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Ventitre squadre del Circolo al via nei campionati
federali di tennis. Silvia Albano ad Istanbul nella
Winter Cup. I successi dei giovanissimi. Incontri a-
michevoli con i romeni. I nostri campioni: Tanino
Alfano. [NELLA FOTO, LA SQUADRAVINCITRICE DELLA COPPA DELLE PROVINCE]

La linea verde paga



C
are consocie e cari consoci,
grazie a tutti per la parteci-
pazione a questa assemblea e
grazie per la simpatia e la
collaborazione che avete a-
vuto nei confronti della diri-
genza del Circolo anche nel
2007. La precedente assem-
blea si è svolta il 18 marzo
dell’anno scorso e, da allora
ad oggi, si sono realizzati
tanti eventi, si è svolta
un’importante attività del
Circolo, seguendo le indica-
zioni e le volontà dell’assem-
blea dei soci.

Prima di tutto, desideria-
mo rivolgere un pensiero
commosso e le condoglianze
affettuose di tutta la deputa-
zione, alle famiglie dei soci
deceduti nel 2007 e nei pri-
mi mesi del 2008: Silvio Musumeci, Aurelio
Raspante, Fabio Caravello.

Abbiamo stipulato col Comune il rinno-
vo della concessione del terreno e impianti e-
sistenti della Favorita per la durata di 20 an-
ni da maggio 2007. La precedente conces-
sione era scaduta dal 2001. Del canone di
concessione saranno detratti i costi dei lavori
di manutenzione straordinaria già approvati
da una apposita Commissione tecnica per gli
impianti sportivi del Comune di Palermo.
Queste opere di miglioria e ristrutturazione,
delle quali è già stato presentato il progetto
alla Soprintendenza beni culturali ed am-
bientali , per le autorizzazioni necessarie, ri-
guardano: a) riassetto delle fognature bian-
che del Circolo con recapito nella fognatura
principale di viale del Fante previa realizza-
zione di una vasca di accumulo o di impian-
to di pompaggio per ovviare ai periodici alla-
gamenti del Circolo in occasione di partico-

lari eventi meteorici; b) ristrutturazione del-
la recinzione sul viale del Fante; c) realizza-
zione di un locale interrato ad uso spogliatoi
maschili nell’area retrostante l’immobile do-
ve in atto sono ubicati spogliatoi e servizi, da
destinare a spogliatoi maschili ed a locali da
adibire a centro benessere, destinando quelli
esistenti a spogliatoi femminili per la mag-
gior parte e per la parte residua ad amplia-
mento dell’esistente cucina a servizio del ri-
storante interno del Circolo; d) copertura di
due campi da tennis affiancati con struttura
in legno lamellare per uniformarsi alle diret-
tive federali nazionali; e) demolizione e rifa-
cimento della gradinata esistente a margine
del campo n°1 per l’utilizzazione del volume
sottostante nel rispetto dell’attuale sagoma
fuori terra con destinazione in parte a depo-
sito materiali ed in parte ad attività ginnica;
f ) realizzazione di una piattaforma elevatrice
per disabili nel retroprospetto della palazzina

con struttura in acciaio e vetri.
Siamo in dirittura di arrivo per la conces-

sione in sanatoria per le cosiddette “opere a-
busive” realizzate nel Circolo, cioè bar esti-
vo, ristorante, campi 12 e 13 in mateco ora
già in terra rossa, colore esterno spogliatoi,
forte bridge. Abbiamo già pagato una serie
di importi di sanzioni ed attendiamo che ci
vengano comunicati gli importi da pagare
per gli oneri di urbanizzazione etc. etc.

Alle suddette attività, oltre a noi, hanno
positivamente lavorato, dati i tempi buro-
cratici necessari, anche precedenti deputa-
zioni.

Abbiamo realizzato, come approvato dal-
l’assemblea del marzo 2007, il punto a mare
in una villa all’Addaura. Anche per questa i-
niziativa stiamo seguendo l’iter burocratico
per ottenere la concessione della zona dema-
niale sul mare e delle pedane necessarie per la
migliore fruizione dei soci.
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Stagione più che soddisfacente
Assemblea dei soci. Il presidente Franco Randazzo traccia il consuntivo dell’anno 2007



FRANCO RANDAZZO
E, A FIANCO, LA RINNOVATA
AREA DELLA ROTONDA

NEL BOSCHETTO
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Abbiamo anche realizzato l’impianto di
riscaldamento della piscina, con successo e
un gradimento oltre ogni previsione.

Il 31 dicembre scorso è avvenuto un ri-
cambio nel settore delle risorse umane, con il
congedo per pensione di Nicola Cernigliaro
e Francesco Tranchina, i quali hanno lavora-
to con passione e dedizione al Circolo du-
rante tutta la loro carriera ed ai quali va un
ringraziamento sincero da parte di noi tutti.

La linea guida principale dell’attività
sportiva nel 2007, portata avanti con 22
squadre nelle varie categorie, è stata quella di
privilegiare il sostegno e la crescita delle ri-
sorse interne e del vivaio del Circolo, anziché
ricorrere a prestazioni di atleti esterni. Il no-
stro sodalizio ha conquistato numerosi titoli
regionali, ha conquistato ottimi piazzamenti
a livello nazionale, vincendo anche il titolo i-
taliano ed europeo over 65 maschile e il tito-
lo europeo over 60.

Desidero ricordare che a livello indivi-
duale, fra i giovani, Silvia Albano ha vinto il
titolo italiano nel doppio femminile under
14, in coppia con Francesca Palmigiano, O-
mar Giacalone ha vinto un torneo Tennis
Europe under 16, Claudio Fortuna è cam-
pione siciliano assoluto e Lidia De Nicola è
campionessa italiana di doppio misto, assie-

me a Bruno Orecchio.
L’attività sociale, sia nel 2007 che all’ini-

zio di questo 2008, è stata molto ricca: i vari
tornei di tennis, di bridge e di burraco; le ce-
ne sociali e quelle organizzate in occasione di
feste particolari, le premiazioni e le serate di
cabaret e musicali; le proiezioni di film sia in
estate che in inverno; i corsi di ginnastica,
nuoto e tango, quello gratuito di scacchi; le
varie feste per i bambini. 

Siamo riusciti a chiudere il bilancio del
2007 con un piccolo utile, pur avendo rea-
lizzato una serie di iniziative straordinarie,
quali l’avvio e sistemazione del nuovo Punto
mare, l’impianto di riscaldamento invernale
della piscina e la risistemazione della rotonda
boschetto. Abbiamo fatto tutto ciò senza au-
mentare la quota sociale nel corso del 2007,
secondo quanto avevamo comunicato in as-
semblea e senza attingere ai fondi derivanti
dalla vendita dei diritti dei Campionati In-
ternazionali di Sicilia. Da questi fondi abbia-
mo utilizzato solo l’importo necessario a tra-
sformare in terra battuta i campi 12 e 13.

Per il 2008, prevediamo di chiudere in
pareggio sostanziale, coprendo gli aumenti
del costo della vita e dei nuovi servizi, me-
diante l’aumento delle quote sociali mensili,
nella misura comunicata a marzo 2007, cioè

8 euro per Punto mare e piscina riscaldata,
più 2 euro per aumento Istat.

Abbiamo previsto entrate e uscite di pari
importo per la organizzazione dei 56i Cam-
pionati Internazionali di Sicilia, in versione
Challenger. Realizzeremo la manifestazione
solo se dalle Istituzioni soprattutto, e da pri-
vati marginalmente, avremo certezza di fi-
nanziamenti per la copertura dei costi.

Rivolgo sentiti ringraziamenti: a tutti i
soci e loro familiari per la partecipazione se-
rena ed amichevole alla vita del Circolo; alle
autorità ed istituzioni che con trasparente
correttezza hanno collaborato per la defini-
zione e completamento delle varie complesse
pratiche che il Circolo ha la necessità di svol-
gere per il proprio regolare funzionamento;
ai deputati e ai sindaci per il lavoro svolto
con reale spirito di squadra; a tutti i profes-
sionisti, soci del Circolo, che ci hanno assi-
stito con bravura, efficienza e disinteresse
nella soluzione delle problematiche sociali,
che sono adesso abbastanza complesse e arti-
colate; a tutte le risorse umane, dirette e ag-
gregate, che sono lo strumento per una effi-
cienza in continuo miglioramento, e per un
buon funzionamento del Circolo.

Ancora grazie a tutti e buona permanen-
za e attività nel nostro bellissimo Circolo!



D
opo parecchi anni di perma-
nenza nei massimi campio-
nati di serie A, ma con l’o-
biettivo di pronto riscatto e
ritorno nelle serie che conta-
no, il Circolo si appresta ad
iniziare l’avventura dei cam-
pionati di serie B con i team
maschile e femminile (en-
trambe le squadre saranno
sponsorizzate dal Giornale
di Sicilia) che il 30 marzo e-
sordiranno in campo nazio-
nale con l’avvio degli incon-
tri della fase a girone. 

“Non possiamo nascon-
dere, soprattutto in campo
maschile, le nostre ambizio-
ni – spiega il maestro Ger-
mano Di Mauro – che sareb-
bero quelle rivolte al ritorno
in serie A-2. Abbiamo accet-
tato lo scorso anno con tanta
amarezza, ma con altrettanta
serenità,  la retrocessione.
Però, oggi, siamo più che
convinti di avere un team
ben qualificato e di buona
qualità. Ai cinque elementi
palermitani, Andreini, Ciap-
pa, Fortuna, Giacalone e Va-
lenza, possiamo aggiungere
di volta in volta, ma non  ne-
cessariamente nelle prime
giornate, un giocatore stra-
niero di grande qualità che fungerà da nume-
ro uno e potrà incidere su ogni incontro. Co-
munque, da aprile potremo fare affidamento
sul forte fiorentino Diego Alvarez che per pa-
recchie partite dovrebbe essere il n.1 della
squadra.  Certamente, dalla compilazione
dei gironi ci siamo accorti della consistenza
delle formazioni avversarie, che non immagi-

navamo così forti ed equilibrate, ma siamo
abbastanza fiduciosi sulle nostre possibilità”.

Lo svolgimento del campionato è molto
articolato con prosecuzioni di vari play off
per le prime classificate. Sette le squadre inse-
rite nel girone del Circolo e poche quelle in
partenza decisamente abbordabili. E l’esor-
dio, il 30 marzo, sarà proprio in casa del

team sulla carta più temibile, il Real Max
Giusti di Roma che presenta in formazione
Gianluca Naso, l’ex Davisman, Stefano Pe-
scosolido, Viola e lo straniero Tevcar come
punte. Prima partita in casa, invece,  il 6 a-
prile contro l’Angiulli Bari tra le squadre me-
no attrezzate per le posizioni di vertice e
quindi il passaggio alla fase dei play-off.

Completano il quadro delle avversarie, il
Frosinone, i siracusani del Match Ball, il Lec-
ce e la Canottieri Napoli.

Invece, in campo femminile, le ragazze,
allenate da Alessandro Chimirri, non parto-
no con ambizioni di alta classifica, ma con
l’intento di un buon cammino per mantene-
re la permanenza in serie B. Anche in questo
caso, la squadra del Circolo è stata inserita in
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Serie B. Dal 30 marzo in campo le squadre maschili e femminili nei gironi nazionali

I campionati del riscatto
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un girone a sette mol-
to equilibrato: Eur
Roma, Tc Genova
Rossi Brescia, il Tc
Vittoria, il Prato e il
Rozzano Milano, le
avversarie. Su queste si
stacca decisamente il
Prato con quattro gio-
catrici di ottima cara-
tura, guidate da Co-
rinna Dentoni 2.1 ed
Astrid Besser 2.2 e la
giovanissima Trevisan. 

Da non trascurare
Genova e Vittoria, for-
mazioni molto omo-
genee e ben attrezzate, mentre il Rozzano di-
spone di una grande punta, Elena Pioppo e
buone outsider.

“Abbiamo scelto una politica di conteni-
mento spese e valorizzazione delle nostre gio-
catrici – spiega il maestro Chimirri – per cui
il peso della squadra sarà sulle due punte
Morici ed Avola, con l’impiego delle giovani
Albano, Romeo e Rinciari, sulla carta chiuse
da possibili avversarie di classifica superiore.
Sarà poi il campo a dare i responsi. Certa-
mente il nostro, alla vigilia, appare un per-
corso tutto in salita. Ma lotteremo per con-
quistare almeno la salvezza. Poi tutto può ac-

cadere, anche in base alla reale disponibilità,
di volta in volta, delle giocatrici presentate
dalle squadre avversarie”. L’esordio, per Si-
mona Morici e compagne, sarà il 30 marzo
in casa contro il Vittoria, poi la domenica
successiva a Roma contro l’Eur.

In corso La serIe c
Da circa un mese è in corso di svolgimen-

to la fase regionale del campionato di serie C,
sia maschile che femminile, che vede il Circo-
lo impegnato con due formazioni. Più com-
petitiva quella maschile, un po’ meno quella
femminile composta da giovanissime in cerca

di esperienza. 
E proprio quella maschile, ha
dovuto pagare lo scotto ini-
ziale, caratterizzato dalla in-
disponibilità dei due gioca-
tori più esperti, Sergio Bari e
Roberto Brambille, il cui im-
piego avrebbe dato maggiore
consistenza alle possibilità di
conquistare la prima posizio-
ne nel girone. Ma ancora
nulla è compromesso. Le re-
stanti partite, quelle decisive
per proseguire il cammino,
dovrebbero vedere la squadra
del club in grado di reggere il
confronto con team agguer-

riti, dal Trapani al Ribera.
Passando al settore femminile, pretendere

dalle giovanissime Ferrauto, Granatelli, Pia-
centi e Romeo, un campionato di vertice sa-
rebbe stato fuori logica, dovendo competere
con avversarie più forti ed esperte, vedi
Country e Ragusa. Poter chiudere il campio-
nato con tre vittorie e le sconfitte contro le
due squadre favorite, sarebbe un dignitoso o-
biettivo proporzionato allo spessore tecnico
delle giovanissime del Circolo, le quali pun-
tano molto alla stagione dei prossimi tornei
individuali per maturare e migliorare la loro
classifica federale.

LA SQUADRA
DI C MASCHILE:
GIORGIO LO CASCIO,
FABIO FAZZARI,
IL MAESTRO

ALESSANDRO CHIMIRRI
E CLAUDIO
DI MARTINO

IN BASSO,
ALICE PIACENTI
E SARA ROMEO
DELLA C FEMMINILE
A FIANCO,
MASSIMILIANO

ANDREINI
E MARIA ANGELA
AVOLA
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Attività giovanile. Giacalone e Albano protagonisti all’estero in varie competizioni

Omar e Silvia “europei”
P

artenza di stagione lanciata
per i due elementi di punta
dell’intero settore giovanile:
Omar Giacalone e Silvia Al-
bano, under 16 il primo, un-
der 14 la seconda. Omar, se-
guito in questi mesi nella
preparazione invernale dal
maestro Alessandro Ciappa,
in appena tre mesi ha dispu-
tato tre tornei all’estero in
Francia, Austria e Germania
e due tornei open in Trenti-
no. Un programma intenso
che lo rivedrà presto all’ope-
ra nei prossimi tornei in Ita-
lia del circuito europeo un-
der 16 e 18 di primavera. 

“Questi tornei di inizio
stagione – spiega il ragazzo
marsalese – mi sono stati
molto utili per acquisire nuove conoscenze
metodologiche e imparare tanto nell’affron-
tare un tennis di maggiore qualità avendo
giocato quasi sempre contro avversari di età
maggiore della mia. Al torneo di Lille in
Francia, dopo aver vinto al primo turno, in
quello successivo ho incontrato il francese
Nina, poi vincitore del torneo, contro il qua-
le ho perduto al terzo set ma lottando molto.
Negli altri tornei all’estero, a Salisburgo e
Amburgo del circuito europeo under 18,
non ho avuto molto fortuna. Il livello dei
giocatori era troppo alto per le mie possibi-
lità, però mi sono serviti per accumulare altra
esperienza e fare tesoro di quanto ho appreso
da questi confronti con giocatori di uno
spessore tecnico molto elevato. Mi auguro di
avere più chance nei prossimi tornei giovani-
li in Italia. Quanto alle gare open a Trento, in
entrambe le prove sono giunto al terzo tur-
no, giocando un buon tennis, ma purtroppo
gli avversari battuti non avevano una classifi-

ca superiore alla mia. Speravo di accumulare
risultati positivi. Ma ci sarà tempo sia nelle
gare a squadre che nei prossimi tornei under
18 in Italia”.

Silvia Albano, da metà marzo, ha iniziato
la serie di tornei del circuito internazionale
per under 14  con le prove di Livorno, Messi-
na e Pavia. Il torneo di Livorno, scattato il
19, è stato preceduto da un paio di giorni di
raduno federale al centro tecnico di Tirrenia,

dove Silvia è stata convocata per una verifica
della lunga preparazione invernale al Circo-
lo.

Ma il suo esordio internazionale della sta-
gione era avvenuto in Francia al torneo di
Tarbes seguito dalla convocazione in azzurro
per la Winter Cup di scena ad Istanbul in
Turchia, dove in palio c’era la qualificazione
per la fase finale europea in Olanda.

La squadra azzurra, formata oltre che da
Silvia, da Francesca Palmigiano e Angelica
Moratelli, è stata guidata dal tecnico federale
Dell’Edera. Buon esordio con il successo sul-
la Romania e vittoria della Albano sulla nu-
mero uno avversaria, Ionescu, per 3-6 6-4 6-
2. Poi lo stop in semifinale contro l’Ucraina.
Silvia si è ben difesa, ma nulla ha potuto
contro la n.1 Svitolina (6-4 6-4). Sconfitta
anche l’altra azzurra Moratelli, mentre il
punto della bandiera per l’Italia, è arrivato
dal doppio, giocato dalla palermitana e della
Palmigiano.

IL MAESTRO
DELL’EDERA
CON

LE AZZURRE

UNDER 14
AD ISTANBUL:
FRANCESCA
PALMIGIANO,
ANGELICA
MORATELLI

E SILVIA
ALBANO
SOTTO,
OMAR

GIACALONE



L
a selezione di Palermo ha vinto il concentra-
mento finale regionale della Coppa delle
Province 2008, manifestazione riservata alle
categorie under 12 ed under 10. La rappre-
sentativa provinciale del capoluogo, ha supe-
rato domenica 9 marzo, sui campi di viale
del Fante, quella di Ragusa per 5-2. Terza
piazza per Catania che ha sconfitto Siracusa.
Palermo, dunque, conquista la qualificazione
alla fase finale di MacroArea Sud Italia, in
programma nel mese di maggio. Un grande
successo per i colori del Circolo visto che la
squadra di Palermo, guidata dal maestro Da-
vide Freni e formata da 10 giovani, ha schie-
rato ben nove elementi del Circolo: Polizzi,
Morello e Xibilia (98), Brancato e De Simo-
ne (97), che hanno vinto i loro incontri. In-

vece, nella categoria dell’anno di nascita
1996 hanno perduto le loro partite, Passalac-

qua e Spoto, sconfitti da
Chessari e Marino. Ecco
in dettaglio i risultati (in
neretto i palermitani):
Chessari (Rg) b. Passa-
lacqua Giorgio 6-1 6-
0; Monaco (Rg) b. Spo-
to Marco 6-1 6-1; Po-
lizzi Lorenzo b. Licitra
(Rg) 6-2 7-6; Morello
Giovanni b. Chessari
(Rg) 6-0 6-0; Brancato
Francesca vincente per
rinuncia; De Simone
Costanza b. Occhipinti

(Rg) 6-2 4-6 tb 8-6; Xibilia Michela b. Ca-
strusini (Rg)  6- 6-1.

A FIANCO, LA SQUADRA
VINCITRICE. SOTTO, MORELLO,
BILARDO, BRANCATO,
CHIMIRRI E LUCCHESE
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Attività
giovanile
La squadra
palermitana
vince
la competizione
Su 10 elementi,
9 i giocatori
del Circolo

Coppa Province, è festa

Quasi una settimana di scambi culturali, ma anche tanto tennis per
un gruppo di ragazzi romeni del Tennis Club Recon di Craiova (a
200 chilometri dalla capitale Bucarest), accompagnati da quattro
tecnici. Grazie a contatti tra il club romeno e il maestro del Circolo,
Sergi Boaghe, è stato possibile organizzare questa visita in Sicilia che
nel programma ha pure visto un torneo sui campi del Tc Kalaja. Ma

i ragazzi di Craiova, undici in tutto, hanno svolto vari confronti con
i coetanei del Circolo con incontri amichevoli per under 10-16. 

I ragazzi palermitani restituiranno, probabilmente tra agosto e
settembre, la visita in Romania,

“Si è trattato di una positiva esperienza per i nostri giovani – di-
ce il maestro Andrea Chimirri – che hanno potuto confrontarsi con

ragazzi provenienti dalla scuola dell’Est che oggi
sembra dettare legge in campo mondiale. Interes-
santi questi giocatorini romeni che hanno dato
prova delle loro capacità  sia tecniche che mentali
nel gestire una partita. Uno scambio tennistico
formativo che rientra nei programmi della nostra
attività del settore giovanile”.
“Per questi ragazzi, miei connazionali – aggiunge
il maestro Boaghe, anche lui romeno, ma oltre
un decennio trapiantato a Palermo -  è stata una
esperienza fantastica. Hanno trascorso una setti-
mana intensa, tra tennis e gite turistiche, rima-
nendo entusiasti di Palermo e dintorni. Fortuna-
tamente il tempo è stato ottimo e questo ancora
di più ha reso più esaltante il loro soggiorno in
Sicilia”.

Tennis e cultura, ospiti i romeni del Circolo Recon di Craiova



C
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amillo Lucchese ed Eugenia Lo Presti, bat-
tendo rispettivamente il compagno di squa-
dra Federico Modica e la mancina rappresen-
tante del Country club, Carolina Calandra,
si sono imposti nella prima prova del circuito
siciliano under 14. Il torneo si è disputato sui
campi del Circolo ed ha aperto la lunga serie
dei tornei regionale della categoria con circa
20 prove sino a luglio, con Master finale. 

e Lucchese sI rIpete
con La spoto vInce aL tc 2

Sull’onda del successo sui campi di casa,
Camillo Lucchese, si  è ripetuto nella prova
del circuito regionale, organizzata dal Tc Pa-
lermo 2. Ancora una volta, il già prestante
tredicenne, al suo primo anno da under 14,
si è trovato di fronte in finale il compagno di
club Federico Modica superato nuovamente
in due soli set, ribadendo la sua attuale su-
premazia tecnica, supportata da una grande
forza fisica.

In campo femminile, assente la Lo Presti,
l’altra valida esponente del Circolo nella ca-
tegoria under 14, Vittoria Spoto, ha fatto sua
la prova sui campi di via San Lorenzo, supe-

rando in finale l’altra giocatrice del Circolo
Sofia Savagnone. 

Tornando a Lucchese, che in questi mesi
invernali ha svolto una intensa attività agoni-
stica, pur essendo un periodo dedicato al
grande lavoro formativo, ha lasciato il segno
in una manifestazione sui campi coperti, ma
in terra battuta, di Giussano in provincia di
Milano. Questo torneo di gennaio “Saranno
Famosi”,  seguiva ancora le categorie 2007,
per cui Camillo ha gareggiato in un tabellone
under 12, spopolando il campo dei parteci-
panti. Il successo più stentato in semifinale
contro il ticinese Moghini (4-6 6-1 6-3),
mentre più agevole è stato il compito in fina-
le contro Paolo Montemurro (6-0 6-1).

Quattro vIttorIe
a reggIo caLabrIa

Prodigo di successi per i colori del Circolo
il torneo nazionale giovanile (Macroarea
Sud) di Reggio Calabria di febbraio, con pro-
ve per tante categorie dagli under 9 agli un-
der 18 e, quindi, per necessità logistiche, o-
spitato sui campi di tre circoli. Un folto
gruppo di ragazzi, accompagnati dai maestri

Germano Di Mauro e Sergi Boaghe, ha dato
lustro alla manifestazione, ma soprattutto si è
rivelato il più forte, per compattezza e conte-
nuti tecnici. Alla fine, un consuntivo di asso-
luto prestigio per i promettenti esponenti del
Circolo: sono giunti quattro titoli, altrettanti
ragazzini hanno raggiunto la finale e sei si so-
no arresi in semifinale.

A conquistare un titolo, sono stati Federi-
ca Bilardo (under 9) , Giovanni Morello (un-
der 10), Francesca Brancato (under 11) e Ca-
millo Lucchese (under 13). Hanno concluso
la loro corsa in finale, Alberto Di Marco (un-
der 10) Eleonora Liga (under 10), Marco
Spoto (under 12) e Laura Ferrauto (under
18). Semifinalisti, infine, sono risultati, Sere-
na Bonaccorso, Alice Di Matteo e Andrea
Trapani tra gli under 9, Michela Xibilia (un-
der 10), Lorenzo Polizzi (under 11) e Gior-
gio Passalacqua (under 12).

Manifestazioni al Circolo.Torneo un-
der 10: 16-20 aprile. Torneo Open: 27 apri-
le-3 maggio. Campionati siciliani under 12
M e F: 4-10 maggio. Trofeo Topolino: 9-15
giugno. Qualificazioni nazionali under 16 M
e F: 29 giugno-5 luglio.

I FINALISTI DEL TORNEO,
EUGENIA LO PRESTI
E CAROLA CALANDRA
PIÙ A DESTRA,
FEDERICOMODICA

E CAMILLO LUCCHESE

Attività
giovanile
En plein
al Circolo
dei nostri atleti
al torneo under 14
del circuito Fit

Lucchese e Lo Presti profeti
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STAFF TECNICO 
Sergio Boaghe
Alessandro Chimirri
Andrea Chimirri
Alessandro Ciappa
Davide Cocco
Germano Di Mauro
Davide Freni
Giovanni Giordano
Fabio Lopes
Simona Morici
Loredana Cusmano (PREP. ATLETICO)
Carlo Farina (PREP. ATLETICO)
Robert Golaski (PREP. ATLETICO)
Piero Intile (PREP. ATLETICO)

SERIE B MASCHILE 
(capitano: Germano Di Mauro)
Ventura Santiago (1.5)
Ryderstedt Michael (1.11)
Calatrava Alex (2.1)
Alvarez Diego (2.2)
Andreini Massimiliano (2.4)
Ciappa Alessandro (2.4)
Fortuna Claudio (2.4)
Duprè Thomas (2.5)
Valenza Giovanni (2.6)
Giacalone Omar (2.8)

SERIE C MASCHILE
(capitano: Davide Cocco)
Bonuccelli Ferdinando (3.5)
Di Martino Claudio (3.5)
Fazzari Fabio (3.3)
Rubbio Iacopo (3.4)
Giarrusso Andrea (4.1)
Brambille Roberto (4.1)
Bari Sergio (4.5)

SERIE D3 MASCHILE
(capitano: Davide Cocco)
Brancato Luigi (4.3)
Dell’Aria Davide (4.4)
Guarino Salvatore (4.2)
Riccardi Raffaele (4.4)
Tumminello Alfredo (4.4)
Manzi Gabriele (4.4)

SERIE B FEMMINILE
(capitano: Giovanni Giordano)
Morici Simona (2.5)
Avola Mariangela (2.8)
Romeo Giorgia (2.8)
Albano Silvia (3.4)
Rinciari Aldea (3.4)

SERIE C FEMMINILE
(capitano: Alessandro Chimirri)
Ferrauto Laura (3.5)
Granatelli Martina (3.5)
Piacenti Alice (4.1)
Romeo Sara (4.1)

SERIE D1 FEMMINILE
(capitano: Fabio Lopes)
Cannatella Lucia (4.5)
Di Giorgi Tiziana (4.4)
Lo Presti Eugenia (4.3)
Melidone Carola (4.4)
Savagnone Sofia (4.4)
Spoto Vittoria (4.4)

UNDER 16 MASCHILE
(capitano: Germano Di Mauro)
Brancato Luigi (4.3)
Giacalone Omar (3.1)
Rubbio Iacopo (3.4)

UNDER 14 MASCHILE
(capitano: Alessandro Ciappa)
Lucchese Camillo (4.3)
Manzi Gabriele (4.4)
Modica Federico (4.4)

UNDER 12 MASCHILE “A”
(capitano: Germano Di Mauro)
Latona Giovanni (4.n)
Passalacqua Giorgio (4.5) 
Riccardi Ettore (4.5)
Spoto Marco (4.5)

UNDER 12 MASCHILE “B”
(capitano: Alessandro Ciappa)
Bellavista Alessio (4.n)
Polizzi Lorenzo (4.n)
Marino Francesco (4.n)
Moodelly Calvin (4.n)
Cucco Giovanni (4.n)

UNDER 14 FEMMINILE “A”
(capitano: Giovanni Giordano)
Albano Silvia (3.4)
Lo Presti Eugenia (4.3)
Rinciari Aldea (3.4) 
Spoto Vittoria (4.4)

UNDER 14 FEMMINILE “B”
(capitano: Fabio Lopes)
Cannatella Lucia (4.5)
Melidone Carola (4.4)
Savagnone Sofia (4.4)
Giammanco Bianca (4.5)

SOPRA, SILVIA ALBANO. ACCANTO, IL MAESTRO
BOAGHE CON COSTANZA DI SIMONE, MARCO

SPOTO, GIULIO ANGIUS E ALICE DI MATTEO

A FIANCO, LA SQUADRA OVER 65:
ENRICO PIACENTI, BEPI ZAMBON, SALVO SCALIA,
GIORGIO ROHRICH, ANTONIO ARDIZZONE
E ROBERTO ANGIOLI

Al via
ventitre
squadre
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UNDER 12 FEMMINILE
(capitano: Alessandro Ciappa)
Dell’Aria Eleonora (4.5)
Brancato Francesca (4.n)
De Simone Costanza (4.n)
Stancampiano Flavia (4.n)
Coccorullo Giulia (4.n)
Allegra Micol (4.n)

UNDER 10 MISTO “A”
(capitano: Sergi Boaghe)
Morello Giovanni 
Di Marco Alberto
Xibilia Michela

UNDER 10 MISTO “B”
(capitano: Davide Freni)
Rodolico Paolo
Sapia Alessandro
Liga Eleonora
Bilardo Federica
Buonaccorso Serena
Di Matteo Alice
Trapani Andrea 

OVER 40 MASCHLE
(capitano: Maurizio Trapani)
Brambille Roberto (4.1)
Trapani Maurizio (4.3)
Bari Sergio (4.5)
Dell’Aria Davide (4.4)
Geraci Antonio (4.1)
Lazzaro Alessandro (4.2)

OVER 45 MAX 4.3 MASCHILE
(capitano: Fabio Poma)
Lignarolo Alberto (4.3)
Barbagallo Carlo (4.n)
Palazzolo Giorgio (4.4)
Buonaccorso Francesco (4.4)
Poma Fabio (4.n)

OVER 50 MASCHILE
(capitano: Raffaele Riccardi)
Riccardi Raffaele (4.4)
Casella Antonino (4.5)
Albano Luigi (4.3)
Cecchinato Sergio (4.4)

OVER 55 MASCHILE
(capitano: Filippo Ciolino)
Bazza Marcello (4.n)
Ciolino Filippo (4.n)
Lo Cascio Fausto (4.4)
Lunetta Gianluigi (4.5)
D’Antoni Sergio (4.n)
Dell’Oglio Sergio (4.n)

OVER 60 MASCHILE
(capitano: Elio Carruba)
Alfano Gaetano (4.n)
Carruba Elio (4.n)
Fabbricatore Eugenio (4.n)
Livatino Benedetto (4.n)
Scalia Salvatore (4.4)
Zambon Bepi (4.3)
Lo Cascio Fausto (4.4)
Venuti Enrico (4.4)

OVER 65 MASCHILE
(capitano: Roberto Angioli)
Angioli Roberto (4.n)
Ardizzone Antonio (4.n)
Marino Oscar (4.2)
Milesi Giancarlo (4.2)
Piacenti Enrico (4.n)
Pokorny PeterPeter (4.1)
Rohrich Giorgio (4.2)
Scalia Salvatore (4.4)
Zambon Bepi (4.3)

LADIES 40
(capitano: Marcella Marzetti)
Terrasi Giuseppina (4.3)
Marzetti Marcella (4.nc)
Spatafora Daniela (4.nc)
Pezzino Ina (4.nc)

LADIES 50
(capitano: Lidia De Nicola )
De Nicola Lidia (4.2)
Marzetti Marcella (4.n)
Pezzino Ina (4.n)
Terras Evelyne (4.2)

DALL’ALTO, LORENZO POLIZZI,
DAVIDE FRENI

E FLAVIA STANCAMPIANO,
CLAUDIO DI MARTINO

E ANDREA GIARRUSSO

Atteso alla stagione della verità dopo i due exploit di fine 2007
con il titolo di campione siciliano assoluto e la vittoria al Ma-
ster, Claudio Fortuna (nella foto) dovrà però gestire la sua atti-

vità conciliandola con lo studio. Lo attende infatti in estate l’esame di
maturità classica che ne condizionerà sicuramente i mesi  di maggio e
giugno. Intanto, il ragazzo ha cercato di farsi largo programmando ad
inizio di anno due tornei open a Torino e Torre del Greco. In terra
campana ha avuto un cammino più spedito conquistando la semifi-
nale, dove ha ceduto lottando contro il pugliese Borzio, classificato
2,2, che solo al decimo gioco del terzo set ha avuto ragione del paler-
mitano. A Torino, invece, Claudio è incappato in una settimana di
maltempo pieno e per le nevicate il torneo è stato dirottato sui campi
coperti ma con superficie in cemento, cosa davvero inusuale per il
mancino giocatore del club. Comunque, aver raggiunto i quarti è ap-
prezzabile.

Dalle Alpi al centro Sicilia per ritornare sui campi nisseni di Villa
Amedeo. Ammesso con una wild card alle qualificazioni dell’Itf da 15
mila dollari del torneo di Caltanissetta, Claudio  ha dovuto cedere il
passo al primo turno all’italiano Prudentini che lo ha battuto per 6-3
7-5. In questo torneo, altri due soci del Circolo hanno gareggiato
seppur con i colori di altri club. Germano Giacalone ha ceduto con
un doppio 7-6 all’argentino Rios Benitez, mentre Antonio Compor-
to ha beneficiato a primo turno di un avversario abbordabile, il com-
pagno di club, Nicoletti. 

Fortuna
alla prova
del nove

ATTIVITÀ OPEN



A FIANCO, IL PRIMO TORNEO

VINTO NEGLI ANNI CINQUANTA
DATANINO CHE RICEVE

IL PREMIO DAL QUESTORE DEL

TEMPO JACOVACCI
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A

I nostri
campioni/2
La lunga carriera
sportiva, il ruolo
fondamentale
di maestro
e, da recente,
anche dirigente

Alfano emblema del Circolo
tleta, maestro e dirigente. Le ha percorse tut-
te le strade in cinquanta e più anni trascorsi
in via del Fante. Gaetano “Tanino” Alfano,
ha legato la sua vita al tennis e al Circolo do-
ve ha lasciato una grande traccia ed ha visto
in mezzo secolo tante trasformazioni. Ma c’è
una della tante cose di cui va fiero Tanino.
“Aver messo la racchetta in mano ad oltre 5
mila bambini, con buone soddisfazioni per
averne visti molti approdare ad un buon ago-
nismo,  ma soprattutto per aver dato a tutti
loro giusti insegnamenti non solo sportivi
ma anche di comportamento di vita”.

La sua storia al Circolo inizia attorno a
metà degli anni ’50 quando appena bambi-
netto seguendo lo zio Franco, allora impiega-
to del sodalizio, gli fu consentito di entrare
nei campi di tennis a raccattare palline, die-
tro piccole ricompense, a soci e giocatori del
club.

Un battesimo comune in quei tempi a
tantissimi ragazzini, molti dei quali tra gli
anni ’30 e ’60 poi diventati i più forti gioca-

tori d’Italia.
“Fui subito preso per questo sport, non

mi piaceva il calcio e stavo ore e ore sui cam-
pi. Con gli occhi imparavo i movimenti  e
sognavo di poterli seguire anche io con una
racchetta in mano. I soci più grandi di età
che mi volevano in campo erano allora i vari
Nino Di Carlo, Antonino Polizzi, Alberto Di
Giovanni i signori Oddo, Anna Maria Ran-
dazzo Restivo, ma mi entusiasmavo nel vede-
re giocare soprattutto Enrico Piacenti, Meli-
no e Nino Cascino, Gigi Dardanoni, Aldo
Angioli che erano i giocatori più in vista di
quel periodo”.

LA PRIMA RACCHETTA. Il sogno di Ta-
nino si avverò a sorpresa. “In quel tempo c’e-
ra un certo don Totò che abitava giusto a
piazza Leoni ed era lui che accordava le rac-
chette dai soci. Io speso andavo da lui a con-
segnare o ritirare racchette riparate da ripor-
tare ai soci. Un giorno lo vidi sorridente dir-
mi: questa è tua. Rimasi sorpreso ed emozio-
natissimo. Finalmente avevo una racchetta

vera. Perché prima me n’ero fatta una tutta di
legno come una padella, senza corde e di na-
scosto andavo a palleggiare al muro che allo-
ra sorgeva nell’attuale campo 8”.

PRIMI TORNEI. Per la sua spontaneità,
freschezza e bontà d’animo, Tanino fu subito
ben accolto e benvoluto dalla famiglia Circo-
lo tennis, pur non essendo socio: ma siccome
il ragazzino con la racchetta in mano ci sape-
va fare. “Alla fine degli anni ’50 fui aggregato
al gruppetto delle promesse del club che par-
tecipava ai campionati giovanili, i vari: Ser-
gio Braconi, Giovanni Di Carlo, Giorgio
Bernasconi, Manlio Morgana, Mario Ferraz-
zi  Sergio Rappa. L’attività allora era molto li-
mitata e quasi esclusivamente regionale.  Di-
venni presto il migliore giovane del circolo,
ma in quel periodo in Sicilia dominava il
messinese Ciccio Giordano. La memoria
non mi aiuta, ma quello che ricordo con a
13-14 anni vinsi il mio primo torneo a Paler-
mo e ricevetti la coppa dall’allora questore Ja-
covacci che mise in palio i premi. Da allora
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seguirono importanti successi che mi porta-
rono a 17 anni in seconda categoria”.

LA FIGURAMERCADANTE. L’appassio-
natissimo dirigente regionale della Fit e poi
anche del Circolo, Antonino Mercadante, fu
il grande “sponsor” di Alfano. “Era il Giorgio
Neri siciliano – dice Tanino – e aiutò tantissi-
mo per decenni noi giovani più in vista. Ma
io devo tanto a lui e sarò riconoscente per
tutta la vita. Credo che tante spese affrontate
per sostenere la mia attività fossero opera sua
personale. I miei genitori non solo non mi
potevano sostenere ma neppure vedevano di
buon occhio un figlio sportivo. D’altronde
di tennis allora non si poteva vivere. Io lo sa-
pevo e così pensai che solo diventando mae-
stro sarei potuto rimanere in questo mondo
che amavo tanto. E anche in questo Merca-
dante mi diede il suo aiuto. Per alcune estati
andai a lavorare presso i centri estivi della Fit
in Emilia come aiutante maestro. Ma dopo
tre anni il direttore di allora Fernando Silve-
stri mi disse: o diventi maestro federale o non
ci puoi più stare. Così a 19 anni decisi di in-
traprendere questa strada e dopo due anni di
tirocinio superai l’esame e divenni maestro di
tennis”.

IL RITORNO IN SECONDA CATEGORIA.
“Da juniores – ricorda Tanino – non feci mai
parte di squadre nazionali anche perché i
miei coetanei erano molto forti e forse con
più agganci in Federazione. Ma erano i vari

Maioli, Di Domenico, Crotta, Di Matteo,
Pozzi, Palmieri, Franchitti, Castigliano, Toci,
Bodo. E quando avrei potuto dire la mia, a
20 anni circa, ero maestro. Solo dal 1971
quando i tornei furono aperti anche ai mae-
stri, a 26 anni ritornai alle gare e malgrado
non potessi allenarmi tanto dovendo anche
lavorare come maestro del Circolo ottenni
tanti risultati che mi riportarono presto ai
vertici della seconda categoria fino a -2\6 di
allora”. 

ALFANO DIRIGENTE. Detto di Tanino
giocatore e maestro, resta l’ultima esperienza,
quella più recente da dirigente della Fit e del
Circolo. Anche se esiste pure una parentesi
importante, quella di commerciante. “A soli
21 anni ritenendo che non avrei potuto fare

il maestro a vita, mi solo lanciato nel com-
mercio aprendo prima un negozio in via Ug-
dulena e poi a piazza Leoni in società con
Ciccio Marino e ora da solo”. 

Ai primi degli anni ‘90  Alfano viene elet-
to nel consiglio della Fit regionale e nel con-
tempo deputato al Circolo, carica che ancora
mantiene. “Sono grato ai soci, ai vari colleghi
di deputazione, ai presidenti e in generale a
questo Club, che mi hanno dato l’opportu-
nità di ricoprire anche ruoli dirigenziali e tra-
smettere le mie esperienze di oltre 50 anni di
vita trascorsi sui campi da tennis. Ma nel
contempo con un pizzico di orgoglio, credo
che mi possa venire riconosciuto qualche
merito per quel poco che posso avere dato
nella crescita e nello sviluppo del nostro caro

IN ALTO, TANINO ALFANO
MENTRE ESEGUE

UN SUO PROVERBIALE ROVESCIO

A FIANCO, LO STESSO

CON IL BRASILIANO LAUREIRO
DA LUI SCONFITTO AI CAMPIONATI
INTERNAZIONALI DI SICILIA NEGLI
ANNI SESSANTA

I FINALISTI
DI UN TORNEO

NAZIONALE

DI 2ª CATEGORIA
NEGLI ANNI

SETTANTA
AL CIRCOLO:
TANINO ALFANO
ETOTÒ BON
CON IL DIRIGENTE

MANLIO MORMILE

E IL PRESIDENTE

ANTONINO
MERCADANTE
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Attività
sociale
A maggio
riapertura
della sede
estiva
dell’Addaura,
ecco
il regolamento

Punto mare con più servizi
Art.1 - Possono accedere nell’area del Punto
mare i Soci e i loro familiari (coniuge e figli se-
condo statuto). I minori di 14 anni (Soci e fa-
miliari) possono accedere solo se accompagna-
ti da un maggiorenne socio che ne assuma la
responsabilità. I minori di età compresa tra i
14 e 18 anni, per poter usufruire in maniera
autonoma del punto a mare, dovranno pre-
ventivamente essere autorizzati da chi esercita
la patria potestà, previa presentazione in segre-
teria di una dichiarazione liberatoria, con la
quale si assume ogni responsabilità sia civile
che penale. È da considerarsi eccezionale l’in-
gresso di eventuali invitati, per i quali il Circo-
lo si riserva di stabilire  un numero massimo
giornaliero. Ciascun Socio potrà invitare, dal
lunedì al venerdì, un ospite comunicando il
nome dell’invitato all’atto dell’acquisto del bi-
glietto di ingresso. Per i giorni di sabato e festi-
vi qualsiasi richiesta di invito dovrà essere pre-
sentata in segreteria, almeno due giorni prima,
per la eventuale autorizzazione del Presidente.
Art.2 - Orario di apertura del Punto mare: dal-
le ore 9 alle ore 24. L’orario di utilizzo del punto
mare con assistente bagnante va dalle ore 9 alle
ore 19. La Deputazione, inoltre, si riserva il di-
ritto di modificare il suddetto orario per ogni e-

ventuale necessità logistica, tecnica e funzionale
o in occasione di speciali manifestazioni.

prezzI
Art.3 - L’ingresso al Punto mare viene così
disciplinato:
I bambini sino a 2 anni d’età non pagano tas-
sa d’ingresso.
Abbonamento 15 ingressi:
familiare € 60,00 • Under 18 € 30,00
Abbonamento 30 ingressi:
familiare € 100,00 • Under 18 € 60,00 
Abbonamento stagionale:
familiare € 180,00 • Under 18 € 90,00 
Ingresso giornaliero:
familiare € 5,00
Ingresso giornaliero invitati: dal lunedì al ve-
nerdì € 10,00 • festivi e prefestivi € 15,00
Il pagamento degli abbonamenti va effettua-
to presso la segreteria del Circolo, mentre il
pagamento degli ingressi giornalieri dei fami-
liari e degli inviati a pagamento va effettuato
presso la portineria del Circolo oppure fir-
mando direttamente c/o il Punto Mare il re-
lativo modulo che autorizzerà la Segreteria a
richiedere quanto dovuto insieme al paga-
mento della quota sociale. I familiari di socio

muniti di biglietto e/o di abbonamento,
nonché gli eventuali invitati a pagamento e
gli eventuali ospiti del Presidente, al loro in-
gresso al Punto a Mare, sono tenuti ad esibire
il titolo d’ingresso al personale preposto.
Fuori l’orario di balneazione (dopo le ore 19)
il socio e il familiare potranno usufruire libe-
ramente dei servizi bar,  degli spazi annessi,
nonché dei tavoli da gioco. Il Socio, altresì, a-
vrà la facoltà di invitare un massimo di due
ospiti. L’uso dei tavoli da gioco è gratuito.

regoLe generaLI
Art.4 - Nell’area del punto mare è vietato il
gioco del pallone.
Art.5 - Gli assistenti bagnanti ed il personale
preposto sono tenuti a far rispettare il presen-
te regolamento.
Art.6 - In caso di inadempienze  la  Deputa-
zione  si  riserva  l’adozione degli opportuni
provvedimenti disciplinari.
Art.7 - Il Socio è tenuto ad esibire il tesserino
CTP ad ogni eventuale richiesta del persona-
le preposto.
N.B.Questo regolamento potrà subire variazio-
ni in relazione all’affluenza ed alle esigenze or-
ganizzative che si andranno evidenziando.



U
ltime settimane per la piscina riscaldata con
l’arrivo della primavera. Sino al 30 aprile, sa-
ranno in vigore i seguenti nuovi orari:  lu-
nedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore
20; martedì e giovedì  dalle ore 8 alle ore
15,30 e dalle ore 18,30 alle ore 19,30. Sabato
dalle ore 10 alle ore 16,30; domenica e festivi
dalle ore 10,00 alle ore 13,00. La deputazio-
ne si riserva il diritto di modificare il suddet-
to orario per ogni eventuale necessità logisti-
ca, tecnica e funzionale o in occasione di spe-
ciali manifestazioni.

MIssIonarIo
Le esperienze personali di vita nelle mis-

sioni africane per dare una mano a chi soffre
la fame, la sete, a chi non ha uno standard di
vita come quello dei popoli occidentali. A
gennaio il Circolo ha ospitato padre Paolino
Tomaino, missionario comboniano di 70
anni, 43 anni dei quali passati in Uganda:
prima a Chamuyunga, dove ha messo in pie-
di una missione, e adesso a Rushere, dove ne
sta mettendo in cantiere un’altra.

All’incontro al Circolo hanno partecipato
il presidente Franco Randazzo, la professo-
ressa Antonietta Rosalia Marchese, ordinario

di Cardiochirurgia al Policlinico di Catanza-
ro, responsabile della sezione calabrese del-
l’Associazione “You and Me together - Tu ed
Io Insieme Onlus”, e il socio Eugenio Fab-
bricatore, che vanta un’esperienza nella mis-
sione ugandese e che sostiene padre Tomai-
no nella ricerca di fondi per “Aiutaci ad aiu-
tarli”.

Coloro che vogliono contribuire all’opera
che svolge l’associazione di volontariato
“You and Me together - Tu ed Io Insieme
Onlus” possono farlo: attraverso c/c postale
n. 61440657; oppure c/c Intesa San Paolo –
Lamezia Terme  - IBAN: IT 09 A030 6942
8406 2501 6491 154; Monte Paschi Siena –
Lamezia Terme – IBAN: IT 26 S 01030
42843 000000251561. Si può devolvere an-
che il 5 per mille quando si compila la di-
chiarazione dei redditi (modello 730, Unico
o Cud) indicando il codice fiscale dell’asso-
ciazione: 92017220796..

Per raccogliere fondi, padre Tomaino ha
anche realizzato un calendario, chi desidera
dare un contributo può chiedere informa-
zioni in segreteria al Circolo Tennis Palermo
(è possibile rivolgersi anche a Eugenio Fab-
bricatore tel. 337892095).
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NUOTATORI D’INVERNO
IN PISCINA

Attività
sociale
Ultime settimane
per l’impianto
di acqua calda
Alta la frequenza
sin dall’ottobre
scorso

Piscina riscaldata, un boom

Il Circolo forse lo ha conosciuto sin da quan-
do era in carrozzina. Oggi Marzio Reina ha
compiuto 40 anni, festeggiandoli con alcuni
tennisticoetanei: dai vari Roberto Brambille
a Massimiliano Gariffo, a Giulio e Roberto
Mercurio. Da papà Carlo (giocatore degli
anni ’50 e anche dirigente) ha imparato ad
amare il tennis e il Circolo che lo ha visto
anche tra i suoi allievi più promettenti.

Auguri a Marzio



A
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Torneo Telethon per beneficenza. Contributo del Circolo per la ricerca scientifica

Vincono Alfano e Tumminelli
nche il nostro sodalizio ha voluto contribuire
al sostegno della causa Telethon, organizzan-
do un torneo di tennis di doppio a scopo be-
nefico a cui ha aderito un buon gruppo di
partecipanti. Il ricavato delle quote di adesio-
ne è stato devoluto alla ricerca scientifica. Il
successo è andato alla coppia formata da
Gaetano Alfano e Giuseppe Tumminelli, che
si è imposta in finale per 6-4, 7-6 su Pietro
Maniscalco Basile e Francesco D’Agati. A fi-
ne partita nel salone del Circolo si è svolta la
cerimonia di premiazione alla presenza del
presidente, Franco Randazzo e di Domenico
Muscarella, in rappresentanza della BNL, da
sempre sponsor del Telethon.

geMeLLaggIo con 4 cLub
Una grande opportunità da sfruttare per i so-
ci tennisti che dovessero trovarsi a Roma,
Siena, Cagliari e Bologna. In virtù del gemel-
laggio con il Tc Parioli, il Ct Siena, il Tc Ca-
gliari e il Ct Bologna, i soci che avessero vo-
glia di giocare a tennis in queste città, solo e-
sibendo la tessera sociale, avranno la possibi-
lità di accedere a questi quattro club e giocare
a tennis senza alcun esborso. Stesso discorso

in caso opposto di soci di questi quattro club
nel caso si trovassero a Palermo.
Ecco i circoli gemellati e gli indirizzi:
Tennis club Parioli, largo Umberto De
Morpurgo, 2 , 00199 Roma. Tel. 06
86200882 /3/7

Circolo tennis Siena, via Emilia, 41,
53100 Siena. Tel. 0577/331382
Circolo tennis Cagliari, via Gemelli, 1,
09129 Cagliari. Tel. 070 492647
Circolo tennis Bologna, viale R. Cristiani,
2, Bologna. Tel. 051-333420 e 051-332588.

ALFANO, TUMMINELLI, ANGIOLI, MUSCARELLA E RANDAZZO



Allo stadio contro il doping
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n folto gruppo di giovanissimi ten-
nisti ha dato una grande testimo-
nianza della lotta al doping nello
sport, manifestando per questa giu-
sta causa con una singolare iniziati-
va allo stadio Renzo Barbera. Du-
rante la partita di campionato con-
tro la Lazio, prima di Natale, i ra-
gazzini del Circolo hanno esposto
un grande striscione in curva sud,
per sensibilizzare il mondo del cal-
cio ad attuare uno sport pulito e
combattere le pratiche illegali con il
ricorso a sostanze proibite per po-
tenziare il rendimento agonistico.

corso dI scacchI
Non solo tennis ma anche scac-

chi. Si è da poco concluso un corso
di formazione al gioco degli scacchi
per giovanissimi, diretto e seguito
dall’istruttrice Cristina Farinella.
Vi hanno preso parte una diecina
di ragazzini che hanno partecipato
al corso di una diecina di lezioni.

Vita sociale. Circa 200 giovani tennisti al “Renzo Barbera” per uno sport pulito

LO STRISCIONE

ESPOSTO

ALLO STADIO

BARBERA
A FIANCO,
BAMBINI

AL CORSO

DI SCACCHI



L
a particolare ricorrenza è stata occasione per
tante socie e loro amiche per ritrovarsi al Cir-
colo a festeggiare la giornata a loro dedicata.
La festa si è articolata con un grande pranzo e
poi un affollato torneo di burraco che ha vi-
sto il successo di Mariangela Sacco e Gabriel-
la Castrorao. Al terzo posto un’altra socia,
Nora Schirò in coppia con Rosalba Enea. Al-
la coppia vincitrice un bel cesto con prodotti
tipici siciliani.

sfILata dI Moda
Serata dedicata alla moda, molto apprez-

zata dalle socie in particolare, quella che si è
svolta a metà marzo nel salone del Circolo. La
sfilata è stata organizzata da Giusi Perricone
che ha proposto una lunga serie di modelli
della collezione primavera-estate 2008 della
stilista Silvana Galbiati. A presentare i model-
li in un salone molto affollato, è stata Anna
Romano, spigliata e disinvolta come sempre
al microfono. Si è trattato di un ritorno di
modelle al club, visto che in passato sono state
ospitate varie manifestazione del genere. L’ul-
tima era stata lo scorso anno a bordo piscina.
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Festa della donna

IN ALTO,
GABRIELLA
CASTRORAO,
DANIELA

TRAPANI,
BIANCA
MORGANA

E MARIANGELA

SACCO
A FIANCO,
UN MOMENTO

DELLA SFILATA

DI MODA

AL CIRCOLO

A tavola
e poi burraco
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icola Cernigliaro, dopo oltre 35 anni di servi-
zio, è andato in pensione. Da alcuni anni,
con il ricambio generazionale,  era rimasto
l’ultimo dipendente storico nell’accogliere al-
l’ingresso soci ed ospiti. Il Circolo ha voluto
ringraziarlo per l’opera prestata con un sim-
patica cerimonia alla quale hanno presenzia-
to il presidente in carica, Franco Randazzo, il
suo predecessore Ciro Piedimonte ed altri di-
rigenti.
Al suo posto è su-
bentrato un altro
giovane, Giancar-
lo Palmeri (nella
foto) che si alterna
con Gaspare
Campanella e
Giuseppe Neme-
sio, da pochi anni
nuovi addetti al
servizio portine-
ria. Tra i dipendenti andati in pensione di re-
cente anche Franco Tranchina.

noto deputato segretarIo

Antonino Noto (nella foto), commercialista,
primo dei non eletti nel passato turno eletto-
rale, ha fatto il suo ingresso in deputazione a
seguito delle dimissioni da dirigente di Pietro
Costa. A Noto è stato affidato l’incarico di
deputato segretario in sostituzione di Franco
Romano, che ha assunto come dirigente la
responsabilità di sovrintendere alla sede esti-
va distaccata dell’Addaura. 
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Chi viene e chi va. 

Il Circolo
saluta Nicola

IN ALTO, IL BRIDISI DI ADDIO
A NICOLA CERNIGLIARO CON CIRO PIEDIMONTE.
FRANCO RANDAZZO E ARMANDO ZAPPULLA




