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Lo spagnolo, numero 19 dell’Atp, al momento della
iscrizione capeggia l’Entry list dei Campionati di Si-
cilia di scena dal 26 settembre. Il francese Monfils
(nella foto) la novità del torneo. Riparte l’avventura
di Aldi e compagni. Donzelli tricolore nei campiona-
ti medici tennisti ospitati al Circolo.

FERRER
DA BATTERE





Arriverà lanciato dall’ultimo
successo di metà agosto a
Cincinnati su Nadal, per di-
fendere il titolo conquista-
to lo scorso anno sui cam-
pi della Favorita. Tomas
Berdych, il bellone ceco
del circuito, ha mantenuto
fede alla promessa di tor-
nare a Palermo e figura al
quarto posto della lista dei
giocatori iscritti alla 54° e-
dizione dei Campionati in-
ternazionali di Sicilia-Tro-
feo Lottomatica, che scat-
terà sui campi del Circolo il
26 settembre.
A precederlo nell’entry

list, gli spagnoli David Fer-
rer e Tommy Robredo, e il
vincitore del 2003, il cileno
Nicolas Massu. 
Una lista di prestigio

per un torneo da 340 mila
euro, la prima fascia di in-
gresso per una prova del-
l’Atp Tour, che vede in gara
giocatori che in carriera
hanno rappresentato il
meglio in assoluto nel cir-
cuito dei tornei sulla terra
battuta. 
A ribadire l’alta qualità

lo testimonia l’ultimo dei
venticinque ammessi di di-
ritto, il giovane spagnolo
Nicolas Almagro, numero
84 Atp. Da tempo non si
verificava un dato simile.
Questo significa che gli i-
scritti che seguono da vicino, per esempio
gli altri azzurri, Daniele Bracciali, Potito
Storace e Alessio Di Mauro, per non esse-
re costretti a disputare le qualificazioni
debbono sperare in rinunce di qualcuno
degli iscritti o in una wild card. 
La prima delle tre a disposizione, è già

stata assegnata al giocatore simbolo del
Circolo, Francesco Aldi, che ha incontrato
più difficoltà del previsto ad agganciare il
treno con i primi cento del mondo, dopo

esserci stato vicinissimo. Discorso aperto
per gli altri due inviti che il direttore del
torneo si riserva di attribuire sino alla vigi-
lia dell’inizio. “C’è un discorso aperto - af-
ferma infatti Marchese - con il brasiliano
Guga Kuerten, al quale ho prospettato
questa disponibilità per tornare alla Favo-
rita. Non è più quello che vinse al Roland
Garros, ma è sempre un tennista di gran-
de richiamo e di spettacolo. Dipende mol-
to dalla sua condizione fisica. Comunque

resta sempre una porta a-
perta così come per qual-
che altro spagnolo di Cop-
pa Davis, che giocherà a
Torre del Greco contro l’I-
talia, giusto la settimana
prima del nostro torneo,
per centrare la permanen-
za nel tabellone A, nel caso
di successo della Spagna o
di ritorno, se dovessero
vincere gli azzurri”.
Per tornare al cast degli i-
scritti, ci saranno dopo
tanti anni tutti i migliori i-
taliani. In tabellone princi-
pale, per classifica, Filippo
Volandri, Davide Sangui-
netti e Andreas Seppi e
Francesco Aldi con una
wild card. In attesa di “mi-
gliore sorte”, Daniele Brac-
ciali, Potito Storace ed A-
lessio Di Mauro.
Lo scorso anno il giovane
da lanciare fu soprattutto
Rafael Nadal, anche se poi
finì con l’essere il torneo
dell’astro nascente ceco,
Berdych, provvisto di doti

tecniche da “top ten”. Quest’anno il nome
nuovo su cui scommettere per un futuro
da primi del mondo, sarà il francese di co-
lore di 19 anni, Gael Monfils, da anni indi-
cato come l’erede di Noah. Fisico statua-
rio, servizio e diritto esplosivi, è uno spet-
tacolo vederlo all’opera. Non ha bruciato
le tappe come i coetanei Gasquet e Nadal,
ma è in corsa per essere alla pari ed emu-
lare i due più noti giocatori del futuro del
tennis mondiale.
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CAMPIONATI DI SICILIA

Berdych torna
per difendere
il suo titolo

IL CECO TOMAS BERDYCH
VINCITORE

DELLA PASSATA EDIZIONE

DEI CAMPIONATI
INTERNAZIONALI DI SICILIA



Rimosso con almeno tre
mesi di anticipo ogni osta-
colo di natura economica
da parte degli enti pubblici
sostenitori, i Campionati
di Sicilia si avviano ad of-
frire il solito spettacolo ed
offrire all’appassionato
pubblico siciliano un cast
di partecipanti, la cui lista
è stata comunicata all’or-
ganizzazione del Circolo a
metà agosto e che trovate
in queste pagine dedicate
alla manifestazione regina
del tennis siciliano.
Il torneo si prospetta si-

curamente pari alle tradi-
zioni della manifestazione
che giusto quest’anno fe-
steggia i 70 anni di vita,
essendo i Campionati di
Sicilia nati nel 1935, in oc-
casione della inaugurazio-
ne della nuova sede del so-
dalizio alla Favorita. 
“Dobbiamo dare atto

stavolta agli enti pubblici -
afferma il presidente del
sodalizio, Ciro Piedimonte
- di essere stati più tempe-
stivi che in passato, quan-
do si arrivava con l’acqua
alla gola e gli atti delibera-
tivi del sostegno ai Cam-
pionati, di Regione, Comu-
ne e Provincia, giungeva-
no a poche ore dall’inizio
della manifestazione. Ab-
biamo già definito con il
Comune ogni pendenza
con il passato e concretiz-
zato la partecipazione eco-
nomica per l’edizione
2005. Nel contempo è sta-
ta firmata la convenzione
con l’Azienda autonoma
turismo di Palermo e Mon-
reale che sarà ancora l’en-
te gestore per conto della
Regione, della parte finan-
ziaria dell’evento con la
nostra immancabile colla-
borazione tecnica. Nel pia-
no di intervento regionale
c’è una consistente voce
destinata alle attività di
promozione, legate al ri-
chiamo turistico verso Pa-
lermo e la Sicilia”.
L’entry list dell’Atp, può essere arric-

chita solo con le tre wild card. C’è la spe-
ranza che forti argentini e spagnoli torni-
no a giocare uno dei tornei di prima fa-
scia preferiti. Ma per entrambe le nazioni
incombe l’impegno di Coppa Davis, giu-
sto a fine settembre. È anche vero che Ita-
lia e Spagna giocheranno il match a Torre
del Greco, ma non si conoscono ancora i

nomi degli spagnoli convocati, a parte
l’indiscusso Nadal, il quale però ha accet-
tato il ricco ingaggio di tornei asiatici au-
tunnali che inizieranno a fine settembre.
Nadal è già venuto lo scorso anno a Paler-
mo e questo resterà nella memoria dei
veri appassionati che sono corsi a vederlo
all’opera. 
“Abbiamo fatto tutto il possibile - so-

stiene soddisfatto l’assessore comunale

allo Sport, Stefano Santoro - per confer-
mare le grandi tradizioni del tennis in
città e la qualità dei Campionati di Sici-
lia, da decenni uno degli avvenimenti
sportivi più attesi nell’Isola. Sono con-
vinto che anche quest’anno centreremo,
come ente pubblico, i nostri obiettivi di
sostegno allo sport e di incremento della
promozione turistica verso Palermo e la
Sicilia”..
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IL PRESIDENTE
CIRO PIEDIMONTE
E IL DIRETTORE DEL TORNEO

CINOMARCHESE

Piedimonte: un’edizione
programmata

senza le solite ansie

Come annunciato durante il torneo di Wimbledon dove èstato nominato componente ad honorem del consiglio
dei direttori di tornei Atp, Cino Marchese ha deciso di pas-
sare la mano, dopo aver diretto ininterrottamente i Campio-
nati di Sicilia dal 1979, anno dell’ingresso della manifesta-
zione nel circuito principale dell’Atp.
“È venuto il momento di farsi da parte e dare spazio ai

giovani - dice Cino - non che si siano esauriti stimoli ed en-
tusiasmi, ma il tempo passa per tutti ed è giusto che ci sia
un ricambio in ogni settore. Ho conosciuto quattro presi-
denti del Circolo, con i quali ho lavorato in grande serenità
e con il loro pieno appoggio, da Antonino Mercadante a Re-
nato Savagnone, a Iano Monaco, all’attuale Ciro Piedimon-
te, di cui ho apprezzato l’amore per il tennis e per il sodali-
zio. Tutti dirigenti straordinari e grandi appassionati. Sono
stato ricambiato con estrema affettuosità e anche l’ammi-
nistrazione comunale mi ha dimostrato apprezzamento per
il lavoro svolto a favore del torneo e della città”.

L’ultima volta di Cino Marchese



CAMPIONATI DI SICILIA
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I l numero uno del tennis i-
taliano non dimentica
quella finale dello scorso
anno alla Favorita, quando
il sorprendente Berdych
centrò la migliore settima-
na della stagione 2004,
battendo il livornese in fi-
nale.
“Quando incontri un

avversario che serve male-
dettamente bene, ti toglie
l’iniziativa e sbaglia po-
chissimo - disse Filippo al-
la fine del match - non c’è
nulla da fare. Meglio di così
Berdych non avrebbe po-
tuto giocare”.
Il tennis ceco dopo un i-

nizio difficoltoso, tre set
contro Hernandez e poi
contro Acasuso, ebbe vita
facile contro Seppi, Ferrer
e Volandri. 
Quest’anno si ripresen-

tano al via dunque, oltre al
ceco, anche Volandri, Fer-
rer e Massu, tutti alla ricer-
ca di arricchire la loro sta-
gione con un successo,
mentre Monfils a Sopot ha
fatto centro. Il cileno, tra
l’altro è l’unico assieme al
ceco, tra gli iscritti a questa
edizione, che può puntare
al bis alla Favorita, essen-
dosi imposto nel 2003 in
finale sul francese
Mathieu.
La presenza dello spa-

gnolo Tommy Robredo (un
ritorno) ci riporta alla me-
moria, forse, la migliore e-
dizione degli ultimi dieci-
dodici anni. Nel 2001 in-
fatti giunsero in finale due
outsider (vittoria di Mantil-
la su Nalbandian e che fi-
nale!), ma le teste di serie
di quell’anno furono: Cor-
retja, Moya, Portas, Robre-
do, Albert Costa, Vinci-
guerra, Squillari e Blanco. 
Robredo, degli otto fu

l’unico a raggiungere la se-
mifinale, dopo le vittorie
su Puentes, Armando e Va-
nek, prima di essere scon-
fitto da Nalbandian. 
Tornando all’attività

2005 dei futuri protagoni-
sti dei prossimi Campiona-
ti, se una vittoria ha pre-
miato il solo giovane fran-
cese, risutai di grande pre-
stigio sono stati ottenuti si-
no ai primi di agosto dalle
altre possibili teste di serie.
Ferrer per esempio, vanta

in particolare la finale al
torneo di Valencia, la semi-
finale a Roma, Miami e Vi-
na del Mar e i quarti al Ro-
land Garros. Robredo è sta-
to finalista ad Estoril, semi-
finalista a Bastad ed ha
raggiunto anche lui i quarti
a Parigi. Massu ha raggiun-
to le semifinali a Gstaad e
Kitzbhuel, mentre Volan-
dri, le semifinali a Vina del
Mar, Casablanca e Umago
e i quarti a Montecarlo e
Amburgo.
Infine Berdych, ha colto

la finale a Bastad, la semi-
finale a Washington ed i
quarti a Stoccarda, mentre
a Cincinnati ha rotto la lun-
ga serie di successi di Na-
dal, battendolo a primo
turno, prendendosi la ri-
vincita della finale ceduta
allo spagnolo nel torneo
svedese.

SOPRA, FILIPPO VOLANDRI
A SINISTRA, DAVID FERRER
E IN BASSO NICOLAS MASSU

Volandri a Palermo
per riscattare

una stagione amara

ENTRY LIST AL 17 AGOSTO 2005
1 • David Ferrer (Spagna) numero 19Atp
2 • Tommy Robredo (Spagna) 21
3 • Nicolas Massu (Cile) 31
4 • Tomas Berdych (Repubblica Ceca) 36
5 • Filippo Volandri (Italia) 37
6 • Andrei Pavel (Romania) 40
7 • Paul Henri Mathieu (Francia) 43
8 • Gael Monfils (Francia) 46
9 • Victor Hanescu (Romania) 47
10 • Fernando Verdasco (Spagna) 48
11 • Christophe Rochus (Belgio) 49
12 • Igor Andreev (Russia) 50

13 • Jose Acasuso (Argentina) 52
14 • Juan Ignacio Chela (Argentina) 56
15 • Davide Sanguinetti (Italia) 57
16 • Tomas Zib (Repubblica Ceca) 60
17 • Alberto Martin (Spagna) 62
18 • Agustin Calleri (Argentina) 66
19 • Florian Mayer (Germania) 68
20 • Andreas Seppi (Italia) 71
21 • Mariano Zabaleta (Argentina) 75
22 • Florent Serra (Francia) 76
23 • Oscar Hernandez (Spagna) 78
24 • Razvan Sabau (Romania) 80
25 • Nicolas Almagro (Spagna) 84

I 25 UOMINI D’ORO
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Quattordici squadre al via, divise in due gi-
roni, per il nuovo campionato maschile di
A-1 che vedrà ancora una volta allineato il
team del Circolo tennis Palermo-Città
d’arte.
Sei incontri in programma e giornata

di riposo all’ultimo turno, il 20 novembre.
Esordio in casa il 9 ottobre contro il Ct
Giotto di Arezzo. Altri due match alla Fa-
vorita, il 23 contro il Cagliari e il 6 novem-
bre contro il Ct Bari. Trasferte invece a
Trento, a Bassano del Grappa e a Firenze.
Le prime due formazioni classificate

nel girone accederanno alle semifinali, o-
biettivo di Aldi e compagni per ripetere il
risultato dello scorso anno. Sulla carta la
squadra favorita è il Cagliari con il numero
uno francese Depuis e gli azzurri Seppi e
Luzzi, ma come sempre accade tutto di-
pende dalle scelte dei giocatori se preferi-
re la competizione a squadre ai tornei in-
dividuali dell’Atp.
Quanto all’altro girone, tre squadre su

tutte: il Saetta Pallavicino, alla ricerca del
titolo dopo tre finali consecutive, il Geo
Village di Olbia e il Ct Parioli. Nel team pa-
lermitano, spiccano i nomi di Karlovic,
Starace, Di Mauro, Galimberti, Galvani e

Azzaro, più altri sei elementi in lista. 
Fortissimo anche l’Olbia con Mantilla,

Tenconi, Bolelli, Charpen-
tier, Ramirez Hidalgo, El
Aynoui, Allgauer. Altrettan-
to competitivo il team ro-
mano con Pescosolido, V-
liegen, Garcia Lopez,
Hernych, Meneschincheri.
Il dirigente allo Sport, Ric-
cardo Polizzi si ritiene sod-
disfatto della compilazione
dei gironi. “A giudicare a
due mesi dall’avvio - dice il
deputato - le prospettive di
un buon cammino , que-
ste, per il nostro club, ap-
paiono incoraggianti. Sia-
mo in un girone dal quale
accedere alle semifinali,
che quest’anno è un con-

centramento con la formula round robin,
sulla carta, è abbastanza possibile. Dob-

Il 9 ottobre perAldie compagni
FRANCESCO ALDI
NUMERO UNO

DELLA SQUADRA

DEL CIRCOLO
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biamo puntare a vincere le tre partite in
casa e strappare punti in trasferta, visto
che giocheremo due volte in Trentino in
campi indoor e veloci. Ma tutto può acca-
dere anche perché conta per tutte le squa-
dre avere disponibili sul momento i tanti
giocatori, principalmente stranieri, messi
in formazione. Credo che alla portata del-
la nostra squadra ci sono i primi due posti
utili per passare il turno”.

UNO SPONSOR PRINCIPALE
DI PRESTIGIO

Dai Campionati di Sicilia al campiona-
to a squadre di A-1 maschile, un segno in
più di continuità: lo sponsor principale
della squadra di serie A dovrebbe essere
uno dei marchi che promuoverà il torneo
Atp. Il nome non è stato ancora ufficilizza-
to per alcuni dettagli che a settembre sa-
ranno definiti. Un’azienda comunque che
crede in Palermo e nel tennis. Nascerà co-
sì un doppio abbinamento con il nostro
sodalizio che potrà dare il nome alla squa-
dra che il 9 ottobre inizierà l’avventura in
A-1.
“C’è l’intesa di massima con questa a-

zienda di grande prestigio - afferma il de-

putato Polizzi - e solo per alcuni dettagli
da mettere nero su bianco, non vogliamo
ufficializzare ancora l’abbinamento, che
tra l’altro ci consente di affrontare serena-
mente il bilancio economico della parteci-
pazione alla competizione. Tutti compo-
nenti della squadra, fatta eccezione per il
solo Aldi e solo in parte per Caputo, gli al-
tri giocatori hanno un contratto a gettone.
Delfino e Roitman sono ormai naturaliz-
zati, per cui la scelta di schierare il gioca-
tore straniero sarà presa di volta in volta
in base alle disponibilità degli spagnoli
Hernandez e Ventura che comunque sono
entrambi specialisti della terra battuta. In-
tanto stiamo vagliando la possibilità di
trovare un accordo con una rete televisiva
locale per trasmettere una sintesi degli in-
contri casalinghi. Una novità che darebbe
prestigio al club, popolarità al tennis e ri-
torno commerciale agli sponsor. Speria-
mo di riuscirvi”.

LA SQUADRA
Francesco Aldi, Francesco Caputo,

Francesco Cinà (capitano), Mariano Delfi-
no, Oscar Hernandez, Sergio Roitman,
Santiago Ventura.

LE AVVERSARIE
St Bassano del Grappa: Lopez, Lorenzi,

Circolo, Menga, Andersen.
Ct Giotto Arezzo: Fracassi, Polvani, Van-

ni, Demekhine.
Ata Battisti Trento: Vico, Vassallo Ar-

guello, Stoppini, Zilko, Spizzica, Grossi.
Ct Bari: Scardigno, Carnevale, Angelini,

Alvarez.
Tc Cagliari: Depuis, Seppi, Luzzi, Behe-

rend, Brizzi, Carlsen.
Ct Firenze: Faurel, Marcaccio, Torresi,

Alvarez, Pennisi, Ardinghi.

IL CALENDARIO
9 ottobre: Ct Palermo Città d’arte - Ct

Giotto Arezzo
16 ottobre: Ata Battisti Trento - Ct Paler-

mo Città d’arte
23 ottobre: Ct Palermo Città d’arte - Tc

Cagliari
30 ottobre: St Bassano del Grappa - Ct

Palermo Città d’arte
6 novembre: Ct Palermo Città d’arte - Ct

Bari
13 novembre: Ct Firenze - Ct Palermo

Città d’arte.

esordio in casa contro l’ Arezzo
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Due finali disputate, contro
le tre nello stesso periodo
estivo dello scorso anno,
ma qualche risultato anco-
ra da mettere a segno nel
prosieguo della stagione
per tenere il passo della
stagione passata.
Francesco Aldi intanto

si gode l’assegnazione del-
la wild card ricevuta per
tornare a disputare per il
terzo anno di fila il trofeo
Lottomatica. 
“Per un palermitano - af-
ferma Francesco - è moti-
vo di orgoglio essere tra i
protagonisti dei Campio-
nati internazionali. Sono
felice per la fiducia che
hanno riposto in me gli or-
ganizzatori, dal direttore
del torneo ai dirigenti del
Circolo e questo mi re-
sponsabilizza ulteriormen-
te”.

Ormai non ci sarà più
l’emozione della prima
volta.

“Il primo game è sempre
da brivido - prosegue il gio-
catore allenato da Cinà -
ma poi passa tutto e la
mente è rivolta a giocare al
massimo per ben figurare.
È sempre bello giocare da-
vanti al proprio pubblico e
non ho mai accusato gran-
di stress emotoivi. Uno vol-
ta in campo la voglia di
vincere è tanta. Certamen-
te i giocatori che ho affron-
tato e che affronterò anche
quest’anno a primo turno,
sono tennisti di altissimo
livello, per cui le chance di
successo sono poche. Però
nelle due precedenti occa-
sioni sono uscito dal cam-
po a testa alta. Spero che
avvenga anche quest’an-
no. Poi in campo può suc-
cedere di tutto. Mi auguro
che sia tutto positivo. Ve-
dremo. Importante è giocare bene”.

L’anno scorso la tua estate è stata più
generosa di risultati. 

“Quest’anno ho giocato molto e mi sono
affaticato di più. Però a conti fatti non c’è
molta differenza.Una finale in meno nei
tornei challenger. Forse nel 2004 ho avuto
più continuità. Però c’è da dire che que-
st’anno ho giocato più tornei Atp, tra qua-
lificazioni e tabellone principale e la diffe-
renza si avverte. Ma non sono pessimista.
In fondo c’è ancora tutto settembre e l’au-
tunno davanti a me. Con un pizzico di for-
tuna, che ci vuole sempre, posso recupe-
rare anche in termini di classifica Atp”.

Sei stato ad un passo dall’ingresso
nei primi 100.

“Non dispero però di riuscirci entro la fine
dell’anno. Sarà dura ma non impossibile.
Avendo alzato il livello dell’attività con
maggiore presenza nei tornei Atp, è stato
più arduo conquistare punti pesanti per la
classifica. Ma era messo in conto. A volte
basta una sola palla per fare girare la ruo-
ta. Ho giocato bene nell’Atp Tour, sin dallo
scorso febbraio a Milano, sul veloce con-
tro un mostro del servizio, Mirnyl, però
occorre che tante cose vadano per il verso
giusto. Nessuno ti regala nulla. Comunque
dobbiamo guardare sempre avanti ed a-

vere fiducia”.
Fino a metà agosto, Aldi
ha messo a segno le finali
a Sanremo e Mantova, la
semifinale a Sassuolo e tre
volte ha raggiunto i quanti.
In più con Tenconi ha vinto
il torneo di doppio a Sanre-
mo.
Ha faticato non poco, dopo
una primavera incoraggia-
te, invece Francesco Capu-

to che sta provando a farsi strada nel cir-
cuito prof.
“Nel Satellite siciliano di primavera - dice
il mancino tennista di casa - ero caricato a
dovere, poi a metà estate ho pagato un af-
faticamento, ho preso qualche chilo e nei
tornei estivi in Serbia, speravo meglio, ho
incontrato difficoltà, comunque ho preso
altri due punti. Ho cercato di giocare me-
no tornei Open e più quelli Itf in Italia, ma
devo gestirmi meglio in campo. Ho rag-
giunto anche una finale al torneo Open di
Ferrara. Cercherò maggiori fortune nei
prossimi tornei e spero di giocare bene la
serie A”.

A SINISTRA, FRANCESCO ALDI
DALL’ALTO, FRANCESCO CINÀ,
FRANCESCO CAPUTO
E MARIANO DELFINO

SERIE A-1

Francesco Aldi: “Felice
di tornera a giocare

i Campionati di Sicilia”



U
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ATTIVITÀ FEMMINILE

no stop imprevisto, una di-
storsione alla caviglia, ha
frenato lo slancio agonisti-
co di Agnese Zucchini, il
nuovo “traino” per le ra-
gazze del Circolo. Arrivata
da Bologna in pianta stabi-
le quasi un anno addietro,
Agnese è stata giocatrice
base della squadra di A-2.
Poi terminata l’attività a
squadre, la bolognese si è
lanciata nel circuito dei
tornei Open e Itf. 
“Ha giù sufficienti risul-

tati - spiega l’allenatore del
settore femminile, il mae-
stro Alessandro Chimirri -
per poter scalare due
gruppi nella classifica ita-
liana ed assestarsi a fine
anno nella “2-1”, dopo a-
ver battuto una diecina di
giocatrici di classifica su-
periore alla sua. Ha vinto
l’Open di Forlì, è giunta
nei quarti in un torneo Itf
in Croazia e poi ha rag-
giunto al finale nel 10 mila
dollari di Padova. Poi a
metà luglio l’infortunio a
Siena. Ci auguriamo che
per settembre possa tor-
nare ad essere competiti-
va negli ultimi tornei Itf. È
in cura presso lo stesso fi-
sioterapista di Rimini a cui
si rivolgono, tra gli altri,
anche Aldi e Volandri. Un
incidente che non ci vole-
va, giusto quando stava in
un periodo di forma bril-
lante ed erano arrivati
punti per la classifica Wta,
fino a vederla da zero rag-
giungere il numero 860.
Comunque siamo ottimi-
sti ”.
Giugno e luglio positivi

anche per Simona Morici
(15ª nella classifica italia-
na dei tornei Open), che in
Trentino ha giocato molto
bene tre tornei Open (fina-
le a Riva del Garda e vittoria ad Arco) e
nel qualificato torneo di Forlì si è fermata
solo in semifinale. “Sono convinto che
anche Simona - aggiunge il maestro - do-
po il prosieguo dei tornei Open nazionali
di fine estate, chiuderà con una classifica
migliore del “2-4” del 2005. Per lei in pro-
gramma anche qualche altro torneo Futu-
res”.
Scorrendo l’attività delle junior, men-

tre Costanza Pallme Koenig, ha tenuto fe-
de alla sua media, con i quarti ottenuti ai
tornei di Napoli e Porto Rotondo, le più
giovani hanno fatto progressi in rendi-
mento. Mariangela Avola, che si è pure

misurata con successo in tornei europei
under 18 in Tunisia, ha vinto a Castelve-
trano il titolo siciliano di Terza categoria,
ha battuto anche tenniste “2-8” e prose-
guirà la stagione con i campionati italiani
e altri tornei under 18. Così come Giorgia
Romeo, campionessa siciliana under 16
al Tc Palermo 2, finalista ai regionali di
Terza categoria e brava a raggiungere a
Crema i quarti al torneo del circuito euro-
peo under 18.
Francesca Pasta ha visto premiata la

sua grande volontà con il titolo regionale
di Quarta categoria e con numerosi suc-
cessi su giocatrici di migliore classifica,

tanto da aspirare a fine stagione ad un
possibile “3-3”.
Risultati incoraggianti anche dal grup-

petto di ragazzine allenate dalla maestra
Susanna Attili. Una citazione particolare
per Valeria Galioto e Alice Piacenti che
hanno superato le selezioni e hanno con-
quistato l’ammissione ai campionati ita-
liani under 14. Dopo ferragosto le due
tenniste assieme alle altre under 14, An-
namaria Costa e Sara Romeo con l’inseri-
mento della dodicenne Silvia Albano, si
sono accodate ai ragazzi, Terzo, Giacalo-
ne e Rubbio per partecipare alle prove del
tour europeo di Sanremo e Malta.

Agnese e Simona 
viaggiano

a gonfie vele

NELLA FOTO GRANDE,
SIMONAMORICI

IN BASSO, ALESSANDRO
CHIMIRRI, AGNESE ZUCCHINI,
PETRA RUSSEGER
E SUSANNA ATTILI
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Giustamente ne va fiero di
una iniziativa portata avan-
ti con successo. Riccardo
Polizzi, dirigente allo
Sport, ha già pronto il pro-
gramma delle selezioni
che vedrà la luce a metà
settembre alla riapertura
delle scuole.
“Forti delle esperienze

dello scorso anno - spiega
Polizzi - abbiamo migliora-
to il progetto “Saranno
campioni” a cui credo for-
temente per contribuire a
costruire le nuove leve del
tennis cittadino. Parecchi
le novità rispetto allo scoro
anno. Intanto al nostro
fianco non avremo più il
solo Comune, il primo a
credere alla nostra idea
per merito dell’assessore,
Stefano Santoro. Ci sarà
anche la Regione che ci so-
sterrà nell’aprire le selezio-
ni e sostenere i corsi anche
alle forze dell’ordine, cioè
ai figli di poliziotti, carabi-
nieri e finanzieri. Un’altra
collaborazione ci è giunta
dall’Associazione italiana
medici tennisti che ci ha
assicurato una sorta di bor-
sa di studio per meritevoli,
mentre il Comune incre-
menterà il suo contributo”.
“Il progetto dunque -

aggiunge Polizzi - sta pren-
dendo una svolta molto
più corposa di quanto pen-
sassimo e questo ci obbli-
ga a potenziare tutti i servi-
zi. Intanto attraverso i no-
stri maestri, abbiamo già
individuato il bacino su cui
attingere. Procederemo si-
curamente in prove di se-
lezioni più allargate nel nu-
mero, ma più rigide ed ac-
curate nella scelta dei ra-
gazzini in modo da avere una base di ele-
menti che mostrano spiccate doti verso la
pratica sportiva. Bambini dinamici ed a-
tleticamente portati alle attività motorie.
A costoro aggiungeremo anche i migliori
ragazzini dello scorso anno, quelli che
hanno dimostrato doti fisiche e impegno
nel corso. Già alcuni sono sotto osserva-
zione dei nostri tecnici della preagonisti-
ca”. 
Infine restano in tema di giovanissimi,

da rilevare il secondo posto conquistato
dalla squadra dei migliori elementi paler-
mitani al Trofeo delle Province. Solo la
rappresentativa di Torino ha fatto meglio.
A difendere i colori del team palermitano
anche due atlete del Circolo, Silvia Albano
e Carola Melidone.

LO STAFF DEGLI ISTRUTTORI
CON GLI ALLIEVI DELLA SAT
IN BASSO DA SINISTRA,
RICCARDO POLIZZI,
DAVIDE FRENI
E ANDREA CHIMIRRI

Riparte il progetto
“Saranno campioni”

A settembre le selezioni

Per il trentaseiesimo an-
no di fila si appresta ad

aprire i battenti, una delle
più antiche scuole stabili
di avviamento allo sport della città, la pri-
ma in assoluto in campo tennistico. Gene-
razioni di giovani palermitani si sono suc-
cedute nell’approccio con lo sport della
racchetta sui campi del Circolo. Una
scuola che ha prodotto quasi tutti gli atleti
agonisti che in questi decenni hanno dife-
so i colori del sodalizio. Ma anche una
scuola che ha saputo inculcare a migliaia
di ragazzi sani principi di comportamento
e disciplina, non solo in ambito sportivo,
ma in generale in ogni contesto di vita as-

sociativa.
I corsi anche quest’anno
scatteranno ai primi di ot-
tobre, pochi giorni dopo la

conclusione dei Campionati di Sicilia,
quando il Circolo tornerà a ritrovare la
struttura di sempre. All’esame dei dirigen-
ti e  dei tecnici della Sat, un possibile am-
pliamento dei turni con l’illuminazione di
tutti i campi destinati alla Scuola e quindi
l’aumento del numero degli iscritti, che o-
gni anno è stato chiuso ai primi 120 allievi.
La scuola anche quest’anno sarà diret-

ta dal maestro Andrea Chimirri. Le iscri-
zioni sono già aperte e si ricevono presso
la segreteria.

Sat, la regina
delle scuole
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Obiettivi centrati con le due
formazioni under 16, sia
maschile che femminile,
con l’under 14 maschile e
con l’under 12 femminile
che sono approdate dopo
la fase regionale all’elite
della Penisola. 
Per tutte ai primi di set-

tembre l’esordio in campo
nazionale.
Anche se sulla carta a

nutrire maggiori ambizioni
per traguardi da podio si
prospetta il team di Com-
porto, Nicoletti, Garda e
Germano Giacalone, le in-
certezze e gli imprevisti
consoni a questo tipo di
competizione, possono ri-
baltare anche i valori più
consolidati. Il team guida-
to dal capitano Cinà, a pri-
mo turno ha goduto di un
by per cui scenderà in
campo con una settimana
di ritardo contro la vincen-
te tra Parioli e Triestino.
L’under 16 femminile di

Romeo, Benvegna e Rini,
sarà impegnata Porto San
Giorgio, invece i quattordi-
cenni, Terzo, Omar Giaca-
lone ed Albano farnno la
loro prima uscita al Tc Dia-
mante in provincia di Cosenza. Infine la
squadre delle dodicenni, Albano, Melido-
ne, Lo Presti e Spoto, inizerà il suo cammi-
no in casa contro il Ct Perugia. 
Intanto scendendo molto di età, il pa-

norama del tessuto di base, soddisfa tec-
nici e dirigenti. La scuola addestramento
ha sfornato un discreto gruppettino su cui
poter lavorare per il futuro e anche il set-
tore dei piccolissimi che hanno svolto il
programma del progetto “Saranno cam-
pioni”, ha prospettato alcuni elementi in-
teressanti.
Restando in questa fascia di decenni o

giù di li, il maestro Giovanni Giordano,

tesse lodi per bambini che promettono
bene. Tra questi, il piccolo Lorenzo Polizzi,
otto anni, ha ricevuto note positive dai
tecnici federali. Mentre tra le ragazzine, è
l’under 12 Silvia Albano, quella che appa-
re la più dotata e la più promettente.
“Riguardo a Lorenzo - spiega il maestro

Giordano - hanno parlato bene Dell’Edera
e gli altri tecnici della federazione dopo il
raduno di Sestola che ha visto il nostro e-
lemento distinguersi tra circa 50 futuri
campioncini nati tra il 1995 e il 1997. Tre
soli erano del ’97 e tra questi, c’era ap-
punto Polizzi che verrà convocato in se-
guito in altri stage formativi. Vorrei anche

ricordare che abbiamo partecipato a Scilla
ad un concentramento tra 12 circoli con
elementi under 9 e under 8 e ci siamo
piazzati quarti perdendo di misura dal Ba-
ri che ha poi vinto e non abbiamo schiera-
to tutti i nosti migliori giocatori. Onore al
merito a Marco Spoto, Giorgio Passalac-
qua, Manfredi Raimondi, Gabriele Titone,
Kalvin Moodelly”.

IN ALTO, GIORGIA ROMEO
SOPRA, LA SQUADRA UNDER 16 MASCHILE
CON I TECNICI E IL CAPITANO

FRANCESCO CINÀ

Quattro squadre
ammesse

ai tabelloni nazionali



I l primo a ritenere questa u-
na stagione di transizione
di Antonio Terzo e Oscar
Giacalone era lo stesso
maestro che ha seguito tut-
to l’anno in due gioiellini
under 14 del club.
Davide Cocco non si fa-

ceva illusioni. “Era abbon-
dantemente messo in con-
to che i nostri due ragazzi
al primo anno tra gli under
14 avrebbero pagato que-
st’anno di età in più che
concedevano ai migliori in
Italia della categoria”.
Costantemente seguiti

anche dai tecnici nazionali
(Terzo in misura maggiore)
i due ragazzi hanno svolto
una intensa attività in esta-
te sia nell’Isola che oltre
Stretto.
“Mesi di formazione

questi – aggiunge Cocco –
in vista della prossima sta-
gione quando crescendo
nel fisico e nella matura-
zione agonistica, potranno
essere tra i leader in Italia.
Comunque, entrambi con
l’attività svolta nei tornei
del circuito europeo, si so-
no assestati attorno alla
centocinquantesima posi-
zione della classifica Itf de-
gli under 14. La loro atti-
vità è stata anche regiona-
le e questi tornei sono a lo-
ro serviti per misurarsi con
giocatori dalla palla più pe-
sante. In questi impegni,
anche tornei Open, non
hanno sfigurato. Antonio
ha pure battuto molti gio-
catori di classifica a lui superiore. L’attività
internazionale non è stata particolarmen-
te intensa per via della differenza di età
con cui avrebbero dovuto fare i conti,
però nei tornei giocati all’estero i nostri

ragazzi hanno mostrato di poter tenere il
passo coi i tredicenni, pagando nel con-
fronto con i più grandi e più forti fisica-
mente”.
I campionati a squadre e quelli indivi-

duali della categoria di set-
tembre potranno essere un
buon banco di prova per un
test di fine stagione, per ini-
ziare in autunno la prepara-
zione in funzione di un
2006 dalle grandi  attese
per i ragazzi e per il Club.
“Sarà la prossima stagione
quella buona per poter ave-
re soddisfazioni e un mi-
glior quadro delle prospetti-
ve future dei due ragazzi”,
conclude il maestro Cocco.

In gara nei campionati nazionali a
squadre anche le coetanee, Piacenti, Ga-
lioto, Romeo e Costa, per le quali anche il
superamento del primo turno sarebbe u-
na buona indicazione.
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SOTTO, DAVIDE COCCO
E ANTONIO TERZO
IN BASSO, ALCUNI
UNDER 14 E 16
CON I RISPETTIVI ALLENATORI

Cocco: stagione
di transizione

per Terzo e Giacalone



I
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l settore dei sedicenni si appresta a chiu-
dere una stagione che ha visto i migliori e-
lementi affrontare le difficoltà di un im-
patto con un tennis di maggiore qualità.
Confronti nazionali ed internazionali che
hanno portato esperienze in più al team
maschile seguito da Francesco Cinà e a
quello femminile curato da Alessandro
Chimirri.
Antonio Comporto (nella foto), il gioca-

tore di punta del settore, ha affrontato un
anno quasi di rodaggio, alla ripresa dal
lungo infortunio alla gamba. Per lui si è
trattato di un lavoro come se fosse una ri-
partenza da zero.
“Mi sono allenato molto – dice il ragaz-

zo – ma non è stato facile riallinearmi con
i migliori coetanei nazionali già lanciati.
Un fatto anche mentale per ritrovare la
condizione psicologica migliore per con-
frontarmi a livelli più alti. Mi sono misura-
to anche con un tennis semiprofessioni-
stico nei tornei Futures del circuito Itf  ed
è chiaro che questa attività mi è servita
per creder ancora in me stesso e fare ulte-
riori esperienze nel tennis che conta. Il se-
condo anno da under 16 doveva essere
per me quello della svolta ma ci sono arri-

vato con tutti i problemi che mi sono tra-
scinato dietro. Però la fiducia non mi
manca e anche gli stimoli ci sono. Certo
qualche risultato in più non sarebbe stato
male. Però nei tornei in Serbia non ho gio-
cato male, ma non aveva quella solidità

mentale e tecnica che avrei sperato. Co-
munque l’anno non è chiuso. Ci sono an-
cora altri tornei importanti da giocare e
soprattutto le prove dei campionati italia-
ni sia a squadre che individuali che posso-
no compensare le fatiche affrontate e la
voglia di tornare ad essere tra i leader del
tennis giovanile italiano”.
Claudio Garda, Giuseppe Nicoletti e

Germano Giacalone, sono gli altri elemen-
ti della competitiva formazione under 16
che guarda con fiducia all’imminente ta-
bellone nazionale della competizione a
squadre. Un team che Cinà ha preparato a
dovere e che può riservare soddisfazioni
al sodalizio.
Infatti su questa squadra, in particola-

re,  sono riposte le maggiori speranze  del
club per questa stagione di ottenere un
piazzamento di alto livello in un campio-
nato nazionale.
In campo individuale Garda si è fregia-

to di successi regionali e gli altri hanno
ben giocato tornei regionali e nazionali. In
campo femminile due i titoli regionali,
quelli di Giorgia Romeo tra le under 16 e
di Mariangela Avola nel campionato di
quarta categoria.

Tante speranze per gli under 16



M
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Valentino super a Pantelleria
arco Valentino, 35 anni, ex azzurrino e tra
i migliori under 16 e 18 degli anni Ottan-
ta, ha sfiorato l’en plein nella edizione nu-
mero 27 della Coppa Isola di Pantelleria,
dal 1978, quando fu varata, immediata-
mente battezzata come il torneo di tennis
più a sud in Italia. Un torneo con oltre un
centinaio di iscrizioni (molte non sicilia-
ne)  distribuite nei quattro singolari e nei
tre doppi. Tanta buona qualità tra i parte-
cipanti, ma tra la soddisfazione degli stes-
si, sempre più coinvolgente l’organizza-
zione . L’evento tennistico infatti, è diven-
tato un appuntamento classico per la cit-
tadina pantesca e per i numerosi ospiti,
turisti e vip con casa o dammuso nell’iso-
la del canale di Sicilia.
Gare di tennis ma anche tanto maree

visite nei luoghi più caratteristici di questa
perla nera del Mediterraneo, per il grande
impegno degli enti locali, della Pro loco,
ma soprattutto per Pippo e Sergio Dell’O-
glio sulla breccia come organizzatori sin
dal 1978, quando idearono la manifesta-
zione.
Per la cronaca Valentino ha vinto il sin-

golare su Milici, mentre ha ceduto in fina-
le assieme a Lo Cascio, la gara di doppio

appannaggio della coppia Milici-Parello.
Manzone si è imposto nel torneo dei non
classificati, mentre Tucci si è assicurato il
titolo degli over 45 contro Bazza. La gara
femminile ha visto il successo della Mar-
chetti in finale sulla De Nicola.

Infine due vittorie per Ca-
rollo che con la De Nicola
ha vinto la gara del doppio
misto  in finale su Lo Ca-
scio-Chines e con Tucci si è

imposto nel doppio over 90 sul duo Lo Ca-
scio-Bazza.
Tra i numerosi ospiti per la premiazio-

ne i giornalisti Italo Cucci ed Alfonso Fu-
marola, quest’ultimo da anni ormai citta-
dino pantesco.

A SINISTRA, MARCO VALENTINO
SOPRA, LA VINCITRICE
ALESSANDRAMARCHETTI

E LA FINALISTA LIDIA DE NICOLA
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Se Ninni Mercurio ha rac-
colto consensi dai colleghi
di tutta Italia per l’ottima
organizzazione del cam-
pionato curato in prima
persona, Massimo Donzel-
li ha festeggiato nel mi-
gliore dei modi, sfruttando
l’opportunità di giocare
sui campi di casa, il cam-
pionato italiano dei medi-
ci tennisti. 
Un ritorno alla Favorita

dopo 18 anni per la 34° e-
dizione della manifesta-
zione che ha visto in cam-
po oltre cento medici ten-
nisti e un numero consi-
derevole di accompagna-
tori e familiari. Giudice ar-
bitro, la torinese Lina De
Chiara, della quale è stata
apprezzata la appassiona-
ta direzione.
Il giovane dirigente del

Circolo, dunque, ha cen-
trato il successo sia in sin-
golare che in doppio, di-
sputato a fianco di Giusep-
pe Cannici e giusto contro
un’altra coppia di soci del
Circolo, Carlo Barbagallo e
Riccardo Lo Cascio.
Una edizione estrema-

mente curata dal solito
staff di appassionati soci e
dirigenti del club, con a
capo il vicepresidente del
Circolo, Ninni Mercurio,
colui che tra i medici ten-
nisti italiani, ha preso par-
te al maggior numero di edizioni del
campionato tricolore, più volte vincitore
e soprattutto la vera anima del movimen-
to sia in Sicilia che in Italia. Mercurio, tra
l’altro, riveste la carica di vicepresidente

della storica Associazione, oggi presiedu-
ta dal piemontese Bartolo Bresciano.
Con la collaborazione di Giuseppe e

Mariella Mirabella, Maria Concetta Lo Ca-
scio, Giulietta Mercurio, Pinò Di Gristina,

l’organizzazione che ha
fatto capo a Mercurio ha
allestito un programma di
avvenimenti collaterali al-
la competizione che ha
soddisfatto appieno i nu-
merosissimi familiari ed
accompagnatori vari dei
partecipanti i quali hanno
potuto visitare monumen-
ti e luoghi caratteristici
della città e di altre sedi vi-
cine. 
Quattro le serata ufficiali,
tutte riuscite a meraviglia
in sedi di grande prestigio.
La prima, offerta dalla pre-
sidenza dell’Assemblea re-

gionale si è tenuta a Villa Orleans, la se-
conda, offerta dal Comune a villa Nisce-
mi sede di rappresentanza dell’ammini-
strazione e la terza a Villa Boscogrande
offerta dalla presidenza della Regione.

Tricolore per Massimo Donzelli



VITA SOCIALE
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Non meno sontuosa e di classe quella fi-
nale per la premiazione con almeno due-
cento persone, attorno alla piscina del
club. Nel contesto della manifestazione si
è pure tenuto al Forte bridge, un congres-
so scientifico che ha avuto come tema gli
aspetti cardiologici e stili alimentari nel-
l’attività sportiva, presieduto da Angelo
Giglio.
“Forse non sono stati ripetuti i fasti

dell’edizione del 1987, quando il cam-

pionato fece tappa per la seconda volta a
Palermo – ha detto Ninni Mercurio nel
congedarsi con i partecipanti a questa e-
dizione – ma mi sono impegnato assie-
me al gruppo del comitato organizzatore,
nel cercare di mantenere lo stesso stile. È
stata una grande gioia avervi avuto qui a
Palermo assieme a noi, anche e soprat-
tutto, per aver avuto l’opportunità di mo-
strare i segni della nostra ospitalità ed a-
micizia”.

NELLA PAGINA PRECEDENTE, MASSIMO DONZELLI IN CAMPO

E SOTTO NINNI MERCURIO, GIOVANNI ALBANO E CICCIO AVOLA
A FIANCO, ANCORA NINNI MERCURIO MENTRE PREMIA I VINCITORI

DEL TORNEO “FIGLI DI MEDICI”. SOPRA, PINÒ DI GRISTINA,
MARIA CONCETTA LO CASCIO, GIULIETTA MERCURIO

E MARIELLA MIRABELLA. A DESTRA, GIUSEPPE CANNICI
E MASSIMO DONZELLI

Singolare maschile assoluto: Donzelli-Sartori 6-1 6-1
Singolare over 40: Vullo-Barbagallo 6-1 6-1
Singolare over 45: Cellini-Coviello 7-6 6-1
Singolare over 50: Ajuti-Plazzi 6-2 6-1
Singolare over 55:Magliari-Ferrara 4-6 6-4 6-2
Singolare over 65: Ienca-Levizzani 6-1 6-3
Singolare over 70: Soracco-Briola 1-6 6-1 7-5
Singolare over 75:Maggi-Maffi 6-2 6-2
Singolare femminile assoluto: Bresciano-Fiorini 6-2 6-1

Sing. maschile mai class. under 50: Lo Cascio-Scifo 6-2 3-6 6-1
Singolare mai classificati over 50: Granà-Buemi 5-6 ritirato
Doppio maschile open: Donzelli/Cannici-Barbagallo/Lo Cascio
6-3 6-4 
Doppio misto: La Placa/La Placa-Bresciano/Bresciano 6-4 6-3 
Doppio over 70: Briola/Soracco-Maggi/Bar 6-2 6-3 
Doppio +100: Cellini/Reali-Ferrara/Plazzi 6-1 6-1 
Doppio +110: Bresciano/Ajuti-Rossi/Sposito 2-6 6-1 6-2
Singolare figli medici: Albano-Bavetta 9-5

ECCO TUTTE LE FINALI

En plein tra singolo e doppio



Giugno e luglio particolar-
mente intensi per i soci
che hanno trascorso in
città questi primi mesi esti-
vi. Come consuetudine
non sono state trascurate
le attività sociali per tenere
viva l’estate al club. La pi-
scina è stata quasi sempre
il fulcro di eventi e “movi-
menti” elo sarà ancora per
tutto settembre. 
Gli amanti del nuoto,

ma soprattutto i bambini,
hanno avuto l’opportunità
di perfezionare la tecnica o
imparare a conoscere que-
sta disciplina, in apparen-
za semplice.
Sotto la sapiente e col-

laudata guida di Angela
Cusmano, sono stati porta-
ti a termine con successo
di adesioni corsi di nuoto
per tutte le fasce d’età, tut-
ti completati secondo il nu-
mero massimo consentito
di partecipazione, a bene-
ficio degli stessi allievi.
Dai bambini di tre anni

agli adulti. Corsi “prime
gocce”, “non galleggianti”
e “perfezione”, con centi-
naia di partecipanti nei va-
ri turni settimanali e quindicinali che si
sono susseguiti, organizzati in orari tali da
non causare lamentele o disfunzioni e di-
sagi per i normali frequentatori della pi-
scina. 
E giusto per rendere ancora più confor-

tevole il tempo da trascorrere per una tin-
tarella, sono stati acquistati nuovi lettini-
sdraio estremamente comodi che sono
stati utilizzati con piena soddisfazione dei
soci.
E per restare in tema di attività “acqua-

tiche”, anche quest’anno le adesioni non
sono mancate, soprattutto di donne, per i
corsi di acquagym che ha rinnovato dalla
fine di giugno e per tutto luglio, l’istruttri-
ce Tiziana Schiavo.

Per non ingolfare ulteriormente gli
spogliatoi femminili, in estate oltre il limi-
te di affluenza, per le ragazzine è stato
realizzato un “angoletto” esterno vicino
alla piscina per i bambini, utilissimo per
rapidi cambi di vestiti o di costumini, in
modo da evitare l’ingresso negli spoglia-
toi, già al completo e con posti e panche
superoccupati. L’iniziativa ha dato respiro
alla struttura e alle socie adulte.
Comunque un piccolo intervento di

manutenzione ha reso più confortevoli i
locali. È stata modificata la pavimentazio-
ne ora provvista di mattonelle antiscivolo
tra l’altro più facili da pulire e più igieni-
che. In più è stata data anche una “rinfre-
scata” generale, anche se l’obiettivo della

dirigenza è quello di arrivare ad una solu-
zione definitiva con il trasferimento degli
spogliatoi in una nuova struttura, già pro-
gettata ma che deve trovare i pareri favo-
revoli di più enti pubblici che hanno com-
petenza in materia.

PROLUNGATI
I CORSI DI NUOTO

Viste le continue richieste di soci, la di-
rigenza ha provveduto a prolungare oltre
il piano programmato, i corsi di nuoto per
piccoli ed adulti. Il successo riscontrato e
ulteriori domande di partecipazione, si
sono trasformate in una prosecuzione del-
le lezioni da parte della istruttrice Angela
Cusmano per tutta la fine di agosto e le

L’estate in piscina 
tra nuoto, acqua gym 
e “comode” tintarelle
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L’ISTRUTTRICE DI NUOTO
ANGELA CUSMANO
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prime settimane di settembre, sino a
chiusura delle attività in piscina. 

AL CIRCOLO L’OLIMPIADE
UNITI PER LA SOLIDARIETÀ
Primavera ed estate dedicata per alcu-

ni soci del club anche ad iniziative benefi-
che. In collaborazione con il Rotaract è
stata organizzata l’Olimpiade uniti per la
solidarietà. Una manifestazione ideata
per venire in aiuto della Casa famiglia Be-
telli di Casteldaccia.
Sei squadre tra cui una del Circolo, ri-

sultata vincitrice, si sono sfidate tra la pri-
mavera e l’estate in competizioni di calcio
a 5, tennis, bowling, pallavolo, tennis ta-
volo e balli caraibici. Il successo ha pre-
miato: Franz Scalia, Giorgio e Riccardo Lo
Cascio, Armando e Salvatore Pasta, Dario
Vigneti, Giovanni Di Natale, Antonio Di Si-
mone, Nicola Cordova, Martina Annaloro
e Giuseppe Urso (nelle vesti anche di orga-
nizzatore assieme a Gianfranco Gentile,
Salvatore Marchetta ed Elisa Cagiani com-
ponenti Rotaract. L’“Olimpiade” si è con-
clusa con una serata di premiazione a
bordo della piscina del Circolo alla presen-
za anche del presidente della Regione Sal-
vatore Cuffaro, accolto per l’occasione dal
collega medico e vicepresidente del Circo-
lo, Ninni Mercurio.

Raccolti circa 7.000 euro che sono stati
destinati al progetto della Casa famiglia.

ANCHE UN TORNEODI BURRACO
PER BENEFICENZA

E sempre in tema di iniziative benefi-
che, la dottoressa Lucia Cascio, nostra so-
cia, ha ripetuto con successo quanto fatto
in precedenti occasioni riproponendo an-
che in questa fine pri-
mavera un torneo di
burraco , organizzato
per sostenere la causa
dell’Ail, l’associazione
per la lotta alle leuce-
mie. Circa 150 i parteci-
panti al torneo, i quali
hanno destinato oltre
1.000 euro all’associa-
zione. Alla fine un gra-
dito buffet a bordo pi-
scina, illuminata con
caratteristici ceri colora-
ti.
Era stato ipotizzato anche un torneo di

bridge a luglio, con Massimo Pellegrino ad
offrire la sua collaborazione alla dottores-
sa Cascio, nell’organizzare l’appuntamen-
to benefico, solo che alcuni imprevisti
hanno fatto slittare il torneo che potrebbe
essere programmato per l’autunno.

IN ALTO, GLI ORGANIZZATORI DELLE OLIMPIADI
PER BENEFICENZA. A DESTRA, ROBERTO MERCURIO

PIÙ SOTTO, IL PICCOLO ANDREA GERACI
QUI SOPRA, FABIO PIEDIMONTE
E ANTONIO DI SIMONE



I l ricco programma estivo
allestito dalla dirigenza è
stato inaugurato a fine
maggio subito dopo aver a-
perto la stagione “balnea-
re” in piscina. Festa riusci-
tissima con oltre 300 par-
tecipanti che hanno riem-
pito la rotonda del bo-
schetto. Al suono della mu-
sica proposta dal dj Clau-
dio Cannizzo, soci ed invi-
tati hanno trascorso que-
sto anticipo estivo, tornan-
do ad affollare le strutture
all’aperto del club. 
Poche settimane dopo,

altro successo di partecipa-
zione alla cena sociale nel-
la quale si è espresso al
meglio il ristoratore Pep-
puccio Gaglio. Oltre 140
persone ai tavoli ad ap-
prezzare la cucina del no-
stro chef accompagnata da
una musica soft di sot-
tofondo. 
Come per l’apertura di

stagione anche per la chiu-
sura delle attività estive al-
l’aperto, per il 17 settem-
bre il deputato agli Interni,
Massimo Donzelli, fresco
sposo, sta allestendo una
festa con musica e balli alla rotonda del
boschetto. Sarà l’appuntamento di fine e-
state che preannuncia l’imminente impe-
gno del sodalizio per i Campionati inter-
nazionali di tennis.

SPETTACOLO TEATRALE
IL 20 SETTEMBRE

Uno spettacolo teatrale che si prean-
nuncia imponente, con l’allestimento di
circa 500 posti a sedere nel boschetto,
porterà al Circolo “Parigini 1482”, una ri-
visitazione del musicial “Notre Dame de
Paris”. In accordo con l’Associazione Tea-
tro e Vita, sarà allestito per il 20 settembre
questo “rivisitato” musical che nella sua
concezione originale ha fatto il giro di tut-

te le platee del mondo. Un evento che
non ha precedenti al Circolo, per la porta-
ta dello spettacolo, per gli allestimenti e
per la prevedibile partecipazione di pub-
blico. Sul palco almeno una ventina di ar-
tisti, tra ballerini e cantanti, con alle spalle
un altro folto numero di tecnici e coreo-
grafi per la messa in scena della rappre-
sentazione.

LO SCOLAPASTA D’ARGENTO
Non ha voluto fare interrompere il tra-

dizionale appuntamento dei soci ai fornel-
li. Il deputato Franco Romano, dopo un
periodo di convalescenza, eccolo tornare
in prima persona al “ponte di comando”.
Non era ipotizzabile, conoscendone il suo

carattere, vederlo lontano dal Circolo e
dalle frenetiche attività. Così ecco pronto
il Franco di sempre a programmare l’edi-
zione 2005 dello Scolapasta d’argento,
per la fatidica quanto simpaticissima pro-
va ai fornelli dei soci amanti della cucina.
Un massimo di dieci improvvisati chef si
confronteranno a settembre in capacità
culinarie, proponendo alla giuria un ven-
taglio di primi e secondi piatti. La serata si
concluderà poi con una cena sociale e la
premiazione dei dieci “Vissani in piccolo”.

GLI SPETTACOLI
DI PONTE E SUPERCHI

Le due serata di punta con ottimo coin-
volgimento di presenti, sono state quelle

Feste e cene al club
Il 17 settembre

la serata di chiusura
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UNO SCORCIO DELLA PISCINA
DURANTE LA PREPARAZIONE

DI UNA CENA SOCIALE
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che tra fine giugno e luglio hanno avuto
come protagonisti due volti noti degli in-
trattenimenti in città.
Il 24 giugno a “salire sul palco” è stato

il cabarettista Ernesto Maria Ponte accom-
pagnato da Vespertino, Pandolfo e Cangia-
tosi. Una serata all’insegna del puro diver-
timento, vista la grande capacità ironica e
comunicativa del personaggio, attore tra i
più apprezzati del panorama artistico.
Più raccolta attorno al cantante Rober-

to Superchi la serata di luglio con un centi-
naio di entusiasti spettatori. L’interprete
dell’inno “Palermo facci sognare”, com-
posto da Pia Tuccitto, che lo ha fatto cono-
scere alla massa dei tifosi rosanero, ha
piacevolmente intrattenuto la platea a
bordo piscina. Accompagnato dalla sua
chitarra e da basi musicali, si è esibito nel-
l’interpretazione di brani anni Sessanta e
Settanta. Ma le sue passate esperienze di
animatore in villaggi, lo porta sempre a
coinvolgere il pubblico ad interagire e così
è avvenuto anche nella serata al Circolo.

CINEMA SOTTO LE STELLE
E GIOCHI

Non ha avuto sosta la programmazio-
ne estiva dei film nel boschetto all’inse-
gna dello slogan “Cinema sotto le stelle”.

Il programma curato dal dirigente Giorgio
Lo Cascio ha incontrato la soddisfazione
dei soci che hanno affollato le serate al
club per assistere alla proiezione di pelli-
cole recentissime. Chi ha perduto la possi-
bilità di recarsi nei cinematografi cittadi-
ni, ha ritrovato l’opportunità di godersi al
fresco spettacoli di grande successo che si
protrarranno per tutto settembre, per poi
riprendere in autunno. 

Invece per gli amanti del burraco ogni
giovedì appuntamento al Circolo con
“Giochiamo assieme a burraco”. Una me-
dia di almeno venti tavoli a serata con
soddisfazione di Massimo Pellegrino che
ha curato le serate e della dirigenza che,
visto il seguito che il nuovo gioco ha avuto
tra i soci, sta prendendo in considerazio-
ne, come avvenuto per il bridge, di affiliar-
si anche alla Federburraco.

CAMPIONATI DI SICILIAVITA SOCIALE

A SINISTRA, UNA SERATA
AL CIRCOLO
SOPRA, FRANCO ROMANO
SOTTO, UN’IMMAGINE
DI SOCI IN PISCINA
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Doppio giallo, 50 coppie in gara
arlo Barbagallo e Manfredi
Di Piazza sono stati i vinci-
tori dell’annuale edizione
del doppio giallo d’estate.
Come tradizione la mani-
festazione di tennis, desti-
nata ai veri hobbisti della
racchetta, ha coinvolto un
centinaio di partecipanti
che hanno pure allungato
il programma con un tor-
neo di consolazione tra gli
esclusi subito al primo tur-
no.
La coppia vincitrice ha

prevalso in finale con un
doppio 6-4 sul duo forma-
to da Riccardo Lo Cascio e
Giovanni Latona. Semifina-
listi sono stati Alessandro
Carducci, Franz Fabbris,
Antonio Cannatella e Mar-
cello Bazza. Il torneo di
consolazione è stato inve-
ce appannaggio della coppia Daniele Genovese-Antonio
Di Simone. Battuti in finale Pilo Maniscalco e Paolo Mer-
cadante. Il torneo ha visto la premiazione durante la cena
sociale.

SOPRA, I QUATTRO FINALISTI GIOVANNI LATONA, RICCARDO LO CASCIO,
CARLO BARBAGALLO E MANFREDI DI PIAZZA. SOTTO, UNA FASE DELLA FINALE
IN BASSO, I FINALISTI DEL TORNEO DI CONSOLAZIONE DANIELE GENOVESE,
ANTONIO DI SIMONE, PILO MANISCALCO E PAOLO MERCADANTE
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Tutto il calcio sulla tv satellite
nche per la stagione calcistica imminente
il club sta predisponendo i consueti ap-
puntamenti, non più solo domenicali, per
poter seguire per tutta la durata del cam-
pionato, attraverso le reti televisive “pay
per view”, sia gli incontri del Palermo che
delle altre squadre più rappresentative
della serie A e dei campionati esteri.Ma in
occasione delle partite casalinghe della
squadra rosanero, un maggiore impegno
sarà chiesto alla ristorazione del club per
poter allestire il classico “branch” . Così
chi dovrà recarsi allo stadio, potrà consu-
mare un pasto veloce prima di raggiunge-
re a piedi il “Renzo Barbera”.

TENNIS E FIAT CROMA
Il Tennis Club Palermo 2 ha ospitato il

Trofeo Fiat Croma, torneo a squadre di
doppio maschile e di doppio misto, orga-
nizzato da Roberto Rizzo. Sport e monda-
nità quindi, con i 64 giocatori soci dei cir-
coli Country Club, Circolo Tennis Palermo
e Tennis Club Palermo 2 che si sono sfida-
ti in incontri di doppio maschile e doppio
misto. Capitani, Edoardo Governale, Ro-
berto Angioli, Sergio dell'Oglio e Fausto Lo
Cascio, quest’ultimo ha portato al succes-

so il suo team composto da: Daniela Ben-
zi, Katia Caradonna, Sandra De Caro, Ma-
rina Meola, Valeria Aiello, Toti Aiena, Gia-
como Cannici, Rosario Basile, Ninni Bion-
do, Giorgio Cammarata, Filippo Ciolino,
Marcello De Caro, Maurizio Ganci, Livio
La Placa, Raffaele Rinaldi, Mario Zanetti,
Sergio Zito, Giovanni Leone, Franco Puleo
e Stefano e Antonio Geraci. Ai vincitori un
viaggio di 8 giorni in Tunisia.

AL CLUB UN INTERNET POINT
Tra i prossimi impegni da realizzare

dalla dirigenza, c’è quello di realizzare in
uno dei locali ancora da identificare, un
centro internet. “Ormai con i contratti on-
nicomprensivi e a bassi costi – annuncia il
dirigente Donzelli – creare una postazio-
ne per collegamenti Internet non rappre-
senta un onere economico pesante. Si vi-
ve nell’era informatica e talvolta anche se
si è fuori casa o fuori dal posto di lavoro,
c’è la necessità di doversi collegare via In-
ternet. In più per tanti giovani è anche un
modo di seguire avvenimenti sportivi o
tenersi informati. Speriamo di poter inau-
gurare questa postazione informatica en-
tro la fine dell’anno”.
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