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Il vincitore dell’Orange Bowl 1995 ha conquistato in Egitto i primi punti Atp della sua
carriera. Francesco Aldi torna alle gare dopo
cinque mesi di stop per
un infortunio al polso.
Il 26 marzo assemblea
elettiva per il rinnovo
delle cariche sociali.
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L’ASSEMBLEA ELETTIVA

L’augurio per il 2000:
più strutture e servizi
Ordine del giorno
Il giorno 25 marzo 2000, alle ore 8,00
in prima convocazione, ed il giorno 26
marzo, alle ore 10,00 in seconda convocazione, avrà luogo, presso i locali sociali,
l’Assemblea Generale dei Soci con il seguente ordine del giorno:
1) Nomina Presidente Assemblea
2) Nomina componenti seggio elettorale per elezioni cariche sociali
3) Elezioni cariche sociali
4) Relazione del Presidente del
Circolo sull’attività 1999
5) Relazione del Presidente del
Collegio Sindacale
6) Approvazione bilancio consuntivo 1999
7) Approvazione bilancio preventivo 2000
8) Varie ed eventuali
Il bilancio consuntivo 1999 e il bilancio
preventivo 2000 restano a disposizione
dei Soci per ogni eventuale esame presso
la tesoreria del Circolo.
La palazzina del Circolo, oggi. Sopra il presidente Iano Monaco

Cari Soci,
si concludono sei anni di intenso lavoro durante i quali le Deputazioni che ho avuto l’onore di presiedere hanno messo in atto, con
impegno e dedizione, i programmi con cui erano state elette alle precedenti elezioni
(1994 - ’96 - ’98).
Ritengo che qualsiasi iniziativa futura a favore del Circolo debba tenere conto e fare tesoro delle cose fatte (errori compresi) in questi
sei anni.
Nell’augurarmi che le prossime, ormai imminenti, elezioni vedano la candidatura di

molti Soci, come segno di interesse nei confronti del Circolo, ritengo che la prossima Deputazione dovrà impegnarsi nel portare a
compimento il vasto programma, già a buon
punto, di innovazioni e migliorie agli impianti e alle attrezzature sociali; dovrà definire
con l’Amministrazione Comunale i termini
del rinnovo della concessione dell’area demaniale su cui sorge il Circolo; una volta acquisite le direttive del CONI, dovrà varare la riforma dello Statuto Sociale; dovrà ribadire la
leadership del CTP (in campo nazionale e in
campo regionale) nel processo di rinnovamen-
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to della Federazione Italiana Tennis; dovrà
proseguire nel programma di rivitalizzazione
del vivaio sportivo sociale contestualmente all’attività agonistica di vertice (vedi il Campionato di serie A2), confermando altresì la
vitalità del Torneo Internazionale; sarà utile e
indispensabile, in tale ampio quadro, coinvolgere i Soci sia nella fase ideativa che in quella
realizzativa delle varie iniziative con riunioni
periodiche in cui mettere a confronto idee e
proposte, esigenze e problemi.
Il presidente

IANO MONACO

ATTIVITÀ AGONISTICA

Sciortino l’egiziano
conquista puntiAtp
S
i è tolto quasi un incubo. Dario Sciortino, 20 anni, vincitore dell’Orange
Bowl under 16 nel 1995 e campione
italiano under 18, ha conquistato nel circuito satellite in Egitto i suoi primi punti
(2 per l’esattezza e numero 1.159 Atp) per
fare ingresso nella classifica mondiale dei
tennisti professionisti. Ci è riuscito con
qualche anno di ritardo rispetto a tanti
suoi coetanei, ma l’importante è ora figurare nella graduatoria Atp, dimenticare
tante disavventure e guardare con grandi
speranze al futuro.
«Non ho mai perduto fiducia in me
stesso - spiega il ragazzo che ogni giorno
fa il pendolare da Villabate - sono fermamente convinto che solo per ragioni poco
fortunate, incidenti al gomito e pubalgia
che hanno condizionato le mie ultime
due stagioni e poche agevolazioni in fatto
di wild card, non mi hanno consentito di
mantenere le promesse. La mia strada è il
professionismo nel tennis. Mi sono allenato bene in inverno, spero di non avere
più ricadute della sciatalgia che mi ha
condizionato in Egitto e di portare a termine una stagione alla grande».
Ti sei posto obiettivi?
«Non è presunzione, ma i risultati ottenuti e il raffronto che posso fare in base ai
giocatori battuti in un mese e mezzo, penso di poter chiudere il 2000 con un buon
balzo nelle classifiche mondiali, sino a
posizionarmi attorno al 500° posto dell’Atp».
Dario ha cominciato l’anno disputando
ai primi di gennaio il torneo open di Ascoli (mateco indoor) dove ha raggiunto
la finale dopo aver superato tre avversari
di rango, Ardinghi, Angelini e Grossi,
questi ultimi due tra i primi 400 dell’Atp.
Poi l’avventura egiziana con il rischio di



superato le qualificazioni
e poi nel tabellone principale dopo aver battuto, l’italiano Ceraudo al secondo turno ho superato in
tre set la prima testa di serie, l’argentino Moyano n.
264 e nei quarti ho lottato
contro lo svedese Ortegren. Nella terza tappa, ho
esordito battendo l’italiano Danelli, poi ho affrontato lo spagnolo Perez Vasquez, n. 4 del tabellone e
446 Atp, ma sul 3-2 al terzo set, mi sono dovuto ritirare per improvvisi dolori
sciatici causati dalla forte
umidità. Al Master ho preso parte solo per onore di
firma, altrimenti non avrei
conquistato i punti Atp.
Così sono sceso in campo
e dopo il primo game mi
sono ritirato. Una disdetta
perchè avrei potuto fare
molta più strada e almeno
Dario Sciortino in azione. Sopra, con Alessaandro Chimirri
raddoppiare i punti Atp».
Tutto sommato questa prima
tornare subito a casa per impossibilità di esperienza Atp in terra egiziana si è risolta
essere ammesso alle qualificazioni,non a- con una iniezione di fiducia per il ragazzo
vendo punti Atp.
che può puntare a qualificare la stagione
«È stata una esperienza durissima - af- con altre esperienze internazionali (il Saferma Dario - per le condizioni ambienta- tellite in Sicilia) e tornei nazionali open,
li che ho trovato a Ain El Sukhna, sede di prima dell’inizio del campionato a squatutti e quattro i tornei. Vento fortissimo, dre di A-2 fissato per il 30 aprile.
campi orribili, una terra battuta simile a Compatibilmente con gli impegni di
sabbia e cibi immangiabili. In più quattro campionato è possibile che Dario sia in
milioni di spese a fronte di un guadagno gara nell’altro Satellite italiano di primadi 300 dollari, perchè sono stato sfortuna- vera a Roma e poi da giugno alla ricerca di
to. Nel primo torneo ho perso all’ultimo altri Satellite “accessibili” in paesi dell’Est
turno di qualificazione. Nel secondo ho Europa.

CENTRO COPPE 
DI

GASPARE MURATORE

FABBRICA ARTIGIANA COPPE • TROFEI • MEDAGLIE
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ATTIVITÀ AGONISTICA

Aldi: sono ottimista,
possiamovincere la A-2
H
a scelto i campi della Favorita per preparare il Circuito
Satellite siciliano che ha
preso il via al Tc Umberto
di Catania il 13 marzo.
Circa dieci giorni di intensi allenamenti con il maestro Alessandro Chimirri e
con gli altri giocatori del
club e poi finalmente il ritorno alle gare.
“Cinque mesi lontano
dai tornei - esordisce Francesco Aldi, 19 anni da
compiere - sono tanti e la
voglia di recuperare è molto forte. Una tendinite al
polso destro e una contrattura ai muscoli adduttori
della coscia mi hanno costretto a saltare a dicembre
i miei ultimi tornei Itf da
under 18 in Florida e successivamente a gennaio e
febbraio ho dato forfait
anche a due Satelliti in
Spagna e a Cuba. Ora ho
bisogno di giocare tanto e
acquistare continuità e
confidenza. Mi ritrovo in
classifica mondiale Atp al
681° posto, ma il mio obiettivo è concludere la
stagione scalando di almeno duecento posti le graduatorie Atp. Il Satellite siciliano e poi subito dopo Francesco Aldi, 19 anni, il Circolo punta molto su di lui
l’altro italiano a Roma ad
aprile, possono fare al caso mio. Verrò as- due occasioni per ritrovare forma e risulsistito dal tecnico della Federazione, Toni- tati”.
no Zugarelli e non voglio perdere queste
Ma Aldi ha anche un obiettivo, portare
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la squadra del Circolo in
A-1
“A fine aprile comincerà il
campionato di A-2. So che
il Circolo fa molto affidamento su di me - aggiunge
il ragazzo - anche perchè
non sappiamo a maggio in
che condizioni sarà Vincenzo Carlone. Ci sono
però Sciortino e Cinà, per
esempio, che appaiono in
buono stato di forma. La
squadra è competitiva e
possiamo aspirare alla
promozione in A-1. Personalmente mi sento motivato di rappresentare il circolo più importante della
mia città e uno dei più prestigiosi in Italia”.
Francesco Aldi è cresciuto
tennisticamente al Tc Kalta
ed ha avuto come maestri,
il rumeno Boaghe e poi Fabio Cocco e Gabriele Palpacelli, prima di essere
convocato tre anni fa al
centro tecnico federale.
Vanta due titoli italiani ma
il più importante risultato
della sua carriera è stata la
semifinale ottenuta nel
gennaio del ’99 al torneo
juniores degli Open d’Australia a Melbourne, dove è
sttao sconfitto dal vincitore del torneo, il danese Pless.
Lo scorso anno Aldi ha difeso
i colori del Tc Cagliari e quest’anno è approdato al Circolo con l’intento di portare
il club palermitano in serie A-1.

CLASSIFICHE FEDERALI 2000

Ecco il capitale
di partenza
C
lassifiche rivoluzionate a
partire da questa stagione,
sull’esempio del sistema
francese, e anche un pizzico di
“professionismo” nell’attività dilettantistica. Chi ha dimestichezza
con calcoli matematici, potrà avere torneo dopo torneo abbastanza
chiara la propria classifica.
La prima novità consiste nell’assegnare un capitale di partenza ad
ciascun giocatore che può crescere
o diminuire a fine anno in base ai
risultati ottenuti.
La Fit a fine anno stabilirà poi le
fasce numeriche per separare le categorie o i gruppi, entro cui comprendere i giocatori da classificare.
Ecco il capitale di partenza dalla
classifica più bassa alla più alta:
NC: punti 0
C-3: 120
C-2: 340
C-1: 580
B-3: 830
B-2: 1140
B-1: 1500
A-3: 1910
A-2: 2380
A-1: 2900
Complesso certamente può apparire il computo finale per calcolare la classifica “fai da te” di fine
anno. Ma è solo questione di attitudine e abitudine al nuovo sistema. Con l’andare degli anni e imparata la formula ogni giocatore
potrà “classificarsi” da se stesso.
Impossibile in queste poche righe a disposizione spiegare completamente il sistema che tra l’altro prevede vari computi. Il più fa-

cile da mettere in pratica è quello
di sommare al capitale, le vittorie
ottenute che però non devono essere meno di 4 per i non classificati e 20 per i tennisti di A-1.
Si va da un massimo di 150
punti per ogni giocatore battuto
con classifica superiore di due o
più gruppi, 100 se superiore di un
gruppo, 50 se di pari classifica.
Vengono aggiunti anche punti in
minore misura per ogni giocatore
battuto di classifica inferiore,
mentre un premio sino ad un
massimo di 50 punti verrà assegnato per assenza di sconfitte contro almeno cinque tennisti di pari
classifica.
Un parametro a parte conteggerà le sconfitte riportate contro
giocatori di classifica inferiore.
In alto,
Francesco
Cinà
tornato
in gara
nel circuito
Satellite
siciliano
A fianco,
Francesco
Palpacelli,
Davide Cocco
e Giovanni
Giordano
Sotto,
Sergio Bari

CAMPIONATI SICILIANI INDIVIDUALI 2000 Sono state diramate dal comitato regionale della Fit le date e le sedi dei campionati siciliani individuali 2000. Il Circolo ha ottenuto l'assegnazione delle prove per veterani, sia maschili che femminili.
Ecco il calendario completo:
Under 12: Ct Vela Messina 4-10 giugno
Under 14: Sporting club Palermo 25 giugno-1 luglio
Under 16: Tc Umberto 11-17 giugno
Under 18: Tc Umberto 11-17 giugno
Serie D: Tc Mompilieri Catania 9-15 luglio
Serie C maschile: Dop. Anic Gela 18-24 giugno
Serie C femminile: Tc Siracusa 2-8 luglio
Veterani: Ct Palermo 9-15 luglio
Assoluti: Baia Samuele Scicli 8-14 ottobre
Master circuiti: Under 12-14 e 18: Scicili 12-14 ottobre
Serie D e C: Scicli 12-14 ottobre
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LA STAGIONE 2000

In A-2 pronti a partire
Carlone: paura passata
D
opo i mesi invernali
di allenamenti sia
tennistici che atletici con il preparatore Piero
Intile, i giocatori di punta
del Circolo, hanno programmato i primi confronti per non arrivare digiuni di gare al campionato di A-2. Francesco Cinà
ha dovuto rinunciare al Satellite egiziano, ma assieme a Caputo e Ciappa farà
l’esordio nel Satellite siciliano e poi qualche torneo
nazionale open per respirare il clima agonistico.
«Confidiamo molto nel
recupero di Vincenzo Carlone - afferma Alessandro
Chimirri responsabile tecnico della squadra maggiore - che ha ripreso lentamente a giocare a tennis
al suo club a Bari, dopo
l’infortunio subito mentre
era in vacanza sotto Natale
nel Centroamerica. Vincenzo ha battuto la testa
cadendo nella stanza dell’albergo e si è procurato
un ematoma che lentamente si è assorbito, ma
che ha tenuto anche noi in
apprensione, per le complicazioni sorte
dopo la caduta.
Se tutto procederà nel migliore dei modi, il ragazzo a maggio potrebbe tornare a
gareggiare. A metà aprile programmeremo per lui una settimana di allenamenti
al Circolo».
Dario Sciortino ed Francesco Aldi do-

In alto, Alessandro Amoroso. Sopra, Vincenzo
Carlone. A sinistra, Marco Valentino

vrebbero essere i giocatori più in forma e
quindi essere le punte della squadra.
«Francesco è guarito - continua Chimirri dall’infortunio al polso, ma non è partito
con altri giocatori azzurri seguiti dalla Fit,
per i circuiti in Spagna e Cuba. Ora confida di giocare bene il Satellite siciliano.
Dario invece appare motivatissimo e cari-
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co. È un agonista nato e quindi ha bisogno di gareggiare continuamente per avere il miglior rendimento. Dai risultati ottenuti in due mesi ha dimostrato di possedere doti tali da ipotizzare per lui un ingresso a fine anno tra i primi 500 del
mondo. Oggi come oggi potrebbe essere
lui il numero uno della squadra».

NOTIZIARIO TENNISTICO

Trofeo Fit, il Circolo
undicesimo in Italia
I
l Circolo è tornato ai vertici della classifica nazionale assoluta. Nell’ex Trofeo Colombo, oggi Trofeo Fit, la speciale graduatoria, tra le 4.000 società affiliate, che premia i club per i risultati ottenuti nelle prove di campionato, il Circolo
figura all’undicesimo posto assoluto nella
classifica maschile e femminile e al quinto posto della graduatoria giovanile maschile. Il piazzamento assoluto ha portato
al Circolo un premio Fit di 8 milioni.
Ecco la classifica 1999:
1) Tc Genova (punti 83)
2) Tc Cagliari (punti 64)
3) Tc Parioli (punti 62)
4) Tc Napoli (punti 60)
5) As Le Pleiadi (punti 45)
6) Tc Match Ball Firenze (punti 44)
7) Ct Bologna (punti 43)
8) Tc Prato (punti 42)
9) Tc Milano (punti 40)
10)Park Genova (punti 37)
11)Ct Palermo (punti 34)

Classifica giovanile maschile:
1) Tc Parioli punti (punti 51)
2) Tc Cagliari (punti 41)
3) Tc Match Ball Firenze (punti 30)
4) Tc Napoli (punti 29)
5) Ct Palermo (punti 28)

Gli sponsor della A-2
Il Circolo ha definito alcune sponsorizzazioni per l’attività agonistica delle squadre maggiori. A supportare la formazione
di A-2 che punta alla promozione non
sarà solo una azienda in qualità di sponsor principale, ma ben dieci marchi:
GIORNALE DI SICILIA
ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE
CEIFA
MG AUTO
FOTOTTICA RANDAZZO
SCIACCA I srl
MEDIOLANUM agente Raffaele Imondi
HAR STUDIO MARIO
TORREATA RESIDENCE
AON NIKOLS insurance brokers
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Sebastian Romano

I tornei alla Favorita
Per la stagione 2000 gli avvenimenti
che il Circolo intende organizzare sono limitati. I Campionati internazionali di Sicilia ovviamente rappresentano il top. La
manifestazione verrà anticipata all’11 settembre per via del torneo olimpico di
Sydney e sarà ancora dotata di un montepremi di 340 mila dollari, pari a circa 700
milioni, al cambio attuale.
Quanto alla attività dilettantistica e giovanile, il Circolo ospiterà dal 2 aprile un
torneo regionale under 12 sia maschile
che femminile, mentre dal 30 aprile i
campi della Favorita vedranno di scena i
tennisti di serie C per un gara regionale
sia maschile che femminile. Dall’11 giugno torneo regionale under 16-18 maschile e femminile e, a luglio, i campionati siciliani veterani.

LE SQUADRE DEL 2000

Venti formazioni
a caccia di titoli
«Q
uest’anno il Circolo ha fatto una coraggiosa
scelta verso l’attività di vertice privilegiando la serie
A-2 alla quale è stato ammesso dalla Fit secondo i
nuovi criteri di qualificazione, tenendo però sempre in grande considerazione la cura dei giovani».
Andrea Chimirri, direttore sportivo, ribadisce l’obiettivo principale del
2000: la promozione in A1. «Abbiamo tutte le carte
in regola - sostiene - anche
se non era previsto lo stop
subito da Vincenzo Carlone, però il ragazzo barese
dovrebbe farcela ad essere
competitivo a maggio per
l’avvio del campionato e
poi i vari Sciortino, Aldi,
Cinà, Caputo offrono garanzie di alto rendimento.
Serie A-2 a parte, va rilevato il grande impegno del
club: venti squadre iscritte,
dodici maschili e otto femminili».
«Sette saranno le squadre open - aggiunge Chimirri - nove quelle giovanili e quattro le over. Un
impegno economico di
grande rilievo e un dispiegamento di uomini e mezzi tra i più imponenti in Italia.
In campo giovanile non siamo pronti a ripetere il risultato dello scorso anno con
l’under 14 vicecampione d’Italia. Puntiamo su un buon cammino dell’under 12

Sopra, Ciappa, Cinà e Caputo
A fianco, Simona Morici,
Davide Cocco
e Carla Spatafora

zione di A-2. Infine è stata
rinforzata la over 50 femminile con l’acquisto della
ferrarese Servidori. È una
squadra che può puntare
al titolo».
LE FORMAZIONI UFFICIALI:

maschile e l’under 14 femminile. Potrebbe fare un buon cammino anche l’under
16 femminile. Speriamo nella promozione anche con le due formazioni di serie C,
anche se per quella maschile molto dipenderà dal risultato che otterrà la forma-
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MASCHILI
Serie A-2:
Francesco Aldi, Vincenzo
Carlone, Francesco Cinà,
Francesco Caputo, Dario
Sciortino, Alessandro
Ciappa, Sebastian Romano, Marco Valentino, capitano Alessandro Chimirri.
Serie C-1:
Alessandro Amoroso, Davide Cocco, Davide Freni,
Fabio Lopes, Francesco
Palpacelli, Mirko Alonzo,
Sergio Bari, Giovanni
Giordano, Giovanni Valenza, capitano Davide
Cocco.
Serie D-1:
Stefano Messina, Valerio
Sarno, Filippo Comporto,
Andrea Prestipino, Giorgio Savalla, capitano Davide Freni.
Promozione:
Alessandro Lazzaro, Riccardo Polizzi,
Massimo e Francesco Donzelli, Luigi Albano, Raffaele Riccardi

A sinistra,
Pletto,
Brancaleone,
Pallme König,
Renda
e Avola
A destra,
Comporto,
Chimirri,
Albano,
Romano
e D’Arpa

Under 16 A:
Mirko Alonzo, Stefano Messina, Giovanni Valenza, capitano Davide Cocco.
Under 16 B:
Filippo Comporto, Andrea Prestipino,
Valerio Sarno.
Under 14:
Roberto Agnese, Daniele Imburgia,
Claudio Salerno, Claudio Di Martino, capitano Andrea Chimirri.
Under 12 A:
Domenico Albano, Giulio Romano, Dario Cappello, Ruggero Cartia, capitano
Andrea Chimirri.
Under 12 B:
Antonio Comporto, Roberto D’Arpa,
Gennaro Giacalone, capitano Patrizio
Lopes.
Over 35:
Fabio Lopes, Sergio Bari, Maurizio Trapani, Luigi Albano, Alessandro Lazzaro,
Fabio Poma, capitano Fabio Lopes.

Over 45 nc:
Fausto Lo Cascio, Filippo Ciolino, Giovanni Greco, Raffaele Riccardi, Marcello
Bazza, capitano Fausto Lo Cascio.
Over 55:
Antonio Ardizzone, Enrico Piacenti, Salvo Scalia, Elio Carruba e Betty Livatino,
capitano Elio Carruba.
FEMMINILI
Serie C-1:
Simona Morici, Federica Brancaleone, Alice Cipriano, Federica Bazza, Carla Spatafora, Ambra Di Miceli, capitano Alessandro Chimirri.
Serie D-1:
Alessandra Renda, Francesca D’Arpa, Lavinia Pletto, Roberta Brancaleone, capitano Davide Freni.
Promozione:
Lidia De Nicola, Ughetta Curto, Camilla
Piedimonte, Simonetta Brambille.
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Under 16:
Carla Spatafora, Federica Bazza, Francesca D’Arpa, capitano Davide Cocco.
Under 14 A:
Alice Cipriano, Alessandra Renda, Lavinia Pletto, Roberta Brancaleone, capitano Davide Freni.
Under 14 B:
Mariangela Avola, Giorgia Coticchio, Costanza Pallme König, capitano Davide
Freni.
Under 12:
Francesca Pasta, Giulia Imburgia, Giulia
Ciprì, capitano Patrizio Lopes.
Over 50:
Lidia De Nicola, Evelyne Terras, Jole Servidori, Maria Rosa Serafini, Marcella
Marzetti, capitano Lidia De Nicola.

MEMORIAL VOLVO LO CASCIO

Messinesi super sprint,
conquistano tre titoli su sei
U
na formula nuova
per il terzo torneo
in memoria di Volvo Lo Cascio che il Circolo
ha organizzato con la collaborazione della Fit regionale. Una manifestazione
ad inviti tra i migliori giovani siciliani che negli intendimenti di Tanino Alfano dirigente responsabile
del settore tecnico del comitato regionale Fit, dovrà
negli anni acquisire maggiore credibilità e qualità
allargando la sfera al campo nazionale.
Sei i tabelloni di singolare con otto giocatori ciascuno, con prosecuzione
delle gare sino all’assegnazione di tutti e otto i posti.
Per rendere più spedito il
torneo è stato deciso, in
caso di terzo set, di disputare un solo game con tiebreak.
Le gare femminili sono
state dominate dalle ragazzine messinesi, tra le quali
Alice Cipriano di Saliceto
che però difende i colori
del Circolo. Tra i maschi i titoli sono andati a due siracusani e a Filippo Comporto del Circolo. La sorpresa della manifestazione è stata la vittoria in semifinale
del mazarese Architetto su Giovanni Valenza.
Questi i vincitori del torneo: Veronica
Crocitti, Susanna Cappuccio, Alice Cipriano, Corrado Pricone, Marcello Gionfriddo e Filippo Comporto.

In alto,
un’immagine
di Volvo
Lo Cascio
Sopra,
Filippo
Comporto
e Gianluca
Naso
A sinistra,
Giovanni
Valenza
In basso,
Valerio
Sarno
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Tutti i risultati
Under 12 femminile:
Crocitti-Strano 6-2 6-1, terzo posto Torrisi-Pasta 7-5 6-2
Under 14 femminile:
Cappuccio-Centonze 4-6 6-1 (tie break
9-7), terzo posto Coticchio-Pletto pr.
Under 16 femminile:
Cipiano-Basile 4-6 6-3 9-4, terzo posto
Bazza-Renda nd.
Under 12 maschile:
Pricone-Comporto 7-6 7-6, terzo posto
Romano-D’Amico nd.
Under 14 maschile:
Gionfriddo-Brino 6-1 6-1, terzo posto
Naso-Andreini 7-5 6-3
Under 16 maschile:
Comporto-Architetto 6-7 6-3 15-13, terzo posto Valenza-Sarno 6-4 6-4.

SGUARDO DALLA FIT

Alfano: freniamo
la fuga dal tennis
TESSERA FIT e BENEFIT
P

olitiche federali incapaci di affrontare meglio la recessione e
soprattutto la mancanza
Una svolta storica per il tesserato alla Federtennis.
di campioni con la folle
Da quest'anno è scattata l'operazione “Fit-card”, che
conseguenza, in particolaoffrirà una serie non indifferente di vantaggi ai tessere per colpa della Rai, di
rati sia “agonisti” che “normali. A fronte di un costo
“nascondere” quasi il tenmaggiorato (40 mila lire per gli agonisti adulti, 20
nis, ha avuto come effetto
mila per gli agonisti juniores e 10 mila per tessere
il fortissimo calo di intenormali) il possessore della tessera Fit godrà dei seresse verso lo sport della
guenti benefici:
1) prepagato telefonico per un importo di 12 mila
racchetta. In tutta Italia si
lire
grida all’allarme, le cifre
2) sconto di 30 lire-litro presso i distributori di
sono in rosso, compresi i
benzina Erg, rimborsati a fine anno
bilanci economici federa3) sconto 30 per cento “amico-treno”, 50 per cenli. Quindi anche meno
tro su “treni-verdi”, 20 per cento su treni-intecity e su
soldi da investire sui gio“giorno e notte”.
vani.
4) sconti su noleggi auto, camper, furgoni. Sconti
Quanto a numeri, il Cirdal 3 al 10 per cento su traghetti. Scontro 10 per cento
colo tennis Palermo, rapsul costo dei taxi per aereoporti.
presenta un’isola felice in
5) sconti mediamente del 30 per cento su alberghi
questo mare in tempesta.
di alcune catene.
In questa stagione schie6) consulenza medica telefonica.
rerà 20 squadre nei vari
Per maggiori dettagli chiedere informazioni presso
campionati, nove delle
la segreteria del Circolo.
quali under 18, ha “staccato” 1.500 tessere Fit, quando il secondo club in Sicilia ne ha richieste soltanto 190 e il terzo racolose. Dobbiamo fare un salto indietro
175. La scuola addestramento ha chiuso di almeno trent’anni quando erano i
le iscrizioni a 140 allievi, mentre altri club campi a mancare. Oggi che abbiamo camstorici in città accusano cali preoccupanti. pi a sufficienza ci mancano i giocatori. AlNonostante ciò, il dirigente del club, lora ricominciamo a battere due strade: uTanino Alfano, nonchè coordinatore tec- na è quella di tornare a fare pubblicità
nico del comitato regionale Fit, esprime martellante di ogni tipo, da spot in tv ad
forti timori. «Tamponiamo il fenomeno ogni inizitiva promozionale, l’altra è
fuga dal tennis - dice - ma tra dieci-quin- quella di andare fino nei piccoli centri di
dici anni, quando la fascia degli attuali provincia a portare un insegnante di tententenni, quarantenni e cinquantenni, nis e rimandarlo periodicamente appena
rallenterà l’attività, se non si farà qualco- costituito sul posto un piccolo gruppo di
sa, vedremo anche i campi della Favorita praticanti».
deserti. È inutile stare a cercare ricette mi«La Fit regionale - aggiunge Alfano - in
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Tanino Alfano, dirigente del Circolo
e coordinatore tecnico del Comitato regionale
della Federtennis

estate si appresta a dare un “patentino” di
insegnante a circa una settantina di aspiranti istruttori che hannno fatto richiesta
di partecipazione ai corsi. Molti di questi
potrebbero essere impiegati per fare promozione dove il tennis non esiste o è
scomparso. Resto sempre dell’idea che i
campioncini possiamo tirarli fuori dai
piccoli centri, nelle grandi città si perdono. Intanto è stata varata una struttura
con quattro maestri responsabili di altrettante aree geografiche, Chimirri, Palpacelli, Visalli e Scionti e poi un tecnico in ogni
provincia. Speriamo che con questa struttura possiamo arrivare più a fondo nella
periferia per poi fare selezioni dei migliori elementi. Quanto all’immediato, stiamo preparando la squadra siciliana che
affronterà a maggio il Trofeo Belardinelli
per under 10-12 e 14. Ci toccherà andare
in Emilia o Lombardia per gareggiare nel
concentramento a quattro».

TORNEO SOCIALE

Questi i campioni
in carica nel 2000
T
ra la fine dello scorso
anno e l’inizio del corrente è stato portato a
termine il complesso programma di gare dei campionati sociali ’99, con la sola
eccezione del doppio maschile over 45, la cui finale non è
stata disputata per un infortunio che tiene ancora lontano dai campi, Betti Livatino.
Ecco comunque il riepilogo
dei nuovi campioni sociali
che resteranno in carica per
l’ultimo anno del millennio.
MASCHILI
Singolare n.c.
Marco Imperato
Singolare over 35
Massimo Vullo
Singolare over 45
Gianluigi Lunetta
Singolare over 55
Antonio Ardizzone
Doppio assoluto
Maurizio Trapani
Francesco Caputo
Doppio n.c.
Angelo Morello
Massimiliano Gariffo
Doppio over 45
in finale le coppie
Ardizzone-Livatino
e Lo Cascio-Bazza
FEMMINILI
Singol. mai classificate
Nora Schirò Mirone
Singolare n.c.
Giuppi Terrasi
Doppio n.c.
Daniela Spatafora
e Patrizia Corvaja

Amichevole a Napoli

Accanto al titolo, Morello, Dell’Aria e Gariffo.
In alto, Ciriminna e Schirò. Sopra, Terrasi, Spatafora e Valenza.
Nel box, le under 14 Renda e Cipriano

Torneo padri e figli ai Polizzi
Battuti i favoriti “Cocco belli”
Mario e Fabio Cocco non sono riusciti a superare l’handicap di -30 nella finale del torneo
“padri e figli” che ha raccolto numerose adesioni. Sfide tra famiglie sui campi di tennis, tra
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Sette elementi del Circolo hanno
preso parte con la squadra siciliana
giovanile ad un incontro amichevole
di fine febbraio a Napoli. Doveva essere un triangolare, ma il Lazio all’ultimo minuto ha dato forfait. Sui campi
del centro tecnico di Fuorigrotta in
due giorni sono stati disputati trentadue incontri di singolare, diciassette
dei quali vinti dai siciliani.
Della rappresentativa, guidata dal
maestro Alessandro Chimirri, facevano parte sette giocatori del Circolo tra
i quibndici convocati: Antonio Comporto, Giulio Romano, Germano Giacalone, Alice Cipriano, Alessandra
Renda, Giorgia Coticchio e Costanza
Pallme König.

qualche sorriso, qualche complimento, ma anche inevitabili arrabbiature: strigliate di padri esigenti, invii a quel paese di figli irriguardosi.
Da salutare con compiacimento il ritorno vittorioso alle gare di Gianni Polizzi dopo due operazioni ai femori, spalla del figlio Riccardo.

TORNEO DI CARAMBOLA

Il “sociale” a Mercurio
A Torre la supercoppa
È
esplosa la passione
del biliardo da quando, meno di un anno
fa, è stata allestita, al primo piano della palazzina,
una stanza ad hoc e acquistato un tavolo da competizione. Un ritorno al passato, quando negli anni ’50, il tavolo da biliardo
raccoglieva continue sfide
e tornei nel locale del secondo piano dove oggi esiste la sala destinata al gioco del bridge.
Per iniziativa del deputato Franco Romano è stata
varata la prima competizione sociale che ha visto
l’adesione di circa quaranta appassionati delle “stecche”. Suddivisi gli iscritti in
due tabelloni per fattori
tecnici, Mario Cocco ha messo in fila i
(quasi) neofiti, superando in finale Totò
Mazza. Semifinalisti, Franco Pagano e Luciano Bruno. Tra i giocatori più esperti supremazia di Ninni Mercurio che ha regolato in finale Michele Curatolo. Semifinalisti, Beppe Valenza e Luciano De Angelis.
Ma il torneo ha avuto un epilogo di
qualità con l’assegnazione della Supercoppa che non poteva sfuggire a Giovanni
Torre, che, in virtù dei suoi trascorsi anche
a livello nazionale, era stato posto nel torneo quasi come un “defender”, essendo
nettamente il giocatore più forte.
Nella sfida più tecnica, infatti, Torre ha
dato saggio delle sue capacità. Nulla da
fare per Mercurio. La manifestazione è
stata infine occasione di una serata al ristorante per procedere alla premiazione

Sopra, una giocata tecnica di Giovanni Torre
A fianco, Ninni Mercurio
In alto a sinistra, Michele Curatolo

dei partecipanti con numerosi gadget offerti dagli sponsor.
La riuscita del torneo e il seguito sempre crescente che sta riscuotendo la carambola inducono a ritenere che tra i programmi della nuova dirigenza sia quello
di incrementare le occasioni di confronti
e di gare e magari allestire una gradutoria
sociale e regolamentare un sistema di sfide e classifiche. A metà primavera dovrebbe svolgeresi un secondo torneo.
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ATTIVITÀ SOCIALE

Spettacoli di cabaret
e cucina indiana

Sopra, i due cabarettisti Toti e Totino
durante lo spettacolo di metà febbraio
al Circolo. A fianco, il salone affollato

Alla ricerca di piatti esotici

Quote sociali con assegni,
bonifici o Bancomat

Novità assoluta per gli amanti della cucina. Particolare successo ha riscosso una
serata gastronomica dedicata alla cucina
indiana proposta da due cuoche dello Sri
Lanka. Sui tavoli del ristorante del Circolo
una grande varietà piatti esotici e raffinati
proposti ai soci. (Nella foto a fianco un momento della serata)

Dal 1° gennaio 2000 i pagamenti devono essere effettuati solo con assegni, bonifici bancari o con il nuovo
servizio Bancomat operativo presso
la segreteria del Circolo.
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Le feste
Nei mesi invernali il salone del Circolo ha ospitato varie occasioni
di intrattenimento con
feste under 20 e over
30. (Nelle foto, tra le altre, in basso, una scatenata Valeria Torta e ,sotto
a sinistra, Alessandra Tomasi con Giorgia Longo).
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