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COSTRUIRE PENSANDO AL FUTURO
Un’impresa al tuo fianco

Foto: Salvatore Militello
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all’avanguardia per offrire ai propri clienti prodotti unici e innovativi. Passione e competenza
ci guidano ogni giorno nel nostro lavoro. Nel 2019, tra gli altri lavori, abbiamo ricevuto
il prestigioso incarico di ristrutturare la storica palazzina del Circolo Tennis Palermo
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il presidente. Sono certo che, con la vostra collaborazione, ritorneremo preso alla normalità

SI RIPARTE!
C

ari soci, si riparte !
Dopo una lunga serie di contatti con le autorità, gli organi competenti hanno ascoltato le ragioni dei rappresentanti dei più
importanti Circoli cittadini concedendo
con grande spirito di collaborazione una
graduale riapertura delle attività.
Ciò non può essere confuso con libertà assoluta di frequentare il Circolo come prima. Il non rispetto delle regole che
ci sono state imposte, oltre al rischio per la
salute di tutti noi, potrebbe portare ad una
chiusura totale del Circolo a tempo indeterminato e ovviamente a una rilevante responsabilità penale per il sottoscritto.
È per questo che vi chiedo con grande
forza di rispettare alla lettera le disposizioni anche se queste comporteranno delle
evidenti limitazioni nella frequentazione
del Circolo.

COSA POTREMO FARE
• Si potrà giocare a Tennis soltanto in
singolare o con i maestri autorizzati solo dietro prenotazione nominativa per
un’ora al giorno.
• Si potrà praticare la corsa tra i viali del
Circolo a una distanza di almeno quattro
metri uno dall’altro.
• Si potrà partecipare ai Corsi di ginnastica all’aperto che stiamo tornando ad organizzare (Yoga, Pilates e ginnastica a corpo libero).
• Dopo l’attività fisica, si potrà sostare
brevemente nelle zone esterne del Circolo
rispettando le distanze minime previste.
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COSA NON POTREMO FARE
• Non si potranno utilizzare gli spogliatoi se non accompagnati dal personale per
prendere effetti personali dai cassetti.
• Non si potrà utilizzare la piscina né la
zona solarium.
• Non si avrà l’uso del bar né del ristorante.
• Non si potrà utilizzare la palestra.
• Non sarà possibile sostare in salone,
nella sala Tv e nella sala gioco.
• Non si potranno in alcun modo creare
assembramenti neppure all’aperto.
• Non si potranno effettuare spostamenti di tavoli e sedie predisposti alle distanze opportune.
• Non potranno frequentare il Circolo i
familiari.
Capisco che tutto quanto su esposto
comporterà dei malumori ma, credetemi,
solo accettando queste limitazioni si può
ottenere la parziale riapertura.
Vi chiedo quindi di accettare, senza polemiche, questi sacrifici in considerazione del fatto che quanto ottenuto è il frutto di continui contatti, nell’arco degli ultimi venti giorni, tra il nostro Circolo, il Lauria, il TC2, il Country ed il Telimar e sopratutto, bisogna dirlo, della grande disponibilità dimostrata dal nostro presidente della Regione Nello Musumeci che ha accolto
le nostre proposte.
Ciò detto vorrei ancora una volta far
presente che in questo periodo abbiamo
fatto una serie di interventi di manutenzione ordinaria all’interno del Circolo, abbiamo dato a turno al personale le previ-

ste ferie forzate e abbiamo anche iniziato, come stabilito dalle normative a riguardo, una turnazione della cassa integrazione per tutti i dipendenti pur garantendo
un minimo controllo diurno e notturno di
tutta l’aria del Circolo.
Troverete tutti gli spazi interni ed
esterni sanificati con interventi periodici
che alla riapertura si intensificheranno soprattutto nelle zone utilizzate.
Inoltre, su richiesta di molti soci, ho inviato due email esplicative sulle possibili e
più moderne modalità di pagamento come il bonifico bancario periodico con comunicazione al beneficiario. Ciò, come già
detto, comporterebbe un’enorme risparmio di tempo per il personale amministrativo.
Tornando infine all’argomento “riapertura” desidero ancora una volta sottolineare che questa dipenderà esclusivamente
dal rispetto che avremo delle regole igienico-sanitarie che ci sono state imposte: distanziamento sociale, utilizzo delle mascherine e dei guanti, utilizzo dei dispenser a disposizione in tutto il Circolo e, da
parte nostra, controllo all’ingresso della
temperatura col Termo-scanner e della
saturimetria e ripetute sanificazione degli ambienti frequentati.
Chiedo quindi un po’ di pazienza, certo che se ai controlli che verranno sicuramente effettuati risulteremo in perfetta regola sarà possibile tornare alla quasi totale
fruizione del nostro amato Circolo. Un affettuoso saluto a tutti.
Manlio Morgana
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#andràtuttobene. Aspettando di ritornare sui campi, i nostri giovani atleti ci regalano un sorriso

non ci fermA nessuno
“A

ndrà tutto bene”, “Distanti
ma uniti”: sono stati i mantra più in voga di marzo e
aprile. L’abbiamo sentito e
visto un po’ dappertutto. Durante questo
periodo d’isolamento, però, non è mancata la speranza e il sorriso che i nostri meravigliosi giovani atleti della Sat e dell’agonistica ci hanno regalato. Dalla racchetta ai
pennarelli possiamo dire. Cartelloni colorati con il must #Andràtuttobene. La nostra pagina facebook, in assenza di tennis
giocato, è stata invasa da queste foto che
hanno fatto incetta di like. Ogni giorno maestri e istruttori sono stati in contatto con i
loro allievi in videochat, proponendogli diversi esercizi per mantenere la forma. Perché tutto tornerà come prima.

Andrea

Carla

Diletta

Kat

Federica

6

circolo tennis palermo
notiziario sociale
maggio 2020

luna

Chiara

Giovanni

Stefano

Claudio

Altea

tia

Matte

o

circolo tennis palermo
notiziario sociale
maggio 2020

Elisabetta
Veronica ed

Martina
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In auto come sul campo:
gioca d’anticipo!
Scegli la tua Polizza Auto con
Lazzaro Assicurazioni e guida 12 mesi
al prezzo di 118QoRƪHUWDVSHFLDOH
che non ti lascia solo, valida oggi
e per sempre.

Lazzaro Assicurazioni,
un servizio vincente.
› Hai un Agente sempre a tua disposizione
› In caso di sinistro garantiamo tempi
di risarcimento certi e rapidi
› Un servizio di assistenza h24 in caso di emergenza
› Una polizza completa e tecnologica
che si adatta alle tue esigenze

Contattaci per una consulenza.
Piazza Giuseppe Verdi, 53
90138 Palermo
Italia

091.582948
info@lazzaroassicurazioni.it
lazzaroassicurazioni.it

il prossimo tennis. Giacalone: “Adesso bisogna focalizzare l’attenzione sui campionati a squadre”
Quest’anno,
Omar
Giacalone
ha iniziato
brillantemente
la stagione
centrando,
sul cemento
di Heraklion
in Grecia,
una bella
finale
in un torneo
da 15.000
dollari

omar: pensando al futuro

U

n inizio 2020 scintillante per
Omar Giacalone, 28 anni,
storico pilastro delle nostre
compagini di punta che, da
ottobre, disputerà col Ct Palermo il campionato di serie A1.
Prima dello stop legato al coronavirus, il tennista mazarese aveva centrato
in Grecia al 15.000 dollari sul cemento di
Heraklion, a metà febbraio, una significativa finale, dopo aver superato le qualificazioni. A spegnere, a un passo dal titolo, i
sogni di gloria per Omar è stato il francese
Alexis Musialek che si è imposto per 7/6
6/1. Nei due tornei giocati in precedenza, altrettanti quarti di finale; nuovamente ad Heraklion e a Monastir in Tunisia,
sempre dopo aver passato lo scoglio delle
qualificazioni.
Giacalone è attualmente numero 874
Atp, ma vanta un best ranking da numero 327 raggiunto nel 2014.
Il più che positivo inizio di stagione,
ha dato seguito ad una chiusura di 2019
altrettanto degna di nota, basti pensare
all’exploit contro Matteo Viola nell’andata della finale play off di A2 con il Pistoia e
l’altro bel successo contro Adelchi Virgili
circolo tennis palermo
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nella gara di ritorno. Entrambi match che
sono stati determinanti ai fini dell’approdo in serie A1 del nostro sodalizio.
Omar parla a 360°, dalla finale raggiunta in Grecia, a come sta trascorrendo queste settimane, fino alla possibilità, per lui
tuttavia difficile, di ripresa dei tornei internazionali.
“Lo scorso inverno ho fatto un’ottima
preparazione al Circolo col maestro Davide Cocco, con Gabriele Piraino e col preparatore Marco Salerno in palestra. Al nostro club – spiega Omar – c’è ogni confort
possibile per allenarsi bene: dai campi in
terra e cemento, agli ampi spazi all’aperto, alla palestra”.
“I frutti di questo lavoro si sono visti
fin dai primi tornei a gennaio e febbraio.
In Grecia ho espresso un ottimo tennis in
una superficie, il veloce, dove mi esprimo
molto bene, purtroppo poi è arrivato questo maledetto virus che ha interrotto il ritmo che avevo preso”.
Come tutti i suoi colleghi, Omar sta
cercando in queste settimane di svolgere,
nei limiti del possibile, attività fisica.
“Mi sto allenando ogni giorno per cercare di mantenere una buona forma,

chiaramente, stando chiusi in casa, non è
tutto così semplice”.
Sulle possibilità di ripresa del circuito
internazionale, ad oggi prevista per metà
luglio, Omar è abbastanza scettico.
“Per prima cosa, l’auspicio mio e di
tutti è che questo virus si possa fermare
prima possibile. Il nostro sport presuppone tanti viaggi all’estero e questo aspetto
è penalizzante, data la situazione che stiamo vivendo con nazioni che ancora sono
nel pieno della pandemia. Sono quindi
del parere di riprendere nel 2021, quando
saremo sicuri che il coronavirus sia debellato. Meglio usare prudenza per non vanificare tutti gli sforzi che le persone stanno
facendo da oltre un mese e mezzo”.
“Spero – conclude Giacalone – che si
possa trovare un sistema di tornei individuali a livello nazionale che ci permetta
sia di mantenere un livello di gioco competitivo, sia la possibilità di introiti in denaro. Focalizzerei in particolare l’attenzione sui campionati a squadre in programma a ottobre e novembre, e il circuito di cui parlavo in precedenza può essere
propedeutico per arrivare rodati per le gare a squadre con i nostri rispettivi club”.
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A2 femminile. La giovane tennista del Circolo vincitrice a Giza di un itf junior di grado 5

virginia: la mia africa

l

a prima volta non si scorda mai. Domenica 26 gennaio Virginia Ferrara, al secondo anno da under 16, ha
incamerato a Giza in Egitto il suo primo
itf junior in singolare, nello specifico una
prova di grado 5.
L’allieva del maestro Alessandro Chimirri e del preparatore atletico Piero Intile ha giocato un torneo magistrale che
ha chiuso senza lasciare per strada neppure un set alle sue avversarie. Nell’ordine, l’egiziana Fouda, la francese Razet,
l’egiziana Elleithy, la greca Grammatikaki, l’egiziana Refaat in semifinale e l’ennesima egiziana, Jermine Sherif nell’ultimo atto sconfitta 6/4 7/5.
“È stata una vittoria estremamente importante che mi ha aiutato ad acquisire
molta fiducia per la stagione che chiaramente non potevo immaginare si sarebbe bloccata a marzo, spiega Virginia. Non
mi aspettavo di vincere il torneo e proprio
per questo è stato un successo ancora più
bello ed emozionante. nel corso dell’off
season, ho svolto insieme al mio staff, un
lavoro molto duro ripagato con il titolo”.
“La vittoria – conclude Virginia – la dedico a chi mi segue tutti i giorni al Circolo
e alla mia famiglia che non mi fa mancare mai nulla”.
La giovane tennista del Ct Palermo ha
giocato altri tre tornei, uno al Cairo e due
ad Algeri. Nella capitale dell’Algeria un
quarto e una semifinale, ma soprattutto
la vittoria in doppio con l’altra nostra atleta Anastasia Abbagnato. Venerdì 6 marzo, pochi giorni prima dello stop a tutte le
competizioni, è arrivata il netto e perentorio sigillo nella finale giocata e vinta 6/1
6/1 contro la coppia Aranzabal-Darley.
Nella settimana precedente, le due
componenti del team di serie A2, si erano
spinte fino alla finale, persa contro la portoghese Campino e la tedesca Vocke.
Molto positiva anche per Anastasia, al
primo anno da under 18, la parentesi egiziana con due semifinali consecutive a
Giza (poteva essere in finale un derby targato Ctp) e al Cairo. Ad oggi occupa il gradino 560 del ranking itf, mentre Virginia è
numero 544.
Ha invece sfiorato una straordinaria
doppietta in Spagna, a casa Nadal a Manacor, Giorgia Pedone la quale da settembre 2019 si allena al centro federale di
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A sinistra,
Virginia
Ferrara,
vincitrice
a Giza
del suo primo
itf junior
in singolo
In basso,
Anastasia
Abbagnato
e, a destra,
Giulia
Martinelli,
Tatiana Garbin
e Giorgia
Pedone
al torneo
di Manacor
in Spagna

Formia. Insieme a Giulia Martinelli il 29
febbraio ha vinto la prova di doppio (grado 3) e perso la finale del singolo proprio
contro la tennista emiliana col punteggio
di 7/5 6/2, sotto gli occhi di Tatiana Garbin, presente per tutta la durata del torneo. Una settimana nella quale Giorgia ha
messo in mostra un tennis di alto livello al
cospetto di avversarie di assoluto valore.
Da segnalare un altro successo nel
doppio e sempre con la Martinelli saba-

to 25 gennaio al grado 2 di Tunisi, oltre alla convocazione in nazionale under 16 a
inizio febbraio per la fase di qualificazione della Winter Cup.
Giorgia occupa attualmente la posizione 260 delle classifiche itf juniores.
Per quanto concerne invece Gabriele Piraino, molta sfortuna per lui nei sorteggi sia a Praga che a Oberentfelden in
Svizzera. Sulla sua strada fin da subito avversari molto quotati e accreditati delle
prime teste di serie.
Infine, parliamo di circuito regionale
open, Francesco Mineo a Mascalucia ha
vinto il torneo, aggiudicandosi con pieno
merito la finale contro Gabriele Dolce del
Tc2 per 6/2 6/1.
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tennis vario. Per i nostri piccoli under 10, 12 e 14 è stato un inizio di stagione molto intenso e ricco

Sopra da sinistra,
Altea Cieno,
Elisabetta Palmeri,
Gabriele Ardizzone,
Giovanni Manzo
e Alessandro Tutone
A fianco, Carlo
Florenza. A sinistra,
Sofia Parlato,
campionessa
provinciale di IV cat.

partenza sprint per i giovani

I

ntensa e ricca di buoni risultati l’attività dei nostri under
10, 12 e 14 nei primi due mesi e mezzo dell’anno, prima
che giungesse lo stop per il Covid 19.
Domenica 1° marzo allo Sporting Village, Sofia Parlato ha vinto gli assoluti provinciali di IV categoria, battendo in finale
6/3 6/4 Carola Speciale del Tc2. Un successo che le avrebbe permesso a inizio
aprile di disputare la fase regionale alla
Tennis School Montekatira, pass per la fase nazionale che si sarebbe dovuta svolgere a maggio a margine degli Internazionali Bnl d’Italia al Foro Italico.
Nel doppio maschile, altra vittoria per
due atleti del Ct Palermo, ovvero Filippo
Conti e Manfredi Muscolino.

Junior Next gen Italia
A fine febbraio il Tc2002 di Benevento
è stato teatro della prima tappa del circuito Junior Next gen Italia macroarea sud.
Successo di Altea Cieno nel tabellone under 10, semifinale per Elisabetta Palmeri
nell’under 12, quarti per Alessandro Tutone under 10 e Riccardo Surano under

12

14. Ad accompagnarli in Campania, i maestri Fabio Fazzari e Claudio Di Martino
che si sono alternati nel corso della settimana.

Racchette in rosa
Su iniziativa del comitato regionale a
gennaio è partito un circuito dedicato solo alle ragazze e limitato 4.1. Diverse nostre atlete hanno preso parte a Palermo
e provincia alle varie tappe giocate fino a
febbraio.
Al Country Time Club, Carla Cascioferro col punteggio di 6/2 6/3 si è imposta
sulla compagna d’allenamenti Claudia
Tutone. Carla ha fatto il bis allo Sporting
Village, sconfiggendo in finale 11/9 al supertiebreak Sofia Parlato, e aggiudicandosi anche il doppio in coppia un’altra nostra atleta, ovvero Giorgia Corrao. Battute nell’ultimo atto 7/5 6/4 Garden Tabacchi e Virginia Di Cristina del Kalta.
All’Asd Himera, finale nel doppio per
la stessa Corrao insieme a Martina La
Franca.
Infine al Tc3, Claudia Tutone giunge
in finale, superata 6/4 2/6 10/7 da Mara

Manno. Finale anche nel doppio in coppia con Giorgia Corrao.

Circuito Kinder Tennis Trophy
Domenica 8 marzo allo Sporting, si sono svolte le finali che hanno visto i nostri
giovani atleti recitare la parte del leone.
Doppietta nell’under 9 e nell’under 10
per Altea Cieno e affermazione di Elisabetta Palmeri in quello under 12.
In campo maschile, Alessandro Tutone fa suo il tabellone under 10, infine Gabriele Ardizzone supera Giovanni Manzo
tra gli under 13.
A Termini Imerese, Altea Cieno vince l’under 9 e l’under 10, nell’under 12
Elisabetta Palmeri batte in finale Diletta
D’Amico. Nell’under 14 sigillo di Claudia
Tutone.
In ambito maschile, Carlo Florenza
supera in finale nel tabellone under 11 Federico Chiappone del Tc2.
Attività promo
Sabato 1 e domenica 2 febbraio si sono
svolti i master delle varie categorie del circuito Fit Junior Ranking Program Winter.
circolo tennis palermo
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di risultati

Da sopra in senso orario: Claudio Di Martino
e Altea Cieno; un gruppo di allievi della Sat;
Davide Freni, Flavia Marino, Germano Giacalone
e Giulia De Francisci; Carmelo Arasi con Marina
Donzelli; Carla Cascioferro

Si sono qualificati per questo mini torneo:
nell’Orange: Alberto Lima, Giulio Palermo, Veronica Palmeri e Beatrice Lino.
Nel Super orange: Gian Marco Mendola. Nel Green: Marina Donzelli. nel Super
Green: Alice Lima e Gabriella Cimino.
Ricordiamo un dato molto importante
che testimonia l’ottimo lavoro svolto dallo staff dei maestri e preparatori e dalla
dirigenza: per la stagione 2019-2020 sono

stati 195 gli iscritti alla Scuola Tennis. Un
numero incredibile di adesione come mai
si era visto negli ultimi anni.

Doppi sociali
Nel misto, vittoria per la coppia formata da Germano Giacalone e Giulia De
Francisci che si è imposta in finale su Davide Freni e Flavia Marino con il punteggio di 6/4 5/7 12/10.

Per quanto concerne il doppio di quarta categoria maschile, Alessandro Carducci e Manfredi De Bellis superano Rolando Carmicio e Marcello Bazza, mentre nel femminile, Simonetta Brambille
e Monica Genovese si sono imposte in finale su Paola Gianguzza e Marcella Marzetti.
I due tornei sono stati condotti dall’infaticabile maestro Alessandro Chimirri.

matteo iaquinto e gabriele piraino convocati a tirrenia
Gabriele Piraino e Matteo
Iaquinto hanno preso parte,
dal 3 al 5 febbraio, a un raduno tecnico under 18 a Tirrenia.
Ricordiamo che Matteo e
Gabriele sono tra i componenti della squadra che a
partire da ottobre prenderà
parte alla serie A1.
Nella foto da sinistra, Antonio
Rubino, Matteo Iaquinto, Davide Cocco, Filippo Volandri
(best ranking numero 25 Atp
e direttore del centro di Tirrenia), Gabriele Piraino e Giancarlo Palumbo (responsabile
del settore tecnico under 18).
circolo tennis palermo
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festa d’inverno. Oltre 500 all’assalto del salone del Circolo tra musica, drink, balli scatenati

sulle note
dei carbonars
e dei tre terzi
I

n tantissimi, venerdì 17 gennaio, hanno risposto con
grande gioia ed entusiasmo
alla festa svolta presso il salone del circolo, organizzata dai nostri dirigenti. Ad aprire la serata, il concerto della band Carbonars (composta dai nostri
soci Alfonso Cusmano, Marco Beccali e
Carlo Bellavista). A seguire la bellissima
performance dei Tre Terzi, gruppo musicale tra i più noti e apprezzati in città. Per
finire dj set con Naua Bargione e Francesco Gatto.
Un ringraziamento agli amici Daniele
Di Gregoli e Alessandro Alessi che hanno contributo alla perfetta riuscita della
serata.
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e grande divertimento
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1969 - 2019

La protezione è giocare d’anticipo
Lazzaro Assicurazioni è il partner
ideale per tutelare ciò che ami.
Da 50 anni a Palermo.
Piazza Giuseppe Verdi, 53
90138 Palermo
Italia
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091.582948
info@lazzaroassicurazioni.it
lazzaroassicurazioni.it
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ATTIVITà SOCIALE. Abbiamo scovato il nostro grande Luciano nascosto dietro le sue 91 primavere

bossone
formato
magnum

P

ochi giorni fa ho telefonato
a Luciano Bossone. “Ciao
Luciano, mi hanno detto
che hai 90 anni e volevo farti i miei complimenti!”. “Sì, lo so, al Circolo
gira questa voce, ma devo dirti che è una
falsità, in effetti di anni ne ho… 91”.
Caro Luciano, ti ricordi quando negli
anni ’70 siamo stati insieme in Jugoslavia con Salvo Alfano e Stefano Lo Nardo? E quando a Parigi mi hai presentato
quella che sarebbe diventata mia moglie?
E quando ti chiamavano il Bavarese solo
perché avevi il pizzetto, detto u muschittuni e, per scherzare fermavi i soci all’entrata e chiedevi: “Favorisca Patente e libretto”. Caro presidente dei Gattons, forse qualcuno non si ricorda, ma sei stato tu
che in quegli anni, per primo, hai venduto
ai tennisti di tutta la Sicilia l’abbigliamento con quel nuovo marchio strano. Mitico
Luciano, anche la rivista Forbes ti ha dedicato un pezzo nel giornalino del Tennis (vedi notiziario settembre 2018). Amico mio, auguri e ancora auguri anche da
parte di tutti quelli che, dalle nostre parti,
continuano a volerti bene, Rolando.

Donazione per l’emergenza Covid
Giovedì 9 aprile, il Circolo ha donato
un monitor multiparametrico alla UOC
Anestesia e Rianimazione dell’ospedale
Cervello, diretta dal primario Baldassare
Renda. L’apparecchiatura è stata consegnata dal presidente Manlio Morgana, al-

A sinistra, il ‘giovanotto’ Luciano Bossone
Sopra, Massimo Donzelli, Manlio Morgana
e Giulio Mercurio con il monitor multiparametrico
Sotto, i bambini alla festa della Befana

la presenza dei medici Massimo Donzelli
e Giulio Mercurio. Il monitor sarà utilizzato nella gestione di pazienti critici ricoverati in terapia intensiva.

interni Nicoletta Griffo e dalle sue collaboratrici. A intrattenere i piccoli, il gruppo di animatizione “La Matassa” con una
‘merenda’ a cura di Giuseppe Matranga.

festa della befana
Grande partecipazione di bambini al
“Forte Bridge”, domenica 5 gennaio. Una
mattinata organizzata dal deputato agli

Bridge
Dopo le prove del 10 gennaio e del 7
febbraio, i tornei sono stati interrotti a
causa dell’emergenza coronavirus.

torneo bridge del 10 gennaio
NORD - SUD
P.
EST - OVEST
1 Corselli - De Boni
2 Ferruzza - Bartoli

110,20
104,20

torneo bridge del 7 febbraio
NORD - SUD
P.
EST - OVEST

P.

1 Palazzolo S. - Vismara 122,80

1 Belfiore - Grasso

153,83

1 Giglio - Simone

156,34

2 Deganello - Airoldi

101,80

2 Vesco - Miccichè

150,45

2 Portobello - Callea

156,31

3 Bentivegna - La Monica 140,33

3 Tallarita - Pellegrino

155,19

P.

3 La Monica - Bentivegna 101,00

3 Basile - Morgagni

98,00

4 Raciti - Puccio

4 Tallarita - Pellegrino

90,00

5 Palazzolo M. - Simone 87,80

5 Grasso - Belfiore

87,00

6 Campione - Cascio

86,00

6 Licauli - Velardi

79,20

7 Moncada - Ravetto

75,00

7 Formento - Di Lorenzo

8 Portobello - Callea

62,20

8 Pizzo - Restivo
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94,60

4 Geraci - Buzzatti

140,31

5 Gebbia - Formento

133,60

6 Corselli - De Boni

126,84

7 Di Salvo - Leonardo

106,56

6 Rao Camemi - Orlando 138,34

70,40

8 Moncada - Ravetto

105,45

7 Morgagni - Licauli

138,31

69,80

9 Li Puma - Martellucci

94,21

8 Perricone - Russo

106,81

4 Di Lorenzo - Formento 151,83
5 Giaconia - Catania

148,45

17

18

circolo tennis palermo
notiziario sociale
maggio 2020

amarcord. Dai cassetti polverosi riemergono ricordi fantastici, rari puzzle della storia del Circolo

c’era una volta la coppa italia

U

na bella immagine degli anni ’70,
scattata al
Circolo Tennis Riviera di
Catania, con le due formazioni catanese e palermitana. Da sinistra, Ernesto Lanzerotti, Concetto
Palumbo, Nitto Pettinato,
Alfredo Curcuruto, Pierluigi Bisceglie della squadra etnea e i nostri Stefano Lo Nardo, Angelo Randazzo, Pino Lopes, Rolando Carmicio, Franco Randazzo e Luigi Savagnone.
Accosciati, Roberto Polizzi
e Pippo Accardi.

1

2

1. 1958 campo 4:
da sinistra, Mario
Moncada di Monforte,
Matilde Ravetto,
i fratelli Marinella
e Filippo Terrasi
2. Agrigento 1958:
Betti Livatino si è
iscritto alla sua prima
Scuola tennis e,
nel torneo conclusivo,
vincerà singolo e doppio
3. Torneo di Erice
dei primi anni ’70
Sono tanti i protagonisti
del tennis siciliano
presenti all’edizione
di quell’anno
circolo tennis palermo
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il racconto. Riflessioni semiserie

sul gioco più bello e crudele del mondo

“È

uno sport crudele che ti
trascina per 5 lunghi set
in una finale e poi ti lascia
sconfitto” (Roger Federer)
A proposito del gioco del tennis, mi
piace ricordare il frammento di un articolo di
Gianni Clerici che recita così: “Tutto accade
dentro di noi, e noi stessi
siamo il nostro avversario più temibile”.
Quante volte, seduti
attorno al fuoco di tante racchette spaccate
e accatastate che bruciano, abbiamo sentito racconti dell’orrore
di tennisti disperati che
dicevano: “Vincevo 6/2
5/0 quaranta quindici
e ho perduto l’incontro
7/5 al terzo”. Se ci fosse
un dio pagano dell’Incertezza, dovremmo dire: “Braccetto, abbi pietà di noi”.
Uno dei personaggi quasi immuni a questo genere di stress era
il grande Melino Cascino che in un incontro degl’Internazionali di Sicilia stava battendo il numero 12 del
mondo, quando chiese
a Renzino Barbera che
lo seguiva con trepidazione: “Renzì, dimmi,
ma quanto stiamo?” Vinceva 6/4 5/2. Al
successivo cambio di campo domandò:
“Renzì, ma pi’ cui?” Ovviamente, inutile
dirvi chi vinse l’incontro.

no persone semplici, vogliamo solo vincere a tutti i costi e fare andare di traverso il
pranzo di Natale ai nostri avversari.
Negli anni ’60, c’era un certo Oscar Earnest Wilde, un tennista cosi perbene, ma
così perbene, ma così
onesto che, in una finale del torneo di Brisbane, sul match ball in suo
favore, dopo uno scambio interminabile, ebbe
l’audacia di dire all’arbitro di sedia che aveva
decretato la fine dell’incontro, che la palla del
suo avversario non era
fuori ma aveva toccato la linea di fondo. In
quel tempo non c’era il
tie-break e perse 12/10
al terzo set. Scomparve nel nulla dopo la partita. Un anno più tardi
fu ritrovato nel deserto
australiano che vagava
senza una meta, mordicchiando alternativamente due palline marca “Ugolino Production” balbettando: “la
pa-pa-pa-palla è buona, ha toccato la ri-riri-riga”. Si vabbè e allora? Allora niente, non finiremo mai di lamentarci se non arriviamo a
prendere la pallina o se
il nostro dritto va in rete
o se non abbiamo ancora digerito la pasta con le sarde. Tuttavia,
queste congiure quotidiane non potranno
impedirci di amare questo sport. Del resto
come diceva il poeta: “ In Amore per ogni
gaudenza ci vuol sofferenza “.
Tempo addietro. Il mio amico Eugenio dopo avere sbagliato una volée mi ha
detto: “Nel ’39 l’avrei messa dentro”. Ma il
’39 non è quando Hitler invase la Polonia?
Scusate, sono fatto vecchio, comincio a fare confusione con i luoghi e con gli anni.
Però, che gente bislacca gioca a Tennis.
In genere mi piace concludere con una riflessione: questa volta, preferisco ricordare che ciò che amiamo ci rende delle persone migliori e anche se questo sport l’ha
inventato il diavolo, noi continueremo a
giocare, a ridere e a soffrire inseguendo
quella pallina che ci fa letteralmente impazzire.

può avere
effetti
collaterali

NUOCE GRAVEMENTE ALLA SALUTE
Dovrebbe essere scritto all’entrata di
tutti i campi di tennis del mondo. Il tennis è il gioco del silenzio, ma quante volte
il grido di dolore dei giocatori ha fatto tremare il vicino monte Pellegrino? E pensare che per un ancestrale spirito di conservazione quando sbagliamo la colpa non è
mai nostra, ma del vento, del sole e, per
qualcuno di mia conoscenza, di un uccello inopportuno che passava di lì al momento sbagliato.
Ne sanno qualcosa i nostri eroi della Coppa Facchinetti del 1966 a Ravenna,
quando con 6 match ball a favore riuscirono a steccare e perdere un incontro che
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avevano immaginato e sperato di vincere
da tutta una vita. Tuttavia, non dimenticheremo mai che nel 1975, quando il Circolo vinse quella coppa, il grande Enrico Piacenti con gli occhi gonfi di lagrime,
novello Cristoforo Colombo, s’inginocchiò e baciò la terra rossa di quel campo
del Malaspina Tennis Club, periferia di
Milano (foto).
Se nella vita il tennis non è tutto, tutta
la storia di una vita ritorna in un incontro
di tennis. Che senso ha lottare contro un
avversario fino allo sfinimento, essere a un
passo dalla vittoria, per poi rovinare nella più crudele delle sconfitte? La risposta
è scontata: perché il tennis, come metafora della vita, racchiude in se tutte le gioie e
tutte le delusioni della nostra esistenza. Se
non fosse così che senso avrebbe questo
sport, forse che senso avrebbe la vita stessa. Ci contentiamo di poco, gli sportivi so-

Rolando Carmicio
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buon appetito! Aumentando le quantità, può essere utilizzata come secondo piatto per una cena

Antipasto di gamberi e fagioli
Ingredienti per 4 persone
•
•
•
•
•
•
•

Gr. 500 gamberi (non gamberetti)
Gr. 150 fagioli di Spagna
Succo di limone
1 arancio + succo di 3 aranci
1,5 dl. di olio d’oliva extravergine
1mazzetto di erba cipollina
Sale e pepe

121

M

ettere a bagno i fagioli la sera prima
• Cuocere i fagioli
in acqua per 1 ora
circa salandoli poco prima del
termine della cottura • Sgocciolarli e condirli con 4 cucchiai
d’olio, il succo di limone, sale e
pepe • Sbucciare l’arancio, togliere ad ogni spicchio la pellicircolo tennis palermo
notiziario sociale
maggio 2020

cina senza romperlo, e dividerli a metà • Sgusciare i gamberi, togliendo il filo nero interno,
e farli bollire per pochi minuti;
scolarli e farli marinare nel succo dei tre aranci, tenendone da
parte 3 cucchiai • In una ciotola unire l’olio rimasto con il succo d’arancio messo da parte; aggiungere un pizzico di sale e di

erba cipollina tritata: amalgamare bene • Al termine della marinatura, sgocciolare i
gamberi, condirli con la salsa
all’arancio e disporli sul piatto
di portata con attorno i fagioli e
decorare con le fettine d’arancio
e l’erba cipollina tritata (come
si vede nella foto).
A CURA DI M. R.
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il punto. Durante i secoli, la città è stata uno dei centri più prosperi e culturalmente avanzati del tempo

Palermo, città multietnica

I

l particolare momento
sanitario nel
quale viviamo oggi ha posto la necessità di evitare promisquità umane che possano essere rischiose per la nostra
salute. In questa situazione, è utile essere informati
su quanto accade per le vie
della nostra città.
A Palermo risiedono
663.770 abitanti fra i quali
ufficialmente 25.607 stranieri provenienti da ben
128 Paesi diversi. I primi cinque Paesi (Bangladesh, Sri Lanka, Romania,
Ghana e Filippine), da soli, coprono quasi i due ter- 2009: la comunità islamica palermitana celebra la festa del sacrificio
zi del totale degli stranieri. La comunità più numerosa è quella un modo o in un altro, riusciranno ad ardel Bangladesh, con 5.119 residenti, pa- rivare.
A Palermo ci sono anche decine di riri al 20% del totale degli stranieri: dati statistici elaborati dall’Unità Operativa “Stu- storanti multietnici: ogni quartiere ha i
di e ricerche statistiche” del Comune, re- suoi che propongono i sapori esotici di cibi gustosi e fragranti. Lo spirito di queste
lativo al 2017.
Per una completa informazione, ai nu- tracce emerge con determinazione dalla
meri relativi ai cittadini stranieri residen- Carta di Palermo voluta dal sindaco Leti a Palermo occorre aggiungere anche oluca Orlando e sottoscritta nel marzo
gli stranieri che hanno acquisito la citta- 2015 da giuristi, attivisti dei diritti umani,
dinanza italiana: più di 4.300, di cui qua- amministratori pubblici e organizzazioni
si 800 nel solo 2017. Complessivamente, non governative per sollecitare la comuquindi, la presenza ufficiale straniera in nità mondiale a una revisione della legislazione sul permesso di soggiorno e delcittà è intorno ai 30 mila residenti.
Ovviamente, a questi numeri accre- le politiche legate ai fenomeni migratoditati, occorre aggiungere gli immigrati ri, sostenendo la mobilità umana internon rilevati, specialmente giovani africa- nazionale come diritto inalienabile della
ni, che circolano serenamente per le stra- persona.
È un messaggio che trova le sue radide della città: non è facile accertare quale
ci
anche
nella devozione a Benedetto il
sia il totale effettivo ma, quasi sicuramenMoro,
il
Santo
nero di Palermo dove ante, nell’insieme è superata la percentuache
l’arte
popolare,
espressa in un grande
le del 5% dell’incidenza complessiva. Di
affresco
murale
del
Santo a Ballarò, vuotanta presenza straniera sono testimoni
le
affermare
la
multietnicità
come strada
i vicoli del Centro storico e le strade citverso
l’armonia
sociale.
Della
città di Patadine.
lermo,
infatti,
è
unico,
perché
spontaneSi respira la vera Palermo d’oggi che
amente
vissuto,
il
diffuso
e
pacifico
spiricostruisce pacificamente un modello di
to
di
accoglienza
dei
migranti
che,
con
il
multietnicità al quale dovrà guardare tutloro
sguardo
limpido
anche
se
spesso
doto il mondo occidentale per vivere serenamente: non sarà possibile opporre alcuna lente, dimostrano di essere uomini e donbarriera ai milioni e milioni di disperati ne uguali agli uomini e alle donne di tutche, per le guerre o per la fame, affidano to il mondo.
C’è stato un tempo, nel dodicesimo sela loro speranza alla fuga verso l’Occidencolo,
durante il quale Palermo era una delte. In molti tenteranno di fermarli ma, in
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le più evolute città europee. Nella sua Storia della Sicilia medievale lo storico inglese Denis Mack Smith racconta che “Chi
visitava Palermo, capitale araba, era impressionato dal fatto di trovarvi una popolazione composta da greci, longobardi,
ebrei, slavi, berberi, persiani, tartari e neri sudanesi...” indicando questa città come uno dei centri più prosperi e culturalmente più avanzati del tempo.
L’eccezionalità della tolleranza sociale di questa realtà multietnica, araba, latina, greco-bizantina, ebrea, africana e proveniente dal Nord dell’Europa, ha
creato quel raro clima umano che ha consentito alle maestranze arabe, ai mosaicisti bizantini, ai maestri normanni e agli
artigiani ebrei, di lavorare pacificamente assieme realizzando quello straordinario unicum che costituisce il patrimonio
monumentale palermitano e costruendo quella multiculturalità che, da allora, è
naturalmente innata nei palermitani.
La spontanea ospitalità di Palermo
racconta a tutto l’Occidente come alzare muri sia l’errore più grave che si possa fare perché alimenta odi immediati e
scontri prossimi.
Il messaggio della città di Palermo è
che il suo futuro potrà essere sereno solo
operando un pacifico e ben gestito incontro delle più varie etnie portatrici di qualsivoglia cultura e di tutte le fedi.
Mario Moncada di Monforte
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Il ricordo. Addio a Peppino Ferrante, figura di altri tempi. Un ultimo saluto a Beppe La Grutta

la grande umanità di ‘ferraù’

“U

na persona dal carattere mite, pieno di bontà e
di grande umanità”. Così lo descrive Enrico Piacenti, giocatore di alto livello del Circolo negli anni ’50 e ‘60, che ricorda Peppino Ferrante, scomparso due mesi fa ad
86 anni, come componente delle squadre
del Circolo fino a metà anni ’50. Celebre il
suo nomignolo “Ferraù” appioppatogli da
Renzino Barbera, giocatore e capitano di
molte formazioni in campionati federali
in cui militava Ferrante.
Palermitano di nascita, la sua carriera
tennistica iniziò sui campi di via del Fante quando i giocatori più rappresentativi
erano tra gli altri, Leo Schiavo, Nino e Melino Cascino, Nino Di Carlo, Mario Moncada, Renzino Barbera. Ma dietro questi
nomi scalpitavano giovani come lo stesso
Ferrante, Gigi Dardanoni, Enrico Piacenti, Aldo Angioli, Vittorio Ribaudo, Fedele
Saccà, Carlo Reina, Enzo Ajovalasit. Peppino, poi difese i colori del Nuovo tennis
Milazzo assieme a Melino Cascino e Vittorio Ribaudo, per approdare a fine anni ‘50 alla Rasiom Augusta avendo preso
lavoro nella cittadina siracusana presso
la Marina Militare. E ad Augusta allenò e
portò Giuseppe Cappello nel 1969 a vincere la Coppa Lambertenghi, secondo siciliano dopo il messinese Ciccio Giordano. Ottenuto il trasferimento a Palermo
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Sopra, Peppino Ferrante con
Antonio La Parola e, A destra,
con Enrico Piacenti. Sotto,
Beppe La Grutta con la moglie

mente assidui, furono, Libero Grassi, Nino Oddo e
i coniugi Pancrazio De Pasquale (allora presidente
dell’Ars) e Simona Mafai.
“Ho un ricordo bellissimo di Peppino – afferma Tanino Alfano – come
persona gentile, umile, disponibile, mai fuori dalle righe. Ma professionalmente gli sono molto riconoscente per essermi stato da sostegno e sempre al
mio fianco. Un’altra figura
di altri tempi che ci lascia”.

fu chiamato nel 1969 dall’allora presidente Mercadante nello staff della scuola tennis guidata da Tanino Alfano. Peppino si
fece apprezzare come allenatore non solo
da tanti piccoli neofiti, ma anche da molti soci adulti per la sua grande disponibilità e pasienza nel dare consigli durante le lezioni. Tra i suoi allievi, particolar-

beppe la grutta
Socio dal 1963, probabilmente non passerà alla
storia per meriti sportivi nonostante fosse
sempre pronto ad indossare, con infaticabile grinta, la maglia da portiere in occasione
dei campionati di calcio che si svolgevano
sulla montagnola. Ma è sicuramente fuori
dal campo che ci ha conquistato: imprevedibile, passionale, sorridente, sempre generoso e con un cuore immenso. Ciao Beppe.
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IN FORMA

A CASA TUA

usa il codice sconto
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