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FEDERICA
guarda
lontano
gli invincibili

Ardizzone, Piacenti
e i compagni over 70
si laureano di nuovo
campioni d’Europa 5
il doppio giallo

Vincono Laura Tripoli
e Sergio Bari
Per loro un viaggio
nel Mediterraneo 5
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in primo piano. La Bilardo campionessa siciliana assoluta. Trapani convocato dalla Federazione

grande acuto di giacalone

E

state ricca di gioie per i tennisti del Ct Palermo. In ordine cronologico gli ultimi
successi sono giunti grazie a Omar Giacalone e Federica Bilardo.
Il talentuoso ventiduenne mazarese, sabato 27 settembre, a Santa Margherita di
Pula, ha conquistato il primo torneo Futures (10.000 dollari di montepremi) della carriera grazie all’affermazione in finale a spese di Gianluca Mager con lo score
di 2-6 6-2 7-5.
Ecco le sensazioni di Omar dopo il suo
primo grande acuto della carriera. “La vittoria non è stata per niente facile, sin dal
primo turno sono stato costretto a stare in
campo quattro ore per vincere 7-6 al terzo
contro Bonadio. Poi, nei quarti, l’ho spuntata per 7-5 nel set conclusivo contro Tatlot. Non contento in finale, contro Mager,
ho prima rimontato un set ed anche nel
parziale decisivo ero stato sotto 5-2, prima di chiudere con un filotto di cinque
giochi consecutivi. Una gran bella vittoria, che aspettavo da tanto tempo e che
mi ha conferito tantissimo dal punto di
vista morale, soprattutto perché mi porta a dire che sto giocando il miglior tennis
della mia vita”.
Giacalone adesso è al gradino numero 560 del ranking mondiale. Ad agosto,
al Challenger di Cortina, si è concesso il
lusso di strappare un set, il primo, al serbo
Troicki, ex numero 12 al mondo.
Non smette di stupire la quindicenne
Federica Bilardo, neo campionessa assoluta siciliana. A Taormina, la giocatrice
mancina ha facilmente battuto in finale Miriana Tona, aggiudicandosi così il titolo di tennista isolana più forte del 2014.
La nostra portacolori, inoltre, i primi di
settembre, è andata ad un passo (3 palle
match sciupate) dalla finale ai campionati italiani under 16 svolti a Sinalunga. Federica è stata battuta 4-6 7-5 6-1 dalla testa di serie numero 1, Tatiana Pieri. Tuttavia resta la gioia per lei di aver battuto
nel corso del torneo avversarie competitive, tra cui Ingrid Di Carlo. Ricordiamo che
la Bilardo anche la prossima stagione giocherà nella categoria sotto i 16 anni.
Brillante attore ai campionati italiacircolo tennis palermo
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Omar Giacalone [foto floriana di carlo]

Lettera del presidente
Carissimo Enrico Piacenti,
volevo esprimerti a nome mio, della Deputazione e di tutti i soci la nostra grande
soddisfazione per l’ennesimo successo di
prestigio internazionale conseguito dalla
“armata invincibile” da te condotta. Ti prego di estendere le più vive congratulazioni ai protagonisti di questa grande impresa: Aldo Carboni, Giancarlo Milesi, Vittorio
Monaco, Peter Pokorny, Giorgio Rohrich e
Antonio Ardizzone, nella triplice veste di
fondatore, organizzatore e giocatore della squadra. Grazie di cuore a tutti voi per
aver ancora una volta fatto sì che il Circolo
Tennis Palermo venisse conosciuto ed apprezzato a livello europeo.
Con affetto e stima.
Francesco Paolo Tesauro

ni under 16 maschili, a seguire, Andrea Trapani, che
si è spinto fino ai quarti di finale, dove ha forse pagato l’eccessiva stanchezza per i match giocati
nei turni precedenti. Al Tc
Hugo Simmen, teatro della manifestazione, Trapani ha comunque raccolto
un ottimo risultato, se si
considera che al terzo turno e agli ottavi si è imposto ai danni dei competitivi Francesco Forti e Filippo Fratini. Ai quarti è poi
giunto il pesante ko contro Andrea Guerrieri. Hanno raggiunto il tabellone
principale, dopo aver superato brillantemente le
qualificazioni, altri due
esponenti del nostro Circolo, Giovanni Morello e
Serena Buonaccorso.
Tornando ad Andrea
Trapani, va segnalato che il
quindicenne palermitano
si è trasferito a Bari presso
il centro Fit dell’Angiulli.
Il promettente giocatore è
stato convocato dal settore tecnico della Federazione. In Puglia Andrea ha iniziato la preparazione in vista della prossima stagione.
Questa convocazione per lui e per il nostro Circolo è motivo di grande orgoglio.
Un ritorno molto gradito in viale del
Fante è quello del giovane Giorgio Passalacqua, il quale da maggio si allena con
il maestro Giovanni Valenza. Giorgio sta
raccogliendo i frutti del lavoro svolto, come testimoniano il successo in TrentinoAlto Adige in un torneo riservato ai giocatori di terza categoria, la recente semifinale all’Open di Castelvetrano e il balzo in
avanti in classifica: da 3.2 a 2.7.
A suggellare la stagione è giunto, infine, l’ennesimo trionfo europeo della formazione over 70 del Circolo, del quale
trattiamo in maniera dettagliata nelle pagine successive. (G.U.)
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le squadre. Sia i maschi che le donne hanno raggiunto la finale della macroarea sud

brillano i team under 16

D

ue belle cavalcate sino
alle rispettive finali della macroarea sud. Le compagini under 16 del Circolo sono andate entrambe
a un passo dal disputare a
fine settembre le finali nazionali a 8 squadre.
Iniziamo con i ragazzi, vice campioni regionali (ko contro Siracusa), guidati in panchina dal maestro Giovanni Valenza. In
squadra Andrea Trapani,
Giovanni Morello, Marco
Camarrone e Marco Manzella.
I nostri under 16 si sono
distinti, arrivando a disputare contro l’Angiulli Bari la finale della macroarea
sud. Purtroppo a vincere sono stati i pugliesi, 2-1
al doppio di spareggio. Al
bellissimo successo di Trapani contro Luca Narcisi, per 7-6 6-2, non ha fatto seguito Morello, supe- I giovani Serena Buonaccorso e Andrea Trapani [foto antonio conticello]
rato dal gemello Gianni in
tre parziali. Nel doppio i due giovani ten- disputare le finali nazionali. Vorrei sottoli- munque dalle parole di Alessandro Chinisti palermitani, pur giocando un match neare che chi ci ha battuto è poi arrivato mirri. “Davvero un peccato non aver ottenuto la qualificazione al concentramentutto cuore, sono stati sconfitti per 6-3 al alla finale per il titolo italiano”.
L’Angiulli Bari si è rivelato la nostra be- to finale – racconta il capitano della forterzo set, dopo che nel secondo parziale
avevano annullato ai loro avversari ben 6 stia nera, sconfiggendo anche la compa- mazione femminile under 16 – dato che
gine femminile. Infatti il circolo del capo- ci siamo andati molto vicini. Federica popalle match.
Le finali della macroarea sud si sono luogo pugliese ha vinto (fra le mura ami- teva tranquillamente portare a casa il suo
giocate sui campi di viale del Fante. Nei che) le finali interregionali, impedendo a confronto, tra l’altro con la stessa avverturni precedenti i nostri ragazzi si era- Federica Bilardo e Serena Buonaccorso di saria, la Zerulo, ha vinto facilmente pochi
giorni dopo ai campionati italiani a Sinano imposti sul Polimeni Reggio Calabria, accedere all’ultimo atto nazionale.
Le ragazze del club di viale del Fante, lunga”.
sui coetanei di Campobasso e sulla forte
“Le stesse giocatrici con le quali abcompagine del Tc Brindisi. Quest’ultima capitanate dal maestro Alessandro Chibiamo
affrontato questa competizione –
gara è stata decisiva per la qualificazione mirri, hanno ceduto contro le coetanee
conclude
Alessandro Chimirri – le avrebaresi per 2-0. Francesca Pannarale ha
alla finale.
mo
a
disposizione
anche la prossima staIl capitano del team, Giovanni Valen- battuto la Buonaccorso; mentre Martina
gione,
dal
momento
che entrambe sono
za traccia un bilancio decisamente posi- Zerulo si è imposta a sorpresa ai danni di
oggi
al
primo
anno
da
under 16”.
tivo. “I ragazzi sono stati molto bravi ad Federica Bilardo. In precedenza il Ct PaPer
questa
squadra,
che un paio di meagguantare la finale della macroarea sud, lermo aveva battuto nettamente Andria e
si
fa
ha
conquistato
senza
troppi patemi il
tuttavia con un pizzico di convinzione in Ct Bari.
titolo
regionale,
il
sogno
scudetto
è dunUn pizzico di dispiacere per ciò che
più nel doppio di spareggio contro l’Anque
rimandato
al
2015.
giulli Bari saremmo andati a Pordenone a poteva essere e non è stato trapela co(G.U.)
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le promesse. Sognano in grande Virginia Ferrara, Anastasia Abbagnato e Giorgia Pedone

il vivaio È sempre più rosa

Da sinistra, Virginia Ferrara, Anastasia Abbagnato e Giorgia Pedone [FOTO ANTONIO CONTICELLO]

u

na semifinale e due quarti
di finale: questo il bilancio
delle tre giovanissime atlete
del Circolo che hanno preso
parte al Master Fit Babolat giocato fra fine settembre e inizio ottobre al Canottieri
Mincio a Mantova.
Giorgia Pedone, nel tabellone under 10,
è giunta in semifinale, dove è stata sconfitta 7-5 6-1 dalla ravennate Emma Valleta, poi vincitrice del torneo. In precedenza, per la piccola Giorgia, vittorie ai danni
di Letizia Migani e Chiara Castellano.
Quarti, invece, sempre nel tabellone
under 10, per Virginia Ferrara, quarta testa
di serie del torneo. Fatale per lei il ko contro Giulia Martinelli, in una sfida combattuta punto su punto e giocata molto bene
dalla nostra tesserata.
La terza giocatrice del Circolo che ha
disputato il Master finale è Anastasia Abcircolo tennis palermo
notiziario sociale
ottobre 2014

bagnato, che ha partecipato al tabellone
under 12. Per lei due bellissime affermazioni a spese delle quotate Nicoletta Cortesi e soprattutto Giorgia Rossi, 3.4. Ai
quarti, poi, Anastasia è stata superata agevolmente da Sofia Pizzoni. Va comunque
tributato un applauso a tutte e tre le ragazze per aver centrato l’ammissione alle finali di questo prestigioso circuito nazionale Fit Babolat 2014, al quale si sono
qualificate le migliori 20 giocatrici delle
cinque macroaree nazionali. In Lombardia, a seguire le nostre tenniste, era presente il maestro Alessandro Chimirri.
A settembre al centro Fit di Serramazzoni sono andati in scena i campionati italiani under 11, ai quali hanno preso
parte Gabriele Piraino e Anastasia Abbagnato. Il primo, dopo aver battuto Nicola Filippi, ha ceduto al milanese Lorenzo
Conti, settimo favorito del seeding. Positi-

vo anche il comportamento di Piraino nel
torneo di doppio, giocato in coppia col
messinese Leonardo Gagliani, nel quale il
giovanissimo atleta del Circolo si è spinto
fino ai quarti di finale.
Nel tabellone femminile, invece, la Abbagnato ha raggiunto gli ottavi di finale. Prima del prevedibile ko contro la 3.4
Laura Mair, Anastasia ha battuto Benedetta Rosi e Benedetta Luccone.
Per quanto concerne l’attività a squadre, va segnalata la bella qualificazione
del team femminile under 12 alle finali
della macroarea sud, che si sono disputate a Catania, al Mompilieri. Assieme al capitano Fabio Fazzari, a difendere i colori
del nostro sodalizio c’erano Ginevra Greco e Anastasia Abbagnato: alla fine si sono classificate al quarto posto, senza conquistare dunque l’accesso alle ambite finali nazionali. (G.U.)
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il doppio giallo. La Tripoli e Bari vincono la crociera offerta dall’agenzia di viaggi Tagliavia

laura e sergio battono tutti

s

abato 19 luglio sui campi del Ct Palermo si è
concluso il sempre affascinante doppio giallo “Trofeo Tagliavia”, che ha visto
al via oltre 100 soci, tra uomini e donne di tutte le categorie. Così come nella
passata edizione, in tanti hanno risposto presente, concedendosi un paio
di ore di svago dalla solita
routine lavorativa.
Ha trionfato la coppia
formata da Sergio Bari e
Laura Tripoli. Battuti in finale i coriacei Giuseppe
Abbagnato e Iliosky Portera con il punteggio di 9-3.
Sopra, i vincitori della manifestazione Laura Tripoli e Sergio Bari
I due vincitori hanno A destra, Giorgio Passalacqua, fra i giocatori ‘quotati’ del torneo
iniziato fin dai quarti di finale la loro marcia inarrestabile, che li ha vo, anche alcuni tennisti di tra i più forvisti patire qualche sofferenza solo in se- ti del Circolo. Tra loro i seconda categomifinale. Laura si è dimostrata una valida ria Giovanni Valenza, Alessandro Ciappa
spalla per Sergio. Il loro successo è stato e Germano Giacalone e i terza categoria
Giorgio Passalacqua, Davide Cocco e Fapienamente meritato.
Si sono fermate in semifinale sia la bio Fazzari.
I vincitori del torneo si sono aggiudicoppia Giancarlo e Sofia Savagnone che
il duo composto da Valentina Scafidi e il cati una crociera sul Mediterraneo, messa
in palio dallo sponsor dell’evento, l’agensorprendente Mario Equizzi.
A prendere parte alla manifestazione, zia di viaggi Tagliavia. A ciascun partecicome sempre all’insegna del divertimen- pante, inoltre, un comodo bag offerto da
to, del fair play e dello spirito aggregati- Tecnica Sport.
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Premiato fra gli altri il simpaticissimo
Manfredi Fabbris come giocatore più giovane della competizione.
Un ringraziamento particolare meritano i maestri Alessandro Chimirri e Fabio
Fazzari, che hanno coadiuvato magistralmente il sempre operativo e conciliante
direttore di gara Baby Angioli e l’organizzatore Giorgio Lo Cascio.
Baby e Giorgio hanno con passione rilanciato una manifestazione storica del
Circolo. (G.U.)
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In campo oltre 100 soci. Fra questi i ‘quotati’ Alessandro Ciappa, Davide Cocco e Giorgio Passalacqua

Da sinistra
in alto
in senso
orario,
Carlo
Barbagallo,
Paola
Gianguzza,
Salvatore
Tripoli
e Giorgio
Lo Cascio,
organizzatore
dell’evento
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il memorial mercurio. Agonismo e fair play hanno caratterizzato le Olimpiadi sociali

sulle orme del grande ninni

s

orrisi e sport hanno caratterizzato la seconda edizione
delle Olimpiadi sociali, dedicate alla memoria dell’indimenticato Ninni Mercurio, dirigente
storico del nostro sodalizio. Nel corso di
due weekend di gare di tennis e calcio a
5 un centinaio di soci si sono sfidati con
agonismo, determinazione, sportività e
correttezza, incarnando proprio i valori veicolati e trasmessi per tanti anni dal
grande Ninni.
Quattro le squadre che hanno preso

8

parte alle Olimpiadi: la finale e la seguente premiazione sono andate in scena sabato 21 settembre, alla presenza della
moglie di Ninni, Giulietta, e dei figli Roberto e Giulio.
Il successo è andato al team “Blu”, del
capitano Carlo Barbagallo, accompagnato, tra gli altri, da Manfredi Bonomo, Filippo Ciolino, Manfredi Corsale, Eleonora Dell’Aria, Germano Giacalone, Andrea Giarrusso, Gabriele Indovina, Giorgio Passalacqua, Fabio Poma e Manfredi
Zimbardo.

Finalista della seconda edizione delle Olimpiadi sociali, dopo avvincenti sfide, è stata la squadra “Bianca”, guidata da
Riccardo Lo Cascio. Al suo fianco sono
scesi in campo Francesco Donzelli, Piero Cammarata, Andrea e Giorgio Amato,
Alessandro Ciappa, Tonino Geraci, Roberto Giunta, Giulia Imburgia, Armando e Francesca Pasta, Piercarlo Margiotta, Francesco Martino, Francesco Namio
e Dario Vigneri.
In cantiere diverse novità per l’edizione del 2015 del Memorial. (g.u.)
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Al termine delle sfide di tennis e calcio a 5 ha vinto il team “Blu” capitanato da Carlo Barbagallo

A sinistra, Roberto, Giulietta e Giulio Mercurio
con Giorgio Lo Cascio. Qui, da sinistra in alto,
Armando Pasta, Riccardo Lo Cascio,
Davide Cocco, Filippo Conti e Franz Fabbris
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la nuova scuola tennis. Circa 140 gli allievi iscritti di età compresa tra i 5 e i 15 anni

la carica dei bimbi della sat

b

uoni anche
quest’anno i
numeri della Sat. Sono
ancora aperte le iscrizioni
e sono già circa 140 gli allievi iscritti nati tra il 1999
e il 2009. Sono divisi in due
gruppi: metà si allenano
dalle 15 alle 17, gli altri dalle 17 alle 18.30.
Da questa stagione il
responsabile dei corsi è il
maestro Fabio Fazzari, coadiuvato per la parte tennistica dai maestri Fabio
Lopes, Alfredo Tumminello e Simona Morici. La
parte atletica è curata dagli istruttori Loredana Cusmano, Fabrizio e Marcello Scamarda e
da Robert Golaski. In particolare Robert
si occupa dei bambini nati fra il 2007 e il
2009 e degli under 13.
Una novità rispetto allo scorso anno
è rappresentata dal prolungamento della fascia oraria dedicata ai piccoli allievi.
Infatti, un secondo gruppo è stato inserito dalle 17 in poi per due ragioni: venire
incontro alle diverse esigenze dei genitori
e fornire un servizio di maggior qualità e
sempre più attenzione nei riguardi di tutti gli iscritti.
La Scuola Tennis è iniziate il 29 settembre e terminerà il 29 maggio 2015. (g.u.)
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Il maestro Fazzari è il coordinatore dei corsi. Al suo fianco Lopes, Tumminello e la Morici

Nella pagina a fianco, gli
istruttori Robert Golaski e
Loredana Cusmano con alcuni
giovani allievi. Nelle altre foto,
alcuni tra i più piccoli della Sat
[FOTO ANTONIO CONTICELLO]
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gli invincibili. Ennesimo successo per la squadra sponsorizzata dal Giornale di Sicilia

over 70 campioni d’europa

l

a squadra
over 70 del
Circolo, con
il supporto
del Giornale di Sicilia, ha
arricchito il nostro prestigioso albo d’oro vincendo
l’ennesimo titolo europeo.
Il team guidato da Enrico Piacenti, uno dei più
forti giocatori del Circolo tra gli anni ’50 e ’70, ha
conquistato sui campi
spagnoli del club La Manga a Murcia, il dodicesimo alloro continentale. La
squadra, la più titolata in
Europa, ha iniziato a collezionare titoli italiani ed Giancarlo Milesi, Antonio Ardizzone, Enrico Piacenti, Vittorio Monaco, Peter Pokorny, Giorgio Rohrich e Aldo Carboni
europei sin dalla categocesso sono stati: Antonio Ardizzone, Aldo nato. Gli olandesi si sono rivelati avversaria over 60.
Nella finale di Murcia anche gli avver- Carboni, Giancarlo Milesi, Vittorio Mo- ri temibili, ma la grande esperienza di Posari più ostici degli ultimi anni, gli olan- naco, Peter Pokorny e Giorgio Rohrich, korny e compagni alla fine ha fatto girare
desi del Centre Point, nella partita deci- diretti dalla panchina da Enrico Piacen- dalla nostra parte ogni incontro”.
siva per il titolo, non hanno potuto fare ti. Un assetto consolidato nel tempo, con
“Talvolta i punteggi molto netti degli
altro che subire una pur onorevole scon- tre componenti, Ardizzone, Piacenti e incontri vinti non sono stati veritieri, perfitta, resa meno amara dalla conquista di Rohrich, vincitori di tutti e dodici gli allori ché conquistati al termine di gare con gioun punto, ma a risultato ormai acquisito. europei, in parallelo ai campionati italiani chi molto equilibrati. La classe dei nostri
Infatti, sul 4-0 per la formazione sponso- vinti nelle progressive categorie .
giocatori, nei momenti decisivi, ha fat“Anche quest’anno – ha detto il capita- to la differenza. Non per nulla – ha conrizzata dal Giornale di Sicilia, gli olandesi hanno vinto uno dei due doppi, evitan- no Piacenti – la squadra si è confermata la cluso Enrico Piacenti – Pokorny, ex Davido così un pesante cappotto, inflitto inve- più forte in Europa. I nostri tre singolaristi sman austriaco, è il numero uno al monce in precedenza ad una squadra inglese titolari sono tra i più forti al mondo nel- do tra gli over 70, grazie all’enorme talenla classifica del Senior tour e da anni non to e all’integrità del suo fisico”.
e a due spagnole.
Protagonisti di questo ennesimo suc- perdono un incontro in questo campioRoberto Urso

ISTITUTO PARITARIO SENECA

Nel tabellone di quarta categoria, come da
pronostico, vittoria di Giorgio Lo Cascio in

Lo Cascio e i deputati Carlo Barbagallo e
Franz Fabbris. (G.U.)

PRESIDE PROF.RE NICOLA DE MARCO

SCUOLA MEDIA / LICEO DELLE SCIENZE UMANE / ISTITUTO TECNICO ECONOMICO / LICEO SCIENTIFICO / LICEO CLASSICO / LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE

VIA PERPIGNANO, 13, PALERMO - 091/6520440 V/LE REG. SICILIANA N. O., 3414, PALERMO - 091/220643 - 091/229458 WWW.ISTITUTOSENECA.IT

CORSI PER LA PREPARAZIONE
TEST UNIVERSITARI

AREA GIURIDICO UMANISTICA - AREA SANITARIA - AREA TECNICO SCIENTIFICA - AREA SOCIO PSICO PEDAGOGICA

CONCORSI PER MILITARI

PREPARAZIONE ALLA PROVA DI PRESELEZIONE E PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA D’ITALIANO

CORSI DI FORMAZIONE

PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA FSE 2007/2013
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CONVENZIONATA CON
CIRCOLO DEL TENNIS PALERMO
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IL gusto. Presentata al Circolo la seconda edizione della “Guida ai ristoranti di Sicilia”

l’appetito vien... leggendo

o

ggi più che in passato, con
blog e portali zeppi di lodi e critiche, una guida deve essere seria, competente, creativa, innovativa, aggiornata e con
un’identità forte e riconoscibile. Deve stare alla larga dalle cantonate siderali, deve
resistere all’invasione del web e all’utopia
dell’iper-democrazia. La cucina, ancor più
del vino, è ormai un fenomeno mediatico
trasversale, che occupa la tv e promuove il
cuoco, anzi lo chef, allo stato di icona pop.
La seconda edizione della “Guida ai ristoranti di Sicilia”, curata da Fabrizio Carrera
e Francesco Pensovecchio, presentata al
Circolo, accompagnata dal menu firmato dagli chef premiati, è così, al passo coi
tempi, aperta a ogni esigenza golosa: una
fotografia sul come si mangia in Sicilia,
dall’accattivante vecchia cucina a quella
farcita di innovazione.
Le oltre 200 pagine recensiscono ristoranti e trattorie, enoteche con cucina
e osterie: la Guida li scopre, li legittima,
li promuove, li esalta, li consacra. Cinque
euro ben spesi se siete degli esperti buongustai e amate scovare posti dove il mangiar bene è di casa, ma anche se avete deciso di diventare dei perfetti gourmet: 68
città isolane, grandi e piccole, 169 locali recensiti, il 20% nuovi rispetto al 2013.
Tappa dopo tappa, il volume racconta
donne e uomini che hanno avuto il coraggio di scommettere.
C’è una ricca sventagliata di premi,

Tre degli chef premiati durante la serata di presentazione della Guida [FOTO ALESSANDRO FUCARINI]

consegnati durante l’incontro al Circolo del Tennis. Gli chef “Nuovi talenti” più
che promesse sono realtà: Salvo Campagna del “Secondo Tempo” di Termini Imerese, Andrea Macca de “La cucina di Donna Carmela” di Riposto e Ninni Radicini de “La Fattoria delle Torri” di Modica.
Altra categoria, irrinunciabile, i “Super
Top”, quelli dai menu perfetti nelle idee
e nell’esecuzione: lassù c’è “L’Antica Filanda” di Rocca di Caprileone della famiglia Campisi. Nella categoria, fondamentale, della “Grande convenienza”, in cui il
rapporto tra qualità e prezzo è imbattibile, si aggiudica il riconoscimento Davide

Minerva de “La locanda del colonnello”
di Modica. Altra sezione, immancabile,
la “Migliore offerta del vino”: e qui troviamo la “Osteria Filomena” di Catania, “firmata” da Giovanni Brischetto. Commenta Giovanni Pepi, condirettore del Giornale di Sicilia: “Siamo lieti nel dare piacevolezza in un momento in cui, ahimè, dalla piacevolezza si è sempre più lontani. Ci
preoccupiamo di informare i lettori dove
bere meglio e come mangiar bene, ma c’è
anche il desiderio di mettere in mostra un
mondo, quello del vino e della ristorazione, che, nonostante la crisi, va avanti con
le proprie gambe e non si arrende”.

QUELLI CHE… L’ALOE VERA

L’

aloe vera e suoi effetti nell’integrazione alimentare.
Questo il tema principale di un incontro formativo che
si è svolto questa estate al Circolo, al quale hanno preso parte
circa 80 soci, curiosi di conoscere le proprietà di questa pianta.
L’aloe vera, usata anticamente dagli egizi per l’igiene del corpo,
è stata recentemente ‘riscoperta’ grazie a particolari integratori
che permettono il ripristino di sostanze fondamentali per il corpo umano, garantendo diversi benefici alle ossa, ai muscoli, alle
cartilagini e alle articolazioni.
Nella foto, da sinistra, il dirigente del Circolo Cristina Farinella,
organizzatrice dell’incontro, con Marina Messeri, Daniela Di Giovanni, Gaetano Bellavia, Alessia Ficani e Giuliana Alagna (manager e testimonial dell’azienda “Forever Living”).
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la festa. Tantissimi soci, con parenti e amici, si sono scatenati in pista sabato 13 settembre

tutti a ballare alla rotonda

T

antissimi soci e numerosi invitati sono stati protagonisti, sabato 13
settembre, dell’ormai consueta “festa di fine estate”.
Sulle note del dj Michele Collura, si sono riscoperti ballerini molti giovani e diversi over 40 del
nostro sodalizio, che, assieme ad amici e familiari, hanno gremito la rotonda dalle undici di sera sino
a tarda notte. Fra questi si
sono distinti gli organizzatori Giorgio Lo Cascio e Fabio Piedimonte, i dirigenti
Franz Fabbris e Roberto Mercurio, i maestri Davide Cocco, Davide Freni e Giovanni Valenza e i ‘carichi’ Riccardo Polizzi, Fabio Poma, Orsola e Cetti Calandra, Valentina Scafidi, Paola Lantieri, Luca Librizzi,
Federica Latteri, Alessandra Rizzo, Giuseppe Abbagnato, Daniele De Caro, Giuseppe Urso, Salvatore Marchetta, Laura Tripoli, Riccardo Lo Cascio, Francesco
Donzelli e Ciccio Costa.
Ancora una volta l’affluenza è stata
grande ed è stato importante vedere la rotonda, il bar estivo e i viali del Circolo pieni di ragazze, ragazzi e di tanti over 40 che
hanno potuto apprezzare la bellezza della
nostra sede sociale.

Sede Regionale: Via Papa Sergio Iº, 5 - Palermo
presso Ospedale E. Albanese - Tel. 091 544344 - 091 544430 (anche fax) - Ore 9-13
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO

FISSO OSPEDALE E. ALBANESE Via Papa Sergio Iº, 5 Tel. 091 544430 - 091 6376565 - Ore 8-13 (tutti i giorni inclusi domenica e festivi)
FISSO OSPEDALE G.F. INGRASSIA C.so Calatafimi, 1002 - Tel. 091 6688660 - 091 6688663 (anche fax) - Ore 8-13 (tutti i giorni feriali)
FISSO BAGHERIA C.so Umberto Iº, 76 - Tel. 091 932984 (anche fax) - Ore 8-13 (tutti i Lunedì, mercoledì e la 1ª e 3ª Domenica di ogni mese)
RACCOLTA CEFALU’ Autoemoteca sita presso il parcheggio della stazione in Via Aldo Moro - Tel 339 6484311 - Ore 8-13 (ogni 1° venerdì del mese)
TERMINI IMERESE Via Belvedere, 54 - Tel. 091 8115375 - Ore 8-13 (ogni 2º martedì del mese)
Per i centri itineranti informarsi in segreteria: Via Papa Sergio Iº, 5 - Tel. 091 544430 - 091 544344 - 091 6376565 - Ore 9-13 (giorni feriali)
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A salutare la stagione estiva danzando, fra gli altri, Riccardo Polizzi, Fabio Poma e Francesco Donzelli

Nell’altra pagina in alto da sinistra, Federica Latteri, Fabio Piedimonte, Piero
Cammarata, Manuela Zito, Davide Cocco e Valentina Scafidi. Più sotto, Luna Lynch
e Roberto Mercurio e, a destra, Michele Collura e Nico Catalano. Qui da sinistra
in alto, Davina Di Martino e Laura Ardizzone, Giuseppe Abbagnato e Daniele De Caro,
Salvatore Marchetta, Laura Tripoli e Vincenzo Giannusa [FOTO FLORIANA DI CARLO]
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l’attività sociale. Lo “Stefano Basile Quartet” ha acceso la serata di sabato 27 settembre

la magia del jazz al circolo

L

e note dello “Stefano Basile Jazz Quartet” hanno accompagnato tanti soci e i
loro familiari ed ospiti, sabato 27 settembre, in una splendida serata di musica, animata da artisti del settore
molto apprezzati. La band che si è esibita
al Circolo prende il nome dal suo leader,
Stefano Basile, accompagnato al piano da
Andrea Palumbo, al contrabbasso da Anna Maria Giannola e alla batteria da Gianfranco Ficano.
Basile, apprezzato sassofonista jazz,
che ha collaborato con artisti di fama nazionale, ha portato in viale del Fante i virtuosismi delicati del suo sax, con sonorità particolari, fra le quali quelle tipiche del
jazz nero di New Orleans e di New York,
mettendo in scena un gradevole e pregiato repertorio. Tra i celebri brani eseguiti dal gruppo al Circolo del Tennis, hanno
incontrato i favori degli spettatori presenti principalmente: “All of me” di Gerald

Sopra, un momento della serata animata da Stefano Basile e il suo gruppo

Marks e Seymour Simons, “Lullaby of birdland” di George Shearing e George David Weiss, “Georgia on my mind” di Stuart
Gorrell e Hoagy Carmichael, conosciuta
dal grande pubblico grazie a Ray Charles,

e l’immancabile “Lover man” di Jimmy
Davis, Roger Ram Ramirez e James Sherman, celebre soprattutto per la versione
di successo cantata dalla grandissima e
indimenticata Billie Holiday.

il nostro meraviglioso parco

G

razie agli instancabili giardinieri e agli
operai altamente specializzati che curano quotidianamente con dedizione i prati, le
piante e i giardini, il parco della nostra sede sociale è quanto mai verde e fiorito. A coordinare i
lavori, eseguiti con dedizione dal personale del
Circolo, in particolare da Paolo e Pietro Blandi, da
Nicolò Scuderi e da Carmelo Scavetto, l’inesauribile Maria Rosa Serafini, che ormai da diverse
stagioni segue con passione lo sviluppo floreale
dei viali e delle aiuole del nostro club.
“Il lavoro è notevole ma al contempo bello e
appagante. Per questo non mi stancherò mai di
ringraziare chi giorno dopo girono si occupa della gestione del tanto verde presente presso la
nostra sede sociale. In più un pensiero particolare va rigorosamente rivolto a Franco Tranchina,
giardiniere storico del Circolo, oggi in pensione.
Assieme a lui, molti anni fa, abbiamo creato le
aiuole con la bordura di lantane, piantine peren-

Da sinistra,
Pietro Blandi,
Maria Rosa
Serafini,
Nicolò
Scuderi
e Carmelo
Scavetto
[FOTO
FLORIANA
DI CARLO]

ni e sempreverdi, ricavate per talea dallo stesso
Tranchina”, ha detto Maria Rosa Serafini.
“Queste aiuole, arricchite ormai da un’ottima
e abbondante bordura, assieme alle nuove piante, come i recenti fiori di pesco giapponesi o le

sterlizie acquistate negli ultimi periodi, identificano oggi il nostro parco, che per alcuni versi
è diventato uno degli angoli più belli e più suggestivi della città”, ha puntualizzato l’ex dirigente del Circolo.
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-33%

SE ROTTAMI
LA TUA RACCHETTA

PORTA LA TUA VECCHIA RACCHETTA,
VERRÀ VALUTATA FINO A €90
PER L’ACQUISTO DI UNA NUOVA
Il contributo rottamazione equivale a un terzo del valore di listino
della racchetta che vuoi acquistare. Il valore di €90 è pertanto indicativo
(ed è riferito all’acquisto di una racchetta di €270)

I TELAI ROTTAMATI VERRANNO UTILIZZATI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE
E AVVIAMENTO ALLO SPORT IN COLLABORAZIONE CON I MIGLIORI CIRCOLI DELLA CITTÀ

Iniziativa valida
solo presso:
TENNIS POINT
TECNICA SPORT
via Aquileia 54
Palermo

