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INTERCLUB

Triono in tutte
le discipline:
“giacca verde”
in via del Fante

14

Bilardo campionessa italiana di doppio under 11. Fortu-
na, Albano, Giacalone e Brancato crescono con ottimi
risultati. Novità nell’under 16 maschile. Tgs Studio Sta-
dio dal Circolo. Ricomincia la Scuola Addestramento
Tennis. Over 65 top dei top. Rinnovata la deputazione:
Riccardo Polizzi è il presidente. I programmi sportivi.

FEDERICA,
LA COPPA PIÙ IMPORTANTE
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Polizzi: “C’è tanto da fare”
arissimi soci,
ho assunto la carica di presiden-
te in seguito alle elezioni dello
scorso 4 luglio e sono onorato di
rivestire questo ruolo che cer-

cherò di adempiere con tutti i miei sforzi e
tutto il mio impegno.

Con me sono stati chiamati a formare la
deputazione dieci consiglieri, tutti dotati
di professionalità, mossi da grande entu-
siasmo e voglia di fare per il bene del Cir-
colo.

Il mandato si esaurirà al completamen-
to del quadriennio olimpico e, pertanto,
nei primi mesi del 2013.

In appena un mese di attività abbiamo
già tenuto cinque sedute di deputazione,
nelle quali abbiamo costituito le commis-
sioni collegiali e abbiamo regolamentato
le modalità di fruizione dei servizi sociali.

È nostra intenzione attuare una serie di
attività e riforme, anche complesse, per le
quali si sente sempre più l’esigenza di pro-
cedere con urgenza.

Mi riferisco principalmente alla rifor-
ma dello Statuto Sociale, ormai datato,
non adeguato alle esigenze attuali, sia in
ordine alle previsioni e alle modalità di
fruizione delle attività sociali, sia al siste-
ma elettorale che ha mostrato, con tutta e-
videnza sin dal suo avvio, le lacune del si-
stema e la inevitabile successiva contrap-
posizione tra i candidati eletti.

Porteremo avanti alcune iniziative già
avviate dalla precedente deputazione,
proponendo al contempo anche delle so-
luzioni alternative, quali le opere di mi-
glioria delle strutture del Circolo.

Il progetto di realizzazione dello spo-

gliatoio ipogeo, già portato all’approva-
zione dei soci dalla precedente deputazio-
ne ma non ancora discusso, sarà affiancato
da altre soluzioni magari più contenute e
meno onerose e comunque confacenti alle
esigenze dei soci che prevedano soprattut-
to un adeguamento dello spogliatoio fem-
minile per un migliore utilizzo da parte
delle nostre socie, una maggiore attenzio-
ne per le esigenze dei bambini e migliori
spazi a corredo della cucina per consentire
un servizio più adeguato.

La palazzina sociale necessita di alcuni
interventi indifferibili e di alcune opere
per rendere il salone più gradevole e fun-

zionale.
Il punto mare, tanto ap-
prezzato dai soci fruitori,
sarà oggetto di esame e va-
lutazione dei costi di strut-
tura sostenuti annualmen-
te, con proposte di even-
tuali soluzioni alternative
più adeguate al numero
dei frequentatori ed ai rela-
tivi servizi di ristorazione,
con attenzione ad eventua-
li economie di spesa.
Vi aspetto, quindi, nume-
rosi alla prossima assem-
blea ordinaria e straordina-
ria, che si terrà probabil-
mente nel prossimo otto-
bre, per discutere e delibe-
rare assieme sugli argo-
menti sopra descritti.
Per quanto concerne il pro-
gramma sportivo, il Circo-
lo tutelerà il patrimonio

tennistico formato da tantissimi giocatori
e giocatrici giovanissimi e non, mettendo
in atto anche una politica di forte incre-
mento dei vivai e potenziando l’attività
giovanile.

L’anno prossimo parteciperemo alla
massima serie a squadre, conquistata con
la promozione in serie A1; il deputato allo
sport è già al lavoro per organizzare la for-
mazione che sarà impegnata già dal  mese
di novembre 2011 con l’obiettivo di ben fi-
gurare e restare nella massima serie.

Grazie per l’attenzione e mi auguro di
vedervi sempre più numerosi al Circolo.

Riccardo Polizzi

C
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PIETRO COSTA
Vicepresidente
Nato a Palermo il 22 aprile 1951.
Primario di Anestesia e Rianima-
zione a Castelvetrano. È sposato
con Valentina Salvia, ha due fi-
glia, Giulia e Francesco. È socio
dal 1966 ed è già stato deputato
del Circolo.

I DEPUTATI

IL COLLEGIO SINDACALE

ALFONSO CUSMANO
Deputato agli impianti
Nato a Catania il 10 agosto 1967.
Laureato in Ingegneria civile i-
draulica. Socio dal 1978, è alla ter-
za esperienza di deputato agli Im-
pianti. Ha militato nelle squadre
giovanili del Circolo, anche in se-
rie C, per molti anni.

FABIO POMA
Deputato segretario
Nato a Palermo il 1 gennaio 1963.
Agente generale per la Sicilia del-
la Barilla. Sposato con Orsola, ha
due figli, Gabriele e Cristiana. È
già stato deputato agli Interni. Ha
vinto il titolo italiano a squadre di
serie C nel 1981.

MASSIMILIANO GARIFFO
Deputato
Nato a Palermo il 30 gennaio
1969. Promotore finanziario, spo-
sato con Margherita, ha una fi-
glia, Eleonora. Socio dal 1980. È
alla prima esperienza in deputa-
zione e collaborerà con il deputa-
to allo Sport.

LAURA SANTORO
Deputato tesoriere
Nata a Palermo il 16 luglio 1970.
Professore ordinario di Diritto
privato e avvocato. Insegna all’U-
niversità di Palermo Diritto priva-
to e Diritto sportivo ed è presi-
dente del corso di laurea magi-
strale in Management dello Sport.

FABIO PIEDIMONTE
Deputato
Nato a Palermo il 5 gennaio 1974.
Giornalista. Socio del Circolo dal
1981. Alla seconda esperienza in
deputazione. Collabora con Mas-
simo Donzelli per quello che ri-
guarda l’organizzazione delle at-
tività culturali e ricreative.

GIANCARLO SAVAGNONE
Deputato allo Sport
Nato a Palermo il 22/03/1963.
Avvocato. Socio dal 16/10/1971.
Figlio d’arte, suo padre Renato è
stato, infatti, presidente del soda-
lizio dopo Antonino Mercadante.
È al suo secondo mandato in de-
putazione.

MARIO ROMANO 
Deputato
Nato a Palermo nel 1962. Impren-
ditore nel settore sanitario. Sposa-
to con Alessandra, ha due figli:
Giorgia e Francesco. Socio dal
1975, è alla prima esperienza in
deputazione. È stato classificato
per un breve periodo.

MASSIMO DONZELLI
Deputato agli Interni
Nato a Palermo il 19 novembre
1974. Medico anestetista. Socio
dal 1984. Sposato con Anna Chia-
ra ha due figli, Manfredi e Mari-
na. È al suo terzo incarico da de-
putato agli Interni. Ha giocato in
terza categoria.

FILIPPO 
AMOROSO
Nato a Palermo nel
1948, Professore Uni-
versitario. È socio del
circolo dal 1962.

MARIA ROSA SERAFINI
Deputato
Socia dal 1975. Prima donna diri-
gente nella storia del Circolo. Re-
sponsabile gioielli della boutique
Cartier di Palermo. Ha giocato
per diversi anni nelle squadre del
club. Oggi dedica il suo tempo  a
favore del Circolo.

FRANCO
BALSAMO
Nato a Modugno (BA)
nel 1948, imprendito-
re. È alla sua prima e-
sperienza.

GIANFRANCO
SCIMONE
Nato a Palermo nel
1964. Socio dal 1981. È
alla sua prima espe-
rienza.
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Savagnone, i progetti futuri

R
iassetto dello
staff tecnico, re-
cupero dei Cam-
pionati interna-
zionali di Sicilia,

allestimento della forma-
zione di A-1, divise ufficiali
per tutte le squadre nel
2011. Ecco in sintesi i capi-
saldi del nuovo program-
ma sportivo varato da
Giancarlo Savagnone, neo
deputato allo Sport, con
l’approvazione della diri-
genza. Un progetto che va
dall’imminenza della ri-
strutturazione del gruppo
dei maestri di tennis e dei
collaboratori tecnici, al ri-
torno nell’ottobre 2011 nel
massimo campionato ma-
schile. Passando per il re-
cupero delle tradizioni con
l’organizzazione di un tor-
neo internazionale maschi-
le.

“Uno dei punti fonda-
mentali del nostro pro-
gramma – spiega Savagno-
ne – è la ferma volontà di recuperare quel-
lo che rappresentava il fiore all’occhiello
del Circolo. Non possiamo lasciare cadere
nell’oblio la storia dei Campionati di Sici-
lia, iniziata nel 1935. Ripartiremo in tono
dimesso, ma una manifestazione sia nel
circuito Future o meglio ancora tra i Chal-

lenger, nel 2011 dovremo organizzarla. Ci
siamo insediati solo a luglio ed entro l’au-
tunno inizieremo a riprendere ufficial-
mente i contatti con la Fit e con gli organi-
smi internazionali per chiedere per l’anno
venturo una data disponibile nel calenda-
rio dei due circuiti. Dovremo decidere su
quale somma poterci impegnare con l’aiu-
to degli sponsor. Al momento attuale pos-

so dire che c’è la ferma intenzione di orga-
nizzare un torneo”.

Altro punto fondamentale che, pro-
prio in queste settimane è stato messo a
punto, è il rapporto con lo staff tecnico
che prevede per una più corretta regola-
mentazione rispetto all’ultimo anno, una
diretta dipendenza con nuovi contratti di
collaborazione.  “Sia per i maestri impie-
gati nella Scuola di addestramento e nelle
attività correlate – aggiunge il dirigente –
che per i tecnici che seguiranno i settori
preagonistici ed agonistici. In linea di
massima lo staff sarà quello dello scorso
anno con la riduzione di una o due figure
nell’ottica della ottimizzazione dell’intero
settore”.

IL CAMPIONATO DI A-1
Manca un anno all’inizio ma entro di-

cembre 2010 debbono essere definiti i tra-
sferimenti.  “Non potremo fare voli pinda-
rici – ammette Savagnone – perché abbia-
mo risorse limitate. Partiremo con il pro-
posito di raggiungere la salvezza. In prati-
ca cercheremo di confermare i giocatori
che ci hanno dato la promozione dalla A-2

con un solo “acquisto” come previsto da
regolamento.

ALTRE NOVITÀ
Nei programmi da avviare immediata-

mente ci sono varie iniziative legate anche
ad accordi con sponsor. “Stiamo elaboran-
do – conclude Savagnone - la proposta di
un kit a prezzi agevolati per i ragazzini
della Sat in modo che possano vestire tutti
allo stesso modo. Così come è nostra in-
tenzione dotare tutti i giocatori delle squa-
dre 2011 del Circolo di una tuta ufficiale
per una migliore immagine del nostro
club.  Quanto ad una migliore distribuzio-
ne dei campi occupati dal settore sportivo,
sono state recuperate due fasce orarie po-
meridiane che permetteranno ai soci di a-
vere a disposizione uno o due campi in
più per esaudire le maggiori richieste nel
periodo invernale. Infine stiamo seguen-
do un progetto della Federtennis che pre-
vede agevolazioni per trasformare due
campi in terra in una superficie dura, pro-
babilmente green set, per allenare i giova-
ni in un terreno, oggi il più diffuso nelle
grandi competizioni internazionali”. (R.U.)

Lo spagnolo David Ferrer, uno dei protagonisti delle passate edizioni dei Campionati di Sicilia sui campi del Circolo

Il neodeputato allo sport,
spiega gli obiettivi
per la prossima stagione 
fissati dalla dirigenza
Il ritorno dei Campionati
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Claudio, quanta sfortuna 

P
er Claudio Fortuna, 20 anni, fra le
migliori espressioni del tennis si-
ciliano è appena passata un’esta-
te travagliata. Luglio da dimenti-
care, agosto con buoni risultati

che gli hanno fatto guadagnare fino alla po-
sizione 780 della classifiche mondiali.

“Meglio non pensare a luglio – raccon-
ta Claudio – a causa di continui problemi
fisici praticamente non ho giocato, non so-
no stato per niente bene e ho avuto biso-
gno di recuperare la condizione”.

Meno male che la musica è cambiata in
agosto. Claudio ha giocato quattro tornei
dopo uno stop di tre settimane, indispensa-
bile a ricaricarsi. Un vero peccato il torneo
di Avezzano (10.000$), dove è uscito scon-
fitto al primo turno 5/7 6/3 6/3 con il coe-
taneo Raffaelli, giovane anche lui. Ha cedu-
to dopo aver sprecato il vantaggio di 75 31.
“Purtroppo – dice – non ce l’ho fatta”.

Un punticino guadagnato in Austria, al
torneo di Bad Waltersdorf (10.000$), dove
Fortuna ha vinto al primo turno 3/6 6/2
6/2 con Jark e ha perso al secondo 6/3
6/3, con la testa di serie numero 7, l’ingle-
se Feaver, classificato circa 650. 

Il migliore risultato dell’estate sicura-
mente al torneo spagnolo di Vigo
(15.000$), di metà agosto, dove ha perso in
semifinale, dopo avere battuto Calderon
Rodriguez (testa di serie numero 4, classi-
ficato 520) per 6/3 6/2, e in seguito Mo-
rente Gemas e Mazòn Hernandez.

Durante la partita, in semifinale, contro
la testa di serie numero 1, Pablo Santos
(290) è stato costretto al ritiro da un infor-
tunio alla schiena che si è riproposto an-
che dopo il riposo forzato di una settima-

na al torneo successivo...
Un torneo, quello di Vigo
che gli ha fatto intascare al-
tri otto punti e il suo “best
ranking”, 780 delle classifi-
che mondiali. L’appunta-
mento di Trieste (10.000$),
lo ricorda lui stesso: “Ho
perso subito contro il qua-
lificato Rovetta, 7/5 6/1 e
ho risentito di nuovo del-
l’infortunio di Vigo che mi
ha ancora bloccato sul
punteggio di 52 in mio fa-
vore nel primo set, non mi
sono ritirato solo per non
essere costretto a cancellar-
mi da Siena, torneo dove
l’anno scorso ho perso in
semi e purtroppo quest’an-
no sono uscito al primo
turno”.
“Per Claudio ci sono i tor-
nei di Tangeri – spiega il
maestro Germano di Mau-
ro, che lo segue assieme al
maestro Alessandro Ciap-
pa –, poi Frascati, le qualifi-
cazioni al Challenger di
Palermo e Reggio Calabria,
tanto allenamento e finale
di stagione come l’anno

scorso, giocherà in Spagna e Sudamerica,
ma dipenderà dalla posizione al momento
in classifica. Speriamo – afferma Di Mauro
– di chiudere il 2010 con una quindicina di
punti ATP, sarebbe la conferma del sensi-
bile miglioramento rispetto al 2009 e dei
suoi continui progressi”.  (R.G.)

Claudio Fortuna

Riuscendo a superare il primo turno,
Omar Giacalone ha conquistato il primo
punto valevole per la classifica mondia-
le al 4° Torneo internazionale Città di
Piombino nell’isola d’Elba (15.000$).

OMAR, UN PUNTO MONDIALE
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Silvia, compleanno amaro

N
el giorno in cui ha compiuto se-
dici anni, lo scorso 12 settembre,
era in programma la finale dei
tricolori giovanili under 16. Ma
Silvia Albano, quasi pronta a fe-

steggiare almeno una vittoria fra singolare
e doppio, ha dovuto masticare amaro e ri-
mandare la gioia a giorni migliori.

Per l’atleta non è stata una bella setti-
mana, a Mesagne (Lecce), dove si è dispu-
tato il torneo iridato: è stata sconfitta in se-
mi sia in singolare che in doppio, stavolta
giocato a fianco di Maria Masini del CT Fi-
renze, con la quale si è dovuta arrendere
alla coppia Eccel – Rosatello 75 62.

Nel singolare sembrava tutto andare
per il verso giusto con quattro belle vitto-
rie di fila: al primo turno con Gloria Mari-
scoli 63 62; poi contro Alberta Detogni 63
60; al terzo turno contro Adriana Lavoretti
per 62 62; ai quarti 63 64 contro Sara Ca-
stellano. Poi, la brutta semifinale, persa 60
64, contro la brava Camilla Rosatello, che
si è aggiudicata il titolo. Silvia non ce l’ha
fatta, “per il carico di tensione che aveva
addosso, sentiva il peso della responsabi-
lità – spiega il maestro Giovanni Giordano
- e anche perché il cattivo tempo ha reso i
campi molto pesanti”.

L’estate 2010 Silvia la ricorderà per
sempre. La fine di giugno ha segnato il
suo esordio nel torneo Junior Champion-
ship di Wimbledon, che si gioca a
Roehampton. Unica ragazza italiana a
giocare lo slam. “Ho trovato un’atmosfera
particolare – racconta –, non avevo mai
giocato sull’erba, è un fondo diverso dalla
terra, è divertente anche se si avverte una
sensazione strana, oltre al fatto che è mol-

to faticoso”. Silvia è partita dalle qualifica-
zioni, riuscendo a superare subito 60 63 la
forte indiana Rishika Sunkara, numero 97
del ranking ITF. Poi ha perso l’ultimo tur-
no di quali contro la numero 2 del torneo e
66 del mondo junior, la slovacca Butkov-
ska, per 36 75 62, giocando un gran bel
match. “Stavo anche vincendo, giocavo
bene, poi non ho retto fisicamente, tanto
che la sera sono stata male e ho avuto an-
che la febbre”, ricorda.

Primi di luglio a Torino per il torneo

ITF Futures (10 mila $), do-
ve è stata sconfitta al se-
condo turno da Stefania
Chiappa e subito dopo la
soddisfazione sempre
grande della convocazione
in nazionale per i Campio-
nati europei individuali
under 16 di Mosca. Esor-
dio vincente 64 63, alla
georgiana Barbare Eristavi
e stop ai sedicesimi, in tre
set 67 63 61, contro la turca
Eraydin. In doppio, Silvia,
assieme a Francesca Palmi-
giano, ha vinto subito 64 62
contro le bielorusse Caluk
e Novakovic. Ma dopo il
bell’ottavo contro le inglesi
Dunne/Ren, 63 64, è stata
male e ha dovuto ricorrere
alle cure in ospedale a cau-
sa di una colica addomina-
le che l’ha costretta al ritiro.
A fine luglio l’appunta-
mento di Bari, con la quali-
ficazione alla Helvetie Cup

(Campionato europeo u. 16 per nazioni),
dove anche grazie all’apporto di Silvia le
azzurrine si sono guadagnate l’ammissio-
ne alle finali di Leysin (Svizzera). La Cop-
pa poi è andata alla Russia. Prima di Fer-
ragosto la wild card al torneo ITF Futures
di Locri (10 mila $): superata la brava Mar-
tina Caciotti, ha dovuto affrontare la nu-
mero uno del torneo Valentina Sulpizio,
che ha alla fine trionfato sbaragliando tut-
te. E ora è tempo di guardare avanti a nuo-
vi traguardi. (R.G.)

Silvia Albano
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Under 16 due volti nuovi

L
o staff tecnico
guarda con fiducia
alla prossima sta-
gione dove il team
degli under 16 si

presenterà rinnovato e
rafforzato. Ad affiancare il
leader Camillo Lucchese ci
saranno il coetaneo nuovo
arrivato, Rocco Bordoni
proveniente da Sondrio e
l’emergente Alessio Bella-
vista che esordirà nella ca-
tegoria.

“Nelle scorse settimane
- spiega il maestro Germa-
no Di Mauro - è arrivato un
ragazzo lombardo molto
interessante che ha deciso
di venire in Sicilia ospite della famiglia
Lucchese. Una scelta del ragazzo, amico
di Camillo, con cui ha molto legato duran-
te l’anno. Siamo felici di questa scelta per-
ché così Camillo potrà avere finalmente
un coetaneo con cui allenarsi e confrontar-
si e anche un buon compagno nei tornei
che l’anno venturo disputeranno insieme.
Un aiuto psicologico non di poco conto,
che incide nella crescita e nella maturazio-
ne. Non avere avuto una spalla nella sua
categoria in questi anni, non ha aiutato
Camillo che ora invece avrà al suo fianco
un amico con cui, tra l’altro, potrà dividere
sensazioni e riflessioni, non solo tennisti-
che. Mi auguro che sia un cammino profi-
cuo per tutti e due i ragazzi”.

Chi invece ha fatto una stagione di con-
tinui progressi è stato Alessio Bellavista,
14 anni, dal 2011 al primo anno under 16.

Lo ha seguito per tutto l’anno il maestro
Davide Freni che così lo descrive. 

“Alessio mi ha sopreso per il grande sal-
to di qualità. Fino allo scorso anno era uno
del gruppo. Poi un’impennata. Ha comin-
ciato a vincere un paio di tornei regionali ed
ha preso fiducia.Il suo gioco ha assunto
consistenza anche favorito da un sviluppo
fisico crescente che lo porterà a potenziarsi
sempre di più. Ovviamente è ancora acer-
bo, ma i prossimi due anni saranno impor-
tanti per la sua maturazione tecnica. Le po-
tenzialità ci sono e sono certo che le espri-
merà al meglio, una volta inserito in un
team con Lucchese e Bordoni dai quali  po-
trà ricevere stimoli e volontà di competere”.

Alessio si è ben comportato ai primi di
settembre ad Albarella (Rovigo) nella fina-
le nazionale del Panathlon Superbowl,
dove ha raggiunto i quarti nel singolare

under 14 e la finale del doppio. E in prece-
denza ha pure giocato a Torino nella finale
nazionale del Trofeo Topolino, avendo
vinto una tappa in Sicilia, uno dei quattro
tornei vinti quest’anno.   

COPPA PROVINCE
In piena estate a Castel di Sangro, quat-

tro giocatori del Circolo hanno difeso i co-
lori del tennis palermitano nella finale del-
la Coppa delle Provincie. La squadra si è
classifica quinta, ma con tanto rammarico
per l’incontro perduto al doppio di spa-
reggio giusto all’esordio contro i napoleta-
ni che poi hanno vinto la competizione.
Diretta dai mestri Alessandro Chimirri e
Davide Freni, hanno composto la squadra
quattro ragazzini del Circolo, Andrea Tra-
pani, Federica Bilardo, Serena Bonaccorso
e Giulio Magazzù. (R.U.)

Camillo Lucchese, Andrea Trapani e Alessio Bellavista
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Crescono Lucchese e Brancato

N
on poteva essere
il campionato i-
taliano under 16,
il suo torneo del-
l’anno. Camillo

Lucchese alla prova ma-
schile sui campi del Petrar-
ca Napoli ha esaurito subi-
to la sua esperienza. Il
quindicenne, allievo del
maestro Germano Di Mau-
ro, è incappato giusto all’e-
sordio in un avversario in
giornata sì. Designato co-
me testa di serie n.16, Ca-
millo si è fatto sorprendere
dall’abruzzese Gianluca Di
Nicola che lo ha eliminato
con il punteggio di 6-4 6-3. 

“Sono arrivato al cam-
pionato italiano abbastan-
za provato da una stagione
intensa - spiega il ragazzo - sentivo le
gambe pesanti e non ero al meglio mental-
mente. Sapevo che avrei dovuto confron-
tarmi con sedicenni più esperti e maturi e
quindi le mie possibilità erano ridotte. Ma
è acqua passata. Preferisco ricordare tanti
buoni piazzamenti nei tornei TE in giro
per l’Europa. Tanti quarti di finale e una
semifinale in Azerbaigian in una prova di
grado 2, mi hanno ripagato dei sacrifici
fatti. Però il match dove ho giocato meglio
è stato quello all’Avvenire contro il forte
peruviano Daniel Santos. Ora mi concen-
trerò nel programmare la mia ultima sta-
gione da under 16, dove mi auguro di es-
sere più competitivo”.

“Camillo ha compiuto tanti progressi -

afferma il suo maestro, Di Mauro - e ne
farà altri ancora perché è cosciente del la-
voro di cui ha bisogno. E lo sa affrontare
con convinzione e disponibilità. Ha acqui-
sito tanti punti internazionali che saranno
utili il prossimo anno. È già tra i primi 150
al mondo tra gli under 16 e vedremo i suoi
progressi già in primavera nei primi con-
fronti internazionali del 2011”.

UNDER 13
I tricolori under 13 a Finale Ligure han-

no visto protagonista Francesca Brancato
accreditata dai tecnici come testa di serie
numero 8. La ragazzina ha tenuto il passo
sino agli ottavi, poi si imbattuta nella tori-
nese Anna Maria Procacci (n.9) e dopo a-

ver vinto il primo set e lottato nel secondo
sino al decimo gioco, ha ceduto di netto
nella frazione conclusiva. 

Ma il suo tennis di qualità l’ha premia-
ta la settimana successiva nel torneo un-
der 14 di Caserta del circuito Tennis Euro-
pe, dove le era stata assegnata la quinta te-
sta di serie. Francesca nei quarti si è presa
la soddisfazione di battere la neo campio-
nessa italiana, la toscana Jessica Pieri per
7-5 6-4, prima di cedere di misura in semi-
finale alla livornese Elisabetta Andoncec-
chi con il risultato di 7-5 6-1.

Anche per lei vale il discorso di Luc-
chese. L’anno prossimo sarà in grado di
reggere con maggiori mezzi al confronto
con le più forti quattordicenni. (R.U.)

Francesca Brancato [Foto GennaRo bUco]
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Bilardo e Truden al top

L
a ripresa a fine e-
state delle compe-
tizioni nazionali
per i più piccoli a-
gonisti del Circolo

si è subito caratterizzata
per le imprese di due ra-
gazzine tra le più promet-
tenti del movimento fem-
minile azzurro. 

Federica Bilardo, manci-
na undicenne, si è fregiata
del titolo italiano di doppio
nella prova tricolore under
11 svolta sui campi del cen-
tro tecnico federale di Ser-
ramazzoni (Modena). Un
successo che ripaga la pro-
mettente tennista palermi-
tana dalla mancata conqui-
sta della finale nella gara di
singolare dove era accredi-
tata della terza testa di se-
rie. Federica in questa gara
dopo tre chiari successi in
due set, si è arresa in semi-
finale pur combattendo, al-
la laziale Arianna Capo-
grosso, n. 2 del torneo. 

La soddisfazione co-
munque è arrivata lo stes-
so con la vittoria nella gara
di doppio. Assieme alla ge-
novese del Park, Debora
Ginocchio, Federica ha
vinto il torneo senza cede-
re un set, confermando il
pronostico che dava le due
giocatrici favorite e le buo-
ne impressioni destate in
tutta la settimana. Aver
conquistato la semifinale
in singolare, ha dato alla
Bilardo l’ammissione alla
Coppa Lambertenghi, il
campionato italiano under 12.

COPPA LAMBERTENGHI
Un bilancio poco significativo per gli a-

tleti del Circolo impegnati nella più stori-
ca delle competizioni italiane: la Coppa
Porro Lambertenghi equiparata al cam-
pionato italiano under 12. Non ci sono sta-
ti gli exploit dei fratelli Dodo e Silvia Alba-
no, vincitori rispettivamente nel 2000 e nel
2006, ma è incoraggiante il cammino di

Federica Bilardo, 11 anni, ammessa in ta-
bellone dopo la semifinale ai tricolori un-
der 11. È stata lei ad avere superato due
turni, mentre hanno esaurito al primo im-
patto la conoscenza con la competizione
milanese, Giovanni Morello ed Eleonora
Liga. Giovanni è stato battuto dal laziale
Benedetti, mentre Eleonora ha ceduto alla
bolzanina Hpfgartner. Si è messa in luce
invece Federica che in singolare al secon-
do turno ha eliminato la n.15 del tabello-

ne, la toscana Cordovani per poi cedere al-
la n.2, la piemontese Castelli. E la stessa
undicenne, ha pure disputato con onore la
gara di doppio a fianco alla coetanea De-
bora Ginocchio. Le due ragazzine hanno
raggiunto la semifinale, cedendo al terzo
set al duo Ciullo-Gussetti. 

TROFEO TOPOLINO
Tre circoli torinesi da qualche anno o-

spitano i Master nazionali del circuito
Ouatt Topolino a conclusione di una serie
di tornei in tutta Italia da under 10 ad un-
der 16. Cinque giovanissimi del Circolo a-
vevano conquistato l’ammissione alle fi-
nali in virtù dei successi ottenuti in alme-
no una tappa del circuito: Alessia Truden e
Gaetano Cammarata (under 10), Micol Al-
legra, Alessio Bellavista e Giorgio Passa-
lacqua (under 14). 

A sfiorare il successo nel Master ai Roc-
chiverdi di Torino, è stata la piccolissima
Alessia Truden, 10 anni ad aprile prossi-
mo, che ha raggiunto la finale dopo cin-
que successi di fila sempre in due set. Alla
fine ha ceduto ad Elisabetta Cocciaretto,
marchigiana di Ascoli Piceno, ma al termi-
ne di una partita intensa e piacevole. “Io
non ho giocato come nelle partite prece-
denti, ma la mia avversaria ha avuto tan-
tissima fortuna e questo mi ha demoraliz-
zato”, è il commento della ragazzina alle-
nata da Giovanni Giordano. (R.U.)

A sinistra, Federica Bilardo,
campionessa italiana di doppio under 11
Sopra, Alessia Truden
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Commenti, risate e sconfitta

P
alermo bello sol-
tanto nel secondo
tempo, difesa da
rivedere, mag-
giore attenzione

da profondere nei primi
venti minuti di gara, cin-
que-sei palle gol che non
hanno avuto sorte migliore
grazie al portiere del Bre-
scia, Sereni, che ha parato
di tutto di più.

È una brevissima sintesi
dei commenti a margine
della seconda patita di
campionato, la prima in
trasferta, che i rosa hanno
disputato a Brescia e che ha visto gli uomi-
ni di Delio Rossi sconfitti per 3 a 2. Un’oc-
casione in cui anche il Circolo è stato pro-
tagonista. Infatti, domenica 12 settembre,
ad un orario impossibile, le 12.30, Tgs Stu-
dio Stadio, la trasmissione condotta da A-
lessandro Amato, con la partecipazione di
Eliana Chiavetta, è andato in onda, in di-
retta, dal Forte Bridge.

Sul palcoscenico a commentare la par-
tita, ospite e padrone di casa allo stesso
tempo, il presidente del Circolo Riccardo
Polizzi, l’attore palermitano Cristiano Pa-
sca, fra i protagonisti impegnati nelle ri-
prese del film “Bar Sport”, tratto dal ro-
manzo di Stefano Benni, e che parteciperà
alla terza edizione della fiction tv “L’onore
e il rispetto”. Ed ancora, a tifare per il Pa-
lermo c’erano il cardiologo Salvatore Bo-
nocore, socio del club di viale del Fante, la
modella Giorgia Duro, che ha vinto “Miss
Palermo”, Beppe Montaina del club Tec-

nomare, fra i protagonisti della traversata
su gommone da Palermo a Casablanca, in
Marocco, ed infine il professore Gaetano
De Bernardis del club “Amici del Paler-
mo” ed autore dell’annuario rosanero.

A provare a mettere un po’ di alle-
gria, in una giornata piuttosto nera e

sfortunata per il calcio rosanero, la sim-
patia del comico Giovanni Cangiatosi, a-
lias “la signora Maria Tarallo”. Non ha
portato fortuna la tappa al Circolo, ma il
Palermo saprà certamente farsi valere
lungo tutto il campionato che è soltanto
alle battute iniziali. (R.G.)

Sopra, Eliana Chiavetta e Alessandro Amato. [Foto MaSSIMILIano FeRRo] A destra, Salvatore Bonocore
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Ricomincia la nostra scuola

C
on la consueta settimana di le-
zioni gratuite, è ripartita la scor-
so 20 settembre la Scuola Adde-
stramento Tennis, la S.A.T., del
Circolo che quest’anno è affida-

ta ai maestri Andrea Chimirri, Davide
Cocco, Giovanni Giordano e Fabio Lopes,
che per la parte fisica ed atletica si avval-
gono della professoressa Loredana Cu-
smano, preparatore fisico FIT.

La Scuola è organizzata in diversi corsi
suddivisi per età e livello di gioco e ovvia-
mente tutte le attività sono messe a punto
e proporzionate all’età dei partecipanti,
che quest’anno sono allievi ed allieve nati
negli anni che vanno dal 1994 al 2005, sia
soci del Circolo Tennis Palermo che ester-
ni. Quindi, dai 5 ai 16 anni. Il Circolo Ten-
nis Palermo si avvale di un qualificato
gruppo di insegnanti, tutti rigorosamente
diplomati alla Scuola Nazionale Maestri
della Federazione Italiana Tennis.

“La settimana di corso gratuito al Cir-
colo è diventata ormai una tradizione –
spiegano i maestri – è un’opportunità im-
portante infatti sia per i giovani, soprattut-
to quelli che vengono da fuori e che così
possono conoscere le strutture del Circolo,
dove poi staranno fino a giugno, sia per lo
staff tecnico che può avere già una prima
cognizione sul livello, anche tecnico, di chi
vuole imparare e diventa anche più sem-
plice l’organizzazione dei corsi”.

Le lezioni si svolgono dal lunedì al ve-
nerdì a partire dalle 15, fino al prossimo 3
giugno. Sono previste delle brevi soste in
concomitanza con il Natale e la Pasqua. 

I partecipanti sono suddivisi nei vari
gruppi tecnici in base al loro livello di gio-
co ed alla loro età, come in precedenza ac-
cennato, e la frequenza settimanale è sta-
bilita dai tecnici in relazione all’età ed al li-
vello del singolo allievo. Mentre la Scuola
Addestramento Tennis riguarda le attività
di ragazzi e ragazzini, maschi e femmine,
nati negli anni 2000 -1999 -1998 – 1997 –
1996 – 1995 -1994, il Minitennis (avvia-
mento e specializzazione) si occupa prin-
cipalmente di bambini e bambine nati ne-
gli anni 2001 - 2002 - 2003 – 2004 – 2005. I
migliori elementi della Scuola saranno se-
lezionati per la squadra del C.T. Palermo
che parteciperà al Trofeo Intersat 2011.

“Le nostre attività – sottolineano i mae-
stri – sono dedicate a tutti i ragazzi e con il
Minitennis anche ai bambini che già a 5 an-

ni sono in grado di apprendere e le quote
di partecipazione sono abbastanza con-
grue, l’obiettivo nostro è certamente di al-
largare al massimo il numero dei parteci-
panti, fare in modo che tutti possano avere
l’opportunità di imparare. Di anno in anno
– concludono i tecnici – complessivamente
abbiamo avuto oltre 150 partecipanti”.

Oltre alla Scuola Addestramento Ten-
nis, il CT Palermo organizza annualmente
le seguenti aree didattiche: gruppo agoni-
stico under 10 (da settembre a luglio), ri-
servato ad allievi nati negli anni 2001 e
2002 di buona attitudine tecnica ed atleti-
ca; gruppo agonistico under 18/16/14/12
(da settembre a luglio), riservato ad allievi
nati dal 1993 al 2000 in possesso di spicca-
te qualità tecniche ed atletiche.

Assieme ai corsi S.A.T., che sono desti-

nati ai giovani e ai giovanissimi, partono
ad ottobre, come ogni stagione, quelli ri-
volti agli adulti con frequenza bisettima-
nale e che solitamente si tengono nelle ore
serali. Per ulteriori informazioni contatta-
re la segreteria del Circolo, di viale del
Fante, telefonando allo 091544517, o è pos-
sibile rivolgersi direttamente ai maestri.

CORSI PER ADULTI
Partono da ottobre i corsi di tennis per

gli adulti, soci e loro familiari, con fre-
quenza bisettimanale, il martedì e il gio-
vedì dalle 9 alle 10 e dalle 20 alle 21 e il lu-
nedì e il mercoledì dalle 20 alle 21. Per ul-
teriori informazioni contattare la segrete-
ria del Circolo, telefonando allo 091
544517 o rivolgendosi direttamente ai
maestri Davide Cocco e Davide Freni. (R.G.)

Sopra, la locandina della Sat 2010-2011. A destra, Andrea Chimirri e Davide Cocco

Minitennis Avviamento (bisettimanale) 500 550 600
Minitennis Specializzazione (trisettimanale) 650 700 750
Minitennis Specializzazione (quadrisettim.) 750 800 850
Scuola Addestramento Tennis (bisettimanale) 650 680 750
Scuola Addestramento Tennis (trisettimanale) 750 800 880

QUOTE DI ISCRIZIONE soci familiari esterni
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Over 65 due volte d’oro

S
i rischia di farne
ormai una abitu-
dine. Se c’è lei tra
le iscritte per le
altre “zeru tituli”.

Parliamo del team panzer
dell’over 65 da anni imbat-
tuto sia in Italia che a livel-
lo europeo.  La formazio-
ne, sponsorizzata dal Gior-
nale di Sicilia, a luglio ha
vinto sui campi liguri di
Andora (Savona) l’ennesi-
mo campionato italiano
della categoria e poi ai pri-
mi di agosto a Rakovnik,
una cittadina a circa 60 chi-
lometri da Praga, anche il
settimo titolo europeo.

Il successo in ambito i-
taliano (l’ottavo di questa
formazione) in pratica è
stato deciso nella prima
giornata dal concentra-
mento a quattro. La Canot-
tieri Roma era l’avversario
più ostico e superato que-
sto ostacolo il cammino è
stato in discesa contro il Tc
Bergamo e la squadra loca-
le del Biancorosso Carcare.
Tre vittorie senza perdere
nessun set negli incontri di
singolare e doppio. La
squadra capitanata da En-
rico Piacenti era composta da: Peter
Pokorny, Giorgio Rohrich, Giancarlo Mi-
lesi, Antonio Ardizzone e Bepi Zambon.   

Una formazione successivamente
rafforzata dal tedesco Peter Adrigan e dal
piemontese Vittorio Monaco per affronta-
re la più impegnativa competizione euro-
pea che si articolava a differenza di quella
tricolore, su tre singolari e due doppi. 

“Un titolo sofferto  – spiega il capitano
Enrico Piacenti – perché il livello delle
squadre avversarie quest’anno era molto
più elevato e soprattutto la differenza di
età è stata tutta a nostro svantaggio perché
molti dei nostri giocatori erano quasi al li-
mite dell’over 70. Ci siamo imbattuti all’e-
sordio contro i padroni di casa che punta-
vano molto alla vittoria del titolo. Una for-
mazione compatta guidata da Fiala, un ex
professionista degli anni ’60. Abbiamo per-
duto uno dei tre incontri di singolare con la

sconfitta al terzo di Monaco ed abbiano ri-
schiato il 2-2 avendo vinto al terzo set l’in-
contro di doppio con Agrigan-Milesi. Poi è
stato un 4-1 in nostro favore ma una vitto-
ria non semplice”.

“Alternati i giocatori nella seconda sfi-
da – aggiunge Piacenti – abbiamo vinto
per 5-0 contro il belgi dell’Amicale Cepa
impiegando tutti gli elementi in formazio-
ne e tenendo a riposo il solo Monaco per-
ché affaticato. Quindi lo scontro finale an-
cora contro i tedeschi del Rot Weiss di Ber-
lino dell’ex Davisman, Harald Elschen-
broich. I nostri tre singolaristi, Pokorny, A-
drigan e Rorhich hanno dato il massimo
ed hanno vinto tutti in soli due set rega-
lando alla squadra il settimo successo in
questa competizione”.

Al capitano e a tutti e sette i componen-
ti della squadra i complimenti del Circolo
per questa ulteriore dimostrazione di for-

za e di attaccamento ai colori sociali.

LADIES SECONDE IN ITALIA
Hanno lottato e compiuto il loro dovere

fino in fondo, ma contro il Tc Bonacossa di
Milano si sono dovute arrendere. Si chiude
così con un eccellente secondo posto il
cammino della squadra femminile over 55
nel relativo campionato italiano. Il team di-
retto da Lidia De Nicola e composto da
Paola Brizzi, Miriam Borali, Evelyne Terras
e Marcella Marzetti  giusto sui campi della
squadra favorita, ha trovato un sorteggio
sfavorevole che ha riservato nel match d’a-
pertura appunto la sfida tra le due squadre
più forti. Birukova e Servidori hanno trova-
to meno pronte le palermitane che invece
sarebbero state più competitive a seconda o
a terza giornata. Lo hanno dimostrato i due
incontri successivi vinti facilmente contro
le squadre di Udine e Vicenza. (R.U.)

In alto da sinistra, Enrico
Piacenti, Antonio Ardizzone,
Peter Pokorny, Bepi Zambon,
Peter Adrigan, Giancarlo
Milesi, Giorgio Rohrich
e Vittorio Monaco
A fianco, Paola Brizzi,
Lidia De Nicola,
Marcella Marzetti,
Miriam Borali
ed Evelyne Terras
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È
finita con un bagno in piscina per
tutti i protagonisti, la sfida finale
della XII edizione dell’Interclub
Summer Cup: in vasca c’erano i
canoisti del Circolo del Tennis e

del binomio Lauria-Clubino. Ed è stato
proprio l’ultimo punto, assegnato con la
specialità della canoa endurance, a decre-
tare vincitori dell’edizione 2010 gli atleti
del Circolo del Tennis di viale del Fante.

Nella scorsa edizione, 2008, la tanto a-
gognata “giacca verde”, era andata alla
squadra formata da Circolo Canottieri
Roggero di Lauria e dal Cubino del Mare.

Quest’anno, la sfida finale fra le due
compagini è terminata con il punteggio di
7-6 in favore dei ‘tennisti rosso-blu’, che si
sono aggiudicati il calcio (3-1), il tennis, la
corsa ed il punto finale della canoa endu-
rance, mentre sono state appannaggio del
Lauria-Clubino le due staffette del nuoto e
della pallavolo, anche se la squadra si è di-
fesa bene in tutte le partite precedenti, e
due gare della canoa, disciplina davvero
difficile che ha messo a dura prova i nostri
atleti. Numerosi i soci giocatori del nostro
circolo coinvolti nelle serate sportive e non
solo e altrettanti i sostenitori a bordo cam-
po e a bordo piscina.

Dopo le partite, una doccia e tutti pron-
ti per continuare la serata in compagnia
della musica dal vivo sul prato. (V.G.)

In alto, il presidente con l’ambita “giacca
verde” e la coppa dei primi classificati
A sinistra, Sergio Bari con Carlo Farina
Sotto, un’azione dell’ultima partita di calcio
A destra in alto, la grinta del portiere Gabriele
Indovina e il capitano del volley Fabrizio Di
Modica in elevazione. Sotto, Roberta Alongi,
Livia Coco e Raffaella Pozzi. Accanto, alcuni
componenti della squadra di pallavolo
In basso, lo speaker Beppe Palmigiano con i
presidenti dei circoli partecipanti e le hostess

I più forti siamo noi
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Bilancio positivo e alternative

“U
n tuffo dove
l’acqua è più
blu…” canta-
va una can-
zone di qual-

che anno fa e il blu del ma-
re dell’Addaura non po-
trebbe essere stato più in-
tenso in questa stagione e-
stativa.

Anche il sole non è
mancato e ha fatto la sua
parte, regalando lunghe
giornate da trascorrere in
completo relax cercando
un po’ di refrigerio, grazie
alla brezza. E per molti soci
la sede del Punto Mare è
stato il luogo ideale. Que-
st’anno, ai più assidui fre-
quentatori, che non hanno
perso una giornata di mare
e di sole, si sono aggiunti
più soci, che  hanno trova-
to  uno spazio più grande e
più comodo, in cui sdraiar-
si comodamente in riva al
mare, rispetto ai preceden-
ti anni. Sempre presenti gli assistenti ba-
gnanti  nella loro postazione salvataggio e
soprattutto sempre presente  l’ormai inso-
stituibile Luigi Agnello al quale veniva ri-
volta ogni giorno, per più volte, la stessa
domanda: “Ma ci sono meduse?” E sì, per-
ché a guastare un po’ l’atmosfera e la sere-
nità del bagno sono state proprio loro. I
più temerari si sono attrezzati con ma-
schere ed occhialini per non rinunciare al-
la nuotata tonificante o per recuperare il

“materassone” legato davanti alla scalet-
ta, meta tanto desiderata per potersi ab-
bronzare magari schiacciando un pisoli-
no.

Ma finita la stagione estiva, è sicura-
mente tempo di bilanci e li abbiamo fatti
con Riccardo Polizzi, presidente del Circo-
lo del tennis: “Il bilancio del punto mare è
certamente positivo sia in termini di pre-
senze che di servizi resi ai soci e ai loro fa-
miliari. Certamente tutto è migliorabile –

ha detto Polizzi - e stiamo già predispo-
nendo un programma alternativo per la
prossima stagione. Valuteremo delle possi-
bilità di accesso al mare più comode e ma-
gari anche meno onerose per soci e circolo,
che proporremo ad una prossima assem-
blea. Sarà l’organo sovrano a decidere la
soluzione più opportuna  o  deliberare il
mantenimento dell’attuale punto mare”. E
sorridendo, il presidente ha concluso: “Co-
munque vada, buon bagno a tutti!” (V.G.)

La nuova pedana affacciata sul mare
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Il trofeo Sicilia al Circolo

L
e gare di tennis
della 41ª edizione
del Trofeo Sicilia,
tradizionale ap-
puntamento dello

sport giovanile isolano ri-
servata a rappresentative
provinciali, nei campi del
Circolo l’8, 9 e 10 ottobre.
La competizione coinvolge
atleti nati negli anni 1995,
1996, 1997 e 1998 e si arti-
cola nella disputa di due
singolari maschili, due sin-
golari femminili, un dop-
pio maschile e un doppio
femminile. I tecnici provin-
ciali Alessandro Chimirri e Davide Freni
potranno contare su una rosa formata da
otto elementi, di cui sette tesserati CT Pa-
lermo. Sono: Camillo Lucchese, Giorgio
Passalacqua, Alessio Bellavista, Lorenzo
Polizzi, Stefania Contardi, Costanza De Si-
mone, Francesca Brancato.

GIOVANNI RIZZO PRESIDENTE AIAT
L’avvocato palermitano Giovanni Riz-

zo, 42 anni, socio del Circolo, è stato eletto
presidente nazionale dell’Aiat in occasio-
ne del 34° Campionato Nazionale, dispu-
tatosi a Milano Marittima. L’elezione è av-
venuta in assemblea, all’unanimità. L’Aiat
è l’Associazione Italiana Avvocati Tenni-
sti, fondata nel 1976, ed oggi conta circa
900 avvocati iscritti, in oltre 50 sezioni ter-
ritoriali, che rappresentano tutti i princi-
pali Fori d’Italia. Prima di Rizzo, un altro
socio, Filippo Bonomonte, oggi nel consi-
glio direttivo della Federtennis, aveva ri-

coperto tale carica in seno all’Aiat. 
Il nuovo consiglio dell’Aiat, si riunirà a

Palermo il  9 e 10 ottobre.

STELLA DEL CONI A TANINO ALFANO
Un prestigioso riconoscimento è stato

attribuito dal Coni allo storico maestro di
tennis del Circolo, Tanino Alfano. Si tratta
della Stella di bronzo al merito sportivo
per l’anno 2008 che solo due mesi fa la
giunta nazionale del Coni ha assegnato a
varie figure del mondo sportivo naziona-
le. Ad Alfano è andato un giusto ricono-
scimento per la sua attività agonistica, di-
dattica e per incarichi dirigenziali all’in-
terno del Circolo e della Federtennis sici-
liana.

TORNA IL “CUCCHIAIO D’ARGENTO”
Settima edizione della gara culinaria

“Cucchiaio d’argento” lunedì 11 ottobre a
partire dalle 19. Soci e socie si danno batta-

glia ai fornelli, mettendo per una volta da
parte lo chef Peppuccio Gaglio. Iscrizioni
in segreteria entro venerdì 8 alle ore 19. 

BURRACO PER BENEFICENZA
In occasione della Giornata mondiale

dell’alimentazione, il 16 ottobre al Circolo
si organizza, a partire dalle 21.30, una se-
rata dedicata al progetto “Action Aid
Donne Maya in Guatemala”, che prevede
la partecipazione ad un torneo di burraco
e alla serata durante la quale verranno sor-
teggiati alcuni premi. La quota di parteci-
pazione è di 15 euro. Per informazioni ri-
volgersi a Giuseppina Crescimanno tel.
347.3508614.

GUERRIERI D’ORIENTE E D’OCCIDENTE
L’esibizione al Circolo domenica 3 otto-

bre alle 18 di tecniche di combattimento e
arte venatoria. In collaborazione con l’Ac-
cademia di Arti Marziali DOJO.

Davide Freni, Giovanni Rizzo e Tanino Alfano
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Flavia premia i giornalisti
Nella foto a destra, la
premiazione del torneo
riservato ai giornalisti che è
stato organizzato durante i
Campionati internazionali
femminili dall'Assostampa e
dall’Ussi di Palermo
Da sinistra, Roberto Gueli, 
caposervizio sport
di Rai Sicilia, il fotografo
catanese Antonio Arcidiacono
e Giuseppe Urso,
vincitori della manifestazione,
la tennista azzurra
Flavia Pennetta, Riccardo Lupo
e Fabio Piedimonte (finalisti)
e Paolo Vannini,
in rappresentanza dell'Ussi
Sotto, i soci Fabio Celauro
e Gianfranco Notarbartolo
Più in basso, Carmelo
e Alessandro al bar estivo
Accanto, i due assistenti
bagnanti Emanuela e Luigi
In basso a sinistra,
Tonino Geraci, vincitore
del tradizionale torneo
di tennis, che si svolge nel
mese di luglio a a Pantelleria,
mentre riceve la coppa 
da Augusto Rizzo
In basso a destra, l’istruttrice
di nuoto Angela Cusmano
circondata dai suoi piccoli
allievi dei corsi estivi
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Ricordo di Guido Morello

C
i ha lasciato uno dei dirigenti
delle passate deputazioni, tra i
più scrupolosi, attenti ed attac-
cati alle sorti del Circolo. A 91
anni è scomparso nell’estate

scorsa, Guido Morello, avvocato, con la
passione della politica e l’amore verso il
sodalizio di cui fu socio sin del 1968. Stori-
co deputato segretario, ricoprì tale carica
dapprima per alcuni bienni sotto la presi-
denza di Antonino Mercadante negli anni
’70 e da ultimo negli anni ’90 nei consigli
direttivi con Renato Savagnone alla presi-
denza.

“Fu il dirigente con cui mi trovai subito
gomito a gomito appena assunto – ricorda
il dipendente segretario, Enzo Cassarà – e
l’ho sempre considerato il mio “maestro”.

Rammento la sua precisione nel riguarda-
re e correggere le stesure dei verbali di de-
putazione. Dedicava molto tempo al Cir-
colo e il suo impegno fu da esempio per

tutti. Non gli sfuggiva nulla
e la sua professione la mise
al servizio del Circolo, risol-
vendo anche argomenti de-
licati e controversie. I suoi
pareri erano sempre richiesti
ed il modo di dirigere la se-
greteria fu apprezzato dagli
altri dirigenti e dai semplici
soci”.
Avvicinatosi alla politica da
giovane, fu più volte anche
consigliere comunale a Cari-
ni. Ma ricoprì per anni an-

che incarichi all’interno del Consiglio del-
l’ordine degli avvocati di Palermo.

A  Margherita e Angelo, nostri soci sin
da piccoli, le condoglianze del Circolo. (R.U.)
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