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Claudio Fortuna, 17 anni, è il nuovo campione
siciliano assoluto. Grande successo per il trofeo
Campus Lincoln, doppio giallo aperto ai circoli
cittadini. Parte la Sat con circa 200 allievi. Nuo-
vo arredo a verde nella “Rotonda”.

Albano tricolore
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are consocie e cari consoci,
dopo la parentesi estiva, arri-
va il nuovo numero del “No-
tiziario Sociale”. 

In questi mesi, come
molti di voi già sanno, ab-
biamo realizzato una serie di
iniziative per fornirvi nuovi
servizi e per dare un’immagi-
ne nuova del nostro Circolo
anche all’esterno, in modo
da catalizzare su di noi l’at-
tenzione della città e di tutti
coloro, soprattutto più pic-
coli, che non hanno mai a-
vuto a che fare con il tennis. 

C’è spazio, come sempre
avviene, per l’attività sporti-
va portata avanti dai nostri
atleti, che hanno offerto una
serie di risultati di prestigio
nelle diverse categorie agoni-
stiche, e anche per la mon-
danità, con il racconto di
quanto è stato organizzato
quest’estate con i tanti eventi sociali, il com-
pletamento dei nuovi servizi e dei nuovi spa-
zi per i soci. 

È stata una straordinaria estate con tanti
appuntamenti sociali mondani e numerosi
ottimi risultati sportivi. 

La cena sociale con la proiezione di tantis-
sime fotografie che hanno segnato la storia
del Circolo, l’esilarante spettacolo del comi-
co messinese Nino Frassica, che ha visto la
presenza di almeno ottocento spettatori,
quello del simpaticissimo palermitano Man-
lio Dovì, che con la sua ecletticità ha saputo
farci sorridere con le imitazioni dei suoi per-
sonaggi ed anche con la sua grande capacità
di imitare con la propria bocca strumenti co-
me la batteria e il sax. E poi, gli spettacoli tea-
trali e di danza, il concerto dei soci Alberto

Bavusotto, Rosa Scuderi & C. 
Ma questa è stata anche l’estate dell’inau-

gurazione del nuovo Punto mare dell’Addau-
ra e della nuova rotonda-boschetto all’inter-
no della sede sociale, di fronte al bar estivo,
della vittoria della nostra squadra over 60 e
over 65, piazzatasi sul podio più alto d’Euro-
pa, della giovanissima Silvia Albano, che sui
campi del Tennis Club Cervia, è diventata
campionessa italiana di doppio under 14 al
suo primo anno. 

Ed ancora, lo strepitoso successo del tor-
neo di doppio giallo Campus Lincoln con
oltre 160 iscritti. 

Ma le nostre iniziative non si fermano
qua. Abbiamo già completato, infatti, i pro-
getti esecutivi, che sono al vaglio dei vari enti
preposti che devono concedere le autorizza-

zioni, per i nuovi spogliatoi e la nuova siste-
mazione del Punto a mare. 

Alcuni soci, ci hanno chiesto di realizzare
un campo di beach tennis, beach volley e
beach soccer, nell’area che si trova dietro al
campo di calcetto. Prima di qualunque ini-
ziativa, sottoporremo ai soci un quesito, per
conoscere il reale gradimento. 

La novità di questi giorni è sicuramente la
piscina riscaldata in funzione fino alla prossi-
ma primavera. 

Tengo a rinnovare l’invito a tutti i soci e le
socie a visitare il nostro sito Internet
www.circolotennis.palermo.it ed a interveni-
re nel nostro Forum, con proposte, suggeri-
menti e idee per dare un contributo concreto
alla crescita del nostro circolo.

FRANCO RANDAZZO

LA PISCINA AVRÀ L’ACQUA RISCALDATA FINO A MAGGIO PROSSIMO

Nuoto in piscina tutto l’anno
La voce del presidente. Inaugurato un altro servizio. Un’estate ricca di appuntamenti
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Attività agonistica. Il giovane allievo del maestro Di Mauro campione siciliano assoluto

a soltanto 17 anni e poche
stagioni agonistiche alle spal-
le, ma sui campi catanesi del
Ct Le Rocce ha sbaragliato il
campo conquistando il titolo
siciliano assoluto. Claudio
Fortuna, approdato al Circo-
lo lo scorso anno, assieme al
gruppetto di allievi del mae-
stro Germano Di Mauro, è
stata la vera sorpresa dei cam-
pionati assoluti, nel cui ta-
bellone figurava come sesta
testa di serie. Il suo cammino
nei turni finali è stato oltre-
modo convincente sia in ter-
mini di risultati che di gioco
espresso. Vittoria in due set
nei quarti contro il compa-
gno di club Andreini, in tre
set contro l’altro esponente
del Circolo, Alessandro
Ciappa in semifinale e quin-
di, conclusione ancora in due set contro il ca-
tanese del Tc Umberto, Antonio Amore, neo
campione italiano di terza categoria.

“Non immaginavo di poter vincere - spie-
ga Fortuna - nelle due precedenti edizioni e-
ro uscito sempre a primo turno. Ho capito
solo dopo aver battuto Ciappa che il titolo e-
ra alla mia portata anche perché era uscito di
gara per mano di Amore, il favorito n.1, il
messinese Di Pietro. Sono soddisfatto per i
risultati ottenuti pur avendo giocato poco. In
tornei nazionali open ho comunque conqui-
stato tre semifinali ed ho battuto tanti gioca-
tori di classifica superiore alla mia e a fine sta-
gione dovrei essere tra i primi quattro gruppi
della seconda categoria. Per la prossima sta-
gione punterò a qualificare ancora di più la
mia attività”.

“Claudio ha meritato questo titolo ed è
stato premiato per il buon lavoro svolto in

tutta la stagione - afferma il maestro Di
Mauro - è un ragazzo in crescita con ampi
margini di miglioramento. Di esperienza ne
deve maturare parecchia ma le prospettive
future sono molto incoraggianti”.

Anche dal deputato allo Sport, Tanino Al-
fano giungono elogi per il neo campione sici-
liano assoluto. “Un anno fa avevamo deciso
di dare una svolta alla politica sportiva del
Circolo - dice il dirigente - adottando scelte
coraggiose in favore dei giovani del club. An-
che se è ancora presto per le verifiche già in
questa stagione si sono visti i progressi dei
nostri ragazzi: per esempio il titolo italiano di
doppio under 14 della tredicenne Silvia Al-
bano e anche questo successo di Claudio
Fortuna, seppure in campo regionale, ma a
livello assoluto. È forte il nostro impegno sui
piccolissimi. Ce ne sono tanti su cui contare,
non tutti esploderanno ma il ventaglio è

molto ampio e nel numero troveremo atleti
di ottime prospettive. Continueremo privile-
giando il lavoro di base con continui ricambi
ma punteremo anche a migliorare la qualità
al vertice”.

E Alfano si riferisce alle squadre maggiori.
“Abbiamo accettato le retrocessione in serie
B delle squadre maggiori, ma per il 2008 in
campo maschile ci porremo l’obiettivo di u-
na immediata risalita in A-2 con l’aiuto di
qualche elemento esterno, per supportare i
vari Andreini, Ciappa, Fortuna e Valenza
nelle partite contro avversari di classifica si-
milare. Questo non rappresenta un dietro
front rispetto al programma a suo tempo va-
rato, ma l’immagine e il prestigio del Circolo
vanno pure difesi con presenze qualificate
nelle gare nazionali. Auguriamo di poter ave-
re sempre uno “zoccolo duro” di giocatori
fatti in casa”.

Fortuna il migliore in Sicilia

GERMANO DI MAURO, CLAUDIO FORTUNA, SILVIA ALBANO E PIERO INTILE
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L
a corona di reginetta del tennis del club le sta
a pennello. Simona Morici, 26 anni, da pa-
recchie stagioni classificata in vari gruppi
dell’ex seconda categoria, dovrà assumersi
dal prossimo anno il fardello di trascinatrice
del settore. Sarà lei la giocatrice di punta a
cui ispirarsi e l’elemento guida della nuova
formazione di serie B che a meno di ripensa-
menti sarà composta da sole tenniste dell’I-
sola.

“Non ci avvarremo più di Agnese Zuc-
chini - afferma il dirigente Alfano - che ha
scelto di tornare al Nord tesserandosi per un
circolo di Padova, per cui con le sole nostre
forze interne affronteremo il prossimo cam-
pionato di serie B. Alla leader Morici affian-
cheremo la Granatelli, le giovanissime Alba-
no e Rinciari e Mariangela Avola. Invece a
gennaio lascerà Palermo per trasferirsi negli
Stati Uniti, Giorgia Romeo, che ha ottenuto
una borsa di studio presso una università a-
mericana”.

“Simona Morici a 26 anni, non ha tirato i
remi in barca - spiega il maestro Alessandro
Chimirri che l’ha seguita per circa dieci anni
da quando la ragazza di Castelbuono è arri-

vata al Circolo - ma non ha più gli stessi o-
biettivi agonistici di alcuni anni addietro.
Potrà essere molto utile per fare crescere al
suo fianco le junior. Giusto lanciare in que-
sta competizione a squadre le under 14 che
potranno acquisire esperienza in quei sei set-
te confronti che richiede il campionato”.

È ormai in via di definizione il trasferi-
mento di società di Mariangela Avola, che

dopo un anno tornerà a difendere i colori
rossoblu. In questa stagione non ha giocato
tantissimo ma ha mantenuto una classifica
di seconda categoria. Con lei e Simona, la
terza singolarista in serie B, dovrebbe essere
la Albano che schierata da n.3 avrebbe meno
responsabilità e tutto da guadagnare, sempre
che a fine anno le classifiche Fit non diano
grandi mutazioni.

Attività
agonistica
Simona Morici
atleta di punta
del team
femminile
Ritorno
al Circolo
di Mariangela
Avola

Simona e le sue compagne
SIMONAMORICI

E MARIANGELA AVOLA

Èproseguita sino ai primi di ottobre l’opera di promozione del tennis nelle scuole avviata
dai maestri del Circolo, nonché la selezione dei migliori ragazzini secondo il program-

ma “Saranno campioni”, lanciato con successo quattro stagioni fa ed oggi in collaborazione
con la presidenza della Regione e con gli assessorati alla Famiglia e alla Pubblica istruzione.
“Abbiamo fatto dimostrazioni pratiche - spiega il maestro Andrea Chimirri - persino nella
piazza di Mondello montando un campo da mini tennis. Le attività sono proseguite negli isti-
tuti scolastici, culminate il 14 ottobre con la scelta di una cinquantina di giovanissimi che inse-
riremo nel progetto di “porte aperte” ad elementi dotati. Quest’opera di promozione a vasto
raggio, supportate da manifesti e locandine e un breve dvd che abbiano proiettato, hanno da-
to i loro frutti e complessivamente prevediamo di iniziare la Scuola addestramento con circa
200 allievi”.

PROMOZIONI TRA I GIOVANISSIMI

“Saranno campioni” e la scuola Sat
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Attività giovanile. Silvia e la Palmigiano vincono la gara di doppio. A dicembre in Florida

U
na stagione così intensa e
soddisfacente per una ragaz-
za al primo anno da under
14 non era preventivata, ma
Silvia Albano non si è tirata
mai indietro di fronte alle
difficoltà di ordine fisico e
tecnico nel confrontarsi con
giocatrici un po’ più esperte
e talvolta più prestanti. Sin
dall’inverno la giovane atle-
ta è stata continuamente
convocata dal settore tecni-
co federale per competizioni
internazionali. Tra i tornei
estivi all’estero, dove Silvia
ha ben figurato, ci sono
quelli di Parigi, Colonia,
Bucarest e Hasselt in Belgio
dove l’allieva dei maestri
Sergio Boaghe e Giovanni
Giordano ha raggiunto i
quarti di finale.

Il mese di settembre ha
visto la ragazza impegnata
nei campionati italiani a
squadre ed individuali. Il
team under 14 (Albano,
Spoto e Lo Presti) si è arreso nei quarti del
tabellone nazionale al Grosseto, ma a Cervia
nella competizione individuale, Silvia ha da-
to prova del suo talento fermandosi nella ga-
ra di singolare dopo tre turni vittoriosi, con-
tro la n.2 del tabellone, Bertoia, poi finalista.
L’exploit è venuto dalla gara di doppio che la
tennista del Circolo ha disputato in coppia
con l’amica lombarda, Francesca Palmigia-
no. La coppia, accreditata della quinta testa
di serie, al terzo turno ha eliminato la coppia
regina della competizione, Pauzzi-Bertoia e
quindi in finale in soli due set ha fatto fuori
il duo Vicini-Lombardi fregiandosi dello
scudetto tricolore.

L’unico giovanile della stagione, che si
aggiunge però a quelli conquistati da altri
tennisti del Circolo nel settore veterani.

Oggi Silvia è certamente l’atleta simbolo
del settore junior e molto seguita dai tecnici
federali che nelle prossime settimane oltre a
convocare la ragazza al centro di Tirrenia per
stage di verifica, dovranno stilare i program-
mi invernali. Silvia Albano potrebbe staccare
il biglietto anche per la trasferta a dicembre
negli Stati Uniti. È comunque all’esame del-
lo staff tecnico-dirigenziale del Circolo fare
disputare alla ragazza l’Orange Bowl a Mia-
mi, se la Federtennis per la ragazza dovesse
avere altri programmi.

Albano tricolore under 14

LE VINCITRICI PALMIGIANO E ALBANO CON LE FINALISTE PAUZZI E BERTOIA. IN BASSO, ALCUNI UNDER 10 CON DUE TECNICI
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Attività giovanile. La squadra mista vince il titolo regionale. Alla Brancato il Master

Promo under 10 spicca il volo
F

reschissimo è il risultato del-
la squadra mista di under 10
che ha conquistato il succes-
so al campionato regionale
“Promo under 10” nei con-
fronti dei coetanei del Tc Pa-
lermo 2. Protagonista della
vittoria sono stati Lorenzo
Polizzi, Giovanni Morello,
Calvin Moodelly, Francesca
Brancato e Costanza De Si-
mone.

Quanto annunciato ad i-
nizio di anno è andato rego-
larmente a termine. I pro-
grammi parlavano di poten-
ziare l’attività nazionale dei
giovanissimi e così è stato.
Molti degli under 10 e 12
hanno giocato fino ad otto
tornei nazionali e sempre
con un maestro del Circolo a
loro fianco. A questo vanno
aggiunte tante gare disputate
a livello regionale e nei vari
Master di fine circuito, dove risulta massiccia
la presenza di elementi del sodalizio.

Intanto a testimonianza della qualità e-
spressa dai ragazzini va evidenziato il fatto
che la squadra “Pia Cup Sicilia occidentale”
formata da quasi tutti under 10 del Circolo
ha raggiunto la finale a Piacenza dove un im-
previsto temporale ha dirottato la gara dai
campi in terra all’aperto a quelli indoor in
veloce, assolutamente sconosciuti al team si-
ciliano. Così è stato fatale l’esordio contro la
squadra emiliana. Poi sono venute tre vitto-
rie, ma solo l’ottavo posto finale. Tra i com-
ponenti della squadra, Lorenzo Polizzi, Gio-
vanni Morello, Andrea Trapani, Francesca
Brancato, Michela Xibilia, Federica Biliardo
e Costanza De Simone.

Tra i risultati più significativi delle varie

partecipazioni ai tornei nazionali estivi, Fla-
via Stancampiano ha raggiunto la finale al
torneo di Reggio Calabria, la semifinale a
Roma e i quarti a Napoli, Madonna di Cam-
piglio e Bolzano. Si è pure qualificata per il
master finale nazionale Nike a Torino. Inve-
ce, Lorenzo Polizzi è stato semifinalista a Vil-
la San Giovanni e a Brunico, mentre si è arre-
so nei quarti ai tornei di Ortisei e Campiglio.

Nel settore under 12 maschile Camillo
Lucchese e Federico Modica, le punte di
questo settore, dopo aver portato la squadra
al tabellone nazionale, si sono arresi negli ot-
tavi alla formazione dell’Alessandria che
schierava i numeri 1 e 2 d’Italia, Napoletano
e Donati. I due ragazzi, però, hanno ottenu-
to l’ammissione al Master regionale tra i pri-
mi otto della classifica. Lucchese, in partico-

lare si è messo in luce in tornei nazionale. A
Villa San Giovanni è stato finalista, a Bolza-
no e a Reggio Calabria ha raggiunto la semi-
finale e i quarti al torneo di Ortisei.

Una nota di merito per il migliore del set-
tore under 16, Omar Giacalone che assieme
a Rubbio sarà ancora nella categoria l’anno
venturo. Ha vinto un torneo Itf a Malta, ha
poi centrato i quarti al torneo di Foligno e gli
ottavi a Crema e Foggia, tre tornei del circui-
to Itf. A Foligno ha pure battuto la n. 2 Mel-
chiorre. Nel corso di altri tornei ha consegui-
to vittorie su giocatori di seconda categoria.

Infine, a metà ottobre, Francesca Branca-
to si è aggiudicata, sui campi del C.T. Vela
Messina, il Master regionale per under 10:
Nella finale ha battuto la messinese Maria
Luisa Zirilli.

UN GRUPPO DI UNDER 10 CON I TECNICI FRENI, BOAGHE, GIORDANO E GOLASKY



IMPRENDITORI INTERNET IN SICILIA
Sussidiario.it offre opportunita’ di avviare un’attività online

Sussidiario.it , dal 1998
portale leader del centro-sud,
e tra i maggiori protagonisti
di successo nel panorama
internet italiano, ha raccolto
l'esigenza di tanti suoi piccoli
e medi clienti ed ha
riproposto nella formula del
franchising, l'offerta che lo ha
reso protagonista, in questo
segmento di mercato:

la consulenza e la fornitura
di servizi e prodotti e-
commerce evoluti per il
successo on-line dei suoi
partner e dei suoi clienti.

L'idea rispecchia un'esigenza
del tessuto economico del
nostro Paese: un consulente
che sappia offrire servizi e
prodotti tagliati su misura
delle PMI anche dal punto di
vista dell'investimento
economico. A tale scopo
sono stati creati i negozi
Sussidiario.it e la figura dello
store manager.

Cosa sono i “Negozi
Sussidiario.it” ?

I “Negozi Sussidiario.it” sono
portali e-commerce
estremamente verticali,
ovvero dedicati ad uno
specifico settore mercelogico

(esempio : libri) o ad una
specifica area geografica
(esempio : sicilia) .

Ciascun negozio online, che
ha la finalita’ di essere il
punto di riferimento web per
il settore mercelologico
definito, offre informazioni,
notizie, prodotti editoriali e
servizi web avanzati.

Oggi sono 60 i “Negozi
Sussidiario.it” ,
- 10 gestiti direttamente,
- 2 in franchising,
- 1 in affitto.

Chi e’ lo “Store Manager

Sussidiario.it”
Lo Store Manager

Sussidiario.it , e’ un
professionista e piu’ in
generale un imprenditore,
anche di nuova costituzione
che gestisce, uno o piu’
“Negozi Sussidiario.it”, ne
cura la visibilita’ e la
comunicazione online.

Per diventare uno "Store
Manager Sussidiario.it" sono
necessari prima di tutto
skills, passione, entusiasmo
e l'attitudine ad operare in
un contesto operativo e
commerciale innovativo e
dinamico con un forte
orientamento al business
online.

Sussidiario.it, forte della sua
decennale esperienza online,
è il piu' rinomato editore
online del centro-sud, e tra le
principali società italiane ad
offrire prodotti e servizi sia
b2c che b2b per il business
online, quali:

- Attivita' di e-commerce;
- Webmarketing
- SEO (Search Engigne

optimization);
- SEM (Search Engigne

Monitoring);
- Advertising online;
- Realizzazione e gestione

di portali editoriali;
- Realizzazione e gestione

di portali e-commerce;
- Strategie di marketing

innovative;
- Brand affermato a livello

nazionale;

La societa' proprietaria di
Sussidiario.it fornisce un
supporto trasparente e reale
all'attività degli Store
Manager attraverso una
consulenza continua in ogni
aspetto della formazione e in
ogni momento del rapporto
commerciale e contrattuale.

Lo "Store Manager

Sussidiario.it" e' in particolar
modo una partner fidato che
ha il compito di divulgare
tutti i servizi commerciali
relativi al negozio di sua
competenza.
Per maggiori informarzioni
consultare il sito :
http://negozi.sussidiario.it
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ioggia di successi internazionali e titoli nazio-
nali per il Circolo dal settore veterani.

La formazione over 65, sponsor il Gior-
nale di Sicilia, ha centrato il tris nel campio-
nato europeo a Salisburgo. La squadra com-
posta da: Roberto Angioli, Antonio Ardizzo-
ne, Giancarlo Milesi, Vittorio Monaco, En-
rico Piacenti, Peter Pokorny, Giorgio Rohri-
ch e Salvatore Scalia in finale si è imposta sul

Rotweiss Berlino, ribadendo un primato che
dura da alcune stagioni. La stessa formazione
ha pure centrato il titolo italiano nella finale
a quattro superando il Dlf Asti, l’Eur Roma e
il Ct Bologna. Sempre tra gli over 65, scudet-
to in singolare per Vittorio Monaco in finale
su Giorgio Rohrich. Terzo posto invece per
Paolo Lazzari, Bepi Zambon, Elio Carruba,
Benedetto Livatino, Salvatore Scalia e Gaeta-

no Alfano, nella finale nazionale del campio-
nato italiano a squadre over 60. Il titolo è an-
dato al Ct Carpi.

Lidia De Nicola, invece, ha conquistato il
suo ennesimo scudetto tricolore nel settore
Ladies over 55. Ha vinto a Cervia il titolo di
doppio misto con il romano Pino Orecchio,
mentre nella gara di singolare ha raggiunto la
semifinale e nel doppio femminile la finale.

LA SQUADRA OVER 65
CAMPIONE D’EUROPA
SPONSORIZZATA

DAL GIORNALE DI SICILIA

Veterani
Conquistato
il titolo
a Salisburgo
Lidia De Nicola
campionessa
d’Italia
di doppio misto

Over 65 sul tetto d’Europa
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a formula indovinata, l’idea-
tore geniale, gli organizzato-
ri entusiasti ed efficienti, gli
sponsor generosi e soddisfat-
ti, i partecipanti appagati.
Che altro dire in sintesi della
seconda edizione di un dop-
pio giallo sui generis? Forse
il numero dei giocatori basta
da solo a sintetizzare il suc-
cesso:  120 tennisti nel
2006, 173 (di cui 46 donne)
nello scorso settembre in
rappresentanza di cinque
circoli cittadini: Ct Palermo,
Tc Palermo 2, Country
club, Zagara tennis club,
Parco Pallavicino. 

Cominciamo dai prota-
gonisti in campo. Il vincito-
re della speciale classifica a
punti è risultato Francesco
Puleo (Tc Palermo 2), mentre lo stesso con
la compagna di club, Margherita Colombo,
sono stati i vincitori della partita finale sulla
coppia formata da Daniela Basile (Tc Paler-
mo 2) e Carlo Bellavista (Ct Palermo). 

Ma questa speciale formula ha assegnato
premi e riconoscimenti ad altri giocatori. In
campo maschile nell’ordine di punteggio:
Giorgio Ajovalasit, Fabio Poma, Giacomo
Saia, Fabio Dumas, Santi Giuffrè, Filippo
Monteleone, Luigi Spanò e Alessandro Du-
mas.

Tra le donne: Anna Calì, Loredana Pez-
zullo, Claudia Bari, Laura Campione, Lilly
La Mantia, Jolanda Gentile, Marcella Mar-
zetti ed Elly Marino.

Consistente l’apporto degli sponsor, gra-
zie ai quali è stata assegnata un’infinità di
premi. Lo sponsor principale è stato Cam-

pus Lincoln, al quale si sono affiancati:
Giornale di Sicilia, R. Motors Toyota, Mer-
curio librerie, Galatolo abbigliamenti. E poi,
Axon gadgets, Longo gioielli, Meditalia, Al-
fano Sport, Tecnofibre, Spaziale Splendy e
CitySightSeeing. Ma alla dotazione dei pre-
mi non hanno fatto mancare il loro apporto
anche Armando e Cecilia Zappulla.

La formula ad handicap ha ammesso alla
partecipazione tennisti over 16 non classifi-
cati o al massimo “4.5”, l’ultimo gruppo di
classificati Fit.  Il torneo si è sviluppato in
dieci giorni in orari di gioco dalle 19 alle 24
per permettere la più ampia partecipazione.
Direttore del torneo è stato Sergio Tortorici,
ideatore lo scorso anno della formula, messa
a frutto dopo ampie consultazioni con rap-
presentanti degli altri circoli cittadini ade-
renti. Ad affiancare Sergio nel duro compi-

to, Roberto Angioli, Sergio Dell’Oglio, An-
drea Chimirri e per la segreteria Enzo Cas-
sarà.

“È andato tutto a meraviglia – dice a con-
suntivo Tortorici – compresa la serata della
premiazione. La competizione così come è
concepita affascina ed attira e sono certo che
aumenteremo costantemente negli anni la
partecipazione dei giocatori ed avere aperto
le porte ad altri club è un modo di socializza-
re con altre realtà e rendere più appassionan-
ti i confronti. Sono già allo studio alcune
modifiche da apportare per la prossima edi-
zione e per rendere il torneo ancora più
coinvolgente”.

A Tortorici e allo staff organizzativo il
plauso del presidente Randazzo   e della de-
putazione per l’impegno appassionato nel
portare a termine la manifestazione.

Doppio Giallo? No, d’oro
Trofeo Campus Lincoln.Un successo la manifestazione ideata da Sergio Tortorici

IN ALTO, I VINCITORI E I FINALISTI DEL TROFEO CAMPUS LINCOLN
SOPRA, ALCUNI DEI PARTECIPANTI AL DOPPIO GIALLO SOCIALE E, A DESTRA, ALTRI PARTECIPANTI
ALTROFEO CAMPUS LINCOLN



LE AMPIE TERRAZZE

PANORAMICHE

DELLA SEDE

INAUGURATA IL 30 GIUGNO
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I

Addaura
Tanti consensi
per la sede estiva
che dalla prossima
stagione
potrà contare
su maggiori servizi

Boom di presenze nella villa
n tre mesi circa almeno tremila presenze. Un
numero che da solo può fare capire il successo
del punto a mare all’Addaura, inaugurato lo
scorso 30 giugno. Caduti tanti preconcetti e
dubbi sulla riuscita del progetto votato dal-
l’assemblea dei soci del marzo scorso, a stagio-
ne balneare conclusa può essere tracciato solo
un bilancio positivo. 

Altro che mare inquinato, per tutto luglio
ed agosto, solo acqua limpida ed invitante al
tuffo. 

“Sapevamo che questa stagione sarebbe
stata sperimentale – spiega il vicepresidente
Manlio Morgana a cui per grande parte è at-
tribuibile l’operazione preparatoria della sede
a mare – e quindi alla luce dei primi mesi di a-
pertura, abbiamo in lista una serie di accorgi-
menti sia strutturali che logistici da apportare
per la prossima estate. Ritengo che sia i soci
sia i loro familiari che hanno utilizzato la villa
conservino un ricordo tutto sommato  positi-
vo. Indubbiamente, al meglio non c’è mai fi-
ne, ma come primo esperimento i consensi
hanno superato di gran lunga i dissensi”.

I pro e I contro

“L’aspetto positivo principale – insiste
Morgana – è stato quello di aver consentito,
al socio amante del mare, di avere una strut-
tura a cui appoggiarsi per la stagione balnea-
re. Non solo per tuffi in acque pulite, ma an-
che per prendere il sole, per trascorrere un
pomeriggio o una serata in un ambiente più
fresco di quello cittadino o, semplicemente
godere di un meraviglioso panorama. E con
il vantaggio di avere una struttura tutta no-
stra e di ritrovarsi assieme agli amici o a
compagni di gioco e non tra sconosciuti, co-
me sarebbe stato se avessimo deciso di asso-
ciarci ad altre realtà o club che dispongono
già di una sede a mare”. 

“Quanto ai contro – conclude il vicepre-
sidente – sono stati individuati gli accorgi-
menti da apportare per migliorare i servizi in
generale ed offrire maggiori confort al socio
frequentatore e ai suoi familiari. Dovremo
curare meglio il servizio bar e la ristorazione
in generale. Anche negli spogliatoi possiamo
intervenire aggiungendo altri arredi. Mentre

gli spazi esterni  potranno essere attrezzati
con passerelle più comode, piazzuole e uno
scivolo a mare allargato, non appena ci fir-
meranno le necessarie autorizzazioni. Sono
dettagli che strada facendo verranno esami-
nati più a fondo per essere definiti da ora al-
la prossima primavera. E a proposito di pri-
mavera avremo modo di programmare in
questa sede a mare, feste o colazioni all’aper-
to per esempio per Pasquetta o per il 25 a-
prile o per il 1° maggio, come anticipo della
stagione balneare. Una sede questa più ap-
propriata di via del Fante per eventi del ge-
nere”.

Dello stesso tenore il  consuntivo del neo
deputato agli Interni, Ciccio Avola, suben-
trato a Fabio Poma, impossibilitato a mante-
nere l’impegnativa carica per ragioni di lavo-
ro. 

“Un normale periodo di rodaggio – affer-
ma il dirigente – va riconosciuto a tutte le
nuove iniziative e quindi questa sede a mare
allestita in meno di due mesi non ha potuto
raggiungere quegli standard di confort che

La storia di un siciliano - a Milano come al Tropico del Cancro - si a-
pre sempre col mare ed il sole...in un cielo...azzurro mare e, sicura

storia, siamo forse tra i metereopatici più convinti proprio per questo.
Sul lungomare dell’Arenella, da qualche anno, l’appuntamento con

l’estate è segnato dall’apertura dei circoli nautici che si snodano da
Vergine Maria sino alla “sorella” Mondello e viceversa, offrendo luo-
ghi di relax per bagni di sole e mare ma anche atmosfere ed allesti-
menti soft al tramonto, che concretizzano, sino al punto di farcelo cre-
dere davvero, di esser stati “sparati” in un’ improbabile “Route en
Shangai/Cuba/Sharm el Sheik e ritorno” in una sola botta!

È mia convinzione che, togliersi l’ansia delle aree tropicali a tutti i
costi, restituire il piacere di un semplice tuffo a mare, oziare senza
sbirciare il costume più in, sedersi ad un tavolo senza pensare che
può trattarsi di una buona occasione per future trattative di lavoro...è
non solo una difesa per contrasto ma una magia che non può- pur-
troppo direi- esser offerta ad alcun prezzo! Nasce e basta.

Stavolta, il Circolo del Tennis, un pezzo di storia di Palermo, la sua
storia l’ha fatta davvero, con il benché neonato “Punto a mare” sul
Lungomare Cristoforo Colombo. Il segno e la volontà ferrea di difen-
dere non un’idea ma uno stile, per un’esigenza ormai da troppo tem-
po sentita, che ha sposato solo semplicità e naturalezza, lasciando in-
tatta la voglia di immaginarsi in ogni dove.

L’elemento aggiuntivo del neonato Circolo è il benefit che questo
luogo, grazie a chi sin dall’inizio ci ha creduto, ha regalato, segnando-
ne la differenza con altri circoli nautici: “sentirsi a casa” è il segreto del
successo.

Mi sento autorizzata anch’io allora, da non socia quale sono, a tri-
butarne l’elogio di questa neonata storia, per averla potuta vivere e
condividere con un vero socio doc e riportarla con la genuinità ed il
gradimento raccolto nei pareri di tutti quelli “che c’erano” e ancor più
nel mio. Tutto il resto...,of course, verrà.

Maria Rosaria Trapani e il “socio doc” Fabio Carducci Artenisio

COME CI VEDONO GLI ALTRI
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assicureremo certamente per la prossima sta-
gione. Il buon senso dei soci e dei loro fami-
liari sarà stato tale da comprendere che certe
precarietà sono state dovute alla ristrettezza
dei tempi organizzativi. L’importante era,
comunque, aprire questo sbocco a mare ed
assicurare un minimo di servizi. Molta parte
degli arredi utilizzati faceva parte di uno
stock di sedie, tavoli e poltrone dismessi dal
salone e dal giardino del circolo, ma era il so-
lo modo per procedere in economia ad un
rapido allestimento dei locali”.

“Questa stagione – aggiunge Avola -  è
servita da esperienza. Ci siamo resi conto
delle cose da fare e come varare i programmi
futuri. Comunque, i consensi dei frequenta-
tori sono stati alti e le disfunzioni accettabili,
dovuti a questa fase di avvio. Abbiamo an-
che organizzato alcuni appuntamenti con il
gioco del burraco con tanti partecipanti, ma
la villa si presta per utilizzi di varia natura,
spettacoli compresi. Sarà nostro compito, in
questi mesi, lavorare per accrescere ogni tipo
di servizi a cominciare da una più accurata
ed efficiente ristorazione, legata anche a per-
messi che dovremmo ottenere a breve. Mi
auguro che tutto vada per il giusto verso e
che la prossima estate sarà quella della com-
pleta definizione della sede dell’Addaura”. 

“Credo che sia stata per tutti i soci che ne hanno usufruito un’e-
sperienza molto positiva – dice Francesco Gariffo – è andata

bene anche se per alcuni ci possono essere difficoltà per via degli sco-
gli. Il posto è davvero molto bello e sono convinto che la prossima estate
i dirigenti troveranno tutti gli accorgimenti per apportare i miglioramen-
ti. Va detto che il bar era poco fornito e che i prezzi rispetto alla sede e-
rano più alti e non lo ritengo normale”. Sulla stessa onda anche Gabrie-
le Castrorao: “Un paradiso, il posto è meraviglioso, ma vanno migliorate
alcune cose: una su tutte la ristorazione. Inoltre credo che per creare un
po’ di movimento al Punto a mare sia necessario dare l’opportunità ai
soci di avere due inviti gratuiti da utilizzare nei giorni feriali e ridurre an-
che il costo del biglietto d’ingresso per i non soci, penso che venticin-
que euro siano eccessivi e limitano l’affluenza. Ritengo più equo un co-
sto, per esempio, di dodici euro, in questo modo i soci sarebbero più in-

vogliati a portare amici e amiche e inevitabilmente sarebbe frequentato
di più”. Soddisfatto Fabio Ceraulo, che ha sperimentato il Punto a mare
facendo l’abbonamento alla fidanzata Simona: “Credo che questa for-
mula di quindici ingressi a novanta euro sia vantaggiosa, ma proporrei
anche di sperimentare gli abbonamenti settimanali. Vanno però miglio-
rate alcune cosette che credo siano già in programma, come la discesa
a mare, le piattaforme, il prato e penso a un’altra doccia all’aperto. La ri-
storazione ha lasciato davvero a desiderare, prezzi eccessivi e qualità
dei prodotti abbastanza mediocre. Peccato, perché ci sono tutte le con-
dizioni per stare bene in un posto bellissimo, con un mare favoloso”. An-
che Manfredi Sacco è soddisfatto convinto che “la prossima estate sarà
diversa, con i progetti che cambieranno il look. Quest’anno bisognava
partire e cominciare a sfruttare quella villa stupenda che si trova in un
luogo incantevole. Anche la ristorazione penso che migliorerà”.

I COMMENTI DEI SOCI

IN ALTO, IL SOLARIUM
SUL PRATO

SOPRA, BUFFET DURANTE

UN TORNEO DI BURRACO

A SINISTRA, FABIO CARDUCCI,
MARIA ANGELA SACCO
E ARMANDO CACCAMO

Gariffo: occorrono accorgimenti. Castrorao: rivedere i prezzi



I
l Circolo ha riacquistato uno dei suoi spazi
più ampi ma anche più caratteristici, inca-
stonato nel verde ed oggi risplendente più
che mai: il cosiddetto boschetto con la sua
rotonda. Una struttura concepita negli anni
‘50, per iniziativa del dirigente di allora, Pi-
no Chines, come area di sfogo e destinata
principalmente alle feste da ballo, imperanti
in quell’epoca e unica occasione di avveni-
menti di vita sociale. Quel progetto mai
completato, per lunghi decenni ha lasciato
quest’area del Circolo in costante precarietà,
quasi in stato d’abbandono.

Piero Lanino, architetto, socio sin dai
tempi in cui nacque l’idea di un’area all’aper-
to attrezzata per le feste, ha curato a titolo

gratuito, la riqualificazione della zona con
pochi interventi, ma mirati. Un vasto prato
verde, nuove piantumazioni con “crocus”,
“arancio amaro” e “ibiscus”, luci calde e dif-
fuse ed al centro una rotonda calpestabile,
con pavimento in travertino, materiale parti-
colarmente adatto a resistere alle intemperie
e al caldo. 

“Già  una quindicina d’anni fa con Man-
lio Morgana, già in deputazione – spiega Pie-
ro Lanino – se ne parlò di una sistemazione
della zona, ma per vari impedimenti la cosa
non andò avanti. Ne abbiamo ridiscusso nel-
la scorsa primavera e con molto piacere ho
accettato l’incarico della dirigenza di ridare
un volto più decoroso a questa area del Cir-

colo, particolarmente cara ai soci di vecchia
data. Il prato è stato dotato anche di un im-
pianto automatico d’irrigazione, ma sta ai
soci averne cura e rispetto per non danneg-
giarlo. In questo contesto, vedo bene l’ango-
lo attrezzato riservato ai bimbi con giochi va-
ri. Portano movimento e vitalizzano la zona”.

Il rinnovato boschetto è stato inaugurato
con una serata ad hoc a settembre. Tanta af-
fluenza di soci che hanno goduto di questo
rinnovato angolo fresco e nel contempo di
un grande effetto scenico. Molto apprezzato
lo spettacolo teatro danza “Made in Sicily” di
Angela Abbigliati e subito dopo il concerto
musicale del socio Alberto Bavusotto  con
Rosa Scuderi.

L’AREA A VERDE
DELLA ZONA DELLA ROTONDA
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Attività
sociale
Torna
a risplendere
una delle zone
più caratteristiche
del Circolo
Artefice
l’architetto
Piero Lanino

Boschetto ricco di verde

A SINISTRA, MANLIO MORGANA, 
PIERO LANINO, FRANCO RANDAZZO
E CICCIO AVOLA



D
ire che è stata un’estate da sogno forse è esa-
gerare, ma è certo che da parecchie stagioni i
soci non godevano di un programma così ric-
co e di qualità. Da giugno a settembre tanti
appuntamenti: uno più riuscito dell’altro. Il
top, ed era logico che avvenisse, con lo spet-
tacolo del messinese Nino Frassica sul campo
centrale, di fronte ad almeno ottocento spet-
tatori entusiasti per le due ore di intratteni-
mento. 

Un programma portato avanti dal prece-
dente deputato agli Interni, Fabio Poma, che
ha rivitalizzato le serate estive al Circolo. La
cabarettista palermitana Mary Cipolla ha a-
perto la serie con il suo spettacolo “Preferisco
riderci”, messo in scena davanti a circa 200
persone, che celebra i 25 anni sul palco del-
l’artista, messasi in mostra con lo spassoso
personaggio della “signora Lo Piccolo”, la
“curtigghiara” massaia palermitana che sa
tutto di tutti.

Ottocento posti in tribuna e una platea
scoppiettante ad applaudire la performance

di un artista che da anni riempie le scene tele-
visive, del cinema e i teatri. Uno spettacolo
gratuito per i soci che hanno apprezzato la
poliedricità di Nino Frassica, non più solo
quel “frate Nino da Scasazza” di “Quelli della
notte” con Renzo Arbore. Con la spalla Fran-
cesco Scali e con “Los Plaggers band” ha
riempito per oltre due ore la notte del 30 giu-
gno con grande partecipazione di pubblico. 

Nel panorama del varietà televisivo, a
Manlio Dovì, anche lui palermitano doc,
spetta un posto di riguardo. E il grande baga-
glio di fantasista, imitatore, showman, carat-
terista, lo ha “vuotato” sul palco del Circolo,
allestito nell’area piscina, il 13 luglio con cir-
ca 300 soci ed invitati più che deliziati anche
per il gelato offerto dopo l’esibizione di Dovì. 

Un altro spettacolo di grande qualità dove
personaggi come Cossiga, Bossi, Sgarbi, Car-
lo d’Inghilterra e tanti altri ancora, sono stati
rivisitati in chiave umoristica e talvolta anche
ridicolizzati dal bravissimo comico-cabaretti-
sta.
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MANLIO DOVÌ AL CIRCOLO
IN BASSO, NINO FRASSICA

Attività
sociale
Un’estate
ricca
di spettacoli
di qualità:
in ottocento
ad applaudire
Nino Frassica
e Dovì show
nell’area piscina

Spettacoli di siciliani doc
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Donzelli il campione 2007
assimo Donzelli ha confer-
mato la sua leadership in Si-
cilia tra i medici tennisti. Il
già deputato agli Interni del
club, si è imposto nell’estate
scorsa nel singolare assoluto
della XVII edizione del tor-
neo regionale Amti, ancora
una volta organizzato sui
campi del Circolo da un co-
mitato presieduto da Ninni
Mercurio. In sedici si sono
confrontati nel singolare as-
soluto. A prevalere è stato
Donzelli che in quattro in-
contri non ha ceduto un set.
In semifinale ha sconfitto
Massimo Vullo (n.2 del tabellone) e in finale
Giuseppe Cannici (n.1). L’altro semifinalista
è stato Carlo Barbagallo battuto in tre set da
Cannici. Sempre Barbagallo, però si è impo-
sto nella gara più ricca di partecipanti. Il sin-
golare over 45 con circa 50 medici in campo.
Carlo ha battuto in finale Leonardo Salvia di
Partinico. Luigi Grimaldi e Giorgio Di Vit-

torio  sono stati i semifinalisti.
Portate a termine altre tre gare di singola-

re e due di doppio. Nel tabellone di selezio-
ne, successo di Riccardo Lo Cascio su Gior-
gio Savalla, Antonino Biondo e Giorgio Di
Vittorio. Pippo Savalla ha invece vinto la ga-
ra di consolazione e Francesco D’Agati si è
imposto nel singolare over 55 sullo stesso Sa-

valla e su Salvatore Galante e Vincenzo Fava-
ra di Castellammare del Golfo.

Infine, vittoria della coppia Carlo Barba-
gallo-Massimo Caiozzo nel doppio over 90
su Enzo D’Alessandro e Giuseppe Cannici.
A Massimo Vullo e Stellina Febbraio il suc-
cesso nel doppio misto su Giuseppe Ceraulo
e Sofia Savagnone.

Torneo medici. Da 17 anni sui campi del Circolo la manifestazione regionale

IN ALTOMASSIMO DONZELLI. A FIANCO, MASSIMO

CAIOZZO E CARLO BARBAGALLO



S
ono aperte le iscrizioni per i corsi invernali di
ginnastica riservati a soci e familiari. Si ter-
ranno nell’area del muro di allenamento. L’i-
struttore Carlo Farina (rivolgersi al 347-
4783644) li terrà lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 9-10. L’istruttore Giovanni D’Aleo
(320-0815152) invece dalle 19-20. In caso
di maltempo le lezioni si terranno in palestra.

corsI dI nuoto

Sino al 30 giugno l’allenatrice di 2° livello,
Angela Cusmano terrà  corsi invernali di
nuoto per adulti. I corsi trisettimanali si ter-
ranno dalle 9-10 lunedì, martedì e giovedì.
Dalle 13,45 alle 14,45 invece lunedì, merco-
ledì e venerdì. I corsi bisettimanali si svolge-
ranno martedì e giovedì alle 8-9 e dalle 18-
19. Sempre la Cusmano curerà anche i corsi
di perfezionamento per giovani tra gli 8 e i 17
anni. Saranno trisettimanali e si terranno lu-
nedì, mercoledì e venerdì, dalle 14,45-15,45.
Per informazioni rivolgersi in segreteria.

corsI dI tennIs per AdultI

Sono iniziati e proseguiranno fino a mag-

gio prossimo, i corsi di tennis per adulti te-
nuti dai maestri Davide Cocco e Davide Fre-
ni. Per le iscrizioni rivolgersi agli stessi istrut-
tori. Gli orari delle lezioni sono: lunedì e ve-
nerdì dalla 20-21 e martedì e giovedì dall 9-
10 e dalle 20-21.

serAtA benefIcA AIl

A metà settembre l’area-spettacoli, attigua
alla piscina ha ospitato una serata per un e-
vento teatrale a favore dell’Associazione ita-

liana contro le leucemie i linfomi e i mielo-
ma. Rappresentata la commedia in due atti
di Henry Denker “La seconda volta”. Tra gli
attori il socio Armando Caccamo. Al termi-
ne dello spettacolo, una “sfincionata” offerta
dal Circolo. Molte volontarie dell’Ail, tra cui
la socia Lucia Cascio, hanno invece offerto
torte da loro preparate.

MelAnIA cIrIMInnA

e lA storIA dI MArco

La nostra socia Melania Ciriminna (nella
foto) ha pubblicato “Storia di Marco a Usti-
ca”, edito da Kalos, 134 pagine, 10 euro. Un
volumetto, senza drammi di una seconda i-
niziazione al vivere, dove l’isola di Ustica rap-
presenta una zona suggestiva di transito esi-
stenziale. La piscina, il Circolo del tennis, gli
amici, gli alunni, un’ex moglie e una moglie
che gli hanno dato un figlio ciascuna. Ecco la
vita di Marco, insegnante di storia e filosofia,
promosso dirigente scolastico ad Ustica. Tre
anni di vita isolata, solitudini, riflessioni e
trasgressioni amorose. Quando tornerà a Pa-
lermo, sarà pronto ad una vita differente.
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Vita sociale. Dureranno sino a primavera le lezioni di tennis per adulti e di nuoto in piscina

Corsi ed iniziative benefiche
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a dirigenza vuole sondare l’opinione dei soci
sulla realizzazione di un campo da beach
tennis al Circolo, con l’opportunità di uti-
lizzo anche per il beach volley e il beach soc-
cer. Si tratta di sport a larga diffusione nel
mondo soprattutto tra i giovani. I dirigenti
dunque intendono conoscere il gradimento
o meno da parte dei soci sulla destinazione
dell’area a ridosso del campo di calcetto, alla
fine del viale parallelo alla recinzione su via
del Fante. In questa zona, esiste una fossa
con sabbia un tempo destinata al salto in
lungo. Potrebbe essere ampliata e destinata
al beach tennis, sport che si pratica in spazi
ristretti e sulla sabbia. I soci sono, dunque,
invitati ad esprimersi rapidamente sui due
quesiti con una comunicazione in segreteria.

regolAMento InvernAle

dellA pIscInA

È stato varato il regolamento per l’acces-
so all’area piscina nel periodo che va da otto-
bre a maggio 2008. La possono frequentare

soci, familiari ed invitati. I minori di 14 an-
ni devono essere accompagnati da un mag-
giorenne. Invece i ragazzi tra i 14 e i 18 anni
per l’accesso singolo, devono essere autoriz-
zati da chi ne esercita la patria potestà.

Orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9
alle 15,30 e dalle 18,30 alle 20; martedì e
giovedì dalle 8 alle 15,30 e dalle 18,30 alle
19,30; sabato dalle 9 alle 15,30; domenica e
festivi dalle 10 alle 13.

Ingressi: giornaliero per familiari 3 euro,
invitati 6 euro. Bambini tra 3 e 5 anni pa-
gheranno la metà. Abbonamenti familiari:
15 ingressi: 30 euro; mensile: 45 euro; sta-
gionale: 160 euro. Familiari under 14: men-
sile: 25 euro; stagionale: 80 euro. Il regola-
mento completo è consultabile in segreteria
e nelle news del sito internet del Circolo.
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Vita sociale. Lanciato il quesito

Beach tennis
la risposta ai soci

L’AZZURRA
MARA

SANTANGELO
IN GIOCO




