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ASSEMBLEA
Il 29 marzo
il rinnovo
delle cariche
La relazione
del presidente
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Esordio a fine marzo per la squadra maschile di serie A-2, la
piú rappresentativa tra quelle schierate quest’anno dal Circolo.
Il dirigente Alfano e i successi dei giovanissimi. Cinque vitto-
rie a Reggio Calabria. I programmi di Silvia Albano. Camil-
lo Lucchese vince il Lemon Bowl. Il torneo “amarcord anni
’50” con le racchette di legno. La festa di carnevale dei bambini.

Da Reggio con furore



La relazione del presidente

S
cusandoci in anticipo per la inu-
suale lunghezza della esposizio-
ne, vorremmo qui ricordare tut-
to quanto s’è fatto, nei vari setto-
ri di attività del nostro Circolo.

ATTIVITÀ GENERALE DELL’ANNO
Abbiamo perseguito, con continuità,

tutto quanto necessario per ottenere le au-
torizzazioni per le ristrutturazioni straor-
dinarie del nostro Circolo,  non piú ritar-
dabili, per le quali siamo in dirittura d’ar-
rivo.

Si tratta dei progetti di un nuovo spo-
gliatoio maschile, ampliamento di quello
femminile, ampliamento della cucina, si-
stemazione della rete fognante generale,
nuovo locale per attività ginnica e magaz-
zino deposito sotto le tribune lato nord-est
del campo centrale, ascensore per la pa-
lazzina, sistemazione del muro di cinta.

A tutto ciò si dovrà aggiungere l’ade-
guamento di tutto l’impianto elettrico ge-
nerale.

Tutti questi lavori richiedono comples-
se autorizzazioni, dato che il nostro Circo-
lo è in una area opportunamente soggetta
a molteplici vincoli.

Per la parte finanziaria, sarà possibile
utilizzare i fondi derivanti dalla vendita
del Torneo Internazionale di Tennis. E dal-
la convenzione/concessione col Comune
di Palermo, che consente di detrarre costi
dai canoni di affitto.

Abbiamo ristrutturato il campo di cal-
cetto, con una superficie che ne consente
l’uso polivalente, oltre ad un salto di qua-
lità, rispetto alla situazione di partenza.

Abbiamo meglio sistemato i viali inter-
ni e tutto il verde del Circolo, anche con
l’opera di un operaio giardiniere specializ-
zato, che ha sostituito Tranchina, andato
in pensione.

Abbiamo utilizzato la piscina ininter-
rottamente tutto l’anno, con un gradimen-
to eccellente da parte dei Soci di tutte le età
e caratteristiche sportive, tra l’altro in un
periodo di criticità della analoga struttura
pubblica.

Abbiamo utilizzato al meglio il Punto
Mare, con crescente frequenza dei Soci e
familiari, ben fronteggiando le complesse
avversità burocratiche.

Abbiamo definito il completo iter am-
ministrativo delle Sanatorie edilizie per
tutte le irregolarità e opere abusive com-

messe dal 1985 in poi, col pagamento de-
gli oneri concessori e indennità pecunia-
rie.

ATTIVITÀ SPORTIVA
Siamo il primo circolo d’Italia nella

speciale classifica del Trofeo FIT 2008 Un-
der ed il quarto in classifica assoluta.

Abbiamo vinto il titolo Europeo ed il ti-
tolo Nazionale Over 65 a squadre, Siamo
campioni nazionali Under 14 femminile a
squadre. Abbiamo inoltre ottenuto una se-
rie di importanti risultati di squadra e in-
dividuali nelle varie categorie dagli Under
10 agli Over 65. Abbiamo dato le informa-
zioni con continuità sul nostro rinnovato
sito internet, e qui di seguito le riepilo-
ghiamo:

ATTIVITÀ INDIVIDUALE 2008

MASCHILE
CAMPIONATI ITALIANI UNDER 16
(REGGIO EMILIA, 8-14 settembre)
Omar Giacalone (finalista in doppio)
CAMPIONATI MONDIALI OVER 65
(ANTALYA, TURCHIA, 19-26 ottobre)
Giancarlo Milesi (campione mondiale)
LEMON BOWL

(PENTA 2000 ROMA, 2-6 gennaio 2009)
Camillo Lucchese (vincitore singolare under 14)
MASTER MONDIALE CIRCUITO OUATT-TOPOLINO
(PARIGI, 30 dicembre-3 gennaio)
Giovanni Morello (finalista singolare under 10)
MASTER NAZIONALE CIRCUITO OUATT-TOPOLINO 
(MONCALIERI,  29 agosto-4 settembre)
Giovanni Morello (finalista singolare under 10)

FEMMINILE
CAMPIONATI ITALIANI VETERANI
(CERVIA, 4-14 settembre)
Lidia De Nicola (finalista singolare Ladies 55, finalista
doppio misto Over 50, semifinalista doppio femminile
Ladies 50)
MASTER NAZIONALE CIRCUITO OUATT-TOPOLINO 
(MONCALIERI  29 agosto-4 settembre)
Francesca Brancato (finalista singolare under 10)

CAMPIONATI A SQUADRE 2008
MASCHILE
SERIE B
Capitano: Di Mauro, componenti: Alvarez D., Andrei-
ni M., Ciappa A., Fortuna C., Giacalone O., Ryder-
stedt M., Valenza G. (promossi in serie A-2)
UNDER 16
Capitano: Freni D., Giacalone O., Rubbio I., Branca-
to L. (quarto posto finale nazionale)
UNDER 14
Capitano: Di Mauro G., Lucchese C., Modica F., Laz-
zaro A. (vincitori titolo regionale)
UNDER 12
Capitano: Ciappa A., Spoto M., Passalacqua G., Ric-
cardi E. (vincitori titolo regionale)
OVER 40
Bari S., Brambille R., Trapani M., Geraci A., Dell'A-
ria D. (vincitori titolo regionale)
OVER 60
Capitano: Piacenti E., Ardizzone A., Elschenbroich
H., Lazzari P., Milesi G., Pokorny P., Rohrich G.,
Zambon B. (terzi al campionato europeo)
OVER 65
Capitano: Piacenti E., Ardizzone A., Milesi G., Pia-
centi E., Pokorny P., Rohrich G., Zambon B. (cam-
pioni europei e campioni italiani)

FEMMINILE
UNDER 14
Capitano: Boaghe G., Albano S., Rinciari A., Spoto
V. (campionesse italiane)
LADIES 50
De Nicola L., Terras E., Marzetti M. (terze   classifi-
cate alla finale nazionale)
TROFEO FIT 2008
• Vincitori classifica giovanile
• Quarto posto graduatoria assoluta

Il presidente Franco Randazzo

2 CIRCOLO TENNIS PALERMO
NOTIZIARIO SOCIALE

MARZO 2009ATTIVITÀ SOCIALE



3CIRCOLO TENNIS PALERMO
NOTIZIARIO SOCIALE
MARZO 2009 ATTIVITÀ SOCIALE

Diamo qui di seguito un bignamino degli
eventi piú significativi: 

ATTIVITÀ SOCIALE
Torneo doppio giallo di settembre
Torneo di bridge di Natale
Tornei federali di burraco
Cene sociali
Cene a tema a cura di Peppuccio Gaglio
Proiezioni cinematografiche sia al circolo che al
punto mare (in totale n. 47 films)
Proiezioni su maxi schermo di alcune partite di cal-
cio del campionato di serie A
Corsi di ginnastica
Torneo di scacchi
Corsi  estivi di nuoto per bambini e per adulti
Corsi invernali di nuoto per ragazzi e per adulti
Corso di acqua gym per adulti
Sante Messe di Pasqua e di Natale
Stampa notiziario sociale “giornalino”
Corso gratuito di scacchi a cura di Cristina Farinella
Proiezioni su maxi schermo degli incontri del cam-
pionato europeo di calcio dell’italia
Rassegna di cabaret, a cura della Tramp Spettacoli,
n. 5 spettacoli:
14/6 La Carovana Stramba 
20/6 Lo Scarrozzo
6/7Massimo Spata
12/7 Ernesto Maria Ponte
20/7 Li Vigni & Li Vigni
06.01.2008 Festa della befana
19.01.2008 Incontro con padre Tomaino, missiona-
rio comboniano da 43 anni in Uganda
04.02.2008 Festa di carnevale riservata ai bambini
dai 3 agli 8 anni
08.03.2008 Festa della donna
18.03.2008 Défilé di moda a cura di Giusy Perricone
23.03.2008 Classico pranzo di Pasqua
24.03.2008 Pasquetta al circolo 
03.04.2008 Torneo di burraco per beneficenza a cu-
ra dell’International Inner Wheel Distretto 211°
25.04.2008 1ª grigliata al circolo
01.05.2008 2ª grigliata al circolo
13.05.2008 Riunione A.I.L.
17.05.2008 Cena con delitto (al ristorante) con la
compagnia teatrale “Anubi Squaw” in “Troppo odio
per madame”
12 e 13.06.2008 Pomeriggi promozionali di ginna-
stica al forte bridge
19 e 20 giugno 2008 Convegno multidisciplinare
alla patologia dell’arto superiore dello sportivo
05.07.2008 Serata musicale tra soci con la parteci-
pazione dei soci Bavusotto
09.07.2008 Torneo di burraco per beneficenza a
cura de “International Inner Wheel Palermo Centro”
12.08.2008 Teatro di prosa al punto mare “Non tut-
ti i ladri vengono per nuocere” di Dario Fo
14.09.2008 Serata danzante in occasione della pre-
miazione del torneo di doppio giallo
27.09.2008 Festa danzante
13 e 14.12.2008Mostra di pittura (Anna Maria Gen-

tile e Alberto Lo Castro)
31.12.2008 Cenone di S. Silvestro

IMPIANTI E MANUTENZIONI 
Installazione del nuovo quadro elettrico generale
Prefabbricato coibentato per WC Forte Bridge
Nuova struttura di pronto soccorso in piscina
Trasformazione superficie campo di calcetto poli-
valente
Ripristino divani e poltrone hall 1° piano
Pitturazione portineria e ingresso palazzina
Vari interventi, con utilizzo di cestelli meccanizzati, e
di un impianto stabile di disinfezione delle palme del
Circolo contro il “punteruolo rosso”
Manutenzione e abbellimento della villa del Circo-
lo con nuove piantumazioni di piante
Pulizia straordinaria e potatura degli alberi allo
scopo di  rimuovere situazioni di possibile pericolo de-
rivante da rami  secchi e pericolanti
Nuovo impianto di irrigazione delle aiuole con si-
stemi automatici
Rifacimento consuetudinario dei campi da tennis
con relative pitturazioni dei muretti e dei pali elettrici
Sostituzione del vecchio grigliato delle docce ma-
schili
Sistemazione calpestio viale centrale
Lavori rete fognante
Sostituzione dei vecchi fari interrati delle aiuole

con nuovi fari
In attuazione del D.Lgs n. 81 del 09.04.2008, il Ciro-
lo ha redatto, tramite i propri consulenti:
1. il documento di analisi e valutazione dei rischi
per la sicurezza e la salute dei lavoratori 
2. la valutazione dei rischi di incendio 
3. piano di emergenza e di evacuazione. 
Rispetto aggiornamento e adeguamento alla nor-
mativa Dlgs n.196 del 30.06.03 sulla cosiddetta Pri-
vacy
Oscuramento della sala TV con nuove tende
Acquisto nuova motopompa e motosega per la
villa
Acquisto troncatrice per villa
Acquisto biotrituratore per risparmiare sui viaggi
dei cassoni (rami e ramaglie) e “istituzione del servizio
legna” per i camini dei Soci 
Acquisto nuove 8 panchine per i campi da tennis
Installazione di nuovi 35 armadietti negli spoglia-
toi maschili
Acquisto due nuove cyclette per la palestra
Acquisto nuova Leg Press per la palestra
Acquisto n. 2 gazebi per corsi estivi tennis
Completamento opere di ristrutturazione “Punto
Mare”

Vogliamo infine ringraziare, a conclu-
sione dell’anno, e dal triennio, che è lette-
ralmente volato, della nostra amministra-
zione del Circolo, tutti i Soci e loro familia-
ri, tutte le persone che ci hanno aiutato
nella complessa gestione, tutte le risorse
umane presenti. La loro serena partecipa-
zione alla vita ed alle attività del Circolo
ne ha reso possibile una crescita ordinata
ed un continuo miglioramento in tutti i
comparti di attività.

Ci permettiamo, infine, di concludere
con un brocardo:

Concordia, parvae res crescunt,  Discordia,
et maximae dilabuntur !

Domenica 29 marzo alle ore 10, in secon-
da convocazione, si terrà l’assemblea

ordinaria dei soci. Aprirà la seduta la relazio-
ne del presidente a cui seguirà quella del
collegio dei revisori. Poi l’esame dei bilanci:
consuntivo 2008 e preventivo 2009. Quindi
l’elezione della deputazione che sarà in ca-
rica per il prossimo quadriennio.

ASSEMBLEA IL 29 MARZO
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Parte la A-2, tante speranze

L
a nuova stagione agonistica è già
partita sia a livello individuale
che a squadre, con la serie C, il
primo dei campionati al via. Il de-
putato allo Sport in carica, Tanino

Alfano per ragioni piú che comprensibili
non intende parlare di futuro, ma preferi-
sce condensare in alcuni brevi concetti ge-
nerali, quanto portato avanti e realizzato
durante il suo mandato.

“Mi limiterei – dice Alfano – a ricordare
la svolta apportata pochi anni fa con il
programma di rinnovamento della strut-
tura sportiva che ha visto il Circolo quasi
catapultato in un piano di “linea verde”.
Un progetto i cui frutti sono già visibili,
ma che ci auguriamo arriveranno ancora
piú copiosi nei prossimi anni”.

“Vorrei richiamare l’attenzione - prose-
gue Alfano - sul fatto che negli ultimi due
grandi tornei giovanili di Bari e Reggio
Calabria, cosa forse mai accaduta in prece-
denza, ci siamo presentati con tanti ragaz-
zini e maestri al seguito. Un dato che dice
quanto ormai sia grande il nostro vivaio,
quanta attenzione dedichiamo ad esso e
poi gli ottimi risultati che raccogliamo.
Così come va evidenziata l’assistenza tec-

nica che riserviamo agli atleti anche nelle
gare all’estero. Un solo esempio per tutti:
la trasferta di Silvia Albano che al torneo
di Amburgo è stata seguita dal maestro
Giovanni Giordano. Sono molto ottimista
per il futuro e spero che chi sarà chiamato
a gestiore per i prossimi anni questo setto-
re continuerà su questa strada, quella del-
l’attenzione ai giovani che ci hanno rega-
lato nel 2008 anche titoli italiani. Così co-
me un elogio va riservato ai veterani per i
loro successi internazionali”.

Quanto al record delle quasi trenta
squadre iscritte ai campionati 2009, Alfano
non lo reputa un caso. “Siamo un club
grande e di gloriose tradizioni – dice – con
tanti atleti di vari livelli a cui dobbiamo
dare spazio e sostenere le loro legittime a-
spirazioni agonistiche”.

La formazione maschile di A-2. “È il

team di maggiore qualità del Circolo –
spiega il maestro e capitano Germano Di
Mauro. Abbiamo una vasta scelta di gio-
catori stranieri da schierare come numero
uno. Poi assieme al confermato Diego Al-
varez ci sanno i nostri ragazzi, da Com-
porto a Fortuna, a Ciappa, al giovane Gia-
calone, ad Andreini e Valenza che ruote-
ranno in formazione. Sono certo che sa-
pranno dare un grande contributo e se il
calendario ci sarà favorevole possiamo an-
che puntare ai play-off promozione”.

Sono stati compilati i gironi della A-2 e
la squadra del Circolo avrà come avversa-
ri: Ct Vicenza, Desenzano Brescia, Ct Le
Rocce Catania, Ct Arezzo, Green Garden
Mestre e Ct Massalombarda Ravenna. L’e-
sordio, contro il Mestre, il 29 marzo in casa
e poi ancora in casa il 5 aprile contro i ro-
magnoli.

Germano Di Mauro, Giovanni Valenza, Alessandro Ciappa, Massimiliano Andreini e Claudio Fortuna

Il bilancio di una stagione
del deputato allo sport
Gaetano Alfano
“Sono ottimista sul
futuro dei nostri giovani”
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H
a iniziato la stagione agonistica
lontano dai campi di casa,  ten-
tando l’ingresso nella classifica
mondiale Atp, ma l’obiettivo è
rimandato ai prossimi impegni:

un “Futures” in Spagna oppure tre di fila a
Roma a fine marzo.

Egitto in agro-dolce, dunque, per Clau-
dio Fortuna che ha trascorso tre settimane
nella calda terra del Nilo, partecipando a
tre tornei del circuito prof, ma dalle quali-
ficazioni non è riuscito a venire fuori.

“Ero cosciente che sarebbe stata molto
dura superare le qualificazioni – spiega il
campione siciliano assoluto – ma non bi-
sogna scoraggiarsi, primo o poi il ghiaccio
si romperà. È vero che sono tornato a mani
vuote, ma ho arricchito enormemente il
mio bagaglio di esperienza. Le sconfitte
servono a questo. Non ho nulla da rim-
proverarmi. Probabilmente, con un sor-
teggio diverso avrei potuto fare qualche
altro passo avanti, ma sono solo ipotesi”.

Che bilancio trai?
“Intanto, ho potuto constatare i benefi-

ci dal grande lavoro iniziato ad ottobre. A-
tleticamente mi sento molto migliorato e,
piano piano, riesco anche a tenere sempre
piú alta la concentrazione sul match. Ma
su questo aspetto mentale non c’è molto
da lavorare. Occorre giocare tanto. Soltan-
to giocando partite su partite acquisirò
l’approccio giusto e quella serenità che an-
cora mi manca nel dover fare le scelte giu-
ste nei momenti critici. Tornando ai tornei
in Egitto, dico che riflettendo a mente se-
rena, da ogni partita ho preso il lato positi-
vo e questo mi aiuterà nel prosieguo a fare
tesoro di questa esperienza”.

Claudio, però, punta molto sul cam-
pionato a squadre di A-2 il cui avvio sarà a
fine marzo. “È una competizione alla qua-
le tengo molto perché difendere i colori
del Circolo è un onore. La motivazione è
alta e sarà alta anche la pressione. Giocare
per il punto, soprattutto davanti al pubbli-
co di casa responsabilizza molto un atleta.
Ma il clima della gara a squadre è diverso.
Si gioca per il team e contribuire a far an-
dare avanti i nostri colori dà una grande
soddisfazione”.

Quanto ad Antonio Comporto, altro e-
lemento leader della formazione maggio-
re, anche per lui l’avvio di stagione  non è
stato molto fortunato. Dopo aver rinun-
ciato all’esordio in Marocco, ha disputato
due anzicché tre tornei Itf in Egitto come
Fortuna. Ammesso nel tabellone principa-
le per la sua classifica Atp, che allora era

663, ha superato in tutte e due le prove il
primo turno, per cedere nel successivo.
Poi, è tornato in Marocco per disputare
due tornei da 30 mila dollari a Tanger e
Meknes. In entrambi ha ceduto al secondo
turno, lottando contro avversari con clas-
sifica nettamente superiore alla sua.

“Avranno modo di riscattarsi – dice il
maestro Di Mauro – di fronte c’è una sta-
gione intensa di tornei. L’importante sia
per Claudio che per Antonio è che hanno
giocato bene. Il primo, sono certo che alle
prossime occasioni otterrà i primi punti in
classifica Atp, mentre per il secondo il suo
gioco vale piú della classifica. Entrare pre-
sto tra i migliori 500 non gli sarà difficile.
Anche Omar Giacalone è a caccia del pri-
mo punto Atp: lo ha cercato da recente nei
tornei di Bari e di Trento, ma ora da metà
primavera avrà altre opportunità.

Claudio Fortuna e Antonio Comporto

L’Egitto non porta fortuna
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Silvia e il suo... “Avvenire”

D
opo alcuni raduni di verifica al
centro federale di Tirrenia, Silvia
Albano ha aperto la stagione in-
ternazionale 2009 partecipando,
a metà gennaio, ad Amburgo al-

la prova under 18 del “Casio International
ITF junior”. Il primo confronto dell’anno
con giocatrici di età superiore è servito alla
allieva del maestro Giovanni Giordano,
che l’ha accompagnata in questa trasferta
tedesca, ad inquadrare il livello delle av-
versarie che si troverà di fronte nelle prossi-
me competizioni.

Il passaggio di categoria richiederà per
la tennista di casa sacrifici ancora maggiori.
La sola tecnica non potrà piú bastare.

Buone indicazioni sono venute dal tor-
neo di qualificazione. Silvia ha sconfitto al
primo turno la tedesca Alina Hoelzel  per
6-3 6-3, al secondo turno l’inglese Abi Clay-
don (Gbr) per 6-0 7-6, cedendo di misura
nel turno decisivo alla belga Estelle Balan
con il punteggio di 7-5 3-6 6-3, ma è stata ri-
pescata nel main draw dove al primo turno
è stata eliminata dalla tedesca Jennifer
Witthoeft.

“Non è stata una trasferta inutile – dice
Giordano – anzi ha dato modo a Silvia di
mettersi in linea con quello che le riserverà
la stagione. Le è servito misurarsi con gio-
catrici diciottenni e le due partite vinte sul
terreno veloce sono state importanti e di
buon auspicio. Certamente per reggere sui
campi rapidi al gioco di avversarie piú pre-
stanti bisogna aspettare un po’, ma Silvia
dovrà e saprà adattarsi. Certo sulla terra è
tutt’altra cosa e l’adattamento avverrà con
il tempo”.

Intanto con il maestro Giovanni Giorda-

no è stato abbozzato il programma dei
prossimi mesi. Sarà molto intenso e da con-
ciliare con gli impegni di studio, seppur
meno pesanti degli anni passati. Tanta car-
ne al fuoco e anche di livello assoluto, ma
molto dipenderà dalle possibilità di essere
ammessa in tabellone nelle prove Itf, dove
occorrono punti in classifica Wta che al mo-
mento la giovane azzurrina del Circolo non
possiede.

“È stata iscritta nelle gare da 10 mila dol-
lari che si disputeranno a Roma, Pomezia e
Amiens in Francia - afferma Giordano - ma
attendiamo conferma di un suo ingresso
nel tabellone di qualificazione. Così come
per il torneo di Latina ai primi di aprile.
Quello che è certo - prosegue Giordano - in-
vece è l’aver avuto conferma di una wild
card dalla Federtennis per partecipare a

metà aprile al prestigioso torneo interna-
zionale di Firenze del circuito Itf junior, ri-
servato alle under 18. Mi auguro che lo
stesso possa avvenire anche per la prova da
25 mila dollari di Bari. Ancora per aprile è
programmato il torneo under 16 interna-
zionale di Foggia”.

Ma il programma per Silvia Albano non
si ferma qui perché a maggio ci sono i tradi-
zionali appuntamenti giovanili del circuito
europeo under 18 a Salsomaggiore, Prato e
Santa Croce sull’Arno. “Ma l’evento a cui
puntiamo in particolare per poter dare ri-
scontri e segnali di crescita qualitativa della
atleta sarà quello di giugno a Milano nell’e-
vento piú qualificato in Europa per gli under
16, il torneo dell’Avvenire dal quale sono
passati tutti i piú grandi del tennis professio-
nistico”, conclude il maestro Giordano.

Il maestro Giovanni Giordano e Silvia Albano



7CIRCOLO TENNIS PALERMO
NOTIZIARIO SOCIALE
MARZO 2009 ATTIVITÀ GIOVANILE

Lucchese “limone” d’oro

U
n premio insperato ma tanto
meritato per un ragazzo che ce
la sta mettendo tutta per seguire
le orme di atleti che hanno rap-
presentato il Circolo in platee

qualificate. Camillo Lucchese si è presen-
tato in sordina ad inizio d’anno a Roma
per disputare la gara under 14 in uno de-
gli appuntamenti piú classici del panora-
ma del tennis giovanile nazionale: il Le-
mon Bowl di Roma appuntamento tradi-
zionale di Capodanno, frequentato ormai
da un migliaio di aspiranti campioncini
ad ogni edizione. Un percorso che ha lan-
ciato nel firmamento del professionismo
nomi altisonanti a cominciare dall’allora
decenne russa Anna Kounikova, al com-
pianto Federico Luzzi, a Tpsirarevic, An-
cic, alla Miskyna e alla Jankovic. Per non
tralasciare i precedenti successi dei gioca-
tori palermitani Dario Sciortino, Paolo
Cannova ed Alberto Cammarata.

Lucchese non era il favorito e quindi
ancora piú spessore assume la sua vittoria
giunta in una finale tutta siciliana contro il
quotato catanese Giuseppe Ricciardi. Da
mettere nel conto la vittoria nel turno pre-
cedente contro uno dei favoriti, l’ancone-
tano Alberto Lombardi. Entrambe le parti-
te vinte da Camillo in due set molto netti
che dimostrano la qualità espressa dal gio-
vane campioncino del Circolo.

Da segnalare anche le belle prestazioni
ottenute  da Federica Bilardo, ad un passo
dall’accesso in finale nel singolare under
10  e di Costanza De Simone, giunta fino ai
quarti di finale nel tabellone under 12, do-
ve si è dovuta arrendere, di misura, alla
forte croata Margita Sunic.

MORELLO A PARIGI
Sempre in tema di tornei d'inizio d'an-

no, da registrare l'ottima prestazione di
Giovanni Morello nella finale del Master
internazionale del Quatt-Topolino sui

campi del Tennis club de Paris. L'atleta del
Circolo ha raggiunto la finale under 10 ce-
dendo solo ad un rumeno n. 1 del tabello-
ne e campione dei categoria under 10 del
suo Paese.

In alto, Andrea Chimirri e Camillo Lucchese. A sinistra, Costanza De Simone e sopra Federica Bilardo
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Reggio Calabria prodiga

Q
uasi uno “sbar-
co dei Mille”, u-
na vera e pro-
pria “truppa”,
quella del Cir-

colo al primo torneo del-
l’anno del circuito Ouatt-
Topolino abbinato ad un
torneo-raduno per i giova-
nissimi dell’area Centro
sud, su tre impianti di Reg-
gio Calabria, giusto per
contenere le centinaia di
giocatori giunti in riva allo
Stretto.

E la spedizione dei circa
trentacinque baldi giovani
del Circolo è stata festeg-
giata con cinque successi:
Lorenzo Polizzi nell’under
12, Costanza De Simone nell’under 12, Fe-
derica Bilardo  nell’under 10 e anche nel
singolare femminile riservato alle convo-
cate al raduno “macro-area” ed infine A-
lessia Truden nell’under 8.    

A seguire i nostri campioncini, il mae-
stro Davide Freni, assistito per la logistica
da alcuni genitori. “Siamo piú che soddi-
sfatti di questa avventura – spiega il mae-
stro – sia per i successi conseguiti che per
gli altri ottimi risultati. Ma anche per ave-
re visto i primi riscontri positivi di una
parte del lavoro invernale.  Da questi con-
fronti abbiamo verificato i progressi com-
piuti da molti ragazzi. Non vorrei fare tor-
to a nessuno perché tutti quanti sono da e-
logiare. Detto questo, ritengo che qualche
parolina in piú va spesa per Lorenzo Po-
lizzi, migliorato molto tatticamente, per

Giovanni La Tona e Giorgio Passalacqua,
in campo maschile. Mentre tra le ragazzi-
ne, ancora una volta la Bilardo si è distinta
sulla massa, ma lei è già nelle mire dei tec-
nici federali che le hanno dato la deroga a
partecipare alle gare per under 12, ritenen-
dola in grado di confrontarsi con giocatrici
piú grandi anche di due anni. Ho visto be-
ne anche la piccolissima Alessia Truden,
sulla quale ci si può contare ad occhi chiu-
si per un roseo cammino”.

“Abbiamo ricevuto elogi da parte di
tanti tecnici – aggiunge Freni – ed il Circo-
lo può andare fiero del proprio settore gio-
vanile, uno dei migliori di tutta Italia, non
solo per la quantità, ma soprattutto per la
qualità dei rappresentanti. Su sedici titoli
in palio ne abbiamo vinti quattro, piú
quello di Federica nella prova raduno. Ma

non ci siamo fermati ai titoli vinti. Perché
abbiano piazzato anche Alice Di Matteo in
finale contro la Bilardo in entrambe le gare
delle under 10. Poi altri cinque nostri ra-
gazzi hanno raggiunto le semifinali. Nel-
l’under 13 maschile con La Tona e Passa-
lacqua, nell’under 12 femminile con Fran-
cesca Brancato e Flavia Stancampiano e
nell’under 10 femminile, con Serena Buo-
naccorso. E poi aggiungerei le buone pre-
stazioni di Andrea Trapani nel torneo ra-
duno under 10 e di Giuliana Liga e Allegra
Ardizzone nella prova per under 8. Credo
che il bilancio di questo primo confronto
nazionale, seppur riservato a giocatori del
centro-sud, sia nettamente positivo e nei
prossimi mesi registreremo altri consensi
nei successivi impegni giovanili a caratte-
re nazionale”.

Alcuni dei protagonisti del torneo di Reggio Calabria
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Terzi in Coppa d’Inverno

U
n terzo posto che sta molto stret-
to alla compagine siciliana (tre i
giocatori del Circolo), nella fina-
le nazionale di Tirrenia. La nuo-
va competizione varata dalla Fit,

la Coppa d’Inverno, ha mandato in campo
rappresentative regionali under 14 e 15 a
confrontarsi sui campi veloci. Nel concen-
tramento di Altamura in Puglia,  la squa-
dra della Sicilia guidata dai maestri Ger-
mano Di Mauro e Nico Di Simone , ha fatto
en plein, mentre ha masticato amaro a Tir-
renia, sui campi del centro tecnico federale,
per le sconfitte di misura (2-4) con Piemon-
te e Toscana, addolcite all’ultimo giorno
dal successo sul Lazio. In squadra Silvia
Albano, Aldea Rincari e Camillo Lucchese.
Silvia, su tredici partite, ne ha vinto dodici
e tanti rimpianti per quel doppio di spa-
reggio perduto contro i toscani. “Poteva-
mo anche vincere la competizione – dice il
maestro Germano Di Mauro  -  se un paio
di partite non le avessimo cedute al terzo
set. Comunque ci siamo rivelati molti com-
petitivi e la squadra va elogiata in blocco.
Anche sui campi veloci i nostri ragazzi si
sono superati rendendo al massimo”. Silvia Albano e Aldea Rinciari

Anche i giovani tennisti del club non sono insensibili al fascino del
calcio. Per la seconda volta sono stati ospiti della trasmissione tele-

visiva Tgs Sport Stadio condotta da Alessandro Amato, per seguire in di-
retta dal teatro Orione Pippo Spicuzza, le imprese della squadra rosane-
ro. Accompagnati dai maestri Andrea Chimirri e Davide Cocco, in massa
hanno affollato le prime file della platea per tifare per i rosanero. Pur-
troppo non è andata bene perché il Palermo è stato sconfitto dalla Roma
per 2-1 all’Olimpico.

ATLETI A TGS



10 CIRCOLO TENNIS PALERMO
NOTIZIARIO SOCIALE

MARZO 2009ATTIVITÀ AGONISTICA

Tutte le squadre in lizza

SERIE A2 MASCHILE 
Cap. M° Germano Di Mauro
Ventura Santiago 1.6
Brzezicki Juan Pablo 1.7
Alvarez Diego 1.20 
Gensse Augustin 2.1
Ryderstedt Michael 2.1
Calatrava Alex 2.2
Comporto Antonio 2.2
Uebel Lars 2.2
Fortuna Claudio 2.4 
Andreini Massimiliano 2.5 
Ciappa Alessandro 2.5 
Duprè Nicolas 2.6 
Giacalone Omar 2.7 
Valenza Giovanni 2.7 

SERIE C MASCHILE
Cap. M° Alessandro Chimirri
Cannova Paolo 3.2
Fazzari Fabio 3.3
Brambille Roberto 3.4
Giarrusso Andrea 3.4
Bonuccelli Ferdinando 3.5
Di Martino Claudio 3.5
Rubbio Iacopo 3.5 
Lucchese Camillo 4.1
Bari Sergio 4.2
Giordano Giovanni 4.2

SERIE D3 MASCHILE
SQUADRA “A” 
Cap. Salvatore Guarino

Geraci Antonio 4.1 
Guarino Salvatore 4.2 
Riccardi Raffaele 4.2
Trapani Maurizio 4.3 
Barbagallo Carlo 4.4 
Dell’Aria Davide 4.4 
Poma Fabio 4.n 

SQUADRA “B”
Cap. M° Davide Cocco
Brancato Luigi 4.2
Modica Federico 4.3
Tumminello Alfredo 4.3
Passalacqua Giorgio 4.4
Riccardi Ettore 4.4
Seidita Fedele 4.4
Spoto Marco 4.4

SQUADRA “C”
Cap. Marco Beccali
Beccali Marco 4.4 
Conti Filippo 4.n
Di Simone Antonio 4.n
Fabbris Franz 4.n 
Maniscalco Pietro 4.n 
Savagnone Giancarlo 4.n 

SERIE C FEMMINILE 
SQUADRA “A”
Cap. M° Giovanni Giordano
Albano Silvia 2.7
Avola Mariangela 3.1
Rinciari Aldea 3.2

Romeo Giorgia 3.1
Piacenti Alice 4.2
Romeo Sara 4.2

SQUADRA “B”
Cap. M° Alessandro Ciappa
Lo Presti Eugenia 3.5 
Spoto Vittoria 3.5 
Brancato Francesca 4.3 
De Simone Costanza 4.3
Stancampiano Flavia 4.4

SERIE D1 FEMMINILE
Cap. M° Davide Cocco
Di Giorgi Tiziana 4.3 
Savagnone Sofia 4.3
Cannatella Lucia 4.4
Dell’Aria Eleonora 4.4
Contardi Stefania 4.4 

UNDER 14 MASCHILE 
SQUADRA “A”
Cap. M° Germano Di Mauro
Lucchese Camillo 1995 4.1
Modica Federico 1995 4.3
Spoto Marco 1996 4.4

SQUADRA “B”
Cap. Davide Freni
Latona Giovanni 1996 4.4
Marino Francesco 1996 4.4
Passalacqua Giorgio 1996 4.4
Riccardi Ettore 1996 4.4

SQUADRA “C”
Cap. M° Fabio Lopes
Bellavista Alessio 1996 4.5
Cucco Giovanni 1996 4.5
Lazzaro Antonio 1995 4.5

UNDER 12 MASCHILE 
Cap. M° Alessandro Ciappa
Polizzi Lorenzo 1997 4.4
Moodelly Calvin 1997 4.5 
Di Marco Alberto 1998 4.n 
Morello Giovanni 1998 4.n 
Rodolico Paolo 1998 4.n
Sapia Alessandro 1998 4.n

UNDER 16 FEMMINILE 
Cap. M° Giovanni Giordano
Albano Silvia 1994 2.7 
Rinciari Aldea 1994 3.2 
Lo Presti Eugenia 1994 3.5 
Spoto Vittoria 1994 3.5 
Savagnone Sofia 1994 4.3 
Cannatella Lucia 1994 4.4 

UNDER 14 FEMMINILE 
Cap. M° Fabio Lopes
Dell’Aria Eleonora 1996 4.4
Allegra Micol 1996 4.5
Cocorullo Giulia 1996 4.5
Ciaramitaro Giulia 1996 4.n

UNDER 12 FEMMINILE 
Cap. M° Germano Di Mauro

Da sinistra, Michael Ryderstedt, Iacopo Rubbio ed Eugenia Lo Presti
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Brancato Francesca 1997 4.3 
De Simone Costanza 1997 4.3 
Stancampiano Flavia 1997 4.4
Liga Eleonora 1998 4.n

UNDER 10 MISTO 
SQUADRA “A” 
Cap. M° Gheorghe Boaghe
Trapani Andrea 1999
Magazzù Giulio 1999
Bilardo Federica 1999 

SQUADRA “B”
Cap. M° Giovanni Giordano 
Cracolici Alessandro 1999 
Lo Castro Angelo 1999 
Buonaccorso Serena 1999
Di Matteo Alice 1999 
Truden Alessia 2001

TROFEO INTERSAT
SQUADRA “A”
Cap. M° Alessandro Chimirri
Lo Faso Marco 1995
Macaluso Beniamino 1995
Mallo Gianmarco 1996
Antonini Riccardo 1997
Cardella Alice 1995
Sotera Alessandra 1996
Mangia Maria Cristina 1997

SQUADRA “B”
Cap. M° Davide Cocco

Lodato Giuliano 1995
Lo Monaco Claudio 1995
Pirillo Francesco 1995
Comito Giulio 1997
Montalto Andrea 1997
Palazzolo Sveva 1996
Vitello Elena 1996
Ardizzone Giulia 1997

OVER 40 MASCHILE 
Cap. Maurizio Trapani
Brambille Roberto 1966 3.4
Bari Sergio 1965 4.2
Geraci Antonio 1968 4.2
Di Mauro Germano 1964 4.3
Lopes Fabio 1963 4.3
Trapani Maurizio 1965 4.3

OVER 45 MASCHILE LIM. 4.3 
Cap. Fabio Poma 
Barbagallo Carlo 1962 4.4 
Dell’Aria Davide 1964 4.4
Palazzolo Giorgio 1958 4.4 
Buonaccorso Francesco 1961 4.5 
Poma Fabio 1963 4.n

OVER 50 MASCHILE
Cap. Raffaele Riccardi
Riccardi Raffaele 1955 4.2
Cecchinato Sergio 1958 4.3 
Albano Luigi 1958 4.4

OVER 55 MASCHILE
Cap. Filippo Ciolino
Lunetta Gianluigi 1952 4.4
Bazza Marcello 1952 4.n
Ciolino Filippo 1952 4.n
D’Antoni Sergio 1950 4.n
Imburgia Angelo 1951 4.n

OVER 60 MASCHILE
Cap. Elio Carruba
Milesi Giancarlo 1941 4.1
Pokorny Peter 1940 4.1
Rohrich Giorgio Enio 1940 4.2
Zambon Bepi 1943 4.3
Abrigan Peter 1944 4.n
Ardizzone Antonio 1941 4.4
Fabbricatore Eugenio 1944 4.5
Lo Cascio Fausto 1948 4.5
Alfano Gaetano 1945 4.n
Angioli Roberto 1941 4.n
Carruba Elio 1943 4.n
Livatino Benedetto 1943 4.n
Scalia Salvatore 1941 4.n

OVER 65 MASCHILE
SQUADRA “A”
Cap. Roberto Angioli
Milesi Giancarlo 1941 4.1
Pokorny Peter 1940 4.1
Rohrich Giorgio Enio 1940 4.2
Zambon Bepi 1943 4.3
Abrigan Peter 1944 4.1
Ardizzone Antonio 1941 4.4

Piacenti Enrico 1936 4.n

SQUADRA “B”
Cap. Elio Carruba
Fabbricatore Eugenio 1944 4.5
Scalia Salvatore 1941 4.5
Angioli Roberto 1941 4.n
Carruba Elio 1943 4.n
Livatino Benedetto 1943 4.n

LADIES 40 LIM. 4.4
Cap. Giuppi Terrasi
Terrasi Giuseppina 1961 4.4
Spatafora Daniela 1957 4.5
Marzetti Marcella 1950 4.n

LADIES 55
Cap. Lidia De Nicola
Brizzi Paola 1948 3.5
Borali Miriam 1948 4.2
De Nicola Lidia 1950 4.2
Terras Evelyne 1944 4.3
Marzetti Marcella 1950 4.n
Serafini Maria Rosa 1945 4.n

Ogni anno un record di iscri-
zioni. Il 2009 ha registrato
l’ennesimo aumento delle for-
mazioni del Circolo che par-
teciperanno ai campionati,
compreso il torneo Intersat.

Sopra, Giuppi Terrasi,
Iolanda Gentile,
Alessandro Ciappa
ed Eugenia Lo Presti
piú a destra, Giulia
Ciaramitaro,
Flavia Stancampiano
e Vittoria Spoto
A fianco, Giovanni La Tona
piú a destra Andrea Giarrusso,
Claudio Fortuna
e Camillo Lucchese
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Quei gesti bianchi

R
iesumate le racchetta in legno
finite in soffitta, nei magazzini,
nelle cantine e negli armadi. At-
trezzi ormai da museo che sono
tornati a fare bella mostra per

un torneo denominato “Anni Cinquan-
ta” che ha visto poco piú di una quaranti-
na di soci tennisti disposti a riutilizzare
quelle racchette tanto care agli ultimi eroi
del “legno” da Panatta,  a Borg, da Mc
Enroe a Barazzutti, da Vilas a Newcombe
a Nastase.

Con i dovuti paragoni, questi giocato-
ri, suddivisi in otto squadre da almeno

cinque componenti ciascuna, hanno dato
vita ad incontri rigorosamente disputati
con palline di colore bianco, non piú fa-
cilmente reperibili in commercio perché

ormai soppiantate da quelle gialle.
Il torneo si è dovuto prolungare piú

del dovuto per il perseverare del maltem-
po, però nelle rare giornate di sole ha in-
curiosito gli spettatori, forse pieni di no-
stalgia di quel gioco decisamente meno
esasperato, meno veloce, meno energico,
ma piú ricco di tecnica e tattica. Rivedere
racchette in legno ha riportato alla me-
moria dei meno giovani quel tennis in
voga sino alla fine degli anni Settanta,
che oggi viene spesso riproposto dal ca-
nale satellitare 224 Super Tennis, ad ope-
ra della Federtennis che durante la gior-

Sopra, La premiazione
delle due squadre
A sinistra, un momento
della cena
A destra Filippo Ciolino
in gioco

Le racchette di legno
tornate in voga
per una rievocazione
dei tornei anni ’50
Otto squadre in gara



13CIRCOLO TENNIS PALERMO
NOTIZIARIO SOCIALE
MARZO 2009 AMARCORD TENNISTICO

nata spesso trasmette epiche sfide del
passato.

Ma basta con i ricordi perché a vincere
questo evento amarcord tra le quattro
squadre composte da classificati Fit, la
“Pancho Gonzales” rappresentata da A-
lessandro Ciappa, Giovanni Giordano,
Carlo Barbagallo, Giorgio Lo Cascio e
Franz Fabbris. Mentre la competizione ri-
servata a team con non classificati, ha vi-
sto la vittoria della “Frank Sedgman”
con Giancarlo Savagnone, Pietro Mani-
scalco, Carlo Bellavista, Dario Anzalone e
Girolamo Previteri.

Sopra, Nicola Di Bartolomeo, Ugo Adragna
e Raffaele Mazzeo. Piú a destra, Giorgio
Di Vittorio, Baby Angioli ed Eduardo Pletto
A lato, Dario Anzalone e Sergio Fiorentino
A destra, Raffaele Mazzeo in gioco
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Palestra che passione

N
on solo corsa, squat e addomi-
nali, ma soprattutto la possibi-
lità di rallentare il ritmo incal-
zante di una giornata lavorativa
e dedicare un’ora del proprio

tempo all’esercizio fisico. È anche questo
lo spirito del corso di ginnastica, tenuto
dal maestro Carlo Farina, che si svolge al
Circolo ogni lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 9 alle 10 e il martedì e giovedì dalle
18.30 alle 19.30. Il numero dei soci che fre-
quentano questi corsi è sempre in aumen-
to e questo conferma che anche la pratica
della ginnastica può diventare un impor-
tante momento di socializzazione.

“Ho iniziato a frequentare i primi corsi
qui al circolo, anni fa – dice Daniela Spa-
tafora – e non ho piú smesso. È diventato
un appuntamento imperdibile della setti-
mana, s’inizia bene la giornata facendo e-
sercizio fisico e se ne traggono ottimi be-

nefici quando gioco a tennis”. Infatti, mol-
te delle socie che frequentano il corso sono
delle assidue giocatrici di tennis e trovano
giovamento in campo da quando frequen-
tano il corso di ginnastica.

“Maggiore resistenza, meno predispo-
sizione all’affaticamento muscolare – af-
ferma Iolanda Tortorici – in campo si av-
verte la differenza dello stato fisico da
quando frequento il corso del maestro Fa-
rina”. Ed anche la ex giocatrice di basket
Mara Salvia partecipa alle lezioni mattuti-
ne: “Da ex giocatrice continuare a fare e-
sercizio fisico è fondamentale per mante-
nermi in forma. Il corso di ginnastica per-
mette anche di trascorrere un’ora della
giornata all’aria aperta e dedicare del tem-
po a me stessa, così ne trae giovamento
anche il  benessere mentale”.

La salute fisica dei soci che hanno deci-
so di frequentare i corsi è affidata alla cura
e all’attenzione professionale del maestro
Carlo Farina: “Fare ginnastica – spiega - si-
gnifica mettere in azione il nostro organi-

smo. Un concetto che non implica solo
movimento fisico, ma anche educazione
della mente, vuol dire immagazzinare
sempre  nuove e diverse informazioni che
portano ad aumentare la conoscenza di
noi stessi, dello spazio che ci circonda, del-
la relazione tra il nostro corpo, lo spazio e
gli altri”. Sono queste le linee guida del
corso. “I benefici dell’attività fisica sono
numerosi  - continua Carlo Farina- l’eser-
cizio semplice, che si può fare a qualsiasi
età, diventa fondamento di qualsiasi altro
sport specifico, il tennis nel nostro caso, e
predispone il corpo ad un miglior rendi-
mento sportivo, così da poterlo praticare e
non doverlo abbandonare per problemi
articolari o altri malanni come mal di
schiena, ernie, tendinite ed altro ancora”.

Sopra, Un gruppo
di partecipanti
ai corsi
di ginnastica
che si svolgono
in palestra
A sinistra, Cettina
Guagentie sotto
Bianca Maria
Marcianò
FOTO MASSIMILIANO

FERRO

I corsi tenuti dall’istruttore
Carlo Farina. Daniela
Spatafora: “La giornata
inizia meglio facendo
esercizi fisici”
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Con Angela che Befana

S
econdo una tradizione consoli-
data la deputazione uscente, in
attesa del rinnovo delle cariche
sociali si limita alla gestione or-
dinaria senza impegnare i nuovi

eletti, avviando progetti e programmi.
“Non potevamo trascurare una cosa –
spiega il deputato Ciccio Avola – gli inter-
venti di manutenzione come quelli per la
piscina che hanno comportato un fermo
di circa un mese. L’impianto verrà aperto
a metà aprile, dopo i lavori di tinteggiatu-
ra della vasca e di revisione generale dei
macchinari. Anche per la sede estiva è
prevista in primavera l’avvio delle opere
di normale manutenzione. Poi, sarà la
nuova deputazione a disporre gli inter-
venti che precedono l’apertura. Certa-
mente, per Pasqua e Pasquetta ci saranno
il solito pranzo e la grigliata all’aperto, a
cura del gestore del ristorante Peppuccio
Gaglio”.

Tra  gli eventi organizzati di recente, si

è registrata una grande partecipazione sia
al cenone di San Silvestro che nei due ap-
puntamenti per la Befana, un giorno per i

piccolissimi e l’altro per i piú grandicelli.
Animatrice delle due tombole, Angela
Cusmano.

Angela Cusmano animatrice delle tombole per i bambini
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Carnevale festa e giochi

F
ebbraio festaiolo all’insegna del
carnevale. Due gli appuntamenti
organizzati al Forte Bridge: una
festa serale da ballo per over 25 e
un’altra, di pomeriggio, riservata

ai bambini. Ad organizzare entrambi gli e-
venti, Angela Cusmano. Molto soft al suo-
no di un dj quella per adulti, piú animata,
ovviamente, la festa di carnevale per i ra-
gazzini con tanto di genitori al seguito.
Come sempre lo spettacolo piú attraente
per i bambini è stato quello offerto dal pre-
stigiatore Vilar che, con le sue “magie”,  ha
lasciato incantata la folta platea. 

Un pomeriggio di allegria, colori e suo-
ni e di tanta pazienza dei genitori. Setti-
mane di preparativi per l’acquisto o la
confezione “fai da te” degli estrosi abiti e
relative maschere. Cosa assolutamente
non facile per conciliare i gusti e le pretese
dei loro figli. Per i piú esigenti anche una
non semplice opera di truccatura del vol-
to. Ma alla fine una gioia comulativa, sep-

pur durata un solo pomeriggio. Appunta-
mento al prossimo carnevale.Ospiti della
festa, alcuni bambini di una casa famiglia

e altri piccoli invitati, figli di soci del Rog-
gero di Lauria, accompagnati dalla vice-
presidente del sodalizio mondellano.

Un gruppetto di bambini in maschera. FOTO MASSIMILIANO FERRO
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Calcetto, ‘brasiliani’ in gioco

C
ome anticipato mesi fa, a metà
febbraio spazio agli appassio-
nati di calcetto. Con il rifaci-
mento del terreno di gioco tra-
sformato da terra battuta ad er-

ba sintetica, ha preso il via il torneo “Cam-
pus Lincoln” con sei formazioni in lizza
composte da circa dieci elementi ciascuna.
A dare un tocco di “spettacolarità” all’e-
vento sono stati scelti nomi di compagini
brasiliane. A contendersi il successo saran-
no il Santos del capitano Giovanni Valen-
za, il Palmeiras del capitano Simone Aiel-
lo, il Gremio di Dario Vigneri,  il San Paolo
di Marco Valentino,  il Porto Alegre di
Giorgio Lo Cascio e il Fluminense di Ales-
sandro Ciappa. A dirigere il torneo e a far-
si carico dell’organizzazione è l’infaticabi-
le Baby Angioli.

Dopo le prime tre giornate di campio-
nato, in testa c’è la squadra Porto Alegre
con 7 punti, seguita da Santos con 6, Flu-
minense 4. Gremio e San Paolo 3 e Palmei-

ras 2. Le prime quattro classificate dopo la
prima fase, disputeranno le semifinali e le
due vincenti si contenderanno il Trofeo

Campus Lincoln. Si prevede di completa-
re il programma della manifestazione en-
tro la fine di marzo.

La squadra Palmeiras capitanata da Simone Aiello
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A qualcuno piace a scacchi

A
Se il gioco del burraco ha preso
campo infinito sui tavoli verdi, il
bridge resta sempre nei cuori
dei piú fedeli e lo ha testimonia-
to il torneo natalizio che si è ri-

velato un successo. Organizzato dal diri-
gente Ninni Mercurio con la collaborazio-
ne di Michele Curatolo, ha visto attorno
ad una trentina di tavoli, tanti appassiona-
ti contendersi i premi in palio. Il torneo si è
concluso con una riuscitissima serata di
premiazione.

Non di minore seguito si sta rivelando
il gioco degli scacchi tra i giovanissimi. I
corsi tenuti dalla istruttrice Cristina Fari-
nella  attraggono sempre piú adepti e il re-
cente torneo diretto dalla stessa Farinella,
ha visto confrontarsi un bel numero di ra-

gazzi pronti ad affrontare un gioco di
grande riflessione che allena la mente ai

ragionamenti e alla memoria. I corsi di
scacchi continuano.

A sinistra, giovanissimi impegnati sulla scacchiera. A destra, Ninni Mercurio e Gianni Polizzi
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