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Il Presidente. In attesa delle lungaggini processuali del contenzioso fiscale, il Circolo non si ferma

C

ari Soci, il
2022 è partito a pieno
ritmo con un
calendario molto ricco di
attività ed eventi che hanno coinvolto il Circolo .
Tra tutti, e questo per
noi è motivo di grande orgoglio, abbiamo sposato il nuovo progetto della
FIT riservato ai tennisti in
carrozzina organizzando
nel mese di aprile una tappa dei campionati italiani
wheelchair. Tale manifestazione rappresenta solo
l’inizio: infatti, fermamente convinti dell’importanza di realizzare pienamente il concetto di inclusione
sociale anche nello sport
del tennis, siamo già al lavoro per promuovere ulteriori iniziative che offrano
una concreta possibilità di
aggregazione a tutti coloro
che vogliano approcciarsi
a questa disciplina.
Sempre più soddisfazioni arrivano dal nostro
vivaio tennistico, con Gabriele Piraino sugli scudi: il
nostro atleta, oggi n. 16 al
mondo under 19 e n. 780
ATP, ha partecipato pochi
giorni fa alle prequalificazioni degli Internazionali d’Italia a Roma, vincendo due turni sulla terrarossa del campo Pietrangeli.
Inoltre, avvicinandoci alla stagione estiva, siamo molto soddisfatti di comunicarvi che abbiamo finalmente concluso le lunghe trattative per il rinnovo dell’accordo con il punto mare “Le
Voile”, chiudendo una convenzione triennale.
Negli ultimi mesi sono proseguite le attività relative alla spiacevole vicenda che
vede il Circolo coinvolto in un contenzioso fiscale con il Comune di Palermo avente ad oggetto la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (Tosap). In relazione a ciò, mi preme rappresentarvi che la
Deputazione, sentito anche il parere del
Collegio Sindacale, ha ritenuto opportu-

abusivamente suolo pubblico nel territorio del Comune di Palermo” per una
superfice corrispondente all’area sulla quale insiste la sede del nostro sodalizio.
Il Circolo ha ritualmente impugnato gli avvisi di
accertamento, affidando
la difesa delle proprie ragioni al Prof. Avv.to Alessandro Dagnino, professionista esperto nella specifica materia.
I motivi posti a sostegno della difesa sono molteplici, ma la censura principale proposta è la mancanza del presupposto
oggettivo della tassazione, poiché l’area occupata
dal Circolo Tennis Palermo
non ricade nel demanio o
nel patrimonio indisponibile del Comune di Palermo, ma bensì in quello
della Regione Siciliana.
La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo ha ritenuto di rigettare la nostra richiesta di annullamento della pretesa
erariale ma ha invece accolto la richiesta di sgravio degli interessi e delle
sanzioni per omessa denuncia e per omesso pagamento, non ravvisando
quindi una condotta colpevole del Circolo.
Il Prof. Avv.to Alessandro Dagnino ritiene infondate e non
condivisibili le motivazioni poste a base
della sentenza di primo grado e la Deputazione, alla luce di quanto rappresentato, lo ha incaricato a proporre appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale.
Inutile sottolineare che la Deputazione tutta è costantemente impegnata per
garantire la migliore tutela possibile degli
interessi del Circolo.
Con l’auspicio di potervi fornire a breve sviluppi favorevoli sul contenzioso, i
miei migliori saluti.

tosap,
facciamo
charezza
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no – per una corretta redazione del bilancio secondo criteri di prudenza – attendere l’esito della richiesta preliminare di sospensione della pretesa erariale relativa
alla Tosap avanzata dal Circolo in grado di
appello e pendente presso la Commissione Tributaria Regionale Sicilia.
Occorre ricordare infatti che tale annosa questione ha avuto origine nel 2019
con la notifica da parte del Comune di Palermo di due avvisi di accertamento relativi alla Tosap per gli anni 2014 e 2015,
dovuta – secondo l’Amministrazione richiedente – alla circostanza che il Circolo del Tennis Palermo avrebbe “occupato

Giorgio Lo Cascio
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serie a1 maschile. Piraino e Giacalone: Ceck-in per le prequalificazioni agli Internazionali

gabriele e omar al foro italico

u

n periodo
molto positivo quello vissuto dal trentenne pilastro della nostra
serie A1 maschile Omar
Giacalone che tra marzo e
aprile si è messo in luce a
livello nazionale Open ma
non solo.
Al 25.000 dollari di Santa Margherita di Pula, sabato 16 aprile, ha collezionato il suo quattordicesimo sigillo in prove di doppio. Omar e l’altoatesino
Alexander Weis nell’ultimo atto del torneo sardo
hanno sconfitto al matchtiebreak il toscano Francesco Maestrelli e il mancino romano Matteo Gigante. Nei turni precedenti, Giacalone e il suo
compagno si erano imposti sulle coppie DuncanKellowsky, Bertand-Bax e
Added-Arribage, le ultime due provenienti dalla
Francia.
Nel singolare invece,
quarti di finale per il ma- Omar Giacalone, vincitore del BNL al Polimeni
Gabriele Piraino, wild card Fit per le prequalificazioni
zarese, che al 1° turno si
era imposto 6/3 6/3, in un derby fratri- il siracusano Antonio Massara e in finale la campi in terra di Santa Margherita di
cida targato Ctp, sull’amico e compagno il laziale Niccolò Catini, di classifica 2.2, Pula. Sono state di rilievo le affermazioni
di squadra Gabriele Piraino.
superato, dopo una dura lotta, 6/2 6/7 contro il piemontese Giovanni Fonio neL’ex numero 327 Atp, a livello Chal- 7/5.
gli ottavi e contro il britannico Felix Gill
lenger nel mese di marzo, aveva manUn giorno prima del successo di nei quarti, match durato poco meno di
cato l’approdo al main draw nel torneo Omar al Polimeni, Gabriele Piraino si tre ore. Dal 2 maggio è salito al gradino
di Roseto degli Abruzzi dove, dopo aver era aggiudicato in Spagna a Palmanova 793 in singolare.
battuto Riccardo Balzerani, ha ceduto il suo 2° titolo Itf in doppio. Il diciottenGrazie a una wild-card, ricevuta dal
al mancino ligure Matteo Arnaldi con lo ne mancino e l’abruzzese Andrea Pic- settore tecnico della Fit, ha preso parte
score di 6/3 0/6 7/6.
chione nella sfida che assegnava il titolo alle prequalificazioni degli InternazioMa la notizia più bella per lui è giun- hanno battuto in due parziali la coppia nali BNL d’Italia. Dopo aver battuto Fata domenica 27 marzo in quel di Reggio tutta spagnola formata da Carlos Lopez brizio Ornago e l’aretuseo Antonio MasCalabria e nello specifico al Ct Polime- Montagud e da Benjamin Winter Lopez. sara (vincitore a primo turno su Omar
ni. Grazie infatti al successo della pro- Da sottolineare il successo in semifinale Giacalone), ha ceduto sul campo Pieva Open BNL “Road To Foro Italico”, si è sul duo formato da Martin Cuevas e da trangeli al numero 198 Atp Luca Nardi
assicurato il pass per le prequalificazio- Alex Marti Pujolras.
che ha fatto suo il confronto con il punni degli Internazionali d’Italia di scena
Grazie a questo sigillo “Pira” è al gra- teggio di 6/2 7/5.
a maggio a Roma. Una grande gioia per dino 844 del ranking di doppio.
Durante questi messi il nostro atleta
Omar che è tornato a respirare la maL’allievo di coach Davide Cocco, in ha ricevuto diverse convocazioni presgia del Foro Italico a distanza di tre anni singolare, sabato 23 aprile, ha giocato la so il Centro Tecnico federale di Tirrenia
dall’ultima apparizione.
sua prima semifinale in un 25mila dolla- dove ha potuto allenarsi insieme ad altri
A Reggio Calabria ha battuto nell’or- ri uscendo sconfitto nel confronto con- giovani tennisti tenuti sotto la lente d’indine Federico Cinà, Federico Salomone, tro il toscano Francesco Maestrelli sul- grandimento dal settore tecnico.
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1° titolo ITf Junior per giorgia

A

vrebbe certamente preferito conquistare la vittoria sul
campo, ma un infortunio
al polso occorso alla marchigiana Federica Urgesi ha impedito alla
vincitrice dell’ultima edizione del nostro
torneo giovanile di scendere in campo al
Ct Firenze 1898 contro Giorgia Pedone.
La diciassettenne tennista della compagine di serie A2 grazie al primo sigillo
ITF juniores in singolare, sale alla posizione numero 65 del ranking, che quasi certamente le darà la possibilità di giocare le
qualificazioni del Roland Garros.
Giorgia è approdata meritamente in
finale, dopo aver battuto sempre in due
parziali la croata Bubalo, l’estone Varul,
la polacca Lipiec e in semifinale Olivia
Bergler anch’essa polacca. Lo storico torneo toscano vanta un albo d’oro nel quale figurano giocatrici del calibro di Halep,
Mauresmo, Hingis, Knapp e Capriati.
“Sono felicissima di aver conseguito
in Italia il mio primo titolo ITF under 18
di singolare – racconta Pedone – ma allo
stesso tempo mi è dispiaciuto molto non
giocare la finale contro la mia amica Federica. Fin dall’esordio sono salita di livello, restando sempre stata solida e attenta,
esprimendo un buon tennis specialmente
nelle variazioni di ritmo che sono uno dei
miei punti di forza. Grande motivo di gioia è vedere scritto nell’albo d’oro di questo torneo il mio nome accanto a quello di
giocatrici si spessore, come Karin Knapp
circolo tennis palermo
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per rimanere nei confini italiani. Grazie ai
punti ottenuti – conclude Giorgia – avrò
la possibilità, quasi certamente, di entrare
nelle qualificazioni di Parigi che, insieme
a Wimbledon, è tra i principali focus della
stagione. Subito dopo mi concentrerò sui
15.000 e 25.000 dollari Dedico la vittoria
alla mia famiglia, al maestro Chimirri e allo staff di Formia”.
Il mese di gennaio è stato indimenticabile non solo per lei ma anche per Virginia Ferrara, in quanto le pluricampionesse italiane di doppio e a squadre hanno
avuto l’onore di prendere parte allo slam

Federica Bilardo finalista al Open BNL di Cagliari
In alto, Giorgia Pedone e Virginia Ferrara

australiano in quel di Melbourne.
Un’esperienza indimenticabile in
quanto per entrambe c’è stato modo di
stare a stretto contatto con i campioni e
le campionesse del circuito Atp e Wta.
In singolare, secondo turno per Giorgia, mentre Virginia ha ceduto al primo. In
doppio invece, dopo aver brillantemente
battuto le numero 6 del tabellone NaefXu, sono state sconfitte dalle australiane
Preston-Kempenaers.
Negli altri tornei disputati, ottavi di finale per Virginia a Vrsar (grado 1) e secondo turno a Traralgon (prova preparatoria
all’Australian Open) sempre grado 1.
Anche per Giorgia, semifinalista al grado 1 di Santa Croce, una wild-card per le
prequalificazioni agli Internazionali di
Roma, dove il suo bilancio è stato la semifinale in doppio insieme a Deborah Chiesa e il secondo turno in singolare.
Sabato 27 febbraio a Cagliari, Federica
Bilardo ha disputato la finale dell’Open
BNL road To Foro Italico perdendo in due
set, 6/3 7/6, contro Anastasia Grymalska,
numero 477 Wta. Prima di giungere in finale, bell’affermazione sull’umbra Angelica Raggi (n.651 Wta) per 6/2 7/5.
Al 25mila dollari di S. Margherita di Pula, ha giocato per la seconda volta i quarti
di finale in questa tipologia di tornei, cedendo in due set alla fortissima olandese Arantxa Rus (74 Wta). In precedenza
due belle affermazioni per la ventiduenne mancina.
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u. 10, 12 e 14. Successi in Italia e all’estero di Cieno, Trinceri, Allegra, Fiorillo e D’Amico

brillano
i nostri
piccoli atleti

s

abato 16 aprile al Country
Time Club, teatro dei campionati siciliani under 14,
Nino Trinceri ed Elisabetta Allegra hanno vinto le rispettive finali aggiudicandosi lo scudetto di campione e campionessa regionale, bissando
le vittorie dello scorso anno giunte al Ct
Vela Messina nella categoria under 13.
Trinceri ha superato facilmente Federico Gargano del Vela Messina, e si è
così preso la rivincita del ko subito dal
pari età peloritano nell’ultimo atto della finale under 14 della prima tappa del
circuito Junior Next Gen Italia andata in
scena al Circolo dal 10 al 20 marzo.
Tutta targata Ctp la finale femminile
nella quale Elisabetta Allegra ha prevalso su Alessandra Fiorillo per 7/5 6/2.
Anche in questo caso, è stata la stessa
finale della tappa Junior Next Gen Italia
under 14, dove a vincere era stata sempre “Lilli”.
Venerdì 15 aprile invece al Match
Ball Siracusa, Diletta D’Amico si è laureata campionessa siciliana under 13,
grazie alla vittoria in due set a scapito
della saccense Alice Sclafani del TC2. I
tre atleti del Circolo, grazie a questi risultati, staccano il pass per i rispettivi
campionati italiani.
Dicevamo in precedenza della prima
tappa Junior Next Gen Italia macroarea
sud svolta a marzo presso il nostro circolo. Tra le prove delle categorie under 10,
12 e 14, al via sono stati in 240 provenien-
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ti da Sicilia, Calabria e Campania sotto la
direzione come sempre impeccabile del
maestro Alessandro Chimirri.
Due i successi per i nostri rappresentanti. Oltre ad Allegra nell’under 14, nel
tabellone under 12 femminile ad alzare le braccia al cielo è stata Altea Cieno

Nino Trinceri e Giorgio Passalacqua ad Antalya

vittoriosa in finale, 6/2 6/2, sulla catanese Bonaccorso.
Finalisti Nino Trinceri nell’under 14 e
la maltese del 2012 Chloe Kuijt nell’under 10. La simpaticissima baby atleta si
allena da diversi mesi nei giorni di sabato e domenica.
Per la forte marsalese Altea Cieno è
stata una prima parte di stagione davvero al top. Per lei, a Rotterdam in Olanda, anche il primo sigillo Tennis Europe
under 12 nella prova di doppio, presente il maestro Claudio Di Martino, un
successo a livello di circuito regionale
under 14 sui campi del Tc Kalta (battuta in tre set Alice Sclafani più grande di
due anni) e una convocazione presso il
Centro Tecnico Federale di Formia insieme ad altre giocatrici del 2011.
Ultimo successo in ordine di tempo,
il titolo siciliano under 11 conquistato
il 14 maggio al Country che le è valso il
pass per gli italiani di categoria.
Convocazione a Formia anche per
la 2007 Diletta D’Amico a conferma di
come siano tenute sott’occhio le nostre
giovanissime leve.
Poco prima del 25 aprile a Napoli, seconda tappa Junior Next Gen, vittorie di
Cieno (u 12) e Fiorillo (u 14), finale per
la maltese Kuijt (u 10) e Allegra (u. 14).
TRINCERI SUPER AD ANTALYA,
SURANO QUASI A PORTIMAO
Una data da ricordare per Nino Trinceri. Domenica 13 marzo si è aggiudicircolo tennis palermo
notiziario sociale
MAGGIO 2022

Nella pagina di sinistra in alto, Altea Cieno. Qui sopra Giorgia Patti, Diletta D’Amico e Alberto Lima mentre esulta durante una fase di un doppio
della Coppa delle Province. In basso, Giulio Palermo, il maestro Luigi Brancato, Martina Vella, Alberto Lima, Chiara Allegra e Aurora Freni

cato il 1° torneo Tennis Europe under
14 (cat.3) e nello specifico lo ha fatto sul
rosso di Antalya. In finale ha battuto in
tre set il numero 1 del seeding ovvero il
turco Mustafa Sik. Dopo qualche settimana, il giocatore del Circolo ha ottenuto una semifinale in Croazia a Losinj
presso la Ljubicic Tennis Academy. Presente in
quella circostanza il maestro Fabio Fazzari.
Ha invece sfiorato
il primo titolo Riccardo Surano (classe 2007)
il quale, sabato 16 aprile, ha giocato una finale
a Portimao, T.E under 16,
cedendo in due set al numero 1 del seeding, vale a
dire lo spagnolo Luis Lorens. Il torneo disputato
in terra lusitana da “Suri”, presente il maestro
Giorgio Passalacqua, è
stato tuttavia di spessore. Nel tabellone femminile, positiva semifinale colta da Giorgia Patti, la quale in precedenza
a Catania si era aggiudicata la prova di terza categoria dell’Open BNL.
Il 23 aprile a Messina, la
seconda del circuito Super Next Gen. A Tirana il
7 maggio, Giorgia ha ragcircolo tennis palermo
notiziario sociale
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giunto la finale in una prova Tennis Europe under 16.
Tornando nuovamente a Surano,
una convocazione presso il Centro Federale di Formia accompagnato dal
preparatore Piero Intile e la finale colta lo scorso 13 marzo a Reggio Calabria

nella prima tappa del Super Next Gen
Italia riservata agli under 16-18. A superarlo è stato il campano Raffaele Barba.
COPPA DELLE PROVINCE
CON 5 ATLETI DEL CTP
Domenica 3 aprile le tribune dei
campi del Circolo si sono riempite in occasione delle finali dal 1° al 4°
posto della Coppa delle
Province riservata ai nati dal 2012 al 2014. A far
parte della rappresentativa palermitana, giunta
alle spalle di Catania, anche i nostri 5 alfieri Giulio
Palermo, Alberto Lima,
Chiara Allegra, Martina
Vella e Aurora Freni. Capitani della squadra i maestri Michele D’Amico del
Kalaja e Luigi Brancato.
Palermo, dopo aver
battuto Caltanissetta ed
Enna in casa e Messina
fuori casa, ha ceduto 5-3
alla forte compagine etnea. Entrambe le finaliste
si qualificano per la macroarea sud. Molto positivo il comportamento
dei nostri piccolissimi atleti che, cosa principale,
si sono divertiti sia fuori
che dentro il campo.
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serie b2. Esordio in casa: domenica 15 maggio per la formazione maschile, il 22 per la femminile

l’obiettivo è ben figurare

D

omenica 15 maggio prenderà il via il campionato maschile e femminile
di serie B2. La compagine
maschile è stata ripescata dalla serie C,
mentre quella femminile è una matricola in quanto nel 2021 è stata promossa con pieno merito dopo aver asfaltato tutte le avversarie tra fase a gironi e
tabellone nazionale.
Davide Cocco e Giorgio Passalacqua (quest’ultimo nella doppia veste
capitano-giocatore) guideranno dalla panchina la formazione maschile
che comprende anche Gabriele Piraino, Pietro Marino, Francesco Mineo,
Matteo Iaquinto, Andrea Trapani, Gabriele Freni, Riccardo Surano, Marco
Valentino, Luigi Brancato, Marco Gjomarkaj e Giovanni Morello.
La disponibilità dei due “pezzi da
90” dell’organico ovvero Gabriele Piraino e Pietro Marino dipenderà molto
dai loro frequenti impegni nei tornei Itf
da 15 e 25mila dollari, mentre Matteo
Iaquinto tornerà nelle prossime settimane dagli Stati Uniti dove frequenta,
dallo scorso autunno, la De Paul University a Chicago e che l’ha visto protagonista di ottime performance nella
locale squadra del college.
La sfida certamente più attesa arriverà proprio alla fine del girone (domenica 19 giugno) quando in viale del
Fante arriverà il Ct Vela Messina nelle cui fila è presente anche Federico
Cinà.
A comporre invece il team femminile, capitano Alessandro Chimirri, saranno Virginia Ferrara, Anastasia Abbagnato, Federica Bilardo, Desideria D’Amico, Giorgia Patti, Alessandra Fiorillo, Elisabetta Allegra, Claudia Tutone e Carla Rizzuto. Le prime
tre difficilmente saranno a disposizione. La B2 sarà quindi una preziosa occasione per le giovanissime atlete della
nostra agonistica di mettersi in luce.
Domenica 12 giugno è in programma il derby cittadino contro Il TC2, gara che D’Amico e compagne giocheranno fuori casa.
Ad una rapida lettura degli organici la squadra più competitiva del girone sembra essere Torres Tennis& Ambiente.
circolo tennis palermo
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Sopra, Francesco Mineo e il maestro Davide Cocco
A destra, Dedideria D’Amico

calendario maschile
15 maggio: Ct Palermo - Viola Tennis & Sport
22 maggio: Outline Tennis School - Ct Palermo
29 maggio: New Tennis Tdg - Ct Palermo
2 giugno: Ct Palermo - Ct Mario Stasi Lecce
12 giugno: Ct De Guido Mesagne - Ct Palermo
19 giugno: Ct Palermo - Vela Messina

CALENDARIO femminile
22 maggio: Ct Palermo - Torres Tennis e Ambiente
29 maggio: Ct Palermo - Accademia del Tennis
2 giugno: Ct La Sigonoretta - Ct Palermo
5 giugno: Ct Palermo - Angiulli
12 giugno: TC2 - Ct Palermo
19 giugno: Tc Caserta - Ct Palermo

Assoluti provinciali quarta categoria
Domenica 27 febbraio al TC3 si sono conclusi
i Campionati Provinciali di IV categoria maschili e
femminili Internazionali BNL d’Italia.
Massimiliano Gariffo, decisamente di un’altra categoria rispetto alla concorrenza, ha dominato tutti gli incontri disputati compresa la finale vinta contro Salvatore Lanza dello Sporty Village. Nel singolare femminile, finale per Federica
Amoroso battuta da Alice Sclafani del TC2.
Nel doppio maschile, il titolo di campioni provinciali di IV categoria è andato a Franz Fabbris

e Filippo Conti vittoriosi sulla coppia dello Zagara Luca Parello e Gabriele Mineo.
Infine nel doppio femminile, Federica Bazza
e Martina La Franca si sono imposte su Federica Amoroso e Marta Castagna.
A causa di piccoli infortuni, sia Gariffo, sia la
coppia Fabbris-Conti hanno dovuto rinunciare alla fase regionale svolta alla Tennis School Monte Kàtira cui hanno preso parte Amoroso, Bazza e La Franca, mancando però l’approdo al Foro Italico.
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le squadre del circolo 2022

grandi
aspettative
dalla serie a1

u

na stagione che culminerà con la serie A1
maschile per la quale la dirigenza sta facendo grandissimi sforzi per provare a centrare la finale scudetto. Un colpo ad effetto anche in A2 femminile. Ricordiamo però che fino a luglio si possono effettuare tesseramenti. Sono già partiti
invece diversi campionati, tra cui quelli giovanili e veterani (sembra davvero una corazzata l’over 50 maschile),
oltre alla serie C maschile e serie D1 maschile in cui regna
la “linea verde”.
Domenica 15 maggio scatterà invece la serie B2 dove
ci presenteremo con due compagini, una maschile e una
femminile assai competitive se al completo.
Tra i nuovi effettivi, esclusa la serie A1 e A2, di cui parleremo nel prossimo numero, Carmelo Gasparo, Paolo
Carroccio, Alessandra Fiorillo, Elisabetta Allegra, Nino
Trinceri, Gianmarco Mulè, Marta Castagna, Chloe Kuijt
Cristiana Totaro, Alberto Pertosa ed Enrico Senatore.

MASCHILI
SERIE A1
Albert Ramos Viñolas 1.5 (Spa)
Jiri Vesely 1.8 (Rep Ceca)
Carlos Gomez Herrera 2.1 (Spa)
Filip Jianu (Rou) 2.1
Omar Giacalone 2.2
Pietro Marino 2.2
Gabriele Piraino 2.2
Francesco Mineo 2.5
Matteo Iaquinto 2.6
Gabriele Freni 2.8
Giovanni Latona 3.1
Giorgio Passalacqua 3.1
Riccardo Surano 3.1
Luigi Brancato 3.2
Davide Cocco 3.5 (capitano)

SERIE B2
Pietro Marino 2.2
Gabriele Piraino 2.2
Francesco Mineo 2.5
Matteo Iaquinto 2.6
Alberto Pertosa 2.7
Andrea Trapani 2.7
Gabriele Freni 2.8
Marco Gjomarkaj 2.8
Enrico Senatore 2.8
Giovanni Morello 3.1
Giorgio Passalacqua 3.1
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Riccardo Surano 3.1
Marco Valentino 3.1
Luigi Brancato 3.2

Serie C
Carmelo Gasparo 3.1
Antonino Trinceri 3.1
Gabriele Parlato 3.2
Claudio Di Martino 3.3
Fabio Fazzari 3.3
Giancarlo Giammarresi 3.3
Giovanni Manzo 3.3
Giorgio Lo Cascio 3.5
Francesco Inchiappa 3.5
Alessandro Amoroso 4.2
Filippo Conti 4.3

Davide Dell’Aria 3.5
Massimo Donzelli 3.5
Alessandro Lazzaro 3.5
Pilo Maniscalco 3.5
Carlo Barbagallo 4.1
Fabio Poma 4.1

Serie D2 “b”
Salvatore Guarino 3.3
Antonio D’Asaro 4.1
Franz Fabbris 4.1
Ignazio Gattuccio 4.1
Francesco Pignatone 4.1
Luca De Caro 4.3
Giovanni Mauro 4.3
Riccardo Lo Giudice 4nc

Serie D1

Serie D2 “c”

Gabriele Sprovieri 3.5
Gabriele Ardizzone 3.5
Daniele De Francesco 3.5
Alessio Randazzo 3.5
Marco La Franca 4.1
Manfredi Di Gregoli 4.2
Angelo Vitello 4.3

Luigi Albano 3.5
Antonino Calcò 4.1
Fabio Conticello 4.1
Alfonso Cusmano 4.2
Manfredi De Bellis 4.2
Riccardo Lo Cascio 4.2
Pierluigi Mosca 4.2
Francesco Genco 4.4

Serie D2 “a”
Nicola Parlato 3.4
Maurizio Trapani 3.4
Sergio Bari 3.5
Piero Cammarata 3.5

Serie D3 “a”
Alfredo Carducci 4.2
Manfredi Donzelli 4.2
Mattia Trombino 4.2

Claudio Giammarresi 4.3
Walter Granà 4.3
Roberto Giunta 4.3
Federico Colombo 4.4

Serie D3 “b”
Giorgio Fecarotta 4.4
Davide Scarpello 4.4
Roberto Mannino 4.5
Francesco Morabito 4.5
Alessandro Mosca 4.6
Gabriele Perillo 4.6

Under 10 misto
Aurora Freni
Alberto Lima
Giulio Palermo
Martina Vella

Under 12 “a”

Under 12 “c”
Biagio Bruno 4nc
Massimo Civilleri 4nc
Renato De Caro 4nc
Gabriele Muscolino 4nc

Under 14 “a”
Dylan Foriero 4.2
Carlo Florenza 4.2
Francesco La Gala 4.3
Marco Semilia 4.4

Under 14 “b”
Matisse Fleury 4.4
Alessio Colombo 4.5
Andrea Macchiarella 4.5
Giovanni Maniscalco 4.5

Under 14 “c”

Alessandro Tutone 4.4
Gianmarco Mulè 4.5
Alessandro De Bellis 4.6

Enrico Alagna 4.5
Mattia Ferreri 4.5
Rosario Suriano 4.5
Andrea Criscuoli 4.5

Under 12 “b”

Under 16 “a”

Giacomo D’Asaro 4.6
Paolo Carroccio 4.6
Mauro Lo Verso 4.6

Riccardo Surano 3.1
Giovanni Manzo 3.3
Gabriele Ardizzone 3.5
Daniele De Francesco 3.5
Francesco Inchiappa 3.5
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Sopra, Alessandra Fiorillo. Più a destra. le due
squadre under 16 femminili: Marta Castagna,
Carla Cascioferro, Giorgia Corrao, Claudio Di
Martino, Carla,Rizzuto, Claudia,Tutone e Giorgia
Patti. A fianco, Piero Cammarata e Anastasia
Abbagnato. Nella pagina accanto in alto,
Elisabetta Allegra e più sotto Riccardo Surano

Under 16 “b”

Over 50

Marco La Franca 4.1
Manfredi Di Gregoli 4.2
Manfredi Donzelli 4.2
Angelo Vitello 4.3

Marco Valentino 3.1
Giancarlo Giammarresi 3.3
Nicola Parlato 3.4
Davide Cocco 3.5
Davide Freni 3.5
Pilo Maniscalco 3.5
Franz Fabbris 4.1
Alessandro Amoroso 4.2
Alfonso Cusmano 4.2
Pierluigi Mosca 4.2
Massimiliano Gariffo 4.4

Under 16 “c”
Mattia Trombino 4.2
Claudio Giammarresi 4.3
Federico Colombo 4.4
Giorgio Fecarotta 4.4

Over 45
Fabio Fazzari 3.3
Salvatore Guarino 3.3
Piero Cammarata 3.5
Massimo Donzelli 3.5

Over 45 lim 4.3
Luca De Caro 4.3
Giovanni Mauro 4.3
Marco Beccali 4.4
Alessandro Gallo 4.4
Tonino Geraci 4.4

Over 50
Già ammessa alla fase nazionale
Alberto Pertosa 2.7
Enrico Senatore 2.8
Marco Valentino 3.1
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Over 55 “a”
Giancarlo Giammarresi 3.3
Maurizio Trapani 3.4
Sergio Bari 3.5
Davide Dell’Aria 3.5

Over 55 “b”
Fabio Conticello 4.1
Fabio Poma 4.1
Alfonso Cusmano 4.2
Manfredi De Bellis 4.2
Giovanni Mauro 4.3
Marco Beccali 4.4
Alessandro Gallo 4.4

Over 60
Luigi Albano 3.5
Alessandro Lazzaro 3.5

Carlo Barbagallo 4.1

Carla Rizzuto 3.3

Over 65

Serie D2 “a”

Alberto Lignarolo 4.4
Gianluigi Lunetta 4.4
Rolando Carmicio 4.5
Oreste Poma 4.6
Angelo Imburgia 4nc

Diletta D’Amico 3.3
Chiara Ferreri 3.3
Elisabetta Palmeri 3.4
Martina La Franca 4.1
Federica Amoroso 4.2
Marta Castagna 4.2
Costanza Troja 4.4

FEMMINILI
Serie A2

Serie D2 “b”

Marina Bassols Ribera 2.1 (Spa)
Arantxa Rus 2.1 (Ned)
Bibian Schoofs 2.1 (Ned)
Lara Salden 2.1 (Bel)
Virginia Ferrara 2.3
Giorgia Pedone 2.3
Anastasia Abbagnato 2.4
Federica Bilardo 2.4
Alessia Truden 2.7

Emily Raimondi 3.4
Carla Cascioferro 3.5
Sofia Parlato 3.5
Daniela Fiorentino 4.1
Giorgia Corrao 4.2
Monica Genovese 4.3

Serie B2
Virginia Ferrara 2.3
Anastasia Abbagnato 2.4
Federica Bilardo 2.4
Desideria D’Amico 2.7
Alessandra Fiorillo 3.1
Giorgia Patti 3.1
Elisabetta Allegra 3.2
Claudia Tutone 3.3

Serie D3
Cristina Passarello 4.5
Silvia Valentino 4.5
Giulia Del Gaizo 4.6
Letizia Cutrona 4.6

Under 12
Altea Cieno 4.4
Alessandra Cudia 4.4
Cristiana Totaro 4.4
Veronica Palmeri 4.5
Elena Cammarata 4nc

Under 14 “a”
Alessandra Fiorillo 3.1
Diletta D’Amico 3.3
Chiara Ferreri 3.3
Elisabetta Palmeri 3.4
Federica Amoroso 4.2

Under 14 “b”
Silvana Di Gregorio 4.6
Maria Vittoria Invidiata 4.6
Marina Donzelli 4nc

Under 16 “a”
Giorgia Patti 3.1
Claudia Tutone 3.2
Carla Rizzuto 3.3
Martina La Franca 4.1

Under 16 “b”
Carla Cascioferro 3.5
Sofia Parlato 3.5
Giorgia Corrao 4.1

Lady 70 libero
Claudia Guidi 4.1
Paola Brizzi 4.2
Miriam Borali 4.4
Lidia De Nicola 4.6
Marcella Marzetti 4nc
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1° “Trofeo Fondazione Sicilia” Tennis senza Barriere. Un successo sotto tutti i punti

amore e passione per il tennis

p

er loro non esistono barriere.
L’amore e la passione verso il
tennis annulla qualsiasi forma
di impedimento. Hanno emozionato tutti i 14 giocatori giunti al Ct Palermo
dall’otto al dieci aprile provenienti da diverse
regioni e che si sono sfidati punto su punto nel
1° Trofeo Fondazione Sicilia, tappa nazionale
del circuito open maschile Wheelchair.
La manifestazione, montepremi 2.000 euro, è stata un successo sotto tutti i punti di vista e per il 2023 la dirigenza è già al lavoro in
sinergia con la Fit Sicilia per ospitare la fase finale dei Campionati Italiani.
Ma soprattutto a partire dal prossimo 1°
maggio ci sarà una preziosa opportunità per
i tennisti wheelchair. Il Circolo darà gratuitamente un campo (una volta a settimana)
per un’ora sia di mattina che di pomeriggio.
Obiettivo quello di avvicinare quante più persone a questa disciplina come ribadito in sede
di conferenza stampa e premiazione dal presidente Giorgio Lo Cascio e dal dirigente del
club di viale del Fante e vicepresidente vicario Fit Sicilia Gaetano Alfano autentico motore del Trofeo Fondazione Sicilia. Comitato regionale che da 4 anni ha sposato il progetto
“Tennis per Tutti”. Nella tre giorni di gare erano presenti al Ct Palermo oltre ad Alfano, anche Giorgio Giordano presidente regionale,
Anna Nosotti consigliere e il fiduciario Tennis
in Carrozzina Beppe Cobisi.
Come scritto in precedenza, al via 14 atleti provenienti da diverse regioni e con il catanese Salvatore Vasta, sconfitto ai quarti, a rap-
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presentare la Sicilia.
A contendersi il successo nel singolare sono stati due autentici fuoriclasse italiani del
Wheelchair, ovvero Luca Arca testa di serie
numero 1 e Antonio Cippo numero due del
seeding. A vincere è stato Arca, 29 anni, sardo,
numero 41 delle classifiche ITF che si è imposto con lo score di 6/1 6/2 sul suo avversario,
proveniente dall’Abruzzo (39 anni) e attualmente alla posizione 69 delle classifiche Internazionali.
“Ringrazio e faccio i complimenti al Ct Palermo per la perfetta macchina organizzativa

Il finalista Antonio Cippo con Ubaldo Priori, Store
Manager di GI. BI. Auto, sponsor del Circolo

che ha allestito – ha dichiarato il vincitore – sono molto contento per il successo. Obiettivo
da qui alla fine dell’anno è di entrare tra i primi 25 delle classifiche Itf. Mi allenerò con intensità e impegno per riuscirci”.
Si sono disputate sempre domenica 10
aprile le finali del doppio e del torneo di consolazione. Nel doppio, a vincere sono stati Luca Spano e Giovanni Zeni, mentre Angelo Romano si è aggiudicato il tabellone di consolazione.
Main sponsor della bellissima manifestazione Fondazione Sicilia, presieduta dall’avv.
Raffaele Bonsignore, presente alla premiazione.
“Il torneo è stato una grande gioia per tutti noi – ha commentato Gaetano Alfano – non
avevamo grande esperienza a livello organizzativo per un evento tennis wheelchair ma
per fortuna i giocatori sono rimasti contenti di tutto. La presenza dei due sponsor Fondazione Sicilia e Regalami un Sorriso è stata di
grande ausilio. Adesso ci proponiamo di ampliare la fascia di atleti che praticano questa
disciplina”.
Direttore del torneo il maestro Alessandro
Chimirri. G.a Fabrizio Morici e Salvatore Armetta.
Ad essere premiati sono stati anche i quattro atleti under 18 che hanno preso parte ad
un raduno tecnico Kinder svolto sabato 9 e
domenica 10 aprile. Nello specifico la marsalese Beatrice Draghici, l’abruzzese Lorenzo
Valentini, il napoletano Alessandro Migliaccio e Christian Cattaneo anche lui campano.
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di vista e per il 2023 si punta per la fase finale dei Campionati Italiani

Sopra, il vincitore Luca Arca. Qui sotto la giovane
Beatrice Draghici con Tanino Alfano
Più a sinistra, Antonio Cippo durante la finale

Sopra, i vincitori del doppio Luca Spano e Giovanni Zeni. A destra, 4 atleti under 18
che hanno preso parte ad un raduno tecnico Kinder: la marsalese Beatrice Draghici,
l’abruzzese Lorenzo Valentini, e i campani Alessandro Migliaccio e Christian Cattaneo
circolo tennis palermo
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torneo sociale. Nuova formula come nel modello TPRA, tutto concentrato nei fine settimana

una grande partecipazione

u

I vincitori del misto
Chicca Di Simone e
Nico Parlato,
il maestro Alfredo
Tumminello
e la coppia finalista
Paola Di Simone
e Pilo Maniscalco

na nuova formula di Torneo
Sociale sulla falsariga del
modello TPRA, tutto concentrato in un fine settimana e short set a 4 games. La fase invernale
ha visto la disputa (4-5 febbraio) del singolare maschile e femminile lim 4.3; 11-13
febbraio singolare maschile terza categoria + 4-1 e 4.2; 18-20 febbraio doppio maschile e femminile lim alla quarta categoria; 25-27 febbraio doppio maschile e femminile assoluto e infine dal 4 al 6 marzo il
doppio misto assoluto.

Vincitori e finalisti
Singolare maschile lim 4.3: vincitore Daniele Mosca, finalista Giorgio Palazzolo.
Singolare femminile lim 4.3: vincitrice Chicca Di Simone, finalista Alessandra Lo Cascio.

Doppio maschile quarta categoria: vincitori Riccardo Lo Cascio e Toni-

Singolare maschile terza +4-1 e
4.2: vincitore Davide Dell’Aria, finalista

nica Genovese, finaliste Daniela Fiorentino e Marcella Marzetti.
Doppio maschile assoluto: vinci-

Pilo Maniscalco.
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no Geraci, finalisti Franz Fabbris e Alfonso Cusmano.
Doppio femminile quarta categoria: vincitrici Simonetta Brambille e Mo-

tori Davide Dell’Aria e Nico Parlato, finalisti Fabio Poma e Pilo Maniscalco.
Doppio femminile assoluto: vincitrici Chicca Di Simone e Manuela Domina, finaliste Simonetta Brambile e Monica Genovese.
Doppio Misto assoluto: vincitori
Nico Parlato e Chicca Di Simone, finalisti
Pilo Maniscalco e Paola Di Simone.
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padel. Si sono concluse sui nostri campi le tappe Fit Tpra, Open maschile e femminile e Over 45

citrolo e freni finalisti

L

Domenica 3 aprile si è conclusa sui nostri campi la
Tappa Tpra regionale valida
per le qualificazioni ai Campionati Italiani. Il torneo ben condotto dal
maestro Giovanni Valenza, responsabile
dei Corsi interni e delle squadre del Circolo, ha visto al via del tabellone di doppio
maschile ben 22 coppie.
Successo del duo alcamese composto
da Giovanni Pellerito e Amedeo Evola i
quali hanno battuto 7/5 6/4 Davide Freni
e Gaspare Citrolo. Semifinale per Simone Aiello e Marco Martorana. Presenti alla premiazione i dirigenti Marco Valentino e Carlo Barbagallo.
Domenica 24 aprile, una giornata di
sole e tantissimo pubblico hanno fatto
da cornice alla conclusione del 2° Torneo
Open maschile e femminile (montepremi
1.500 euro) e del 1° Torneo Over 45.
Al via in 110, sotto la perfetta regia del
maestro Giovanni Valenza.
Sabato 23 aprile è stato osservato un
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Da sinistra, gli alcamesi vincitori Amedeo Evola e Giovanni Pellerito, Il maestro Giovanni Valenza, i finalisti
Davide Freni e Gaspare Citrolo e il deputato allo Sport Marco Valentino

minuto di silenzio in ricordo del maestro
Gabriele Palpacelli.
Nella finale maschile open, successo
della coppia iberica composta da Redondo e Canasveras su Giuliani e Cutuli.
Nel doppio open femminile, a vincere

sono state I. Cafieri e Garsia. Battute in finale Pellegrino e Monti .
Infine nell’over 45 maschile, al termine
di una sfida tirata ed assai emozionante,
Giuseppe Cannici e Gabriele Nasta hanno superato Tranchina e L. Cafieri.
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Presentazioni. I nemici della giustizia, l’ultimo libro di Saverio Lodato e Nino Di Matteo

il punto sulla magistratura

I

l 26 marzo, nel salone del Circolo, il giudice Nino Di Matteo
e il giornalista Saverio Lodato
hanno presentato il loro ultimo
libro I nemici della giustizia.
L’incontro, al quale ha assistito un folto
e attento pubblico, è stato introdotto dalla nostra socia Valeria Torta. Sono state affrontate questioni di grande attualità trattate nel libro come la riforma Cartabia, i quesiti referendari sulla magistratura, la crisi del CSM, la candidatura politica dei magistrati, la trattativa Stato-mafia e la scarsa
consapevolezza dell’Europa nei confronti
del fenomeno mafioso.
In apertura, Lodato ha evidenziato l’importanza di un incontro a Palermo, città
“lastricata di esecuzioni di magistrati e servitori dello Stato che facevano il loro dovere” e ha sottolineato quanto attualmente
sia viva, approfondita e per certi versi ‘feroce’ la discussione sul tema della giustizia
e sulla necessità di una riforma della stessa
in un paese come l’Italia “che vede da quasi un secolo e mezzo l’esistenza di un’organizzazione mafiosa, che si chiama Cosa
nostra e, in anni successivi, di altre organizzazioni mafiose”.
“Oggi – aggiunge il giudice – la credibilità e l’autorevolezza di questa istituzione
sono al minimo storico a causa di un progressivo deterioramento dell’immagine
della categoria, dovuta a fenomeni di correntismo, carrierismo, collateralismo con
altri poteri dello Stato, burocratizzazione
del ruolo e gerarchizzazione degli uffici inquirenti”.
“Eppure – scrive nel libro Di Matteo –
nonostante questi elementi negativi, contro i quali bisogna indignarsi e reagire, la
storia della magistratura rimane una storia
di difesa dei diritti dei più deboli contro le
élite dominanti, di difesa delle minoranze,
dei lavoratori, del popolo”.
Un motivo in più perché anche i magistrati, con le loro professionalità, possano
concorrere per cariche elettive.
Sulla lotta alla mafia, è giusto ricordare,
a trent’anni di distanza, le stragi di Capaci e
via D’Amelio, e le varie manifestazioni che
si sono susseguite, ma l’emozione del momento non può bastare, quello che serve è
la memoria, intesa come “consapevolezza
di ciò che è accaduto e di ciò che sta accadendo”.
Anche secondo Lodato quello della macircolo tennis palermo
notiziario sociale
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Sopra, il giudice
Salvo Di Matteo,
Valeria Torta
e Saverio Lodato
A sinistra,
Antonio Ortoleva,
Anna Petronio,
Valeria Torta
e Franco Nicastro

fia è un argomento ‘scottante’. “Credo che
non esista al mondo un Paese che studia
un fenomeno per 60 anni senza riuscire a
venirne a capo – ha affermato il giornalista
– e quelle due stragi, agli occhi degli Italiani e dei Siciliani, sono ancora drammaticamente aperte perché non si è andati oltre il
livello degli esecutori materiali, in direzione dei tanti altri poteri occulti, che occulti
erano allora e tali sono rimasti oggi”.
In conclusione, Di Matteo si è rivolto ai
giovani per invitarli a coltivare le proprie
idee e il proprio impegno antimafioso.

il partigiano di antonio ortoleva
La presentazione di un libro in forma
di concerto, l’autore, i musicisti e la voce
calda a supporto attoriale. È quanto è stato messo in scena al Circolo del Tennis il 10
aprile scorso dal giornalista Antonio Ortoleva e dal duo Vito Gaiezza al piano e Francesco Labruna al violino. Il libro in questione era Non posso salvarmi da solo (Navar-

ra Editore, 12 euro), un reportage sul crinale degli anni Quaranta tra la Sicilia e il Piemonte, sulle orme di un giovane palermitano di Isnello, partigiano per caso ed eroe
civile per scelta. Il ragazzo, nome di battaglia Jacon, rifiutò la salvezza offertagli dal
comandante dei fascisti suo compaesano.
Morì con i suoi compagni, tutti fucilati in
piazza a Salussola, nelle Prealpi biellesi. Tra
i due Comuni è in corso un gemellaggio nel
nome del partigiano siciliano.
Ortoleva in piedi alternava flash di racconto con le esecuzioni musicali e le rapide
letture di Valeria Torta.
“In chiave musicologica si chiama melologo – spiega il maestro Gaiezza – tecnica già usata da Bach e Liszt, la quale alterna
esecuzione musicale e testo letterario nei
passaggi a piu’ alta intensità emotiva”. Tra i
brani eseguiti, Barcarola, composto da Gaiezza e dedicato al giovane eroe delle Madonie, Meditazione di Massenet, Apres un
rêve di Fauré.
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gomezemortisia

il racconto. Avventure luciferine

di Geppo, alle prese con la terra rossa

I

l mio nome è Belzebù, però
nei secoli gli umani mi hanno
chiamato in tanti modi diversi,
Lucifero, Satana e, in Russia,
perfino Woland. Però se devo essere sincero preferisco tenere un basso profilo ed essere chiamato in modo più insignificante e
benevolo, Geppo.
Nel fluire del tempo e con il favore delle tenebre ho sempre inventato qualcosa che potesse creare qualche problema
all’Umanità. Una delle mie invenzioni più
riuscite è il gioco del Tennis. Sì perché questo sport, lo sanno in pochi, l’ho pensato e
messo a punto io. Non vi nascondo che mi
ha dato delle grandi soddisfazioni.
Quelle belle partite all’ultima imprecazione che stai per vincere agevolmente e
che dopo un micidiale sfinimento, quando sei a un passo dalla vittoria, perdi senza pietà, mi fanno arroventare le corna dal
piacere. I costruttori di telai dovrebbero
osannarmi per quanti fusti di racchette i
giocatori hanno distrutto contro i paletti

proprio il Djokovic che l’anno scorso era
a un passo dal vincere tutti e 4 gli slam.
Certo, sono stato costretto a impegnarmi
il forchettone pur di fargli perdere l’ultimo torneo che lo avrebbe consegnato alla leggenda, ma ci sono riuscito. Devo dire
che in quell’incontro il mio famoso zampino diavolesco è stato un professionale capolavoro di distruttiva perfidia. Ma
non è sempre così, anch’io qualche volta nonostante la mia millenaria esperienza perdo qualche colpo. Infatti tanto tempo fa, la stessa cosa non mi è riuscita con
quell’Australiano, detto dalle vostre parti “U Russu” per via dei capelli. Proprio
lui, che grazie al luminoso scintillio della
sua immensa classe è sfuggito al mio controllo. È stato un momento di distrazione

capolavori della mia mente infernale è stata l’invenzione dei doppietti a offendere.
Quelli che radunano attorno al campo una
folla di soci carbonari che aspettano sadicamente la rottura delle racchette. Quelli
che a bordo campo sono pronti a mettere
zizzania con bei giudizi mendaci sulle palle che sfiorano le strisce bianche del campo. Quelli che quando
a uno dei giocatori gli riesce di tirare un bel rovescio
sulla riga sono
pronti a urlare, sublimando l’apice della menzogna:
“Peccato, è un
pizzichino fuori”.

&

il tennis
il diavolo
di ferro dei campi da tennis. C’è molta affinità con me stesso in questo sport. L’affinità si chiama “Solitudine.” Quante volte
una gioiosa solitudine, che ti sta portando
alla vittoria, si trasforma in una solitudine
disastrosa che ti conduce alla frustrazione.” Vincevo 6/1 5/0 40/15 , ho perso l’incontro e rotto la racchetta”. Questa è vera
musica per me e quando sento urlare, dal
giudice di sedia, “Warning”, per la contentezza mi tuffo, con un triplo salto carpiato,
nella pece bollente. Un certo Panatta, un
tennista degli anni ’70, ha affermato che
Il Tennis l’ha inventato il Diavolo e mi ha
anche dedicato un libro. Chissà chi glielo ha detto. Io certamente no! Nei secoli, il
mio grande capolavoro è stato di convincere gli Umani che… non esisto!
Per fortuna tutti hanno riso e nell’anonimato più totale continuo a togliermi
delle belle soddisfazioni.
Avete presente quel tennista Serbo,
quello che tutti chiamano Nole, e che da
buon Serbo ha fatto scoppiare la prima
guerra mondiale tra no-vax e pro-vax? Si
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perché purtroppo devo fare tutto io, e come capita
spesso ero assillato, per
non dire letteralmente sommerso, in altre
importanti diavolerie e poi, a quei tempi,
non avevo abbastanza
esperienza. E così Rocket
ne ha approfittato per vincere due volte il grande Slam.
Tuttavia, da quel momento mi
sono organizzato e come dicono
nella Old England : “Un mi futti Chiù
nuddu”. Infatti dagli anni 60 a oggi,
nessuno ha più vinto i 4 tornei più prestigiosi nello stesso anno. Uno dei miei successi più subdoli e infidi della natura tennistica umana è avere convinto tutti e dico
proprio tutti che dentro se stessi c’è un bel
giocatorino che dispensa consigli e guarda
dall’alto in basso gli altri tennisti della propria categoria. Del resto siete voi che avete inventato, dietro mia ispirazione, il detto
“Saziu mancu a’ sciancati”. Uno dei piccoli

È questo il momento in cui mi rendo conto che il mio
secolare lavoro ha dato dei bei risultati…
Con incandescente affetto e tanti, ma tanti
colpi di coda, il vostro… Geppo.
Rolando Carmicio
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un addio. Grande commozione al Circolo per la prematura scomparsa di Gabriele Palpacelli

ciao gabriele, ci mancherai

a

te Gabri, grintoso giocatore,
straordinario
maestro, stimato professionista, ma
soprattutto grande uomo.
Fin dalla fine degli anni sessanta hai manifestato un incondizionata
passione per lo sport del
tennis.
Da giocatore, come
non ricordare i tuoi numerosissimi match sulla
terrarossa in cui hai più
volte lasciato il segno e
inflitto sconfitte grazie
alla tua grinta e alla tua
insidiosissima “palpacorta”, quella proverbiale smorzata poi saggiamente tramandata prima a Francesco e poi a
Ceck.
Hai contribuito ad arricchire di trofei la bacheca del nostro circolo, vincendo nel 1987 il
campionato italiano a
squadre di serie C insieme a Roberto Brambille, Roberto Polizzi, Sergio
Bari, Alessandro Lazzaro,
Fabio Lopes, Massimiliano Gatti e Manfredi Tesauro (capitano
Fausto Lo Cascio)
Per oltre dieci anni hai gestito con
grande professionalità, amore e dedizione il nostro settore agonistico: anche nel ruolo di maestro hai collezionato/raggiunto traguardi importanti, guidando tante squadre al successo,
tanto a livello regionale che nazionale.
Sicuramente le più significative sono state la conquista del titolo tricolore delle squadre under 14 maschile
nel 1989 e under 16 maschile nel 1991
composte in entrambi i casi da Francesco Cinà, Marco Molonè, Stefano La Vela e Giovanni Marchese .
Dal 2008 al 2020 hai ricoperto egregiamente il ruolo di presidente del Comitato regionale Sicilia portando il tennis siciliano ai vertici nazionali per attività, risultati ed organizzazione.
Sei stato il promotore di innumerecircolo tennis palermo
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Nella foto
grande,
una recente
immagine
di Gabriele
durante una
conferenza
stampa
Sopra,
in campo
a Castelbuono
A sinistra,
a 12 anni

voli iniziative e grazie a te oggi in Sicilia
abbiamo un centro estivo Fit che accoglie ogni anno l’entusiasmo di migliaia di ragazzi che coltivano la passione del tennis.
Nel 2020 a conferma dell ottimo lavoro svolto arriva un ulteriore riconoscimento: la nomina di consigliere nazionale della Federazione italiana tennis.
Ma il tuo più grande orgoglio e successo, caro Gabri, dovrebbe essere
l’aver cresciuto diverse generazioni di
ragazzi insegnando loro non soltanto a
giocare a tennis (e con molti hai fatto
dei veri e propri miracoli!) ma trasmettendogli quella passione e quei valori
che portavi dentro e che ti hanno accompagnato in ogni tua azione.
Ognuno di noi porterà sempre dentro di se un aneddoto di vita o un momento vissuto insieme.

Ecco che, a nome di tutti i tuoi allievi, volevo ringraziarti di cuore perché
hai contribuito in maniera importante
a renderci le persone, i professionisti e
gli atleti che oggi siamo.
Fino alla fine sei stato un esempio
per tutti noi: hai combattuto con tenacia, forza, coraggio e ironia questa
maledetta malattia mostrando sempre
una dignità e una determinazione che
solo i migliori posseggono.
In questo momento di dolore e
smarrimento, vogliamo però salutarti con un sorriso, ricordandoti mentre
canti “la valigia sul letto”, o mentre abbracci Franci dopo un gol dell’Inter o
ripensando a una delle tue esclamazioni “è tutta una farsa, è un torneo piff
paff”. D’altronde come cantavi tu “se
mi lasci non vale…!”
Grazie di tutto maestro.
Giorgio Lo Cascio
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marcello morello. Un addio anche a Marcello Firicano, Teresa Piacenti e Luigi Savagnone

memoria storica del circolo

u

n’altra memoria storica della vita
del Circolo ci
ha lasciato. Marcello Morello con i suoi 71 anni di
associazione, era tra le ultime figure di rilievo della
vita del sodalizio, nonché
socio vitalizio sin dagli anni ’70. Se n’è andato ad 87
anni con grande rammarico di tanti amici che con
lui hanno condiviso decenni e decenni di scorrere del tempo tra i campi e le
mura di via del Fante. Fattosi socio a soli 16 anni alla fine nel 1950, da giovane
fu uno dei giocatori dilettanti più assidui sui campi
di gioco e la passione per
il tennis lo tenne sui rettangoli in terra rossa sino
a qualche decennio fa. Diceva sempre che “una partitella anche di doppio aiuta sempre a superare ogni
stress”.
La forte passione per il
nostro sport lo spinse a diventare anche giudice arbitro. Una lunghissima
trafila che dopo tanti anni di attività gli valse il riconoscimento di giudice
internazionale e nel 1970
anche la nomina a componente della commissione nazionale giudici di gara. Formatosi sia da giudice che da dirigente sotto l’ala del presidente Antonino
Mercadante, Marcello ha diretto prima da
vice e poi da giudice titolare tanti tornei,
non solo in ambito regionale ma anche
grandi eventi internazionali che si tennero sui campi del Circolo dagli anni ‘50 ai
primissimi anni ‘70. Una triade con Antonino Mercadante e Volvo Lo Cascio che
per anni fu un pilastro delle più importanti competizioni tennistiche al club. Tre figure che negli anni ‘60 in particolare, erano i principali artefici dell’organizzazione
dei Campionati internazionali di Sicilia e
degli altri grandi appuntamenti tennistici
che si sono susseguiti in quel periodo. An-
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Sopra, Volvo Lo Cascio, Antonino Mercadante
e Marcello Morello. A sinistra, un suo primo piano

pio. Da semplice dilettante della racchetta non trascurava però la partecipazione
a gare sociali e doppi gialli, in cui metteva
grinta e combattività. Lo ricordiamo inoltre sempre presente sulle tribunette a tifare per i giocatori del Circolo in particolare
nelle competizioni a squadre.

ni in cui Marcello fu eletto più volte nella
carica di deputato e anche come componente del direttivo regionale della Federtennis. Negli ultimi anni era un punto di
riferimento di tanti amici con cui conversava nel salone o nel boschetto.

Marcello Firicano
Grande commozione nella famiglia
del Circolo per la scomparsa di Marcello Firicano. Appena sessantunenne è volato ad altra vita, un vero amicone di tutti. Fattosi socio da recente, nel 2013, si
era tanto appassionato al tennis che non
mancava d’estate e d’inverno alla fatidica
partitella giornaliera in singolo o in dop-

Teresa Piacenti
Un’altra persona tanto cara è scomparsa, Teresa Piacenti, 86 anni, socia dal
1978. Moglie di Pippo e mamma di Vincenzo e Mario, ha cominciato a praticare
il tennis da adulta e per anni è stata una
assidua giocatrice assieme ad alcune coetanee e compagne più giovani. Non si
può dimenticare la sua affabilità e la grande compagnia che offriva alle numerose
amiche socie con cui si intratteneva piacevolmente.
LUIGI SAVAGNONE
È mancato improvvisamente a 66 anni Luigi Savagnone, già uno degli junior
in vista delle squadre giovanili del Circolo
tra gli anni ‘60 e ‘70, ma anche figura amabile e sempre con il sorriso sulle labbra.
Dotato di un buon braccio, ha fatto parte
della squadra di Coppa Italia nella seconda metà degli anni Settanta. Ultimamente, era solito frequentare la piscina e la palestra. Ci lascia con grande rammarico.
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IN SQUADRA ANCHE TU!

L’abbigliamento delle Squadre è disponibile al Tennis
Point di Via Aquileia e nella sezione Partner / Ctp del sito
www.tecnicasport.com�
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