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tutti promossi
Salgono in A1 la squadra maschile e in A2 quella femminile

www.circolotennis.palermo.it • segreteria@circolotennis.palermo.it

*/PTUSJ4FSWJ[J
4&37*;*%*16-*;*&



QFSJ40$*EFM
$*3$0-0

1035*&3"50
%*4*/'&45";*0/& %&3"5*;;";*0/&
3*'"$*.&/50&."/65&/;*0/&$".1*
%"5&//*4*/5&33"#"5565"

7JB.BSJB(SB[JB$PTUBO[P $"1"$* 1" 5FM 
$FM &NBJMJOGP!OFNFYTFSWJDFJU

XXXOFNFYTFSWJDFJU

tutti promossi. Il presidente e il deputato allo Sport elogiano le due compagini di punta

Giovanni Valenza, Maurizio Trapani, Claudio Fortuna, Omar Giacalone, Giorgio Passalacqua, Andrea Trapani e Ferdinado Bonuccelli

tesauro: “successi meritati”

d

ue importanti salti di categoria, firmati dalle due
compagini di punta, due
titoli nazionali conquistati e uno sfiorato dalle squadre over hanno
caratterizzato gli ultimi mesi dell’attività
sportiva del Circolo.
Il primo squillo è arrivato grazie ai ragazzi della A2, promossi nella massima serie. “È stata una grande vittoria quella ottenuta nel campionato maschile di A2. La
nostra formazione, con diverse brillanti
prestazioni e con il successo nell’incontro
decisivo contro il Tennis Club Palermo 2,
ha meritato a pieni voti la promozione in
A1”, ha affermato soddisfatto il presidente
del Circolo, Francesco Paolo Tesauro.
“Parimenti di grande prestigio la vittoria ottenuta dalla squadra rosa di serie B.
Trionfando nel girone preliminare e nel
decisivo match contro il Sassuolo le nostre
giocatrici si sono aggiudicate la promozione nel prossimo campionato di A2, riportando il Circolo ai massimi livelli anche in
campo femminile”, ha aggiunto Tesauro.
“Gli incontri decisivi hanno visto una
notevole partecipazione di appassionati e
il tutto si è svolto all’insegna della grande
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correttezza in campo e fuori. Congratulazioni e auguri ai nostri atleti, con la certezza che sapranno farsi onore anche nelle nuove categorie”, ha concluso il presidente del Circolo.
Raggiante e già proiettato verso il 2016
il deputato allo Sport, Maurizio Trapani.
“Sono orgoglioso di questi atleti: hanno
scritto una bella pagina per lo sport del
nostro Circolo. Mi piace sottolineare che
questi traguardi sono stati centrati da giovani cresciuti nel nostro sodalizio e da alcune ragazze che sono con noi da tanti
anni”, ha affermato Trapani.
“Tutti i giocatori della A2 hanno dimostrato grande attaccamento alla maglia,
sfogandosi al termine dei match decisivi
con pianti liberatori e urla di felicità, prima dei meritati festeggiamenti. Tutti bravissimi; ma, non me ne vogliano gli altri,
meritano una parola in più Omar Giacalone e Claudio Fortuna. Rappresentano con orgoglio il nostro Circolo in tutto
il mondo e sono un punto di riferimento
per i nostri giovani atleti”, ha puntualizzato il deputato allo Sport.
“Per quanto riguarda le ragazze, l’anno scorso erano giunte ai play off, men-

tre quest’anno sono state protagoniste di
una cavalcata trionfale, con la conquista
del primo posto nel girone e la promozione finale. Tutte le giocatrici sono state strafelici di questa vittoria, hanno già
garantito la loro disponibilità per l’anno
prossimo e non mancano mai di esternare che al nostro Circolo si sentono a casa”,
ha aggiunto Trapani.
“In ultimo rivolgo un ringraziamento
particolare a Giovanni Valenza e Davide
Freni che, da capitani, hanno magistralmente diretto le due squadre. Con loro,
dall’indomani delle promozioni, abbiamo pensato immediatamente al futuro.
Innanzitutto occorre affrontare la problematica del campo coperto, obbligatorio
in serie A1 e sinceramente indispensabile in un Circolo come il nostro. Sarà utile
anche in questo caso un aiuto del Comune di Palermo. A seguire abbiamo già immaginato se e come potenziare le squadre”, ha concluso Trapani, il quale spera
di coinvolgere alcuni soci-imprenditori
nella sponsorizzazione delle due grandi
compagini del Circolo.
A ruota, poi, sono giunti i successi degli
over, dei quali parleremo a pagina 13.
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la serie a2. Il team maschile capitanato dal maestro Valenza vola nella massima categoria

una promozione a pieni voti

“n

on succederà più”,
“50 special” e “Urlando contro il cielo”. Queste le colonne sonore della doppia promozione delle due squadre di punta
del Ct Palermo cantate a
squarciagola dai protagonisti e da alcuni dirigenti, domenica 28 giugno, alla “Domenica Italiana” del
Moro.
Un derby fratricida nella finale play off contro il
Tc2 ha permesso al team
di A2 guidato da Giovanni
Valenza di conquistare una
meritata quanto insperata,
almeno alla vigilia, promozione in serie A1. Due domeniche da sold out sia in
viale del Fante che al Tc2
per la doppia sfida, chiusa all’andata in casa 4-2 in
nostro favore e 3-3 nel return match giocato in via
San Lorenzo.
Dopo 3 anni di assenza,
Omar Giacalone, Claudio
Fortuna, Ferdinando Bonuccelli, Giovanni Valenza, Andrea Trapani, Giorgio Passalacqua e Giovanni Morello riportano il Ct Palermo nel massimo campionato a squadre, che scatterà ora a ottobre
2016. Va detto che il campionato non era
iniziato sotto i migliori auspici per via di
un infortunio al ginocchio e della conseguente operazione cui si è sottoposto il
numero tre del team, Ferdinando Bonuccelli, il quale è poi tornato con grande generosità e dedizione, seppur non al 100%,
ai play off.
Merito quindi a tutto l’organico e al capitano-giocatore Giovanni Valenza che ha
sempre indovinato la formazione e la cui
fiducia riposta sui giovani è stata ripagata:
Passalacqua e Trapani hanno al loro attivo in singolare rispettivamente uno e due
successi.
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In alto, l’abbraccio tra Fortuna e
Giacalone al termine del doppio
decisivo per la promozione
A sinistra, Valenza e Fortuna

Una citazione a parte la meritano però Omar Giacalone, un solo ko in tutta
la competizione, e Claudio Fortuna, mai
sconfitto sia in singolare che in doppio.
Il Ct Palermo ha chiuso al terzo posto
il girone. È poi arrivato, in semifinale play
off, il successo a Cagliari in gara secca:
fondamentale la vittoria di Omar ai danni di Veic. Infine, come detto, la conquista
della serie A1 nel doppio derby contro il
Tc2 delle vecchie conoscenze Francesco
Palpacelli e Francesco Aldi.
Euforico, e non poteva essere altrimenti, il capitano Giovanni Valenza, che più di
ogni altro ha sofferto la tensione nelle fasi
decisive, per poi sciogliersi nell’abbraccio
finale con i compagni di squadra.
“Nella fase a gironi – racconta il mae-

stro e capitano della A2 –
visto il problema occorso
a Ferdinando, il terzo posto era il massimo obiettivo che potevamo conseguire. La gara chiave nella prima fase è stata quella
di Piacenza, dove abbiamo
ottenuto una vittoria preziosissima, grazie ai doppi
vinti da me e Andrea e da
Omar e Claudio, che al terzo set hanno recuperato
da 1-4. Senza questo successo saremmo andati ai play out”.
“Ho capito – prosegue Giovanni – che
potevamo andare in A1 dopo il sorteggio
play off: ho pensato infatti che contro Cagliari e Tc2 potevamo farcela e così è stato. La promozione ci inorgoglisce, soprattutto se si pensa che sono rimaste in A2
squadre prestigiose. Voglio inoltre ringraziare tutti i soci e i nostri allievi della Sat
che ci hanno sostenuto nella gara d’andata col Tc2: non ho mai visto così tanto calore in tutti questi anni al Ct Palermo. Dedico a tutti loro, nonché ai miei compagni e alla dirigenza, questa promozione.
Per quanto concerne le prospettive per la
A1, infine, siamo in trattative con Gianluca Naso e proseguire con l’idea di un team
interamente siciliano”. (G.U.)
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la serie b femminile. Il maestro Freni pensa già al prossimo anno e sogna il salto in A1

esultano le nostre ragazze

s

e in un totale di 8 incontri se ne portano a casa 7
allora il salto di categoria
non può che essere una diretta conseguenza. La forte
squadra femminile di serie
B guidata dal maestro Davide Freni, grazie al doppio 3-1 nella finale play off
contro il Ct Sassuolo, ha ottenuto la promozione in
serie A2. Una fase a gironi con una sola sconfitta
a Reggio Emilia, all’ultima
giornata e col primo posto già in cassaforte. Per il
resto cinque successi, fra i
quali spiccano il 4-0 ai danni di Lucca e la
vittoria a Roma contro l’Eur per 3-1.
Nel match decisivo per la promozione,
poi, il duplice 3-1 col Sassuolo è stato ottenuto senza l’apporto della numero 1 Federica Bilardo, schierata solo nel match di
doppio in Emilia domenica 21 giugno.
Oltre all’azzurrina, artefici del passaggio in A2 sono state Francesca Bernardi,
Francesca Brancato, Simona Porchia e Serena Buonaccorso.
Grande l’entusiasmo del capitano Davide Freni che nel traguardo della promozione ha sempre creduto, fin dalla vigilia
del campionato.
“Mi sono subito reso contro della forza della mia squadra. La Bilardo – afferma
il maestro del Circolo – era una certezza,
la Brancato è cresciuta molto rispetto allo
scorso anno e Simona Porchia come terza
singolarista non si discute. Inoltre la Bernardi si è sempre fatta trovare pronta nelle gare in cui è stata schierata. E, in ultimo, siamo anche riusciti a far fare un pizzico di esperienza ai certi livelli alla nostra Buonaccorso, la quale il prossimo anno vorrei giocasse la serie C, per disputare
numerose partite da titolare”.
“Se devo dire i momenti chiave del
campionato – conclude Freni – penso ai
due match di fila vinti ad Arezzo e Roma.
Con un innesto forte sono convinto che
possiamo anche salire in serie A1”.
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A sinistra,
la squadra
femminile
promossa in A2:
il capitano
Davide Freni,
Francesca
Bernardi,
Federica
Bilardo,
Serena
Buonaccorso,
Francesca
Brancato
e Simona Porchia
Sotto da sinistra,
la Brancato
e la Bernardi

Due delle protagoniste del campionato trionfale del Ct Palermo sono state Federica Bilardo e la diciottenne Francesca
Brancato che all’unisono si sono soffermate sulla coesione del gruppo.
“Partita dopo partita abbiamo preso consapevolezza dei nostri mezzi. Tutte noi – ha spiegato la tennista mancina
– abbiamo dato il massimo per questi colori”. “Indubbiamente l’arma vincente è
stata il gruppo. Siamo molto unite, anche
perché facciamo squadra da diversi anni. Ringrazio il capitano che è stato fondamentale in questo percorso e dedico la
promozione a Silvia Albano e Alessandro
Chimirri, che ogni domenica mi contattavano per informarsi sui risultati”, ha aggiunto Federica Bilardo.

“Un campionato chiuso alla grande.
Con grande impegno abbiamo ottenuto un traguardo a mio avviso insperato
a inizio anno. Ma grazie all’aiuto del nostro capitano, che ci ha spronate in ogni
momento, siamo riuscite a conquistare la
promozione”, ha detto invece Francesca
Brancato.
“Il momento in cui si è chiusa la fase
a gironi è stato a mio avviso quello dove
ho compreso la nostra reale forza. Fondamentale anche la compattezza del gruppo,
senza la quale non ottieni risultati di questo spessore. Non dimenticherò mai – ha
concluso la Brancato – domenica 28 giugno quando, dopo aver tifato per i ragazzi
al Tc2, abbiamo festeggiato con loro al Circolo e al Moro fino all’alba”. (G.U.)
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i risultati. La Bilardo ha raggiunto le semifinali all’Avvenire. Adesso è in azzurro in Russia

federica in scena agli europei

s

edici anni compiuti da pochi giorni e un bellissimo
regalo per il compleanno.
La mancina Federica Bilardo, a fine luglio a Mosca, prende parte assieme all’amica Tatiana Pieri ai campionati europei individuali under 16.
La convocazione in maglia azzurra è
giunta da parte del settore tecnico della
Fit. Una bella soddisfazione per lei e per il
suo staff (il maestro Davide Freni e il preparatore Piero Intile) a coronamento di
un esaltante 2015, che ha avuto il suo apice con la finale al 10.000 dollari di Solarino e i primi conseguenti punti Wta. È ad
oggi numero 890 del ranking mondiale.
“È motivo d’orgoglio per me – racconta
la Bilardo – difendere i colori della nazionale. Farò di tutto per ottenere le migliori
performance con la speranza di raggiungere la qualificazione per la Fed Cup junior in programma in Spagna”.
La tennista del Ct Palermo ha da pochi giorni ripreso gli allenamenti dopo
l’infortunio alla caviglia patito ai quarti
di finale del prestigioso torneo dell’Avvenire, manistestazione nella quale si è arresa in semifinale, condizionata dal gonfiore all’articolazione che ha pregiudicato
un torneo nel quale avrebbe anche potuto trionfare.
Nelle settimane seguenti all’exploit a
Solarino la sedicenne palermitana ha disputato, intervallandoli con la serie B, dei
tornei juniores di prestigio.
Per lei in dote i quarti di finale a Salsomaggiore e la semifinale a Prato. In particolare nel primo di essi, il match dei quarti perso con la forte Bianca Turati, è stato
caratterizzato da elevati contenuti tecnici: Federica ha alzato bandiera bianca dopo oltre due ore e trenta minuti di serrata lotta.
Infine, pochi giorni prima dell’Avvenire, l’allieva di Davide Freni ha disputato il
torneo del Bonfiglio al Tc Alberto Bonacossa di Milano. In questa prova è andata
ko al secondo turno al terzo set, mancando numerose chance di vittoria. A superarla è stata la giocatrice statunitense Michaela Gordon, quarti di finale a Wimbledon juniores nel 2014.
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L’azzurra Federica Bilardo, numero 890 Wta

Un gran momento di forma lo sta vivendo anche Omar Giacalone, 23 anni,
numero 367 Atp, il suo best ranking. Due
giorni dopo aver contribuito a riportare il
Ct Palermo in A2, l’allievo di Francesco Aldi ha per la prima volta in carriera superato un turno in un tabellone principale di
un Challenger. A Padova, torneo nel quale ha beneficiato di una wild card dal settore tecnico della Federazione, il mazarese ha battuto il veneto Matteo Viola, 178

al mondo. Poco prima altri brillanti risultati nelle
prove Futures: finale a Pula nei primi giorni di maggio e due semifinali a Bergamo e Napoli.
“Sono molto contento per questi risultati. Negli ultimi mesi per via degli impegni legati alla serie
A2 – racconta Omar – ho
giocato solo Futures, non
avendo modo di svolgere
le qualificazioni nei Challenger il sabato e la domenica. Non ho potuto quindi alzare il livello. C’è stato un grosso dispendio di
energie: è capitato anche
di prendere quattro aerei
a settimana. Non ho mai
avuto giorni di riposo”.
“Adesso – prosegue
Omar – posso iniziare a
cambiare attività e concentrarmi quindi sui tornei del circuito Challenger. Alternerò questi ultimi
con le qualificazioni agli
Atp 250 per provare a salire
nel ranking ed elevare il livello del mio gioco. Questo
sport ti sa dare tante soddisfazioni”.
E a proposito di gioie,
non poteva mancare un
suo pensiero sulla promozione del Circolo in A1. “La
desideravamo tutti quanti e ci siamo impegnati al
massimo. Abbiamo creato un grande gruppo, per quasi tre mesi abbiamo lavorato sodo per raggiungere questo scopo e ci siamo riusciti. È stato
favoloso esultare e festeggiare tutti insieme”, ha detto Giacalone.
Al gradino 470 Atp, invece, il venticinquenne Claudio Fortuna il quale, dopo la
finale ad aprile al Futures di El Kantaoui
in Turchia, ha conquistato a luglio il torneo di Pitesti in Romania, bissando il successo anche nel doppio. (G.U.)
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la serie c. Valentino e compagni conquistano la fase nazionale, prima di arrendersi contro Rimini

campionato da protagonisti

u

n campionato più che
soddisfacente per la
compagine maschile di serie C, che ha migliorato il
risultato della passata stagione, nella quale si era fermata al concentramento a
quattro. Quest’anno, invece, Davide Cocco e compagni hanno conquistato
l’accesso al tabellone nazionale, nel quale è giunta
a Rimini la sconfitta al primo turno. Va detto che gli Giorgio Lo Cascio, Bobo Brambille, Marco Valentino, Luigi Brancato, Alessandro Amoroso, Davide Cocco e Fabio Fazzari
avversari erano assai quotati e per di più con il favore del fattore a dire il giovane Luigi Brancato, schiera- fia Savagnone, Stefania Contardi ed Eleocampo. Oltre al maestro Cocco, hanno da- to come quarto singolarista e sempre vit- nora Dell’Aria.
Le nostre ragazze hanno chiuso il giroto il loro contributo durante il campiona- torioso, eccezion fatta per l’incontro a Rine al terzo posto, alle spalle del Ragusa e
to Marco Valentino, Bobo Brambille, Luigi mini.
“Sono estremamente soddisfatto – rac- del Kalta. Questo piazzamento non è staBrancato, Fabio Fazzari, Giorgio Lo Cascio
conta Luigi – per il campionato disputato. to sufficiente per raggiungere i play off. I
e Alessandro Amoroso.
L’ammissione al tabellone nazionale Abbiamo iniziato alla grande, chiudendo successi ottenuti sono comunque stati siè scaturita attraverso il superamento del da imbattuti il girone e superando ai play gnificativi, visti i facili punteggi coi quali
concentramento svolto al Circolo, grazie off un team di valore come il Kalta. Suc- sono giunti. Sono arrivate in totale quatsoprattutto al successo ai danni di Comi- cessivamente al concentramento finale, tro vittorie e due sconfitte.
“Ci dispiace molto – ha detto Stefania
so. In questa sfida, da sottolineare la vit- svolto in casa nostra, abbiamo ottenuto
toria di Marco Valentino ai danni del forte quello che era il nostro proposito, ovve- Contardi – non essere approdate ai play
Riccardo Chessari. In precedenza succes- ro l’ammissione al tabellone nazionale. Ci off. È mancato un solo punto, c’è grande
so nel doppio play off contro il Kalta, 4-2 siamo riusciti grazie ai quatto punti con- rammarico per la sfida esterna contro il
Kalta che se avessimo chiuso con un paquistati contro Comiso e Trapani”.
fuori casa e 4-0 in viale del Fante.
“Abbiamo dimostrato – conclude Bran- ri ci avrebbe portati al nostro obiettivo.
Da applausi il cammino nella fase a gironi, dove il Ct Palermo ha ottenuto quat- cato – di essere una squadra attrezzata per Siamo un gruppo molto compatto e coeso e sono convinta che il prossimo anno
tro successi per 6-0, uno per 5-1 e un pari ben figurare in questo campionato”.
Ha preso parte alla medesima compe- potremo migliorare le nostre performancontro il Kalaja dei fratelli D’Amico.
Piacevole sorpresa di questo campio- tizione anche la squadra femminile, capi- ce grazie alla determinazione che ci connato l’unico volto nuovo del team, vale tanata da Davide Freni e composta da So- traddistingue da sempre”. (G.U.)
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la serie d. La formazione di D1 maschile e quella di D2 femminile fanno il salto di categoria

albano e soci promossi in c

g

randi risultati anche
nei campionati di serie
D, dai quali giungono due
promozioni,
rispettivamente della squadra maschile di D1 e della compagine femminile di D2.
Accedono pertanto in
serie C, dopo il superamento dello scoglio play
off, Luigi Albano, Massimo e Francesco Donzelli,
Filippo Conti e Maurizio
Trapani. Chiuso il girone
al secondo posto, alle spalle dell’inarrivabile Aci Castello, Albano e compagni
hanno battuto il Ct Trapa- Da sinistra, Filippo Conti, Luigi Albano e Francesco Donzelli, neopromossi in serie C
ni nella finale play off per
3-1 fuori casa e per 2-1 sui campi di casa. sferta al Kalaja, con i punti portati in dote vezza raggiunta senza ricorso ai play out
Nella fase a gironi, ricordiamo sono giun- da Bari e De Nicola. Grande gioia nelle pa- per la formazione di D2, nelle cui fila si sono ben comportati Carlo Barbagallo, Date quattro affermazioni, un pari e il ko role del capitano Giorgia Dragotta.
“Ricordo ancora quando con il mae- vide Dell’Aria, Piero Cammarata, Pilo Macontro Aci Castello dei seconda categoria
stro Alessandro Chimirri guardavamo il niscalco, Fabio Poma, Riccardo Lo Cascio
Nicolò Schillirò e Stefano Platania.
Brindano alla promozione anche le girone e le squadre che lo componeva- e Alfonso Cusmano. La fase a gironi ha vigiocatrici della D2, che passano quindi in no: pensavamo di arrivare terze e inve- sto la squadra del club di viale del Fante
D1. Traguardo più che meritato per il Ct ce senza perdere un incontro ci siamo ri- chiudere le proprie fatiche al quarto poPalermo che ha dominato il proprio giro- trovate prime in classifica, con la promo- sto, con sette punti all’attivo.
L’ultima nostra rappresentativa mane, chiuso a punteggio pieno, con sei suc- zione diretta in D1. La partita piu sofferta è stata quella disputata a Mascalucia da schile in gara nel campionato di D, ovvecessi, molti dei quali abbastanza netti.
Artefici di questo risultato Giorgia Dra- me e Lidia, che ci ha visto vincere al dop- ro la D3, ha chiuso il proprio girone con
gotta, Lidia De Nicola, Claudia Bari, Si- pio di spareggio grazie sopratutto alla no- un buon terzo posto, che garantisce loro
monetta Brambille, Marcella Marzetti, Va- stra maggiore esperienza rispetto alle più la fase regionale. Di quest’ultima squadra
lentina Scafidi, Daniela Spatafora e Giup- quotate ma anche più giovani avversarie”, fanno parte Alfredo Tumminello, Marco
Manzella, Giulio Magazzù, Federico Saia,
py Terrasi. Quella che ha sancito la certez- ha detto Giorgia Dragotta.
Tornando alle squadre maschili, sal- Gabriele Piraino e Riccardo Pedone. (G.U.)
za del primo posto è stata la vittoria in tra-
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l’attività giovanile. Le under 12 femminili e le due squadre under 16 primeggiano in Sicilia

tre freschi titoli regionali

t

re titoli regionali e un secondo posto. Un bottino niente male per le nostre compagini giovanili, che grazie
a questi risultati confermano ancora una
volta la bontà del lavoro svolto dallo staff
di maestri e preparatori del Circolo.
Sabato 13 giugno a Siracusa il team under 12 femminile si è laureato campione
siciliano battendo in finale 2-0 le padrone
di casa. In semifinale, con lo stesso punteggio, era giunta la vittoria sulle giocatrici
del Vela Messina. Nonostante l’assenza di
Anastasia Abbagnato, vittima a maggio di
un infortunio alla caviglia, Virginia Ferrara, Giorgia Pedone e Ginevra Greco hanno
portato in dote al Ct Palermo il titolo e la
qualificazione alla macroarea sud, in programma dal 24 al 27 agosto a Melfi. A Siracusa, con le nostre under 12, era presente
il maestro Alessandro Chimirri.
“Andremo in Puglia – spiega l’altro maestro Davide Cocco che insieme a Chimirri e Valenza allena il nutrito plotone under
12 – per fare il massimo. Siamo una compagine molto competitiva sia in singolare
che in doppio e cercheremo di staccare il
pass per le finali nazionali”.
Meno bene è andata ai colleghi dell’under 12 “A”, che in finale sono stati stoppati 2-1 dal forte Vela Messina, nelle cui fila milita la promessa azzurra Giorgio Tabacco. Da segnalare, in questa sfida, il bel
successo di Matteo Iaquinto contro Leonardo Gagliani. Si è giocato sui campi del
Montekatira.
Il secondo posto ha dato comunque
accesso a Gabriele Piraino, Giuseppe Gre-
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Virginia Ferrara e Giorgia
Pedone con il maestro
Alessandro Chimirri in una
pausa durante gli allenamenti

co, Matteo Iaquinto e Alessio Randazzo alle finali della macroarea sud in programma al Polimeni di Reggio Calabria a fine
agosto. Prima di arrendersi al cospetto dei
peloritani, in semifinale Piraino e compagni avevano battuto 2-1 i pari età del Circoletto dei Laghi. A seguire i nostri atleti il
maestro Davide Cocco.
Si è invece fermata ai quarti di finale la
squadra under 12 “B” nella quale hanno
giocato Manfredi Fabbris, Giulio Sblandi
e Gabriele Freni.

Il secondo titolo regionale è giunto mercoledì 24
giugno a Ragusa per merito del team under 16 maschile. La squadra guidata in panchina da Giovanni Valenza e composta da
Andrea Trapani, Marco
Manzella e Giulio Magazzù ha sconfitto nella gara
decisiva il Tc Ragusa per
2-1. Prima ancora con lo
stesso score, successo ai
danni dei catanesi del Proietti Tennis Team. Decisivo l’apporto del 2.7 Andrea Trapani, ma sia Manzella che Magazzù si sono
rivelati ottimi partner nei
match di doppio, peraltro
giocati contro avversari di
buona caratura tecnica.
Prossimo appuntamento la finale della
macroaerea sud che, come lo scorso anno, avrà luogo nel nostro Circolo.
Il terzo trionfo a livello regionale, in ordine di tempo, è giunto grazie alle ragazze
dell’under 16 femminile, guidate in panchina dal maestro Davide Freni. Federica Bilardo e Serena Buonaccorso hanno
sconfitto sui campi del Ct Palermo per 2-0
il Tc3 nella gara decisiva per l’assegnazione del titolo siciliano. (G.U.)

circolo tennis palermo
notiziario sociale
luglio 2015

l’interclub. Sui campi di via San Lorenzo ha trionfato il tandem Circolo del Tennis-Villa Airoldi

sbaragliata la concorrenza

È

andata in archivio con il
successo del Ct PalermoVilla Airoldi Golf Club l’edizione di quest’anno dell’Interclub, svolta al Tc2 e organizzata dall’Asd
Dinamica. Per una settimana, nel club di
via San Lorenzo, si sono sfidati i più prestigiosi circoli cittadini in una manifestazione che ha come sempre coniugato sport e
divertimento. Le discipline oggetto delle
gare sono state: calcio a 7, tennis, basket,
pallavolo, corsa e nuoto.
La finale ha visto il successo del Ct Palermo-Villa Airoldi Golf Club sui padroni
di casa del Tc2. Il nostro team ha primeggiato nel basket, nel tennis e nel nuoto,
conquistando l’ambita giacca verde.
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In alto, alcuni dirigenti, capitani, giocatori
e tifosi delle varie squadre del Circolo
Sopra, Fabrizio Di Modica, responsabile del volley
A sinistra, Marco Verderosa e Valentina Scafidi
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i titoli over. Sia le Ladies 60 che quelle 40 lim 4.4 si sono laureate campionesse nazionali

le signore degli scudetti

d

onne superstar. Due i titoli nazionali giunti il 12
luglio grazie alle Ladies 40
lim 4.4 e alle Ladies 60. I tricolori sono stati assegnati al Ct Palermo e al Tc Nomentano Roma.
Le prime, già campionesse regionali, nel concentramento finale hanno
battuto le toscane di Anchetta e Curiel e il Tc Canottieri Milano. In grande
spolvero Simonetta Brambille e Claudia Bari, coadiuvate in panchina dal
capitano giocatore Paola Gianguzza. In organico anche Ester Graziano e
Monica Genovese che non
hanno mai fatto mancare il
loro apporto quando sono
state chiamate in causa.
Prima delle final four,
Brambille e compagne
hanno sconfitto Caio Duilio, Match Ball Firenze e
Tennis Medicina Bologna.
Paola Gianguzza, capitano delle ragazze tricolori,
esprime tutta la sua gioia.
“Vincere per il secondo
anno di fila lo scudetto ci
ha riempite di felicità e orgoglio. La nostra arma vincente – ha sottolineato la
simpatica e disponibile Paola – è stata la
compattezza del gruppo, unita a serietà e
complicità. Nella fase nazionale sono state fondamentali Simonetta e Claudia che
hanno messo in mostra un tennis di elevata qualità”.
Il secondo tricolore è arrivato poche
ore dopo dalla capitale, e in particolare
dal Tc Nomentano Roma, dalle Ladies 60
dell’intramontabile Lidia De Nicola, 24°
titolo nazionale in carriera per lei. Le “signore in gonnellina” del Ct Palermo, con
in rosa anche le ottime Paola Brizzi, Claudia Guidi e Miriam Borali, hanno sconfitto
circolo tennis palermo
notiziario sociale
luglio 2015

A sinistra, Paola Brizzi,
Lidia De Nicola,
Claudia Guidi
e Miriam Borali,
campionesse italiane
Ladies 60
In basso da sinistra,
Claudia Bari,
Gabriele
Palpacelli,
Paola Gianguzza,
Ciccetto Tesauro,
Simonetta Brambille,
Monica Genovese
e Maurizio Trapani
con dei piccoli tifosi
in festa per la vittoria
delle Ladies 40 lim 4.4

nelle finali a quattro Libera Udine per 3-0,
Tc Pordenone 2-0 e Ct L’Aquila 2-1. Sempre vittoriosa la De Nicola, in particolare
da rimarcare il successo contro la Tius per
6/7 7/5 6/3 nella gara contro Pordenone.
Di spessore a livello maschile, invece,
il secondo posto degli over 40 nelle finali a
4 giocate a Perugia, che hanno visto Marco Valentino, Davide Cocco e Alessandro
Amoroso soccombere solo al cospetto del
fortissimo Firenze dei fratelli Pennisi. Nelle due restanti gare sono arrivate le belle e
significative affermazioni contro Eur Roma e Cortina. Nelle sfide precedenti, i ra-

gazzi del Ct Palermo hanno battuto Monviso Sporting Club, i romani del Prati e i
bolzanini del Running Asv.
Secondo titolo regionale consecutivo
per la compagine over 45 lim 4.3. Giovanni Mauro, Tonino Geraci, Giancarlo Savagnone e Alessandro Lazzaro hanno battuto nel match decisivo 2-1 il Montekatira.
Nel girone nazionale, Savagnone e compagni sono stati superati dal Padova.
Hanno preso parte ai tabelloni nazionali anche la squadra over 50 (due i turni
passati) e i team over 60 e 65, sconfitti al
primo turno. (G.U.)
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livia con noi. Presentato al boschetto lo spettacolo organizzato da Angelo e Roberta Morello

sorrisi e abbracci al circolo

i

l Circolo ha
ospitato venerdì 5 giugno la conferenza stampa di presentazione di “Livia con Noi”,
lo spettacolo di beneficenza organizzato da Angelo e
Roberta Morello, in ricordo della figlia scomparsa 4
anni fa, andato in scena il
21 giugno al teatro di Verdura, alla presenza di oltre
2.000 persone. Ad animare
l’evento, fra gli altri, Ficarra e Picone, Daria Biancardi, Francesco Nicolosi, Salvo La Rosa, il direttore artistico Massimo D’Anna e
Maurizio Bologna.
In alto, lo staff
che ha
realizzato
lo spettacolo
al Verdura
il 21 giugno
A sinistra,
Angelo
Morello
e Salvo
La Rosa
A fianco,
Salvo Ficarra
e Valentino
Picone
Sotto
da sinistra,
Cesare
Lapiana,
assessore
comunale
allo Sport,
Deborah
Brancato,
Maurizio
Bologna
e Daria
Biancardi
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gli scatti. Fra bagni rinfrescanti, corsi di nuoto e triathleti è sempre festa in piscina al Circolo

E...state tutti assieme a noi
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Relax e divertimento le parole d’ordine al nostro Punto Mare, una piccola isola felice all’Addaura
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la bacheca. Gli alunni del liceo Galileo Galilei protagonisti di “Sicilia Mosaico Policromo”

MUSICA E IDEE ALLA ROTONDA

i

ragazzi del liceo scientifico Galileo Galilei in “Canta
-Concerto Radiofonico Studenti” sono stati protagonisti al Circolo martedì 9 giugno. La rotonda antistante al Forte Bridge è stata teatro
dell’evento, con una vasta platea attratta
dalle note dei musicisti in erba e dalle battute di alcuni speaker spiritosi di un’emittente radiofonica.
Gli allievi del liceo palermitano, coordinati dalla professoressa Elisa La Scala,
hanno proposto una riflessione sonora e
canora dal titolo “Sicilia Mosaico Policromo” con testi inerenti a temi letterari (Salvatore Quasimodo), storici (le miniere di
zolfo ed i “carusi”), sociali (l’immigrazione e l’antimafia di Rita Atria) e geografici
(il paesaggio dell’Etna).
Un concerto radiofonico: l’equipe di
Radiogaga, già nota per aver condotto una
trasmissione radio dopo la partecipazione al Campionato Nazionale High School, ad aprile e maggio, dagli studi di Radio
Time, ha lanciato i brani dei compagni
musicisti, seguendo un rigoroso palinsesto. Le voci dei ragazzi, autori di gran parte dei testi, sono state accompagnate dai
loro compagni di avventura: straordinari pianisti, chitarristi, un energico batterista e una soave flautista, “I Megahertz”,
la band del Galileo Galilei. Emozionanti tutti i brani, che hanno rivelato come la
straripante energia giovanile possa essere
orientata a un sano divertimento fondato
su un’asse culturale.
Ospiti graditi il giornalista di RaiSicilia Mario Azzolini, che ha proposto di ripetere la canzone su Rita Atria alla commemorazione di Paolo Borsellino, mentore dell’esperienza radiofonica a Radio Time, e Domenico Cannizzaro, in arte Doc,
che ha ascoltato con partecipe emozione
gli speaker di Radiogaga da lui “allenati”.
Una piacevole serata di allegria giovanile:

I ragazzi del liceo scientifico Galileo Galilei durante lo spettacolo al Circolo del Tennis

grazie Radiogaga e Megahertz per avere
ricordato una Sicilia ancora coinvolgente.

Forza Andrea

Costantemente in campo, guidato
dall’instancabile maestro Salvo Alfano, Andrea Vesco è di certo fra gli amatori più assidui del nostro Circolo. Il 44enne mancino mostra giorno dopo giorno applicazione ed entusiasmo senza lesinare energie.

Boom in piscina
Arriva l’estate e la piscina si anima di
piccoli e grandi nuotatori in erba, che
partecipano ai corsi tenuti dall’allenatore
federale di II livello Angela Cusmano. Tra
basi, tecnica evoluta degli stili e tante risate, ogni anno i corsi raggiungono numeri
notevoli ed esponenziali.
“Mi ritengo felice e orgogliosa. Il successo di partecipazione – dice Angela Cusmano – è frutto del lavoro svolto negli anni in vasca, in sinergia con tutte le deputazioni che si sono susseguite fino ad oggi. I
corsi di nuoto da me diretti sono divenuti
un cult, perché imparare a nuotare è una
necessità di vita”.
urrà a Capo d’orlando
Il socio Federico Modica, 20 anni, classificato 3.4, ha fatto suo il torneo di terza
categoria svolto a Capo d’Orlando, che ha
visto ai nastri di partenza oltre 50 iscritti
provenienti da tutta la Sicilia. In finale ha
battuto in due set il pari categoria Guagliardo. Nei turni precedenti, belle le affermazioni su Proietti e Triscari.
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