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Reginette sul trono
La squadra femminile
under 14 conquista a
Spoleto il titolo italiano. Quarti gli under 16
ad Alghero. Antonio
Comporto torna a giocare per il Circolo. La
festa di fine estate. Teatro che passione.

Attività giovanile. A Spoleto conquistato il titolo italiano. Quarti gli under 16 ad Alghero

Le under 14 vestono tricolore

E

nnesimo scudetto nell’albo
d’oro del Circolo. Lo ha conquistato sui campi di Spoleto
la squadra femminile under
14 guidata dal maestro Sergio Boaghe. Tre successi ottenuti con la forza della volontà contro Grosseto, Verona e Trento. Una vittoria soprattutto di Silvia Albano
“ordinata, diligente e combattiva sul campo come forse
non mai”, così commenta il
tecnico romeno la prestazione della leader della formazione. Una grande soddisfazione per la ragazza che suona come rivincita sulle amarezze della prova individuale
ad Arezzo, dove era la grande
favorita. Ma da lodare anche
Aldea Rinciari, solida spalla
di Silvia in doppio ed apprezzabile per il contributo offerto nei tre singolari.
“La soddisfazione è grande soprattutto perché la
squadra alla vigilia non aveva
certezze di vittoria – afferma il deputato allo
Sport, Tanino Alfano – e quindi la gioia è
maggiore. Diciamo grazie alle due protagoniste, ma anche a Vittoria Spoto e ad Eugenia
Lo Presti che hanno fatto la loro parte in precedenza e ai tecnici che le hanno allenate. Un
ulteriore riconoscimento al Circolo - prosegue Alfano - che con questo titolo vede premiato il grande lavoro di base sui giovani.
Non capita spesso che un club sia presente
nelle finali nazionali a squadre giovanili. Un
ringraziamento va attribuito anche agli under
16 che ad Alghero hanno chiuso al quarto posto la finale tricolore. Di più non si poteva”.
Tornando al successo, nel campionato ita-

A SINISTRA, ALDEA RINCIARI. SOPRA IL MAESTRO
SERGIO BOAGHE CON SILVIA ALBANO

liano delle ragazze, gran parte della vittoria
del titolo è stata costruita nell’incontro di apertura. “Abbiamo risolto la partita contro
Grosseto – spiega Boaghe – vincendo il primo
punto del doppio e rimontando da 2-6 2-3.
Poi, Silvia ha fatto un altro grande match battendo ancora al terzo set la Zauli dalla quale era stata superata nei campionati individuali.
Questa vittoria ha messo le ali alla squadra
che poi con un po’ di fortuna ha superato il
Verona, che ha accusato l’infortunio di Moratelli. Infine - continua il maestro - l’ultima
vittoria sul Trento della campionessa italiana,
Eccel. Anche in questo caso decisivo il match
d’apertura, il doppio, vinto al terzo set da Al-
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bano-Rinciari su Eccel-Chiesa. Esaltata dalla
vittoria, Aldea ha disputato un match perfetto in singolare contro la Chiesa, che ha dato il
punto-tricolore, per la gioia di tutti noi”.
Nulla da fare invece, come detto, ad Alghero per gli under 16: quarto posto come si
ipotizzava alla vigilia. “Eppure – spiega il
maestro Davide Freni che ha guidato la squadra – la vittoria in apertura di Omar Giacalone contro Colella dell’Albinea aveva aperto
qualche speranza. Ma il nostro numero 2, Jacopo Rubbio, ha pagato il divario con gli avversari. Poi, nel derby palermitano, lo stesso
Omar ha ceduto a Marco Cecchinato e il
concentramento finale a quattro, per noi, è finito lì, senza possibilità di recuperi. Nel terzo
incontro con il Sannio, la squadra era demotivata ed è giunta la terza sconfitta”.
“Merita il nostro plauso il Tc Palermo 2 –
conclude Alfano – per il titolo italiano conquistato, a riprova che questa città riesce a
produrre giovani molto interessanti destinati
a intraprendere con legittime aspirazioni la
strada del professionismo. Se in una stessa stagione Palermo conquista due titoli giovanili a
squadre con due differenti sodalizi, vuol dire
anche che tutto l’ambiente lavora bene”.

N OTIZIARIO S OCIALE

Campionati italiani. Nella prova individuale Omar e Micolani in finale di doppio u. 16

Giacalone sfiora il titolo

N

on è riuscito ad esprimersi come avrebbe voluto lui stesso nella competizione più attesa
in Italia. Per Omar Giacalone un campionato italiano individuale under 16 con alti e
bassi. Sui campi del Ct Albinea (Reggio Emilia) l’atleta del Circolo ha chiuso in anticipo
negli ottavi di finale la gara di singolare,
mentre nel doppio ha tenuto fede ai compilatori del tabellone raggiungendo la finale in
coppia con il leccese Gianmarco Micolani,
entrambi accreditati della seconda testa di serie.
Brucia un po’ quella sconfitta al terzo set
in un derby palermitano contro Antonio
Terzo, rappresentante del Tc Palermo Due.
“Ho interpretato male il match dal punto di
vista mentale – ammette Omar – e trattandosi di un “derby” il confronto ha avuto un
sapore diverso. Non avrei avuto lo stesso problema incontrando un altro avversario. Sono
mancato nei momenti decisivi del terzo set,
quando avrei dovuto essere più determinato
ed attento nel controllare il mio gioco”.
Un’analisi dura, quella fatta dal ragazzo mazarese che, sui campi del Circolo, rivedremo
all’opera in primavera per il campionato a
squadre di A-2. A fine stagione comunque
dovrebbe vedere riconosciuta la sua intensa e
buona attività con una classifica Fit di seconda categoria.
Di Albinea, però, resta la finale raggiunta
in doppio contro la coppia superfavorita:
Gaio-Colella.
Più amaro il bilancio di Silvia Albano nei
tricolori under 14 di Arezzo. Numero uno in
singolare e anche in doppio con la lombarda
Palmigiano (campionesse 2007 a tredici anni), in entrambi i tabelloni è uscita inaspettatamente nei quarti di finale. “Non fa mai
piacere perdere, soprattutto quando si è favoriti. Sono comunque segnali da carpire e bisogna fare tesoro di queste sconfitte. Sono
certo che Silvia ha riflettuto molto e ragiona-

OMAR GIACALONE E SILVIA ALBANO

to su questi “incidenti di percorso”. Servono
a fare maturare l’atleta”, coglie così gli aspetti
positivi da una battuta d’arresto amara, il suo
allenatore, il maestro Boaghe. In gara ad Arezzo c’era anche Aldea Rinciari che, putroppo, a secondo turno ha ceduto alla lombarda
Giada Clerici n. 12 del tabellone.
Tornando a Silvia Albano, va ricordata la
sua estate in giro per l’Europa sia con la nazionale azzurra che in grandi tornei del circuito Tennis Europe Cup. Non è stata molto
fortunata anche per piccoli guai fisici e in un
contesto di altissimo livello è duro reggere i
confronti anche in piena forma. Però, Silvia
ha contribuito a portare la nazionale under
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14 alla finale europea di Loano, vincendo il
concentramento di Salerno.
I tornei di Parigi, di Leeuwarden in Olanda e i campionati europei a Pilsen in Repubblica Ceca, hanno visto lottare l’azzurrina,
ma cedere ai primi turni a giocatrici, seppur
coetanee, ma molto più prestanti e mature,
specialmente quelle dell’Est.
In chiave tricolori giovanili, gli under 13
hanno giocato il campionato a Gallarate (Varese). Il Circolo era rappresentato da Camillo
Lucchese e Federico Modica, accompagnati
dal maestro Alessandro Chimirri, ma il loro
cammino si è arrestato dopo appena un turno vittorioso.

N OTIZIARIO S OCIALE

Attività giovanile. Un panorama dei numerosi tornei nazionali svolti in estate

La linea verde premia

C

on non poca fatica, ma piacevolmente per le sorti del
sodalizio, cercheremo in
queste colonne di sintetizzare con la collaborazione degli
stessi tecnici dei vari settori,
la corposa mole di attività estiva dei ragazzini del Circolo. Parecchi di loro hanno
cominciato a muovere i primi passi agonistici con gare
del circuito siciliano Fit per
under 10, ricco di ben venti
tornei.
Al termine della stagione
è stato anche disputato a fine
settembre un master che ha
visto radunati sui campi del
Tc Umberto a Catania, i
bambini più presenti nel circuito e con i risultati migliori. Il Circolo è stato rappresentato da cinque elementi:
Alberto Di Marco, Alessandro Sapia, Federica Bilardo, Alice Di Matteo ed Eleonora Liga. Il miglior piazzamento è stato quello di
Federica Bilardo che si è arresa solo in finale
alla messinese Sottile. Ha, invece, raggiunto
la semifinale nel tabellone maschile Alessandro Sapia, un mini poliatleta visto che, dopo
sole poche settimane di apprendistato sulle
tavole a vela, ha ben figurato a Cervia, con i
colori del Cubino del mare, nella competizione nazionale di avviamento all’agonismo,
la Primavela.

no ha visto protagonista Marco Spoto, l’under 12 di turno di casa nostra. Non ha raggiunto l’apice, ma ha compiuto un bel cammino sui prestigiosi campi del TC Milano, il
portacolori del Circolo si è comunque ben
comportato raggiungendo gli ottavi di finale.
Tra i turni vittoriosi anche quello contro la
testa di serie n.14 del tabellone, Eugenio
Candioli. Successivamente ha ceduto il passo
al sorprendente Filippo Baldi, n.3 del torneo
che, alla fine, ha vinto la prestigiosa competizione.

Coppa LambeRtenghi

nike touR

La manifestazione che vanta 70 anni di
storia (li compirà a settembre 2009) e che
grazie ai rampolli della famiglia Albano ha
regalato un record al Circolo difficilmente eguagliabile (la vittoria di due fratelli: nel
2000 Domenico e nel 2008 Silvia), quest’an-

Da gennaio a settembre una trentina di
tornei in tutta Italia hanno dato vita al circuito indetto dalla Nike. Sui campi del TC Caselle (Torino) la conclusione con il classico
Master Nike Junior Tour 2008, riservato alle
categorie under 10-12-14 tra i migliori otto
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di ogni categoria. Il Circolo ha avuto ben tre
rappresentanti: Eugenia Lo Presti (under14),
Giovanni Morello (under 10) e Federica Bilardo (under 10).
Tutti e tre i ragazzini hanno lasciato il torneo dopo un solo turno, ma hanno lottato
come ha fatto in particolar modo Giovanni,
battuto al terzo set da Rimondini. Eugenia è
stata sconfitta dalla Castellano e Federica
dalla Gussetti.

nike a Reggio
La prova del Nike junior tour di Reggio
Calabria ha riservato al Circolo tre successi.
Nella finale under 14 maschile, si è imposto
Camillo Lucchese che ha superato Benussi
per 6-4 6-1. In precedenza, Camillo ha eliminato nei quarti Macheda per 6-1 6-1 e in
semifinale, Tarsia per 6-1 6-0.
Nella gara per under 10, Federica Bilardo

N OTIZIARIO S OCIALE

si è imposta in finale sulla Scarfò con il punteggio 4-3 3-4 e 7-2 , dopo un agevole quarto di finale contro la Marini (4-0 4-0) e una
altrettanto semplice semifinale sulla Sottile
(4-1 4-1). Infine, nella prova dell’under 10
maschile, Giovanni Morello ha piegato facilmente Vallefuoco (4-1 4-1) con successi in
semifinale su Tomasello (4-1 4-0) e nei quarti su Marini (4-0 4-0).

VITTORIA SPOTO

mazione, ben sei erano del
Circolo: Giovanni Morello
(1998); Andrea Trapani
(1999); Eleonora Liga
(1998); Federica Bilardo
(1999), Michela Xibilia
(1998) e Alessia Truden
(2001), più Giuseppe La Vela del Fly tennis Palermo.
La squadra, guidata dal maestro Fabio Di Mauro e dal
tecnico Robert Golaski, designati dalla Fit Sicilia, ha ceduto i primi due incontri alle rappresentative della
Campania e delle Marche,
per poi superare il Veneto
nella finale per il quinto posto.

nike a meRano
Altro bilancio molto positivo per tre prodotti della scuola agonistica del Circolo. Nella prova del circuito Nike di fine luglio a Merano, Eugenia Lo Presti si è aggiudicata la
gara under 14 battendo in finale Stefane
Dalceggio per 6-2 6-1. Nel corso del torneo,
Eugenia non ha mai ceduto un set. Hanno,
invece, concluso la loro corsa solo in finale i
due under 10, Giovanni Morello, battuto da
Jonas Ciechi e Federica Bilardo sconfitta da
Cecilia Castelli.

ouatt-topoLino

nike touR a boLzano
Sempre a luglio, nel vicino TC Rungg
(Bolzano), sono giunti al successo altri due atleti del Circolo. Due le vittorie conquistate:
da Camillo Lucchese (nel tabellone under 14
maschile) e da Vittoria Spoto (nell’under 14
femminile). Camillo ha collezionato quattro
vittorie sempre in due set e in finale ha regolato per 6-4 6-1 Giovanni Motta. Mentre la
finale femminile è stata tutta in famiglia: Vittoria Spoto ha prevalso su Eugenia Lo Presti
per 6-0 6-1. Le due ragazze hanno spopolato
battendo giocatrici di classifica superiore. Va
segnalato inoltre che lo stesso Lucchese è
giunto in finale nella gara under 16, prova
fuori circuito. Bravo infine anche Ettore Riccardi, brillante semifinalista nel tabellone
under 12 maschile, dove hanno fatto buona
strada anche Giorgio Passalacqua e Lorenzo
Polizzi.

nike a tRiCase

pia Cup

Infine, per chiudere questo panorama del
circuito Nike, ancora una vittoria di atleti del
Circolo. Sui campi del Ct Tricase, vicino
Lecce, Giovanni Morello, ha conquistato il
titolo nella gara di singolare maschile under
10.

La rappresentativa del consorzio “Sicilia
1” ha concluso al quinto posto sui sui campi
del CT Vittorino da Feltre di Piacenza, la finale nazionale della Pia Cup 2008, manifestazione a squadre riservata a giocatori e giocatrici under 10. Dei sette elementi della for-
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Lusinghieri risultati per i
giovanissimi rappresentanti
del Circolo impegnati a Torino a fine agosto, sui campi
dell’Health Club di Moncalieri, nel Masters’ Finale Nazionale del Circuito Ouatt
Topolino 2008. La manifestazione, di eccellente livello
tecnico, ha visto ai nastri di
partenza tutti i vincitori delle varie tappe di qualificazione disputate in Italia nel corso della stagione. Francesca
Brancato e Giovanni Morello hanno guadagnato le finali, rispettivamente, nel tabellone under 11 ed under 10.
Francesca Brancato, accreditata della testa di serie n. 9,
ha raggiunto la finale senza
smarrire un solo set ed ha sfiorato il successo
perdendo contro la forte Silvia Chinellato
con il punteggio di 6-4 4-6 7-6. Giovanni
Morello, n. 5 del tabellone, ha fatto meglio
delle previsioni, superando in semifinale la
testa di serie n. 1, Lorenzo Corioni, per 2-4
4-0 10-8 e si è arreso in finale in due set con-

N OTIZIARIO S OCIALE

LORENZO POLIZZI

FRANCESCA BRANCATO

EUGENIA LO PRESTI

tro il n. 2 del torneo Andrea Guerrieri. Da
segnalare anche il buon torneo giocato da Federica Bilardo (under 9), la quale si è fermata
in semifinale in una competizione di elevata
qualità.

cesso contro Bologna per 5-4.

gionale, ha riservato riscontri positivi per i
tennisti di casa. Sono arrivate infatti quattro
vittorie: Camillo Lucchese (under 14), Giorgio Passalacqua (under 12), Francesca Brancato (under 12) e Federica Bilardo (under
10). Da segnalare però le finali raggiunte da
Giovanni Latona (under 12), Sofia Savagnone (under 14), Costanza De Simone (under
12) e Michela Xibilia (under 10).

Coppa pRovinCe
Si è chiusa con un quinto posto assoluto la
fase finale dell’edizione 2008 della Coppa
delle Province, per la rappresentativa palermitana della Federtennis, guidata dai maestri Alessandro Chimirri e Davide Freni, e composta, ad eccezione di Edgard Zanetti del Tennis
Club Palermo 2, da elementi del Circolo. Per
la squadra palermitana quasi un appuntamento fisso, la finale nazionale, avendo negli
anni raggiunto quasi sempre l’ammissione alla finale. L’atto conclusivo si è svolto sui campi del centro federale di Serramazzoni, nell’Appennino modenese, ed ha confermato
l'ottimo livello della scuola palermitana. La
manifestazione, riservata alle categorie under
12 ed under 10, ha avuto come protagonisti
Marco Spoto (’96), Giorgio Passalacqua
(’96), Lorenzo Polizzi (’97), Giovanni Morello (’98), Francesca Brancato (’97), Costanza
De Simone (’97), Flavia Stancampiano (’97)
ed Eleonora Liga (’98). La rappresentativa palermitana ha perduto contro quella romana
per 6-3, ma ha superato la squadra milanese
per 7-2. Nella finale per il quinto posto suc-

toRneo ttk
Nel panorama vastissimo dell’organizzazione di tornei giovanili si è pure inserito il
Circolo che ha ospitato uno dei tornei del
circuito TTK Warrior Tour 2008, riservato
alle categorie under 14-12-10 maschili e
femminili. La manifestazione, a carattere re-

Ricambiata la visita in Romania
na ristretta rappresentanza di giovani tennisti del Circolo ha ricambiato a Craiova e a Bucarest la visita dei ragazzini romeni che nello scorso febbraio erano arrivati a Palermo. I
ragazzi, sotto la guida del maestro Sergio Boaghe, hanno disputato nei primi due giorni alcuni incontri amichevoli, prima contro una rappresentativa del Tennis Club Recon Craiova,
mentre negli altri due giorni sono stati ospiti del Tennis Club Bucarest, dove hanno incontrato
pari età della capitale romena. A fare parte della rappresentativa del Circolo c’erano: Camillo
Lucchese (1995), Giovanni Latona (1996), Giorgio Passalacqua (1996), Ettore Riccardi
(1996), Lorenzo Polizzi (1997), Alberto Di Marco (1998) e Giovanni Morello (1998) . Tra le ragazze: Silvia Albano (1994), Costanza De Simone (1997), Eleonora Liga (1998), Federica Bilardo (1999) e Alice Di Matteo (1999).
La comitiva del Circolo ha ricevuto una grandissima ospitalità da parte dei dirigenti romeni che si sono prodigati in maniera straordinaria per rendere piacevole confortevole il
soggiorno e pur non avendo tanti giorni a disposizione, tutti i ritagli di tempo fuori dai campi
da tennis sono stati intensi per visite turistiche. Quattro genitori (Bilardo, Di Matteo, De Simone e Di Marco) sono stati di grandissimo aiuto al maestro Boaghe nel tenere a bada il gruppetto dei ragazzini.
Questi scambi tra il Circolo e i club romeni dovrebbero continuare nel prossimo inverno
con un’altra visita di giovani di Craiova e Bucarest.

U
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Veterani. La squadra sponsorizzata dal Giornale di Sicilia conferma il titolo a Berlino

L’over 65 è ancora europeo

I

l CT Palermo “Giornale di Sicilia” ha confermato a luglio sui campi di Berlino il titolo
europeo a squadre Over 65. Nella finale contro la temibile formazione dei padroni di casa del Rotweiss di Berlino si è imposta con il
punteggio di 3-2. All’esordio i portacolori
del Circolo avevano travolto con un eloquente 5-0 gli inglesi del Warwich, grazie alle
nette vittorie nei singolari di Peter Pokorny,
Giorgio Rohrich e Giancarlo Milesi ed alle
altrettanto rapide affermazioni in doppio
delle coppie Ardizzone/Pokorny e
Milesi/Zambon. Poi in semifinale il successo
per 3-0 sugli austriaci del TC Pasching, quarta testa di serie del tabellone.
Ecco i campioni: Antonio Ardizzone,
Giancarlo Milesi, Peter Pokorny, Giorgio
Rohrich, Bepi Zambon ed Enrico Piacenti,
capitano (nella foto).
Risultato finale: CT Palermo Giornale
di Sicilia- Rotweiss Berlino 3-2.
Pokorny (CTP) b. Elschenbroich 6-3 62; Rohrich (CTP) b. Leclerq
6-1 6-4;
Reinholz b. Milesi (CTP) 6-4 7-5; PokornyRohrich (CTP) b. Elschenbroich-Leclerq 62 6-4; Reinholz-Wolf b. Milesi-Zambon
(CTP) 7-5 2-3 sospesa.

oveR 60
La formazione Over 60 del CT Palermo

“Giornale di Sicilia” ha invece chiuso al terzo posto sui campi dello Sporting Club Carpi (Modena) il Campionato Europeo per
club 2008. Due vittorie ai primi turni contro
gli olandesi del Suthwalda Zuidwolde, per 50 e stesso risultato contro i belgi dell’Indiana.
Poi la sconfitta per 3-2 contro il team emiliano del club ospitante ed infine la vittoria per

3-1 sugli olandesi del Centre Point per la
conquista del terzo posto.
La squadra, guidata dal capitano non giocatore Enrico Piacenti, era composta da Antonio Ardizzone, Peter Pokorny, Giancarlo
Milesi, Paolo Lazzari, Vittorio Monaco e dal
tedesco Karl Elschenbroich, ex giocatore di
Coppa Davis.

LADIES

TORNEO SOCIALE

Lidia De Nicola a Cervia,
encomiabile ma sfortunata

Iniziato con 150 iscritti
nelle varie categorie

ei campionati italiani
individuali over 55, che
si sono svolti a Cervia, a settembre, l’inarrestabile Lidia
De Nicola si è fermata alle
finali. E come sempre la De
Nicola ha combattuto, stoicamente, fino all’ultimo
punto per conquistare un titolo nazionale.
Non c’è riuscita perché
costretta a giocare tante
partite senza sosta. Nella finale del singolare femminile, contro la Byrykova, ha
ceduto per 6-2 6-2. A seguire ha dovuto giocare i quarti di doppio femminile, in coppia con la Brizzi, riuscendo a conquistare le semifinali. Sempre senza mai uscire dal campo, Lidia si è trovata a disputare la semifinale di doppio
misto che, con il compagno Orecchio, è riuscita a vincere contro la coppia
Marcon-Colla, per poi cedere in finale.
Infine, il pesantissimo “tour de force” della De Nicola è proseguito con la
semifinale di doppio femminile (con la compagna Brizzi), contro Marcon-Petrinelli, na ha dovuto cedere il passo alle avversarie per 6-1 3-1

a avuto inizio il consueto torneo sociale di fine
anno, la cui conclusione è
prevista tra metà e fine novembre. Un lungo impegno
per il confermato direttore
di gara, Rober to Angioli
(nella foto) il quale dovrà
portare a termine dieci tabelloni, mettendo d’accordo i giocatori sugli orari di
gioco. Le prime gare a
prendere il via: il singolare
maschile non classificati (favoriti: Filippo Conti e Riccardo Lo Cascio), il singolare IV categoria (n.1 Tonino Geraci, n.2 Salvo Guarino), l’over 45 (Raffaele Riccardi e Giorgio Palazzolo), l’over 55 (Gianluigi Lunetta e Filippo Ciolino) , il singolare femminile IV categoria (Lidia De Nicola e
Sofia Savagnone), il doppio over 50 maschile (Ciolino-Lunetta e Angioli-Riccardi) e il doppio maschile nc (CiolinoGariffo e Lo Cascio-Poma). Gli ultimi tabelloni ad essere
compilati saranno quelli del singolare maschile assoluto, il
singolare femminile assoluto e il doppio maschile assoluto.

N
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Senior.

Antonio,
19 anni,
torna
a difendere
i colori
del Circolo
Claudio, invece,
cerca “Fortuna”
A FIANCO, ANTONIO COMPORTO
E GERMANO DI MAURO
SOTTO, CLAUDIO FORTUNA

Comporto figliol prodigo

A

ntonio Comporto, 19 anni, uno dei migliori
prodotti del vivaio del Circolo, dopo alcuni
anni trascorsi in altri sodalizi siciliani, ha fatto
ritorno al club che lo ha lanciato e poi fatto
maturare.
Molti lo ricorderanno per la sua vittoria
nella gara di doppio alla Coppa Lambertenghi in coppia con Dodo Albano, indimenticato vincitore della gara di singolare e per le
sue numerose presenze in nazionale giovanile.
Oggi Antonio è proiettato verso il tennis professionistico e viaggia attorno alla 700° posizione nella classifica Atp, frutto di una serie di
buoni risultati nelle varie partecipazioni a tornei “Futures” in questi ultimi mesi.
Ne ha disputati parecchi, in particolare, ha
raggiunto la finale a Castelfranco Veneto in
una prova da 10 mila dollari, dove ha ceduto
a Torresi, ma lungo il suo cammino ha battuto la testa di serie n. 5 del tabellone, Ianni (n.
438 Atp) e Petrazzuolo, prima testa di serie e
n. 324 Atp.
Successivamente, nel torneo da 15 mila
dollari di Bologna si è arreso in semifinale a
Tenconi, ma prima ha superato Torresi, sesta
testa di serie, e l’argentino Villar, n.2 del ta-

bellone e n. 435 Atp. Quindi, i quarti di finale al torneo di Palazzolo e una serie di secondi
turni in altri tornei, l’ultimo dei quali a fine
settembre ad Olbia.
“Ha ancora molti margini di crescita, è
giovane e con un buon lavoro di preparazione
invernale potrà migliorare molto la sua classifica mondiale”, sostiene il maestro Germano
Di Mauro con il quale il ragazzo programmerà gli appuntamenti della prossima stagio-
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ne. Ma sarà anche uno dei leader della squadra del Circolo che in primavera tornerà ad
allinearsi ai nastri di partenza del campionato
a squadre di serie A-2, il cui organico è in corso di formazione secondo budget e direttive
della dirigenza.
“Sono molto soddisfatto per questo mio
ritorno al Circolo – dice Antonio – e quando
me lo ha prospettato il maestro Germano Di
Mauro, ne sono rimasto inorgoglito. In fondo sono nato in questo club e la temporanea
separazione l’ho vissuta con dispiacere. Spero
di chiudere la stagione avvicinandomi al n.
600 delle classifiche mondiali con tornei in
Marocco da 15 mila dollari, per poi puntare
nel 2009 ad un ulteriore salto di qualità”.
A cercare “fortuna” in questo ambito di
anticamera al tennis dei prof, anche Claudio
Fortuna, diciottenne, ancora meno plasmato
verso l’alto agonismo e solo ai primi passi nelle competizioni “Futures”, ultime delle quali
disputate in Sardegna e in Croazia. Claudio
avrebbe voluto difendere il suo titolo regionale assoluto, ma la manifestazione di fine anno
è stata cancellata dal calendario siciliano per
difficoltà economiche del club organizzatore.

N OTIZIARIO S OCIALE

Vita sociale. Più che soddisfacente il bilancio dell’estate nella sede dell’Addaura

Sole e tuffi al Punto mare

“R

itengo che sia stata una estate a tinte rosa e il bilancio dei
tre mesi e mezzo di attività al
Punto mare dell’Addaura
può chiudersi in positivo”.
Il vicepresidente Manlio
Morgana si ritiene molto
soddisfatto dell’andamento
della stagione, la prima vera
dopo la precedente di semplice avviamento ed esperimento.
“Abbiamo apportato le
necessarie modifiche alla
struttura - aggiunge Morgana - in modo da offrire una
offerta di servizi più consona
per i frequentatori. Il numero elevato di presenze medie
giornaliere è la migliore testimonianza del gradimento
della sede a mare. Quest’anno l’area a verde e il solarium hanno presentato un aspetto più accogliente e i piccoli accorgimenti apportati sono risultati molto
graditi. Certamente non ci fermeremo e dalla prossima primavera inizieremo ad allestire
la struttura con il proposito di mettere a
punto sempre più migliorie. Alludo in particolar modo agli spogliatoi e alla nuova terrazza in legno sulla scogliera, per la quale abbiamo assensi di massima da parte degli enti
competenti e che definiremo in questi mesi
per ottenere le autorizzazioni”.
Concetti confermati dai giudizi favorevoli da parte di quei soci che hanno frequentato
con maggiore assiduità la villa in estate. Anche i più esigenti hanno promosso la sede estiva, che è bene ricordare non è nata per ospitare un club, bensì un nucleo familiare.
Ma la vasta area attorno all’immobile ha consentito l’adattabilità a sostenere un carico di
grande affluenza.
“Sicuramente faremo vivere più intensamente la villa la prossima estate con occasioni ed appuntamenti di richiamo, soprattutto
serali che cercheremo di distribuire con una
attenta programmazione tra Addaura e via
del Fante”, conclude Morgana.
Al bilancio positivo di Morgana si aggiungono considerazioni altrettanto favorevoli del deputato agli Interni. “La sede a mare – afferma Francesco Avola – è ormai una
bella realtà che, non dimentichiamo, è stata
voluta dai soci, quando in massa hanno detto
sì ad uno sbocco estivo a mare. E come tale
va considerato. Una grande opportunità per
prendere il sole in un posto tutto nostro,
confortevole e ideale per la balneazione. Impensabile immaginare la villa dell’Addaura
come una seconda vera sede sociale. Va vista

SOPRA, SOCI AL SOLE DEL PUNTO MARE
SOTTO, CLAUDIO IOZZA
E FRANCESCO GATTUCCIO
IN BASSO, LA VILLA DI SERA
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come un’ottima alternativa per gli amanti del
mare che non avrebbero altri luoghi da frequentare”.
Dunque, come ribadisce il dirigente, il
Punto mare va visto come tale e non come
sede dove trasferire attività ricreative e spettacoli vari, anche se non mancheranno occasioni per qualche torneo di burraco e la
proiezione di buoni film.
“Non ce la sentiamo di investire enormi
risorse - conclude Avola - disponendo di una
sede principale dove poter organizzare al meglio gli eventi. A tale proposito, il programma estivo di spettacoli al Circolo, quest’anno
è stato meno coinvolgente dello scorso anno
per ragioni di bilancio. Speravamo in una
maggiore affluenza per i cinque eventi proposti a costi davvero ridottissimi. Abbiamo
fatto tesoro di questa esperienza che sarà tenuta nel debito conto per l’estate 2009”.
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Vita sociale. Esibizione della compagnia teatrale “I Peregrini”: tra gli attori alcuni soci

Un palco vicino alle onde

U

n lavoro di Dario Fo è stato messo in scena
nel corso dell’estate nella sede a mare, dalla
compagnia “I peregrini”, costituita circa
quattro anni fa su iniziativa di Maria Arcuri e
di cui ne fanno parte alcuni soci. L’atto unico
della durata di 35 minuti, “Non tutti i ladri
vengono per nuocere” è stato uno dei pochi
appuntamenti serali allestiti nella villa dell’Addaura.
“Il nostro è un gruppo teatrale assolutamente dilettantistico - spiega Armando Caccamo, socio ed attore della compagnia - e
tutte le nostre esibizioni sono a fini benefici.
Ci prepariamo svolgendo le prove a turno a
casa nostra. Questo spettacolo estivo è stato
un primo approccio con i soci, mentre è nostro auspicio allestirne uno al Forte Bridge
tra l’autunno e l’inverno, in base ai programmi del deputato agli Interni”.
L’esibizione di metà agosto al punto mare
ha visto recitare sette attori, tra cui i soci Armando Caccamo e Margot Pucci. Sul palco
anche Pippo Di Michele, Esther Alliata Di
Michele, Irene Pottino Cianciolo, Vincenzo
Valenti, già socio ed allenatore di nuoto negli
anni ’70 e Francesco Magliaro. Della compa-

gnia fa parte anche Elsa Mazzola De Giovanni.

SOPRA, VINCENZO VALENTI E MARGOT PUCCI
TRA GLI ATTORI DELLA COMPAGNIA

ANCORA
DUE IMMAGINI
DEGLI ATTORI
DEL GRUPPO

“I PEREGRINI”
CHE SI È ESIBITO
AL PUNTO MARE
IN ESTATE
CON UN LAVORO
DI DARIO FO
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Vita sociale. Con la musica della giovane band “Cose Bedde” la serata di chiusura

Ciao estate, tutti in pista

U

n concerto del gruppo di giovanissimi “Cose
Bedde” e una festa da ballo, che ha avuto come protagonista alla consolle il dj Alessandro
Armetta, socio del Circolo, per dire arrivederci all’estate. Una serata di fine settembre,
purtroppo disturbata dal cattivo tempo.
Ma nonostante la pioggia e la bassa temperatura, sono stati numerosi i soci che si sono ritrovati al club ed hanno apprezzato il concerto jazz del gruppo formato da ragazzi e ragazze fra i 15 e i 16 anni, unica eccezione il batterista Valerio Gatto, che ha superato i 20 anni. Gli altri elementi del gruppo: il giovane
socio Manfredi Caputo alle percussioni, Alessandra Inguaggiato ed Emanuele Bignardelli al sax, Enrico Moncada piano e tastiere
e Mauro Cottone al basso.
In scaletta soprattutto brani di musica jazz anche perché i giovani sono impegnati con la
Scuola del Brass group, ma anche al Conservatorio – e alla fine l’esecuzione di un inedito, composto da Moncada, dal titolo “Freeday”.
Subito dopo il concerto, soci e amici si so-

no scatenati ballando in pista con la musica
di Armetta, la cui selezione di brani è stata
tanto apprezzata.
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SOPRA, SOCI DURANTE LA FESTA NEL SOLARIUM
SOTTO A SINISTRA, ALESSANDRO ARMETTA
E A DESTRA MANFREDI CAPUTO
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Vita sociale. Organizzato dall’ Inner Wheel Palermo Centro, i fondi alla“Fratellanza”

Burraco per beneficenza

S

i susseguono al Circolo, sempre disponibile
ad ospitare eventi benefici, le manifestazioni organizzate da enti ed associazioni senza
fini di lucro.
Come è stato già scritto nella pagina precedente, delle finalità della compagnia teatrale “I Peregrini”, che entro primavera tornerà ad esibirsi in uno spettacolo per i soci,
in estate ha riscosso notevole successo di
partecipazione un torneo di burraco portato
a termine dal club service Inner Wheel Palermo centro.
Circa un centinaio le adesioni, tra cui
molte socie, che hanno dato vita, a luglio,
ad un torneo di burraco, disputato nell’area
solarium della piscina, il cui incasso è stato
devoluto all’associazione cittadina Fratellanza che si prende cura del trasporto di dializzati nei centri specializzati per le cure e
per le trasfusioni.
SOPRA E A SINISTRA, DUE MOMENTI DEL TORNEO
DI BURRACO PER BENEFICENZA

Fazzari tennista
sexy simbol
ai campi da tennis alle sfilate di intimo.
Non è da tutti trattandosi di un uomo, di
solito più restio a “mostrarsi”. Non ha avuto
remore, invece, Fabio Fazzari che ha accolto
l’invito della agenzia Life Sicilia di Pippo Ferrotti e di tanto in tanto si esibisce in sfilate,
non solo in Sicilia. Una delle ultime infatti è
stata a Vibo Valentia. Se sia più bravo con la
racchetta o sulle passerelle non spetta a noi
giudicare. Ma dai tanti “occhiolini” femminili
dai bordi pedana, c’è da dire che Fabio ha
colto nel segno. D’altronde, con quel fisico,
può certamente permettersi di sfilare.

D
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Il torneo
dell’estate.

Il Trofeo
Campus Lincoln
con 183 tennisti
di nove circoli
La vittoria
è andata
alla coppia
Camerini - Ciprì
A SINISTRA, UN MOMENTO
DELLA PREMIAZIONE

SOTTO, L’ORGANIZZATORE
SERGIO TORTORICI

Il doppio giallo dei record

L

a terza edizione del torneo di doppio gialloTrofeo Campus Lincoln, che si è conclusa a
settembre al Circolo, ha fatto registrare numeri da record: 183 partecipanti; 210 partite giocate nella fase preliminare in 6 giornate; 32
giocatori e 32 giocatrici ammessi alla fase finale; 31 gare giocate nella fase finale; 9 i circoli di
provenienza dei giocatori (Circolo Tennis Palermo, Tennis club Palermo 2, Country club,
Tennis club Palermo 3, Kalta tennis, Zagara
tennis club, Baricentro, Little club e Cus Palermo).
Giangaspare Camerini e Giulia Ciprì del
TC Palermo 2 hanno conquistato il podio più
alto superando per 9-6 Marina Lo Galbo del
TC2 e Franco Di Vita, del Country time club.
Partendo da un handicap di - 15, Camerini e
Ciprì, dopo essersi trovati in svantaggio per 61, sono riusciti a risalire la china e, grazie anche al calo degli avversari, hanno avuto la meglio con una clamorosa rimonta.
Dopo la finale, arbitrata da Massimo Bonsignore e alla quale hanno assistito numerosi
appassionati, gli atleti sono stati premiati alla

presenza del presidente Franco Randazzo e del
direttore e organizzatore del torneo Sergio
Tortorici. Poi, spazio alla cena e alle danze con

senza stress con altri tennisti, conoscersi, comunicare, trascorrere in lieta compagnia qualche bella serata estiva. Abbiamo riscontrato la

musica e dj nel boschetto.
“Gli obiettivi sono stati sicuramente raggiunti – afferma Sergio Tortorici -: incontrarsi

soddisfazione sia di coloro che hanno partecipato che degli sponsor che ci hanno dato fiducia. Pensiamo di mantenere in futuro la carat-
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Successo
di partecipazioni
alla terza edizione
Sergio Tortorici:
“Obiettivi
raggiunti
e una piacevole
occasione
di svago”
SOPRA, IL PRESIDENTE RANDAZZO
CON GIULIA IMBURGIA,

LAURA CAMPIONE,
CRISTINA FARINELLA,
IOLANDA GENTILE
E ALCUNE SOCIE DEL TC2
A SINISTRA, QUATTRO SOCI
PARTECIPANTI AL TORNEO:
SERGIO FIORENTINO,
ANTONIO CENSABELLA,
GIACOMO SAIA E UGO ADRAGNA
SOTTO I VINCITORI GIANGASPARE
CAMERINI E GIULIA CIPRÌ CON
LO SPONSOR GIUSEPPE TUMMINELLI

teristica del Torneo, perché in fondo un sorriso e qualche ora di svago con amici vecchi e
nuovi valgono più di una vittoria”. Appuntamento al prossimo anno per la quarta edizione
di un torneo che si svolge all’insegna dello
sport sano, ma anche dell’agonismo, della socializzazione e del divertimento.
I premi sono messi a disposizione dagli
sponsor: Campus Lincoln di Giuseppe Tumminelli; Spaziale Splendy; Longo Gioielli via
Notarbartolo; Sussidiario.It; La Murrina di
Gianfranco Rampolla; Abitare; Credito Siciliano; Giornale di Sicilia; Unione Sportiva
Città Di Palermo; R.Star Concessionaria Mercedes Benz; Cts Compagnia Televisiva Siciliana; Citysightseeing Palermo; Axon Print &
Gadgets di Sergio Blandi; Galatolo Confezioni uomo via Cavour; Albergo Casena dei Colli di Giuseppe Corvaja; Meditalia S.A.S. di
Maurizio Salerno; Barilla; Copygraphic; Ciolino via Ariosto; Armando e Cecilia Zappulla.
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Elezioni Federtennis. Confermati nel direttivo nazionale Monaco e Bonomonte

Nel consiglio due nostri soci

D

ue consiglieri federali e il presidente del collegio dei revisori dei conti. Mai così tanta
rappresentanza siciliana in seno al direttivo
nazionale della Federtennis. L’assemblea elettiva di settembre, a Verona, ha visto confermati due esponenti del nostro Circolo,
Iano Monaco, consigliere, e Filippo Bonomonte, presidente dei revisori. Assieme ai
due palermitani si è aggiunta la “new entry”,
il presidente del comitato regionale, il catanese Giuseppe Adamo, eletto anche lui a fare parte della cordata guidata dal rieletto
presidente, Angelo Binaghi.
I tre dirigenti si aggiungono così ad Antonino Mercadante e Salvatore Lo Cascio,
gli unici siciliani (esponenti del nostro Circolo) che nel passato avevano ricoperto cariche in seno al consiglio federale. Per Bonomonte, si tratta di un riconoscimento fiduciario che ha avuto inizio nel 1976 con la
prima carica di presidente della Giudicante
nel comitato regionale, mentre per Monaco,
già presidente del Circolo, si tratta del suo
terzo mandato in qualità di consigliere nazionale.

FILIPPO
BONOMONTE
E IANO
MONACO
CHE, CON
IL CATANESE

ADAMO,
RAPPRESENTANO
LA SICILIA NEL
CONSIGLIO
DELLA FIT

LA FIT SICILIA SI RINNOVA

L

e società siciliane si apprestano a rinnovare il consiglio regionale, a cominciare dal presidente,
vista l’elezione di Giuseppe Adamo nel consiglio direttivo nazionale. L’assemblea si terrà il 1516 novembre a Catania, presso l’hotel Gelso Bianco, sulla circonvallazione etnea. Ad un mese dall’assemblea un solo aspirante alla presidenza si era candidato, il maestro palermitano Gabriele Palpaceli (consigliere uscente), nato e cresciuto tennisticamente al Circolo ed ora supervisone dello staff tecnico del Tc Palermo 2. Per effetto della riduzione del numero delle società affiliate, il nuovo consiglio
regionale avrà solo otto e non più dieci componenti. Tranne Filippo Papaleo, gli altri otto consiglieri uscenti si candideranno. Tra questi anche Tanino Alfano, attuale deputato allo Sport del Circolo.
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Vita sociale. Ad un anno dall’avvio bilancio positivo. Gli orari di frequenza fino a maggio

Piscina riscaldata, una realtà

C

on la stagione autunnale ha ripreso a funzionare l’impianto di riscaldamento per l’acqua
della piscina. Dall’1 ottobre l’apertura dell’impianto osserverà i seguenti orari, validi
sino al 31 maggio 2009: lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 10 alle ore 20; martedì e
giovedì dalle ore 8,30 alle ore 16 e dalle ore
18,30 alle ore 19,30. Sabato dalle ore 10 alle
ore 16,30; domenica e festivi dalle ore 10 alle ore 13,30. La deputazione si riserva il diritto di modificare questo orario per ogni eventuale necessità logistica, tecnica e funzionale o in occasione di speciali manifestazioni.
“La scelta di aprire e rendere fruibile la piscina tutto l’anno si è rivelata un grande successo”, ammette il dirigente Avola, tra i frequentatori dell’impianto e strenuo difensore
del nuovo servizio. “Non immaginavamo
che avesse tanto seguito la frequenza invernale della piscina - aggiunge – e aver creato
quel tunnel di accesso ha favorito ancora di
più l’utilizzo nei mesi più freddi. Il riscaldamento della piscina è una bella realtà, apprezzata da centinaia di soci. Non pensava-

mo che in tanti potessero praticare anche in
inverno il loro hobby preferito. Ritengo che
ciò vada riconosciuto come uno degli obiettivi, all’interno del programma, più signifi-
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cativi portati a termine dalla deputazione negli ultimi dodici mesi. Sono parecchi gli amanti del nuoto e anche i corsi sono sempre
molto richiesti.
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Sat. Oltre un centinaio di allievi ha già iniziato i corsi di addestramento con i maestri

La scuola tennis nostro vanto

H

a riaperto i battenti con anticipo (a fine settembre), la Scuola addestramento tennis del
Circolo, diretta dal maestro Alessandro Chimirri. Sono circa 120 gli allievi suddivisi per
età e livello. Tra le più rinomate a livello nazionale, la Sat di viale del Fante unisce tradizione, esperienza, organizzazione e grande
attenzione per avviare al gioco del tennis i futuri atleti. I piccoli giocatori saranno seguiti
nel percorso tennistico dallo staff di maestri
nazionali usciti dalla Scuola nazionale maestri di Roma. Ma non sarà solo tennis: infatti, i piccoli completeranno il percorso sportivo anche con la preparazione atletica, affidata ad insegnanti Isef specializzati per il tennis,
fondamentale per una crescita armonica del
corpo in una fase così delicata dello sviluppo
fisico. Per loro è anche previsto il supporto di
un nutrizionista.
La scuola dispone di campi in terra battuta ed in fondo sintetico, in numero tale da rispettare sempre un corretto rapporto con la
quantità di allievi coinvolti. Completano le
strutture, che i giovani possono utilizzare durante la Sat, un campo di calcetto, una palestra attrezzata e un muro di allenamento.
I partecipanti, seguiti da 6 maestri e 3
preparatori fisici, sono suddivisi nei gruppi
tecnici in base al loro livello di gioco e della
loro età. Oltre alla Sat, il Circolo organizza il
settore Minitennis Under 10/8 (da settembre
a luglio) riservato agli allievi nati dal 1999 al

2002 ed inoltre, il gruppo preagonistico Under 16/14 (da ottobre a maggio) riservato agli allievi nati dal 1993 al 1996. Infine, otto
maestri e quattro preparatori si occupano del
gruppo agonistico Under 18/16/14/12, con
circa 50 allievi.

Covenzione

venzione con la Società Centax per finanziare i pagamenti della iscrizione di allievi alla
Scuola addestramento tennis e gli allenamenti del gruppo agonistico. Grazie a questa
convenzione sarà possibile versare ratealmente gli importi delle quote d’iscrizioni previste. Ulteriori informazioni possono essere richieste in segreteria.

Intanto il Circolo ha concluso una con-

VALERIA GALATOLO

AREA PER IL MINI TENNIS

In erba sintetica
il campo di calcetto
orse arriverà anche prima di Natale la trasformazione dalla terra battuta in erba sintetica
dell’area destinata al calcetto. “Il nostro intento è
duplice – spiega il deputato allo Sport, Tanino Alfano - perché riqualificheremo quest’area collocando un manto di erba sintetica che non solo eviterà
fango e polvere come avviene oggi, ma potrà essere utile per alternare sia il mini tennis che il calcetto. In questo modo, libereremo per i soci tennisti, i campi oggi destinati al mini tennis per i bambini della Sat. Nelle prime ore pomeridiane lo spazio sarà utilizzato per il mini tennis e poi sarà libero
per il calcetto e per eventuali tornei serali, visto
che verrà potenziato l’impianto di illuminazione.
Anzi stimoleremo gli appassionati del calcio a 5 a
tornare ad organizzare quei tornei che sempre sono stati una caratteristica delle attività sportive invernali”. (Nella foto i lavori di preparazione per il
manto erboso).

F
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Vita sociale. Con i corsi riprendono le attività autunnali

Scacchi e bridge

S

ono aperte le iscrizioni per partecipare al corso gratuito di scacchi per principianti, riservato ai soci e familiari del C.T.Palermo. Il
corso, curato dall’istruttrice federale, Cristina Farinella, si svolgerà al Forte Bridge. Per
ulteriori informazioni e iscrizioni contattare
la segreteria (091/544517).
Per un normale ricambio generazionale,
anche il bridge punta ad avvicinare neofiti da
istruire al gioco. Per iniziativa dell’istruttore,
il socio Giuseppe Amorello, sono stati programmati corsi da tenere nei locali del Circolo nei prossimi mesi di autunno e inverno.
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria.

FiLm,

apeRta La stagione

Ai primi di ottobre è ripresa la programmazione cinematografica per l’autunno e l’inverno. Le proiezioni domenicali di ottobre si
svolgeranno al Forte Bridge alle 21,30. Tra i
film proposti: Sogni e delitti, Il ciclone, Alla
scoperta di Charly. Dal 2 novembre e fino a
primavera, le proiezioni saranno anticipate
alle ore 18. Questi i prossimi film da vedere:

Colpo d’occhio, Gomorra, Iron man, The
houting party e Sex and the city.

masteR undeR 14
*Camillo Lucchese, 13 anni, ha completato
la sua buona stagione agonistica, vincendo ai
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primi di ottobre al club del complesso Baia
Samuele (Scicli) il master finale del circuito
regionale della Fit per under 14. Il promettente atleta in finale ha superato il catanese
Davide Ragonese del Tc Umberto. Benché
ammesso alla finale ad otto, non ha potuto
prendere parte l’altro rappresentante del Circolo, Federico Modica, infortunato.
In campo femminile, a rappresentare i colori
del Circolo, Sofia Savagnone e Stefania Contardi, mentre ha dovuto rinunciare Vittoria
Spoto, per infortunio. Sofia ha ceduto in semifinale alla catenese Nicoletta De Luca del
Ct Montekatira, mentre Stefania è stata battuta da Veronica Napolitano anche lei del
Montekatira.
(Nella foto in alto, il vincitore del Master, Camillo Lucchese)
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