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Il Circolo conquista
il titolo tricolore
Una vittoria annunciata

uel titolo sfuggito lo scorso
anno in finale, è arrivato
puntuale quest’anno. Il
Circolo si è laureato campione italiano under 14
maschile a squadre. Un
successo alla vigilia quasi
scontato (la squadra era testa di serie n. 1 del campionato), messo in discussione a metà campionato
per l’infortunio ad Antonio
Comporto, che invece si è
ristabilito per la fase finale,
dando quel concreto apporto al team che ha sopperito in sua assenza con
gli innesti fruttuosi di Germano Giacalone e Claudio
Garda.
Tomas Fabbiano, prelevato
quest’anno dal Taranto
(squadra campione 2002)
per formare con Antonio
una coppia vincente, si è
confermato in tutto il suo
valore, fallendo solo l’appuntamento con il campionato individuale dove partiva come grande favorito.
Nella competizione a squadre, ha retto il peso di dover necessariamente sobbarcarsi a portare a casa
due punti: il suo in singolare e l’altro nel doppio. C’è
sempre riuscito tranne nella partita di andata a Napoli dello scontro finale. Si è fatto battere in
tre set da Intermoia, con il quale poi si è
preso una netta rivincita sui campi di casa. Per Fabbiano si tratta del secondo titolo a squadre consecutivo nell’under 14.
A compensare in questa finale con match
di andata e ritorno, è intervenuto Antonio
Comporto che ha vinto sia a Napoli che a
Palermo contro Fioravante e anche nel
decisivo doppio a Napoli assieme a Fabbiano.
“Sui titolari eravamo certi di poter contare
ad occhi chiusi - afferma il responsabile
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LA SQUADRA TITOLARE
UNDER 14

DA SINISTRA, COCCO,
COMPORTO, GIACALONE,
FABBIANO, GARDA E PIERRI
SOTTO, ANTONIO COMPORTO

tecnico della squdara, Davide Cocco - ma
è doveroso porre in rilievo che senza Giacalone e Garda non avremmo vinto il titolo. Al momento opportuno sono entrati in
scena contribuendo a portare la squadra
in finale”.
Nel corso del tabellone finale, la squadra
ha battuto Bergamo, Bolzano, Roma e nel
doppio confronto di andata e ritorno, il Tc
Napoli.
Questo scudetto si aggiunge a quello vinto
in estate dalla formazione femminile di B1 diretta dal maestro Alessandro Chimirri.
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SERIE A-1

N

Ancora la salvezza
obiettivo
di Aldi e compagni

on possono essere nutrite
ambizioni diverse, se non
la salvezza, dal campionato di serie A-1 in corso di
svolgimento. Sponsor la
Regione siciliana, la squadra del Circolo ha esordito
in casa con una sconfitta
netta nel risultato (5-0), ma
non per quello visto sul
campo. Tre incontri al terzo set e uno più difficile da
perdere che da vincere.
Il primo avversario è stato
giusto la squadra leader
del girone, il Tc Cagliari
guidato dal maestro Lillo
Palmieri che ha lasciato a
casa, tra i titolari il solo tedesco Berhend, mentre
Gaudenzi giocherà molto
poco. Uno squadrone con
due Davisman, Sanguinetti
e Galimberti, un ceco di
grande esperienza, Luxa e
il combattivo Grossi.
Eppure i ragazzi di Cinà, avevamo nutrito qualche
speranza per come si stavano mettendo le prime
due partite. Il numero uno,
il neo acquisto argentino,
Sergio Roitman stava per
raccogliere i ‘resti’ di Sanguinetti ed andare in doccia. Sul 5-1 al terzo set, sembrava fatta ma Roitman ha
mollato la concentrazione, ritendnedo
vinto l’incontro e l’azzurro, piano piano
ha inflitto 5 giochi di fila e poi vinto facilmente il tie-break.
Anche Sciortino sul 2-0 in suo favore al
terzo set contro Grossi, dava l’impressione di potercela fare, ma anche lui è mancato nella fase finale. Sconfitto in tre set
anche Francesco Aldi, che in condizioni
normali avrebbe anche battuto il ceco
Luxa. Solo che Francesco è rientrato in sede dall’India, appena il giorno prima dell’incontro dopo due settimnae di tornei
sul green set e un tormentato viaggio con
più scali. “Ero stanco e al terzo set le gam-
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IN ALTO, IL CAPITANO FRANCESCO CINÀ
SOPRA, LA SQUADRA AL COMPLETO
A FIANCO, FRANCESCO ALDI

be non hanno più retto”, spiega il giocatore che entro la fine dell’anno conta di assestarsi attorno alla 250ª posizione Atp.
Chi ha resistito poco è stato l’altro neo acquisto, l’argentino naturalizzato Mariano
Delfino, battuto in due set da Galimberti.
“Puntiamo a salvarci, non possiamo avere
ambizioni diverse. Sarà una dura lotta con
il Firenze e con il Prato”, afferma il capitano della formazione Regione Siciliana,
Francesco Cinà.
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CAMPIONATI DI SICILIA

I

Il cileno Massu
sale sul trono
dell’amico Gonzalez

l Cile va di moda ai Campionati di Sicilia. Dopo il
successo dello scorso anno
di Fernando Gonzalez che
in semifinale battè l’astro
delle Ande, Marcelo Rios, idolo del suo Paese, quest’anno è giunto Nicolas
Massu a richiamare stampa e tv cilena al seguito.
E il ventitrenne di Vina
del Mar, partito come favorito numero uno ha mantenuto fede al pronostico, pur
soffrendo maledettamente in finale contro il più giovane francese Paul Henri
Mathieu che aveva giù assaporato il gusto
della vittoria (tre match point falliti).
Va in archivo una delle edizioni più tribolate dove gli imprevisti sono stati all’ordine del giorno. A conforto la migliore finale possibile (con un buon pubblico) tra
il n.1 e il n.5 del tabellone, dopo gli scossoni dei primi giorni.
In estate questa 52ª edizione sembrava aver imboccato la strada giusta per salire di qualità, con i contributi pubblici ben
determinati e così ripartiti: 370 mila euro
della Regione (comprese però le spese del
concerto di Antonello Venditti che da domenica è stato spostato a lunedì per via
della pioggia), 225 mila del Comune e circa 30 mila della Provincia.
Il torneo era stato presentato perfino al
Roland Garros e sembrava potesse godere
di un forte apporto per circa 200-300 mila
euro da parte della agenzia Sinergie del
Milanese. Ma a fine agosto questa operazione si è rivelata un fiasco e sono crollati
i ‘sogni’ di fare ancora più grande il torneo.
Alla vigilia della compliazione del tabellone, altre due batoste: i forfait di Kafelnikov e Nadal ed infortuni vari di altri possibili big da ammettere con wild card, invece assegnate a Corretja (nove presenze
alla Favorita) e ai due siciliani Di Mauro e
Aldi.
Via alle gare e subito le prime soprese.
Davydenko, n. 2 del tabellone, come l’anno precedente esce di scena all’esordio
contro l’ennesimo argentino emergente

(Diego Veronelli) e con tanta voglia di cercare passaporto italiano e una squadra di
serie A per un ingaggio, prontamente esaudito dal Saetta di Pallavicino. Stessa
sorte per Sanchez (n.3) spedito a casa dall’altro spagnolo Hernandez.
Corretja arriva a Palermo malconcio e
un dolore muscolare alla spalla non gli
permette di servire. Al quarto gioco abbandona e lascia strada ad un diciassettenne connazionale, sulle orme di Nadal,
Nicolas Almagro di Murcia, che passeggia
nelle qualificazioni e che nel turno successivo del tabellone principale contro
Mathieu lascia vedere i suoi enormi margini di miglioramento. Ottima tecnica,
servizio al fulmicotone e un grande gioco
di pressione. Beata la Spagna che produce
campioncini in batteria.
Filippo Volandri (n. 4 del tabellone)en-
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MARCELLO GUALDANI
COMMISSARIO DELL’AZIENDA

TURISMO, MASSU, MATHIEU
E L’ASSESSORE COMUNALE
STEFANO SANTORO
[FOTO PUCCI SCAFIDI]

tra in campo con il vecchio compagno
nelle squadre azzurre giovanili, il palermitano Francesco Aldi, ma quest’ultimo gli
rende la vita difficile e solo la sua inesperienza in tornei Atp (questo era il primo)lo
porta a commettere tre doppi falli, di cui
uno sul set point nel secondo set. Non si
va al terzo set, ma il toscano in una scivolata si produce una contrattura alla coscia
destra. Chiude a fatica in due set, ma il
giorno dopo non scende in campo. Così
fuori l’uno e l’altro.
Si viagga soffrendo sino a venerdì,
quando accadono altri imprevisti. I quarti
li completa solo Massu contro Montanes,
poi il torneo si ferma. La fornitura di palle
Wilson, già alla vigilia si rivela carente.
Sollecitata una urgente spedizione supplementare, questa arriva con grande ritardo, bloccando per tre ore (dalle 14 alle 17)

• NOTIZIARIO SOCIALE

CAMPIONATI DI SICILIA

A SINISTRA
IL FRANCESE

MATHIEU
SOPRA
IL SIRACUSANO

ALESSIO
DI MAURO

gli incontri dei quarti tra la sorpresa del
pubblico. Appena il carico arriva al Circolo di via del Fante con aereo da Roma, un
nubifragio allaga la struttura, fognature in
tilt e acqua alta 40 centimetri.
Sabato dunque il recupero dei tre quarti di finale e poi le semifinali a tutto vantaggio del riposato cileno che raccoglie col
cucchiaino i ‘resti’ di Horna provato da tre
set giocati poche ore prima. Anche
Mathieu è sfinito. Veronelli sfiora il colpaccio, ma il francese riesce ad uscire a fatica
dal grande rischio. A parità di surmenage,
il transalpino risolve con due tie break il
confronto con Martin.
La finale non è esente da problemi. Si
gioca con il club al buio per il black out in
Italia. Un rumorosissimo compressore alimenta l’impianto fonico e il tabellone segnapunti, ma assorda pubblico e giocato-





I SICILIANI
Mai un tennista palermitano aveva giocato un torneo dell’Atp Tour. Questo è accaduto, grazie ad una wild card, a Francesco Aldi, 22 anni, quest’anno autore di un
balzo in classifca non indifferente: da oltre 500 a n.298, ottenuto in appena duetre mesi. In passato ai primi anni ’80, i
Campionati di Sicilia li avevano giocati altri due tennisti del Ct Palermo, Massimo
Grassotti ed Enzo Naso, il primo di Cuneo,
poi trapiantato a Marsala e il secondo di Erice. “Ho dimostrato contro Volandri di valere più di quanto dica la mia classifica spiega Aldi - ho fatto molti progressi que-

ROYAL COPPE 
DI

RICHIEDETECI
PREVENTIVI

ri. Il match si infiamma al terzo set, quando Mathieu fallisce tre match point sul 65. Poi il tie break emozionante, regala il
successo al cileno.

st’anno ed ho solo bisogno di continaure
a confrontarmi sempre a più alto livello.
Sono foducioso per la mia crescita”.
“Questa partita contro Filippo mi ha insegnato tante cose. Spero di non commettere più tre doppi falli nello stesso game e
addirittura uno sul set-point. La tensione,
l’importanza dell’incontro, il qualificato
avversario ti portano affaticamento mentale e quindi non sempre arrivi con la serenità giusta a giocare certi colpi. Comunque sono soddisfatto perché ho reso la vita difficile ad un signor professionista”.
Impatto duro e non gratificante invece
per il siracusano Alessio Di Mauro, che come è avvenuto per il fratello Fabio, anche
lui ha festaggiato l’esordio in tabellone,
ma è uscito di gara al primo turno. “La
sconfitta era messa in conto. Ho giocato
purtroppo al di sotto delle mie possibilità,
servendo male e senza mai entrare in partita. Squillari, non è il primo venuto, è stato n. 11 al mondo, ma io ho avvertito il peso di dover rispettare la wild card. Mi dispiace per chi ha avuto fiducia in me. Mi
auguro di contraccambiarli l’anno venturo
sperando di entrare in tabellone con le
mie ‘forze’. Punto molto sulla prossima
stagione che inizierò a gennaio in Australia”.

VINCENZA MURATORE

COPPE • TROFEI • MEDAGLIE
INCISORIA COMPUTERIZZATA

GADGET E PORTACHIAVI
PREZZI PARTICOLARI PER ENTI PUBBLICI E SOCIETÀ SPORTIVE
Su richiesta aperti anche ore intervallo pranzo
PALERMO • VIA GIUSEPPE LANZA DI SCALEA • Tel. 091.6718846 • Fax 091.6721666
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Il Circolo festeggia
Cino Marchese:
25 anni di direzione

enticinque anni di direzione del torneo, festeggiati
nella serata di lunedì quella di inaugurazione dei
Campionati. Solo Cino
Marchese e il direttore del
torneo di Gstaad, Jacques
Hermenjat, possono vantare un primato simile.
Competenza, fiducia da
parte degli organizzatori,
ma soprattutto tanto attaccamente verso una manifestazione che Cino considera un pò sua. Infatti ha
cominciato proprio con i
Campionati di Sicilia, a
percorrere questa strada
giusto quando il tennis era
all’apice della popolarità in
Italia. E quando nel marzo
del 1979 Palermo fu in grado di richiamare 5.000 appassionati da tutta la Sicilia
e parte dal Meridione, in
occasione dell’incontro di
Coppa Davis (modesto per
la differenza di valori) tra Italia e Danimarca.
“Solo il mio amore per
Palermo, per la Sicilia ed il
grande affetto dei dirigenti
del Circolo del tennis, mi
hanno consentito questo
lungo sposalizio giunto alle
nozze d’argento”. Cino, ovvero la ‘volpe bianca’, è
stato il personaggio più festeggiato lunedì, nella serata di inaugurazione del torneo, organizzata dalla Regione Siciliana, tra giochi d’artificio e degustazioni di prodotti tipici. Il presidente del
Circolo del Tennis, Ciro Piedimonte, ha ricordato con una targa d’argento questo
forte legame, così come ha poi fatto il sindaco, Diego Cammarata, nella festa di
chiusura del torneo con un altro riconoscimento.
“Sono tantissimi 25 anni di direzione spiega Cino - li ricordo tutti. Quelli più significativi e quelli più tribolati. Ma prevalgono le gioie, i momenti felici e le grandi
soddisfazioni. Quando partimmo per questa avventura voluta da me e dall’allora
appassionatissimo presidente Antonino
Mercadante, anche il top dell’Atp era abbordabile. Con Borg, allora numero uno
del mondo, avevamo stretto amicizia e
non fu difficile convincerlo a venire in Sicilia, dove c’era grande fame di tennis”.
“Per lungo tempo - aggiunge Marchese
- il rapporto con i giocatori si è fondato sul
rapporto personale, sull’appeal del torneo. Oggi tutto ciò conta poco, solo in casi
eccezionali. La regola è il denaro. Ma i
Campionati hanno basi solide, oggi più
che mai gli enti pubblici sono fondamentali nel budget, ma è necessario trovare il
grande apporto delle industrie per fare sa-

lire il tono della manifestazione. Questo si
può fare solo con uno staff che lavori tutto
l’anno e non solo negli ultimi mesi. La
realtà siciliana offre tante risorse, occorre
organizzarle e convogliarle verso un avvenimento che gode di grande credibilità
nel mondo tennistico”.

PERICOLI BENEFICENZA
Ha rivisto quel campo centrale dove è
stata protagonista di tante battaglie negli
anni ’50-’60. Lea Pericoli ha rimesso la
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IL RESPONSABILE
DEI TORNEI ATP PER L’EUROPA,

ZELJKO FRANULOVIC,
CINO MARCHESE
E CIRO PIEDIMONTE
PIÙ IN BASSO, IL SINDACO
DIEGO CAMMARATA
ASSIEME A LEA PERICOLI

sua elegante mise da tennis per uno scopo benifico per il quale da anni è molto
impegnata. Raccogliere fondi in favore
dell’associazione per la lotta ai tumori.
Tanti bambini sono stati coinvolti in una
manifestazione che si è svolta domenica
mattina prima delle finali. Presente anche
il sindaco Diego Cammarata, appassionato e praticante tennista. La rivista ‘Tennis
Oggi’ ha pure contributo con la vendita al
Ct Palermo del numero di settembre, il cui
incasso è stato devoluto all’Associazione.
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CAMPIONATI DI SICILIA
I CAMPIONATI DI SICILIA
SONO OCCASIONE
ANCHE DI FESTE MONDANE

QUEST’ANNO SONO
STATE DUE ED ENTRAMBE
MOLTO RIUSCITE

A LATO, LA DIRIGENTE
DEL CIRCOLO ALESSANDRA
TOMMASI CAROLLO,
UN OSPITE, IL COMMISSARIO
DELL’AZIENDA TURISMO,
MARCELLO GUALDANI
ED ANTONIO BARTOCCELLI
DELLA GRAPHISED
[FOTO PUCCI SCAFIDI]

SOPRA,
ANTONELLO
VENDITTI
CHE SI È
ESIBITO
AL CIRCOLO
A FIANCO,
UN MOMENTO
DELLA SERATA
ALL’INSEGNA
DEI PRODOTTI
SICILIANI

PIÙ A SINISTRA,
FRANCESCO
ALDI
E FILIPPO
VOLANDRI

CIRCOLO TENNIS PALERMO •

9

• NOTIZIARIO SOCIALE

SERIE B-1 FEMMINILE

L

Alessandro Chimirri:
“Ragazze encomiabili”
Ora avanti tutte

a promozione della squadra femminile di B-1 in serie A-2, ha creato una forte
spinta al settore. Le stesse
atlete, terminato il campionato hanno sostenuto una
intensa attività individuale
affrontata con maggiore fiducia e più entusiasmo,
ma nello stesso tempo il risultato importante ha creato un certo spirito di emulazione nelle giovanissime
a cui il responsabile del
settore, il maestro Alessandro Chimirri, dovrà infondere quella carica giusta
per incentivarle sempre.
“ La stagione per le nostre atlete di punta – afferma il maestro – è stata più
che soddisfacente e primo
obiettivo sarà quello di tramutare in realtà i propositi
espressi al dirigente allo
Sport, Cannici e al presidente Piedimonte, per affrontare in tranquillità il
prossimo campionato di A2. È chiaro che voli pindarici non sono possibili, ma
se potessimo rafforzare la
squadra con un importante acquisto, potremmo
guardare con fiducia alla permanenza in
A-2. L’orientamento intanto è quello di
confermare in blocco la squadra scudettata, con la rumena Sescireanu e la bresciana Savoldi a dare man forte alle nostre
giovani di casa Simona Morici, Alice Cipriano e Costanza Pallme Koënig”.
Per tutte quante le giocatrici l’estate è
stata prodiga di buoni risultati e a fine stagione le classifiche federali dovrebbero riconoscere i progressi compiuti.
“Simona – sintetizza Chimirri – ha vinto due tornei Open a Trecastagni e in Calabria ed ha disputato due finali a Sciacca e
a Bardolino, nonché semifinali a Palermo
e Bari e quarti nell’importante torneo di
Riva del Garda. Alice per via di esami, ha

perduto la possibilità di gareggiare molto
di più. Però ha vinto il torneo Open di Catania, è andata in finale a Bari e nei quarti
a Palermo. Molti i progressi di Costanza,
la migliore under 16 della Sicilia. Ha fatto
un buon salto di qualità dopo l’iniziale rodaggio . Ha vinto un torneo Open nel Catanese, semifinali a Mesagne e tre quarti
di finale a Rovereto Bardolino e Foligno.
Dovrebbe fare un bel salto dalla C a B-6”.
“Poi – insiste il maestro – abbiamo visto progredire anche le più giovani Mariangela Avola e Giorgia Romeo. Hanno
giocato la serie C con profitto, perdendo
in Sicilia solo contro il forte Country. Sia
Mariangela che Giorgia hanno giocato anche tornei Eta, la prima ne ha disputato

Informazioni commerciali:
Tel.091.681.75.88
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CON LA SQUADRA SCUDETTATA
E I TECNICI

CHIMIRRI E INTILE

tre e la seconda cinque. In
più Giorgia è andata in finale ai campionati siciliani
di III categoria e negli ottavi in quelli italiani under
14. Sono tutte giocatrici
che si impegnano tanto ed
affrontano con scrupolo
l’attività. Hanno già iniziato la preparazione invernale e a primavera vedremo i
primi riscontri”.
Un lavoro di base iniziato
pure dagli altri due maestri
che seguono l’attività giovanile, Davide Cocco e Davide Freni, ai quali si è aggiunto un altro preparatore
atletico. Mentre Piero Intile seguirà gli atleti di punta
i giovanissimi passeranno
sotto la guida dell’ex azzurro del mezzofondo Antonio Selvaggio, nonché professore di educazione fisica.
Il gruppo maschile under 16 è il più
competitivo. La squadra tricolore under
14 passando di categoria nel 2004, troverà Domenico Albano che è in via di guarigione dai problemi alla schiena che lo
hanno tenuto fermo a lungo. E un giocatore patrimonio del Circolo ma dopo il persistente stop dovrà essere ‘ricostruito’ anche nel morale.
Tra gli under 14 spiccano in campo
femminile, Alice Piacenti e in quello maschile Davide Albano, Antonio Terzo e Omar Giacalore che oggi appaiono le punte
del settore, alla ricerca di altri coetanei dei
gruppi agonistici.

Abbiamo riservato ai Soci del
Circolo del Tennis, speciali tariffe per
il noleggio di un’auto in oltre
2400 città del mondo.
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L’ANGOLO DEL PRESIDENTE

A

Entro dicembre
assemblea per riformare
lo statuto sociale

rchiviato il capitolo Campionati di Sicilia che ha assorbito la deputazione per
gli ultimi mesi estivi e risolte le ultime procedure
degli ingaggi e della definizione dello sponsor, la Regione Siciliana, riguardo al
campionato di serie A-1, le
attenzioni di fine anno della dirigenza sono rivolte alla soluzione di numerosi
problemi , sia interni al ns.
club, che con i vari uffici
pubblici competenti.
“ Incessante è l’attività
della Deputazione - spiega
il presidente Ciro Piedimonte - e subito dopo gli
Internazionali, quest’anno
più impegnativi del solito,
molti sono gli argomenti
da affrontare da qui alla fine dell’anno :
Rinnovo della concessione area Favorita scaduta ormai da 2 anni , molti
sono stati gli incontri sin
qui avuti con dirigenti e
funzionari del Comune competenti per le
varie ripartizioni . Dal Patrimonio, allo
Sport, all’ufficio Legale , sono stati definiti
tutti gli aspetti della nuova concessione ed
è stata predisposta anche una bozza di
convenzione che deve essere approvata
dal Consiglio Comunale. Sono stati definiti comunque i pagamenti degli anni pregressi sino al 31/12/03 e la nuova decorrenza della concessione sarà datata
1/1/2004.
Sanatoria edilizia. Ottenuto il parere
della Sovraintendenza per la sanatoria dei
locali ristorante occorre definire sanatoria
per il ‘forte bridge’. Nell’adempimento di
quanto richiesto dal Comune, a tal proposito, ci viene in soccorso la nuova sanatoria proposta dal Governo. Siamo in attesa
che venga approvata la relativa legge per
addivenire finalmente alla soluzione di
tutte le pendenze.
Concessione a mare ( Addaura ). Ci è

stata recapitata in questi giorni lettera della Capitaneria che notifica l’accoglimento
dell’istanza e del progetto unitamente ad
altre di privati. Entrambe le pratiche sono
state avviate agli uffici competenti territorialmente per l’espressione del loro parere alfine di poter concorrere all’assegnazione definitiva. Bisogna adesso seguire la
pratica presso i vari Enti per tutelare gl’interessi nella definizione e nell’espressione
dei singoli pareri.
Illuminazione di ulteriori 6 campi da
gioco per dar seguito alle crescenti richieste dell’attività agonistica , in relazione allo svolgimento di un intenso programma
di preparazione ed allenamento invernale, già da 2 anni esiste tale progetto di illuminazione . Finalmente ottenuto il parere
favorevole della Sovrintendenza è stata inoltrata richiesta di autorizzazione al Comune e contiamo entro pochi giorni di avviare i lavori conseguenti.
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Modifica dello Statuto. È
a tutti noto che la scorsa
primavera per pochi voti
non si è raggiunto il quorum necessario per sottoporre all’assemblea qualificata le modifiche statutarie
richieste dalle normative
in corso di approvazione.
Oggi la legge che rendeva
necessarie le modifiche richieste è stata approvata e
categorico è stato il Coni
circa la necessità di adeguamento. Occorre pertanto entro il mese di dicembre convocare nuova
Assemblea dei Soci per apportare in tempo le modifiche richieste ed evitare la mancata riaffiliazione alla FederTennis per il 2004. Cosa
che oltre ad impedire lo svolgimento di
tutta l’attività agonistica andrebbe a mio
giudizio anche contro l’attuale Statuto.
Sarà cura della Deputazione , appena
fissata la data dell’assemblea , comunicare per tempo la data stessa e nel contempo predisporre un piano operativo che
consenta la massima partecipazione sociale al raggiungimento di tale obiettivo.
Tante altre cose , mi vengono in mente
, mentre si parla di vita sociale, alcune sono solo progetti ,altre soluzioni future, altre ancora cose da risolvere giornalmente.
Nel frattempo , grazie alla preziosa collaborazione di tutti, qualche dipendente è
andato in pensione, la gestione del bar/ristorante è stata nuovamente cambiata e
quello che più conta quest’anno abbiamo
vinto 2 titoli italiani a squadre e la serie A1
è competitiva e dà spettacolo.”
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Cambia la ristorazione
Miloudi l’uomo
venuto dal Saharah

l Circolo varca il Mediterraneo ed accoglie un ristoratore arabo: il marocchino
Miloudi Tourougou. Da
metà ottobre è subentrato
alle cugine Musco – Dominici, per scadenza di contratto.
“Dovevamo dare una
sterzata alla gestione – afferma il deputato agli Interni, Roberto Cecchinato e la scelta dopo un’attenta
selezione è caduta su Miloudi le cui referenze e soprattutto i giudizi molto
positivi raccolti tra coloro
che lo hanno saputo apprezzare nel servizio di ristorazione a casa, ci hanno
convinto. C’è questa tendenza imperante in città,
di organizzare grandi pranzi e cene con amici a casa
piuttosto che in locali pubblici e ristoranti. E Miloudi
va per la maggiore. Lo abbiamo contattato e per tre
mesi coprirà questo servizio. Dopo sia lui che noi
scioglieremo la riserva se
prolungare il contratto per
tutto il 2004”.
Miloudi è entusiasta di
vivere in un ambiente
sportivo. “Per anni ho girato varie città
francesi seguendo mio padre che ha giocato a calcio in Francia in serie A e B. Il
Bordeaux è stata la squadra più nota nella
quale ha militato. Anche io ho praticato
vari sport. Da calciatore ho giocato nel Paceco e nel Marsala e in questo ambiente
sano mi trovo a mio agio. Vivo in Sicilia da
oltre 25 anni, conosco il carattere e il palato del siciliano e credo di poter interpretare nel modo giusto l’approccio con la tavola. Ovviamente le mie origini e la mia
cultura mi portano a valorizzare tutto ciò
che è marocchino e vorrò dare una impronta tipica, facendo di tanto in tanto avvicinare il palermitano ai gusti del sud del

Mediterraneo. La cucina marocchina in
particolare è ricchissima e sa sposare la
raffinatezza francese con la forte tipicità
locale”.
Miloudi ha voluto mantenere quasi interamente il personale esistente. Così Roberto continuerà a deliziare con le sue pizze, Gaetano sarà il leader al bar, con l’aiuto di Pierino per il servizio tavoli nella sala
bridge. Mario sarà anche il collaboratore
di cucina. Altro personale di fiducia verrà,
man mano che se ne presenterà la necessità.
“Nelle mie intenzioni – aggiunge il ristoratore marocchino – c’era quella di cercare una grande villa dove poter allestire
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IL NUOVO RISTORATORE
MILOUDI TOUROUGOU
CON GAETANO
AL BAR DEL CIRCOLO

questo servizio ristorazione in occasione
di party. Ma la proposta dei dirigenti del
Circolo mi ha convinto ad accettare questa proposta. Ci metterò tutta la mia esperienza ma soprattutto il mio amore a soddisfare i gusti e le esigenze dei soci. Cercherò di instaurare un buon rapporto all’insegna della simpatia, offrire un buon
servizio ed accontentare il socio quanto
più possibile”.
Questi gli orari e i giorni di apertura della pizzeria e del ristorante.
Pizzeria: tranne il lunedì, ogni sera ore
20-23.
Ristorante: giovedì, venerdì e sabato ore
20-23. Domenica ore 13-15.
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a nona di Beethoven la più conoscita, la
settima del Circolo la più apprezzata. Parliamo della ennesima gita di un gruppo di
soci che in 54 hanno visitato a metà ottobre (fortunatamente sotto un tempo fantastico) la zona denominata delle Cinque
Terre, una località ligure sopra La Spezia,
dal fortissimo richiamo turistico. Località
da lasciare tutti a bocca aperta per le caratteristiche morfologiche e lo straordinario incastonarsi tra monti e mare.
Il gruppo, partito con la nave traghetto
per Livorno, ha trascorso tre giorni pieni a
visitare oltre La Spezia, base logistica
presso l’hotel Jolly di prima categoria, il
parco regionale delle Cinque Terre che
comprende Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso. “Luoghi assolutamente suggestivi, di incommensurabile bellezza – ricorda il dirigente segretario, Franco Romano, organizzatore della
gita, collaborato da Beppe Mirabella, Ma-

‘Cinque Terre’,
mille svaghi,
milioni di consensi
ria Concetta Lo Cascio e Mario Genovese ancora di più apprezzati sotto un sole quasi estivo che ci ha sempre accompagnato.
Il primo impatto, dopo l’arrivo a La Spezia
è stata una escursione in battello per i
borghi marinari. Quindi da Riomaggiore a
piedi per la ‘via dell’amore’, un sentiero
scavato nella roccia che ci ha portato a
Manarola. E poi ancora in battello per gli
altri quattro centri. Prima tappa culinaria
a Monterosso al ristorante Al Pozzo, dove
abbiamo assaporato piatti tipici a base di
pesce dai gusti raffinati e forti. Ma anche
al Golfo dei Poeti di Lerici e Alla trattoria
La Chiglia di Portovenere abbiamo mangiato divinamente, tra i complimenti di
tutto il gruppo, e non è roba da poco accontentare tutti”.

La gita è
proseguita
con tappe
tra i vicoli e
le scalinate
di Vernazza
alle rupi
dell’aspra
costiera sino al santuario di Nostra Signoria di Reggio del XIII secolo. Visitata anche la chiesa
di Santa Margherita.
“Abbiamo apprezzato le bellezze – dice
ancora Romano – della chiesa di San Pietro a Portovenere per poi fare una puntata
a Lerici all’antico approdo. Infine sulla via
del ritorno verso il porto di Livorno, ci siamo anche fermati a Forte dei Marmi e a
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Viareggio, prima dell’imbarco notturno
per Palermo. Tranne l’aereo abbiamo utilizzato ogni mezzo di trasporto per raggiungere questi luoghi fantastici. Siamo rimasti oltremodo soddisfatti di avere scelto le Cinque Terre, decisamente il viaggio
più bello degli ultimi anni. Inutile elencare
tutti i posti visitati, tutti stupendi, Insomma cinque giorni fantastici con un costo
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QUATTRO MOMENTI
DELL’ULTIMA GITA,
QUELLA DI METÀ OTTOBRE
ALLE CINQUE TERRE
IN LIGURIA

IL CIRCOLO QUEST’ANNO
HA ORGANIZZATO
COMPLESSIVAMENTE
SETTE ESCURSIONI

LE IMMAGINI SI RIFERISCONO
A LERICI, PORTOVENERE,
“LE TRE GRAZIE”
E MONTEROSSO

veramente contenuto: pacchetto chiavi in
mano di 530 euro di base”.
In questa stagione il Circolo ha organizzato le gite a Taormina e a Reggio Calabria, a Ustica e a Positano, a Noto e dintorni, a San Giovanni Rotondo, in Umbria
e quest’ultima alle Cinque Terre. Coinvolgendo complessivamente circa 350 persone.
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abarettista di successo da
anni, apprezzato docente
liceale, dalla comicità poliedrica. Ecco Gianni Nanfa che nel panorama siciliano si distingue per saper
passare dalle scene di vita
vissuta popolare alla sottile satira politica e di società.
Lo spettacolo di settembre al circolo, ‘Incredibile
ma vero’, è stato l’ennesimo esempio della verve di
Nanfa che ha proposto
questo spettacolo i cui testi
sono stati redatti da lui
stesso assieme a Modica,
con musiche di Massimo
Melodia e al piano Silvia Li
Vigni. Altri attori che si sono esibiti, Virginia Alba, Alessandro Gandolfo e Giuseppe Giambrone.
In particolare è piaciuta
la verve di Alessandro Gandolfo, abilissimo imitatore.
Tra le ‘prese in giro’ più
riuscite, quelle dei presidenti Berlusconi e Cuffaro,
nonché le parodie di alcuni
giornalisti televisivi e radiofonici e di tanti cantanti
a cominciare dal mitico
Celentano.
Quanto al leader del
gruppo, Gianni Nanfa, ancora una volta ha saputo
creare quell’atmosfera distensiva con la sua garbata, ma a volta anche tagliente, ironia. Alle sue battute non sono sfuggiti i
personaggi più in vista del
costume italico, dalla politica allo spettacolo, ma anche la gente comune dei
quartieri popolari cittadini.

Gianni Nanfa
e il suo humor
sottile e garbato

GIANNI NANFA
DURANTE LA SUA ESIBIZIONE
AL CIRCOLO

LA MANIFESTAZIONE
HA RISCOSSO
UN NOTEVOLE SUCCESSO

e di lettura varia. Ma è
chiaro che si confida sul
contributo dei soci. Se ognuno portasse un solo libro all’anno in pochissimo
tempo gli scaffali, occuperebbero quasi tutto il Forte
Bridge dove attualmente
sono allocati i volumi, armadietti e una libreria donata dalla socia Pinò Di
Gristina. Le prenotazioni
possono essere effettuate
nei giorni di apertura della
biblioteca.

ARRICCHIAMO
LA BIBLIOTECA
Ogni martedì e giovedì
dalle 10 alle 12,30 sarà in
funzione il servizio biblioteca, la cui responsabile è
Mara Concetta Lo Cascio.
La sempre maggiore richiesta ha fatto sì che il
servizio venisse esteso anche da un secondo giorno
alla settimana (originariamente era solo il giovedì),
in considerazione che l’attività culturale prende
campo tra i soci. Il Circolo
ha incrementato il parco
volumi provvedendo negli
ultimi mesi ad acquistare
libri di saggistica, romanzi

L’ARCHIVIO
FOTOGRAFICO
La grande disponibilità di
Giuseppe Mirabella ha consentito al Circolo di mettere ordine e catalogare l’intero archivio fotografico
del club che negli ultimi
anni si è arricchito in maniera notevole in parallelo
all’intensa attività sociale, i
cui avvenimenti vengono
corredati da foto. Questo è
anche possibile in virtù del
fatto che il circolo possiede
una macchina fotografica
compatta, non molto im-
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pegnativa ma sufficiente
ad offrire immagini di accadimenti sociali. I soci
che volessero copie di fotografie scattate in occasione
di gite, incontri e vita sociale in genere possono richiderle al socio Mirabella
che a spese di chi vuole copie, provvederà alla ristampa.
Intanto l’archiviazione
e la catalogazione delle foto procede ed il materiale
viene custodito in armadietti presso la sala deputazione e nella segreteria.

CORSO DI CHITARRA
Visto il successo ottenuto nella scorsa primavera,
il deputato agli Interni,
Cecchinato ha riproposto il
corso di chitarra per soci
tenuto dal mastro Violante
del Conservatorio. Inoltre entro Natale
sarà allestito un concerto di chitarre che
proporrà lo stesso Violante assieme ad altri maestri ed allievi del Conservatorio
Bellini.

MESSA DI NATALE
Come è ormai consuetudine anche

quest’anno il Forte Bridge ospiterà il giorno di Natale una messa riservata ai soci
ed ai loro familiari. Sono in corso contatti
con parroci delle chiese vicine per stabilire chi officerà il solenne rito natalizio.
Nel contempo all’esame del deputato
agli Interni ci sono varie proposte per organizzare al Circolo il veglione di San Sil-
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vestro. Sarà poi la deputazione a dare il
via all’allestimento del cenone.

RIFACIMENTO PALESTRA
Resta tra i progammi prioritari del club
il rifacimento delle pareti e del pavimento
della palestra. Ragioni economiche ne
hanno fatto slittare l’avvio delle opere.
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La prossima estate
Ustica aprirà le porte
ad un torneo di tennis

e con la ristorazione il Circolo ha gettato un ponte a
sud verso l’Africa, il tennis
amatoriale ne fa gettare un
altro a nord verso Ustica.
La recente gita fatta a giugno ha fatto nascere una
collaborazione tra l’amministrazione comunale usticese e la dirigenza del Circolo.
“Ci è stato chiesto – spiega il dirigente
segretario Franco Romano - dal sindaco
Aldo Messina, un medico, di diventare un
braccio tecnico operativo assieme al Tennis club Palermo 2, per lanciare un torneo
estivo per la prossima estate in un periodo in cui ancora l’isola non è presa d’assalto, quindi a tutto beneficio del turismo
locale. Abbiamo stilato una bozza di convenzione in cui i due circoli palermitani
offriranno la loro parte tecnica- organizzativa e di conseguenza anche promozionale in ambito sociale per lanciare il tennis
ad Ustica”.
“La data del torneo maschile e femminile per la categoria D – aggiunge Romano – è stata fissata per la prima settimana
di luglio. Sta per essere costituito un comitato organizzatore che metterà a punto il
programma regolamento”.
Intanto da parte sua il Comune di Ustica provvederà entro la primavera a rimet-

nali in superficie dura.I
campi dovranno essere rifatti, sia nel manto che nella recinzione e poi dovranno essere dotati di un efficiente impianto di illuminazione.
Altro impegno del Comune, secondo quanto affermato dal sindaco, sarà
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tere a posto e rendere efficiente la struttura pubblica che consta di tre campi comu-
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quello di contattare alberghi, ristoranti e
noleggiatori di barche, moto e biciclette
per poter offrire ai partecipanti e agli accompagnatori prezzi vantaggiosi. Una iniziativa questa che non intende sostituire
nel cuore degli appassionati palermitani il
torneo di Pantelleria che dal 1978 richiama partecipazioni da tutta Italia, ma affiancarsi in questo pacchetto proposte di
vacanze-tennis.
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Un bello “smash”, una grande
schiacciata, un affondo riuscito... Nello sport la qualità di
ogni singola azione può
determinare il risultato finale.
Anche Olio Carli vince la sfi-

I successi migliori
nascono da
un grande impegno.

da grazie alla qualità in ogni
fase della produzione, a partire
dalla spremitura di olive scelte
e raccolte al momento giusto
di
maturazione. Da qui la
scelta della Federazione Italiana di Pallavolo di
utilizzare l’Olio Extra Vergine
di Oliva Carli per i suoi atleti.
Un buon allenamento inizia a
tavola. Per migliorarvi
continuamente e afferrare il
sospirato successo, la Fratelli

Con un’acidità

Carli vi dà un piccolo aiuto: il

sempre inferiore

suo olio extra vergine d’oliva.

allo 0,3%

Un olio sano e digeribile,

l’Extra Vergine Carli

caratteristica importantissima

è ideale per allenarsi

per una dieta quotidiana

ogni giorno a tavola.

corretta ed equilibrata, e primo
passo di un’accurata

Non si trova nei negozi.
Si ordina per posta,

preparazione sportiva. Deli-

per telefono o via internet

cato nel gusto, fine
nell’aroma ma soprattutto

e si riceve a domicilio.
1%

Acidità massima consentita
dell’Olio Extra Vergine di Oliva

con una bassa acidità: meno dello 0,3%. E nello sport uno zero virgola qualcosa può far la

0,3%

Acidità dell’OlioExtra Vergine di Oliva Carli

differenza.

Un olio più digeribile brucia meglio a livello muscolare e aiuta
a espellere le tossine della fatica. Per questo Olio Carli è
alimento scelto dalla FIPAV per le Squadre Nazionali di Pallavolo.

Fratelli Carli, Via Garessio,11
18100 Imperia. Tel. 0183 70 80
www.oliocarli.it

