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Grande stagione per Marco Cecchinato, entrato nei top 200 
Atp e vincitore del primo challenger a San Marino. Bravissi-
mi gli under 14 Andrea Trapani e Federica Bilardo, rispettiva-
mente campione europeo e campionessa italiana di doppio. Ri-
parte la Scuola tennis. Storica tripletta di Lidia De Nicola tra 
le Ladies. Tra le attività sociali successo per il Doppio giallo.

serie a-1

Campionato
al via  il 6 ottobre
Giovanni Valenza
il nuovo capitano

5

siaMO PrONTi
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“momento molto delicato”

C
arissimi soci e so-
cie, Il Circolo del 
Tennis vive un 
momento estre-
mamente delica-

to di crisi finanziaria, cui 
sembra necessario inizia-
re a mettere riparo in tem-
pi brevi. Nel passato, più 
o meno recente, è stato 
portata avanti una politi-
ca di grandi opere strut-
turali e di rilancio di ini-
ziative impegnative di ca-
rattere sportivo e sociale. 
Tutto ciò sarà certamente 
e giustamente ricordato a 
merito delle gestioni pre-
cedenti, ma ha anche con-
tribuito a consegnarci una 
eredità con cui oggi siamo 
costretti a fare i conti. Tut-
ti i dirigenti che mi hanno preceduto, so-
no pienamente convinto, che hanno sem-
pre operato con trasparenza, dedizione e 
spirito di servizio. Oggi, però, bastano 
poche cifre, senza alcun commento né 
enfasi, a dare la misura della portata dei 
problemi e dell’urgenza di adottare scel-
te, decisioni e misure per iniziare a impo-
stare necessarie soluzioni.

Negli ultimi tre anni, il Circolo ha in-
vestito, utilizzando tutti i fondi spese la 
somma di un milione 409mila 216 euro 
rivolti ad opere di miglioramento, co-
sì come indicato anche nella concessio-
ne del Comune di Palermo. Pertanto, al-
la luce di quanto sopra e onde evitare cri-
ticità finanziarie, sarebbe auspicabile ed 
opportuno ricreare un fondo spese entro 
i prossimi tre anni di almeno 200mila eu-
ro, a tutela e nell’interesse primario delle 
disponibilità finanziarie del Circolo.

L’azione di risanamento dovrà svi-
lupparsi in un arco temporale non infe-
riore a tre anni, come detto, ma il suo av-
vio non può essere ulteriormente ritar-
dato né ridimensionato nella sua portata 
e vi posso assicurare che niente e nessu-
no potrà condizionarmi nel merito.

È necessario che non solo la deputa-
zione, ma l’intero tessuto sociale del Cir-
colo, abbiano la consapevolezza dell’en-
tità dell’azione di risanamento che dovrà 
essere apportata con l’inevitabile corre-
do di tagli e ridimensionamento di costi 

e spese, certamente dolorosi, ma non per 
questo meno necessari. Tutto ciò potrà 
anche comportare la rinuncia a disegni 
ambiziosi ed iniziative significative nei 
vari settori della vita sociale del Circo-
lo. Nello stesso tempo, però, potrà con-
sentire al Circolo di mettersi al riparo da 
ogni rischio e di recuperare, all’uscita dal 
tunnel, piena libertà di manovra e di ge-
stione per consolidare traguardi non so-
lo ambiziosi, ma anche affrancati da ogni 
ipoteca di temerarietà.

Punto mare. Il decreto dell’assesso-
rato Territorio e ambiente ha limitato di 
fatto esclusivamente a trenta giorni la 
concessione degli spazi demaniali dove 
installare le pedane. Pertanto, scaduti i 
trenta giorni, il Circolo ha dovuto smon-
tare le pedane onde evitare le conseguen-
ti e inevitabili sanzioni amministrative. 
Dunque, l’attività è stata purtroppo, per 
motivi non dipendenti dalla nostra vo-
lontà, limitata a un mese nel Punto Mare 
del Circolo. Che però per venire incon-
tro ai soci ha deciso di spostare l’attivi-
tà di balneazione nell’adiacente Circolo 
Solemar con il quale è stata stipulata una 
convenzione fino alla fine della stagione 
estiva. Posso affermare che questa ope-
razione non ha comportato un ulteriore 
aggravio di spese al Circolo, in quanto 
sono stati limitati i costi di gestione, ad-
dirittura si è registrato un risparmio.

SPort e Sociale. Nel frattempo, per 

completare l’analisi di questi mesi riten-
go che si debbano ricordare gli splendi-
di risultati sportivi conquistati dai nostri 
giovani Andrea Trapani e Federica Bilar-
do e dalla rocciosa ed encomiabile socia 
storica Lidia De Nicola, che di recente ha 
fatto incetta di titoli nazionali tra le La-
dies. Un pensiero è dovuto anche ai for-
midabili ed inossidabili campioni over 
70 che con le loro imprese hanno con-
tribuito ad accrescere il già consolidato 
prestigio internazionale del nostro Cir-
colo. Desidero rammentare che nei pri-
mi di ottobre prende il via il campiona-
to di serie A1 e la formazione del Circolo 
è l’unica squadra siciliana a militare nel 
massimo campionato, dunque, un gran-
de in bocca al lupo ai nostri ragazzi, che 
per questa nuova stagione sono capita-
nati da Giovanni Valenza. Voglio anche 
ricordare che è stata rilanciata con gran-
de impegno da parte dei deputati tutta 
l’attività di aggregazione sociale al Cir-
colo, dal torneo Doppio Giallo alle sera-
te di cabaret, dalla proiezione dei film ai 
tornei di bridge e burraco.

Infine, tengo molto a sottolineare 
quanto il ristorante e la pizzeria siano 
migliorati in termini di qualità e di ser-
vizi, per questa ragione desidero ringra-
ziare i gestori Giuseppe e Piero ed invi-
tarli ad andare avanti così e a fare sem-
pre bene e meglio.

Francesco Paolo Tesauro

Il presidente del Circolo Ciccetto Tesauro fa il punto della situazione a quattro mesi dalla sua elezione
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I 
nostri campioncini torna-
no in campo per la salvez-
za. Ma non è detto che si 
possa correre da outsid-
er per un posto nei play-

off. Ancora linea giovane e 
squadra praticamente tut-
ta formata dai palermitani, 
unica eccezione il francese 
Rodrigues che sarà chia-
mato all’occorrenza. 

Il torneo di massima se-
rie prende il via domenica 
6 ottobre con tre gironi da 
cinque squadre. Alla fine 
anche Rovereto, in un pri-
mo momento penalizzato 
con retrocessione per irre-
golarità che avevano por-
tato al ripescaggio del Cir-
colo Tennis Palermo, ha 
vinto il ricorso e gioca an-
che la A1, ma non è nel gi-
rone dei palermitani. 

La vera novità, anche se in realtà si 
tratta di una promozione, sta in panchi-
na: il capitano-giocatore è Giovanni Va-
lenza, protagonista della salvezza della 
formazione di B, già vice capitano ed un 
paio di volte anche capitano e giocatore 
della A1 ed ora anche istruttore al Circo-
lo, chiamato a sostituire Ciappa che ha 
fatto un’altra scelta. 

Il leader della squadra ovviamente 
è Marco Cecchinato, che in questo 2013 
ha scalato alla grande la classifica Atp fi-
no ad avere un best ranking come 178, 
poi Antonio Comporto, Claudio Fortu-
na, Omar Giacalone, Mathieu Rodrigues 
e Giovanni Valenza che come quinto do-
vrà essere pronto. “Sono nato e cresciu-
to con il tennis al Circolo 
che è la mia seconda casa 
– spiega Giovanni – i ra-
gazzi li ho visti tutti cre-
scere, erano giovanissimi 
quando li ho conosciuti e 
mi sono molto legato a lo-
ro e così anche loro a me, 
sono tutti bravissimi ra-
gazzi che mi stimano e mi 
considerano ormai come 
un portafortuna visto che 
quando sono stato in pan-
china a guidarli abbiamo 
sempre vinto” .

La formula della serie 

A1 quest’anno sarà particolare, come ac-
cennato, anche per il ripescaggio di Ro-
vereto, che in un primo momento era 
stata retrocessa per problemi di tessera-
mento. Alla fine però i trentini sono stati 
assolti e riammessi, grazie ad alcuni ca-
villi giuridici. Se le squadre fossero sta-
te 14 ci sarebbero stati due gironi da 7, 
ma visto che sono diventate 15 la Feder-
tennis ha optato per 3 gironi da 5, con 4 
giornate di “regular season” più una di 
riposo. Di fronte, il Circolo avrà nell’or-
dine Atomat Udinese, Park T.C. Genova, 
CT Barletta e TC Crema. La prima e la 
seconda vanno ai play-off, terza, quar-
ta e quinta fanno i play-out con gare di 
andata e ritorno. Niente partite secche, 

dunque. Alla fine dei play-out ci saran-
no tre retrocessioni e le finaliste si con-
tenderanno il titolo sul campo neutro di 
Rovereto.

“Il girone vede netta favorita Genova 
– afferma il capitano Valenza – che una 
squadra molto forte con Fognini, Naso 
e Giannessi, poi ci sono tre squadre al-
la pari cioè noi Udine e Crema, mentre 
Barletta è nettamente al di sotto. Nel sor-
teggio – prosegue Giovanni – non sia-
mo stati molto fortunati, andiamo a Udi-
ne subito per giocare sul veloce indoor 
e di fronte abbiamo giocatori come Be-
dene e Viola rispettivamente 100 e 120 
del mondo, Barletta sulla carta facile in 
casa e l’ultima a Crema, dove c’è Ungur 

che è 90 al mondo, che sa-
rà come una finale. Ma so-
no convinto che possiamo 
fare bene, siamo compat-
ti, affiatati e i ragazzi sono 
legatissimi a me e di que-
sto sono molto contento”.

L’appuntamento da 
non perdere è quello del 
13 ottobre con la partita 
clou del girone contro Ge-
nova pronta a schierare il 
numero uno d’Italia Fabio 
Fognini contro Cecchina-
to, un match di alto livello 
tecnico e agonistico. (R.G.)

serie a-1

A sinistra, il neo capitano della serie A-1 Giovanni Valenza
Sopra, Omar Giacalone e Antonio Comporto [FoTo M. FERRo]

le squadre e il caleNdariO
CT Palermo Giornale di Sicilia: Rodrigues, Cecchinato, Comporto, Fortuna, Giaca-
lone, Valenza
Park Tennis Club Genova: Fognini, Wellenfeld, Naso, Giannessi, Nielsen
Atomat Tennis Udinese: Viola, Iannuzzi, Appio, Commisso, Marcon, Bedene
Tennis Club Crema: Ungur, Pagani, Ocera, Menga, Sinicropi
C.T. Barletta Hugo Simmen: Satral, Lapalombella, Tenconi, Roscioli, Faggella

Il CalendarIo
6 ottobre:  Atomat Tennis Udinese - CT Palermo Giornale di Sicilia
13 ottobre : CT Palermo Giornale di Sicilia - Park Tennis Club Genova
20 ottobre: CT Palermo Giornale di Sicilia - C.T. Barletta Hugo Simmen
27 ottobre: riposa CT Palermo Giornale di Sicilia
3 novembre: Tennis Club Crema - CT Palermo Giornale di Sicilia

l’esordio sui campi di Udine
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M
uster, Mantilla, Seppi, Ha-
ase, Starace, Klizan. Accan-
to a questi campioni è sta-
to scritto nell’albo d’oro del 
prestigioso challenger di San 

Marino(75.000 euro di montepremi) il 
nome di Marco Cecchinato. 

Domenica 11 agosto il giocatore del 
Circolo, 21 anni, sconfiggendo in finale 
in due set Filippo Volandri, ha incamera-
to il primo challenger della carriera che 
gli ha permesso l’ingresso nei top 200. 
Oggi è numero 180. Marco, entrato nel 
tabellone principale grazie ad una wild 
card, ha battuto nell’ordine il ceco Mertl, 
l’olandese Huta Galung, il ceco Vesely, 
numero 81 Atp, e in semifinale l’emer-
gente tedesco Struff. Infine, il capolavo-
ro con Volandri terminato 6-3 6-4. Con  
Marco, oltre al coach Cristian Brandi, an-
che il cugino Francesco Palpacelli. 

“Il giorno prima del confronto con Vo-
landri ho provato qualcosa di particolare  
–  racconta il tennista del Circolo –  prima 
di scendere in campo ero tesissimo, era 
la prima finale in un challenger e per di 
più contro un avversario al quale facevo 
da raccattapalle quando ero ragazzino. 
La chiave del match è stata pensare solo 
a me stesso e non al mio avversario.  Alla 
fine della partita ero molto felice”. Come 
in ogni grande successo, non potevano 
mancare le dediche alle persone a lui ca-
re. “Condivido questa grande emozione 
con la famiglia che non mi ha mai messo 
pressione, con l’intero staff con cui mi al-
leno a Bordighera e con Francesco che a 
San Marino è stato presente tutta la set-
timana. Infine, un pensiero  alla mia ra-

gazza, Veronica, la quale mi ha suppor-
tato ad inizio anno in un periodo per me 
non facile. Se sono nei top 200, il merito 
è anche suo, per la serenità che mi ha tra-
smesso”. 

Cecchinato ha incrociato per altre due 
volte la racchetta con Volandri, ai chal-
lenger di  Cordenons e di Genova, in en-
trambi i casi al secondo turno, ma è sta-
to meno fortunato. Prima di San Marino 
altre due brillanti performance, la pri-
ma è stata la vittoria nel torneo Futures 
da 15.000 dollari di Modena. Poche set-
timane dopo ha mancato per un soffio 
l’ammissione al tabellone principale del 

torneo Atp 250 di Kitzbuel dove è stato 
sconfitto dal croato Antonio Veic. Il 2013 
di Marco è stato da condito da altre vit-
torie importanti come le vittorie al Foro 
Italico sul russo Donskoy (70 Atp) e quel-
le su Serra e De Bakker a Nizza, prima 
di arrendersi a Fabio Fognini, al quale ha 
tolto un set e contro il quale può prender-
si la rivincita nel match di serie A1 con-
tro Genova.  “È stato, fino a questo mo-
mento, un 2013 più che positivo, l’obiet-
tivo che mi ero prefissato, ovvero giocare 
tante partite, e entrare nei top 200, è stato 
centrato. Adesso –  conclude Cecchinato 
– penserò alla serie A-1”. (G.U.)

aTTiviTà agONisTica

Marco Cecchinato ha vinto il suo primo Challenger nella Repubblica di San Marino

marco è il re di san marino

Due semifinali e altrettante finali in po-
co più di un mese, rappresentano l’otti-
mo bottino di Claudio Fortuna, 519 Atp, 

suo best ranking, nei mesi di luglio e agosto in 
prove del circuito Futures. Ad agosto, in Roma-
nia, nella prima delle due finali è stato scon-
fitto per 7-5 6-1 dal moldavo Dubarenko, 350 
Atp. La settimana dopo un infortunio alla cavi-
glia gli ha impedito a fine primo set di giocarsi 
l’accesso in finale. Ai quarti bella vittoria con-
tro Kovalik, n. 250 al mondo. In Italia, a Mode-
na è stato potagonista di una semifinale e la 
settimana dopo a Fano, ha sfiorato la vittoria, 

perdendo 7-5 al terzo contro il ceco Hebavy 
e mancando numerose occasioni per centrare 
la sua “prima volta”.  Di rilievo i successi nei 
turni precedenti contro Travaglia e Caruso, en-
trambi i match sono stati giocati alla perfezio-
ne da Claudio. Grazie a questi bei piazzamenti 
da numero 704 ha scalato la classifica. “Sono 
stati due mesi molto positivi – afferma il gio-
catore mancino – ho un pizzico di rammari-
co per le finali perse. Questi risultati sono un 
buon viatico da cui ripartire per raggiungere i 
miei obiettivi, su tutti quello di entrare entro 3 
anni nei primi 200 giocatori.  (G.U.) 

claudiO fOrTuNa, uN’esTaTe “suPer”
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Federica, la vittoria più bella

C
ampionessa italiana di doppio 
under 14. È questo il verdetto 
giunto a Tortoreto (Teramo) per 
quella che si può definire la nuo-
va “stellina” del Circolo, Federi-

ca Bilardo, numero 40 del ranking euro-
peo under 14, e tra le prime in Italia. Do-
po le due finali perse lo scorso anno a li-
vello under 13 e under 14, il 2013 è stato 
l’anno buono. In finale, Federica con De-
bora Ginocchio, ha sconfitto per 7-6 6-2 
Arianna la coppia formata da Arianna 
Capogrosso e Tatiana Pieri. 

Le due neo campionesse italiane in 
tutto il corso del torneo non hanno con-
cesso neppure un set, a testimonianza di 
grande forza e affiatamento. 

Per entrambe, è il secondo italiano ti-
tolo in doppio, dopo quello conquistato 
a livello under 11. Con Federica, a Torto-
reto, il maestro Davide Freni. 

“Vincere un titolo italiano è una sen-
sazione unica, tenere in mano lo scudet-
to è qualcosa di indescrivibile – racconta 
Federica – io e la mia compagna erava-
mo molto determinate nel conquistare la 
finale, dopo le due finali perse nel 2012, 
ci eravamo ripromesse la vittoria e alla 
fine ci siamo riuscite. Condividere asie-
me a lei il titolo italiano è stato magni-
fico”. 

Per quanto concerne il singolare, Fe-
derica ha raggiunto i quarti, dove è stata 
stoppata da Ingrid Di Carlo, poi finalista. 
In precedenza, gli incontri disputati dal-
la giocatrice tesserata per il Circolo, sono 
stati vinti sempre agevolmente. 

L’estate per la quattordicenne manci-
na, una delle punte di diamante del so-

dalizio di viale del Fante, è stata ricca di 
appuntamenti. Anche con la nazionale 
italiana - Federica ne fa ormai parte in 
pianta stabile e la federazione la segue 
costantemente - ha preso parte alla Sum-
mer Cup svolta a Loano, in Liguria. Alla 
fine c’è stato il quinto posto e la qualifi-
cazione ai mondiali under 14 a Prostejov, 
in Repubblica Ceca, al pari del suo gran-
de amico Andrea Trapani. Per Federica 
un match giocato e vinto. “La ricorde-
rò sempre come un’esperienza magnifi-
ca”, racconta la neo campionessa regio-
nale under 14. 

Subito dopo, altri impegni in tornei 
under 14 del circuito Eta, a Parigi, nel-
la Bnp Paribas Cup, dove si è concessa il 
lusso di sconfiggere agli ottavi di finale 

la numero due in Europa, la russa Ami-
na Anshba per 7-6 6-2. Si è poi fermata ai 
quarti di finale, dove a stopparne il cam-
mino è stata la francese Lucie Wargnier, 
con la quale è grande amica

Infine ottavi di finale in Olanda alla 
Widmill Cup, senza dimenticare a giu-
gno la splendida vittoria conseguita al 
torneo di Pescara e i complimenti ricevu-
ti a fine torneo da Silvia Farina, respon-
sabile settore nazionale under 14. 

Tornando ai campionati italiani under 
14 di Tortoreto, a rappresentare il Circolo 
era presente anche Serena Buonaccorso 
3.4 al primo turno, dopo un match molto 
combattuto è stata sconfitta da Elsa Ter-
ranova, anch’essa 3.4 con il punteggio fi-
nale 7-6 7-5. (G.U.)

andrea sul tetto d’europa

U
n risultato presti-
gioso che ha per-
messo ad un atleta 
del Circolo di sali-
re sul tetto d’Euro-

pa. Andrea Trapani, clas-
se 1999, sabato 27 luglio a 
Pilzen, si è laureato cam-
pione europeo di doppio 
under 14 in coppia con Sa-
muele Ramazzoti. 

I due tennisti convoca-
ti per l’occasione dalla fe-
derazione italiana, erano 
l’ottava testa di serie del 
tabellone. In finale han-
no sconfitto 3-6 7-5 10-7 i 
francesi Martineau e Mo-
utet. In precedenza affer-
mazioni sui bulgari Dimi-
trov – Palazov, sui cechi Ji-
rousek -Paroulek, sui tur-
chi Gore- Kirkin e in se-
mifinale  sul duo polacco 
composto da Zuk e Sikor-
ski. 

Il giovane atleta del 
Circolo è attualmente nu-
mero 34 delle classifi-
che under 14 del circuito 
Tennis Europe e numero 
2 d’Italia dietro solo Ra-
mazzotti.  

“Una gioia indescri-
vibile – racconta Andrea 
– rappresentare la mia nazione è già di 
per sé stupendo, lo è ancor di più vin-
cere un titolo così importante. Samuele è 
stato un grande compagno, mi ha aiuta-
to molto durante la settimana di allena-
menti.  Sapevamo di essere competitivi e 
di potercela giocare alla pari con tutti”.

A seguire Trapani e Ramazzotti, il tec-
nico nazionale, Umberto Rianna. 

Il forte tennista del Circolo ha giocato 
anche il singolare. Dopo aver superato il 
primo turno contro il serbo Dimitrjevic, 
ha abdicato al cospetto della quinta testa 
di serie, il polacco Zuk. 

“Il livello era molto alto, ho comun-
que disputato un buon match vincendo 
contro il giocatore più forte under 14 del-
la Serbia”. 

Ad inizio settembre, ai campiona-
ti italiani under 14 svolti a Bari, Andrea 
accompagnato da Giovanni Valenza, ha 

colto sia in singolo che in doppio la semi-
finale, confermando i risultati della pas-
sata edizione. 

Nel main draw, accreditato della se-
conda testa di serie, prima di essere 
sconfitto da Merzetti in due set, ha bat-
tuto Maccario, Zani, Forti e Liucci. 

Per quanto concerne il doppio giocato 
con il suo grande amico, Alessandro In-
garao, a stoppare il cammino dei due si-
ciliani, sono stati Ramazzotti e Merzetti.

“All’inizio ho accusato un po’ di pro-
blemi legati alla stanchezza e all’adatta-
mento ai campi, ho infatti lottato molto 
nei primi turni. Peccato per la sconfitta 
in semifinale, dove non ho giocato il mio 
miglior tennis. Il bilancio è buono, anche 
se speravo di giungere in finale”. Questo 
il commento di Andrea. 

Molto soddisfatto del comportamen-
to del tennista azzurro anche Giovan-

ni Valenza: ”Ritengo po-
sitivo il bilancio, ha vin-
to tanti incontri lottando 
e questo è molto positivo, 
fin dai primi turni il livel-
lo era molto alto. Ci sono 
stati dei momenti nei qua-
li ha espresso un ottimo 
tennis, ha confermato sia 
in singolo che in doppio i 
risultati della passata edi-
zione”. 

Il quattordicenne ten-
nista del Circolo negli al-
tri tornei cui ha preso par-
te ha portato in dote una 
vittoria a Brunico in un 
torneo di terza catego-
ria, le semifinali a San Mi-
chel  a Malta, prova under 
16, e i quarti di finale al-
la Jugend Cup, in Germa-
nia, entrambe tappe del 
circuito Eta. In quest’ul-
tima in particolare, An-
drea ha giocato degli ot-
timi match. Era la settima 
testa di serie del seeding e 
si è fermato dopo un duro 
confronto perso solo per 
7-5 al terzo contro la testa 
di serie numero 2, il russo 
Sokolovski, anche per via 
dei crampi che lo hanno 
colto nelle fasi finali del 

confronto. Infine i primi di agosto in Re-
pubblica Ceca, a Prostejov, ha rappresen-
tato l’Italia ai mondiali a squadre under 
14 (presente pure la Bilardo) giocando in 
totale tre singolari e vincendone uno. Va 
detto che è stato sempre schierato come 
numero uno, quindi di fronte a lui sem-
pre avversari di grande spessore. 

“L’esperienza vissuta al mondiale – 
spiega l’azzurro – è stata entusiasmante. 
È molto stimolante il confronto sia fuo-
ri che dentro il campo con atleti di conti-
nenti diversi”. 

Andrea da questa stagione, sarà se-
guito per il tennis da Giovanni Valenza 
con il quale lavora già da qualche mese 
che seguirà il programma del coordina-
tore Alessandro Chimirri.

Per la parte atletica invece Andrea sa-
rà seguito dallo staff dei preparatori gui-
dato da Piero Intile. (G.U.)

Andrea Trapani si è laureato campione europeo di doppio under 14

Davide Freni con la neo campionessa italiana di doppio under 14 Federica Bilardo

Francesca Brancato, 16 anni, ha brillato 
con i colori della nazionale nella “6 Na-
tions Tennis Cup”, torneo giovanile gio-

cato sui campi de Le Pleiadi di Moncalieri, in 
Piemonte.  Francesca ha vinto tutti gli incontri 
contribuendo alla vittoria finale, confermando 
di essere in costante crescita e giocando tutte 
le partite su alti livelli di rendimento. A com-
pletare la squadra italiana, capitanata da Ste-
fano Pescosolido, Julian Ocleppo, Silvia Chi-
nellato e Stefano Reitano. I quattro tennisti 
hanno vinto, tra gli altri premi, una settimana 
di allenamenti a Parigi nell’accademia di Pa-

trick Mouratoglou. “Una bellissima esperien-
za – ha commentato Francesca – rappresen-
tare l’Italia è sempre emozionante. Abbiamo 
giocato partite di alto livello contro avversari 
tra i migliori in Europa, inoltre abbiamo stretto 
amicizia con tanti ragazzi stranieri. Ci è sta-
to assegnato un bellissimo premio, ovvero la 
possibilità di allenarsi a Parigi nell’accademia 
di Serena Williams”. Poche settimane prima a 
Torino ha giocato gli italiani under 16. In sin-
golare si è fermata ai quarti contro Bianca Tu-
rati. In doppio, con Alessia Dario è andata ad 
un passo dalla finale. (G.U.)

fraNcesca braNcaTO brilla iN azzurrO
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proiettati alle fasi nazionali

D
opo i due titoli regionali vinti 
senza tante difficoltà, le squadre 
del Circolo under 14, maschile e 
femminile hanno preso parte alle 
finali di Macroarea a otto gioca-

te a fine agosto. Anche in questo caso un 
doppio trionfo. 

Il team maschile, con Andrea Trapa-
ni, Marco Manzella e Marco Camarrone, 
al Tc3 ha vinto non senza patemi la Ma-
croarea sud. Le vittorie sono state conse-
guite per 2-1 contro il Ct Lamezia, con 
lo stesso score il giorno dopo è giunto il 
successo contro il Tc Siracusa, nelle cui 
fila milita Ingarao. La finale contro il Tc 
Ragusa, vinta con un secco 2-0, ha dato 
in dote ad Andrea e compagni la vitto-
ria finale. A seguire la squadra, il mae-
stro Davide Cocco. 

Contro Lamezia successi per Trapa-
ni in singolo e in doppio con Manzella. 
In semifinale contro Siracusa vittorie di 
Manzella in singolo e dello stesso gioca-
tore con Trapani nel doppio. 

In finale contro Ragusa sono bastati i 
due singolari vinti da Trapani e Camar-
rone, quest’ultimo autore di una bellissi-
ma vittoria contro il forte Licitra. 

“Faccio i complimenti ai ragazzi – rac-
conta il capitano Davide Cocco –  Andrea 
era il nostro punto fermo, ma il ruolo di 
Cammarrone e Manzella come secondi 
singolaristi e nei doppi è stato molto im-
portante, visto che hanno contribuito in 
maniera molto pesante al successo. Con-
tro Siracusa, ad esempio, Manzella è sta-
to decisivo, così come Camarrone che ha 
sfoderato una grande performance in fi-
nale”.

Prossimo step, la fase nazionale dal 27 
al 29 settembre al Ct Giannoccaro, a Bari. 
Sette le rivali dei coriacei ragazzi paler-
mitani. Eccole nel dettaglio, Città di Udi-
ne, Tc Finale Emilia, Ct Cesenatico, Mo-
ie Sporting Club, Tc Parioli, Tc Chiari, e il 
Team Brescia. 

“Cercheremo di ben figurare – prose-
gue Cocco – troveremo formazioni molto 
forti, su tutte il Circolo che ha in organi-
co Ramazzotti. Saranno delle sfide mol-
to stimolanti per i ragazzi. In particolare 
Manzella e Camarrone aumenteranno la 
loro esperienza in confronti ad alto livel-
lo, ad Andrea invece questi match servi-
ranno come rodaggio per i futuri impe-
gni”. 

Passando alla squadra femminile, la 
musica non cambia. Anche in questo ca-
so conquistata la Macroarea sud. Fede-

rica Bilardo, Serena Buonaccorso e Mar-
tina Ferrara, capitanate da Alessandro 
Chimirri, hanno imposto la loro maggio-
re forza. 

La tre giorni di gare è andata in sce-
na in Calabria, al Tc Diamante, dal 27 al 
29 agosto. 

Nella prima giornata, le ragazze del 
Circolo hanno battuto per rinuncia l’Acc. 
Bodiomnia, in semifinale vittoria 2-0 con-
tro il Ct La Fenice e in finale stesso pun-
teggio contro il forte Angiulli Bari, nelle 
cui fila milita Francesca Pannarale.  

Bilardo e Buonaccorso hanno condot-
to i loro match con grande padronanza 
dei loro mezzi e forza. Ecco l’analisi del 
capitano Alessandro Chimirri, coordina-
tore dei maestri del Circolo. 

“Non era semplice battere 2-0 l’An-
giulli, Federica e Serena - spiega - sono 
state molto brave a vincere i loro incontri 
senza fare ricorso al doppio decisivo”. 

Anche per le ragazze, così come per i 
ragazzi, a fine mese ci sarà la fase nazio-
nale a otto in programma a Reggio Emi-
lia. Avversarie delle palermitane, Trento, 
Park Tennis Genova, Tc Castellazzo, Cs 
Anchetta, Junior tennis Milano, Ferratel-
la Roma e Junior Palocco. 

“Sicuramente il Park Genova è la 
principale favorita – prosegue Chimir-
ri – ma abbiamo tutte le carte in regola 
per essere grandi protagonisti, Federica 
se la gioca alla pari con tutte le avversa-
rie, ai recenti campionati italiani ha di-
mostrato il suo valore, e Serena come se-
conda singolarista offre delle ottime ga-
ranzie. Andiamo in Emilia con grande fi-
ducia”. (G.U.)

Serena Buonaccorso

i nostri ragazzi alla riscossa

S
orridono i giovani atleti del Ct 
Palermo impegnati in estate nei 
tornei in Sicilia e fuori. A Partini-
co, Giovanni Morello ne ha vinto 
uno di terza valevole per il circu-

ito regionale. L’allievo di Fabio Fazzari e 
Giovanni Valenza ha battuto in finale Be-
nedetto Geraci con il punteggio di 4-6 7-6 
6-3, al termine di una contesa che ha me-
ritato di vincere per come ha condotto i 
momenti chiave del match.

Giovanni, classificato 4.1, ha disputa-
to un torneo molto brillante come testi-
moniano le belle vittorie contro avver-
sari più esperti e di miglior classifica, su 
tutti, Salvatore Guarino, sconfitto 2-6 6-4 
6-0 e Massimiliano Vacca, battuto facil-
mente per 6-3 6-1.

Durante il suo cammino, Morello ha 
pure sconfitto la seconda testa di serie 
del tabellone, il giocatore del Tc3, Giulia-
no Randazzo per 6-1 6-4.

“Ho giocato un ottimo torneo – spie-
ga Giovanni – su questi campi mi trovo 
alla grande, ero convinto di poter fare 
bene. Aver battuto avversari di classifi-
ca superiore alla mia mi ha reso felice. In 
finale ho avuto dei momenti di difficol-
tà, ma sono stato bravo a rimanere cal-
mo grazie anche all’ausilio del maestro 
Fazzari, con lui e con gli altri maestri mi 
trovo molto bene. Voglio giocare sempre 
meglio e ottenere dei risultati, ma so che 
c’è tanto da lavorare”.

Si mette in mostra anche Francesco 
Marino il quale ad agosto è partito per 
giocare alcuni tornei al nord Italia. Ne ha 
vinto uno di terza limitato 3.4 ad Anda-
lo, in Trentino. 

Successivamente, ha preso parte a 
due tornei open a Bressanone, nel primo 
ha mancato per poco l’accesso al tabel-
lone principale, nel secondo, il sorteggio 
gli ha messo subito di fronte un avversa-
rio molto competitivo e ha dovuto alza-
re bandiera bianca. È tuttavia in cresci-
ta come suggeriscono i buoni risultati di 
questo 2013.

In questi giorni è in corso un torneo di 
terza categoria. Ai nastri di partenza, tra 
gli altri, Andrea Trapani, Giulio Magaz-
zù, Marco Manzella, Marco Camarrone 
e Giuseppe La Vela. Serena Buonaccor-
so, campionessa regionale con il Circolo 
a livello under 14, a Caltagirone ha fat-
to sua una prova valevole per il circui-
to regionale. La giovane tennista del club 

di viale del Fante, classificata 3.4, in fina-
le ha battuto nettamente Mirella Alario 
6-3 6-2. Nei quarti e in semifinale erano 
giunti i successi su Chiara Iside ed Eleo-
nora Cancemi.

Poche settimane dopo, a Malta, Sere-
na ha giocato due tornei superando le 
qualificazioni. Nel primo, under 14, ha 
raggiunto gli ottavi. In doppio si è spin-
ta fino alle semifinali. Nel secondo tor-
neo, under 16, anche in questo caso otta-
vi di finale in singolare. “Giocare tornei 
all’estero è molto entusiasmante – rac-
conta Serena – spero di disputarne an-
cora tanti, anche per testare il mio livel-
lo contro avversarie di valore. Nelle due 
settimane trascorse a Malta, mi sono di-
vertita molto”. (G.U.) 

Giovanni 
Morello con 
i maestri 
Giovanni 
Valenza e 
Fabio Fazzari
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R
iparte il 30 settembre la Scuo-
la Tennis del Circolo che vedrà 
coinvolti i ragazzi di età compre-
sa tra i 9 e i 16 anni e i bambini 
dai 5 agli 8 anni. Come avviene 

ogni anno in viale del Fante, due setti-
mane di prova gratuita al fianco dei ma-
estri, dal 16 al 27 settembre. Va detto che, 
proprio alcune settimane fa, è terminato 
il corso di tennis di fine estate, che è sta-
to gratuito per i soci ed i familiari, men-
tre gli esterni hanno versato una piccola 
quota. Complessivamente circa un centi-
naio di ragazzini tra i 5 e i 12 anni ha se-
guito le lezioni degli infaticabili maestri.

“Naturalmente puntiamo tanti sui no-
stri bambini, bambine, ragazzi e ragaz-
ze che rappresentano il futuro di questo 
sport ma anche del club – afferma Ales-
sandro Chimirri, coordinatore dei mae-
stri del Circolo –. Questi giorni di prova 
costituiscono sempre un momento im-
portante perché agli allievi serve a com-
prendere se davvero si sentono porta-
ti a praticare il tennis, mentre ai maestri 
è utile a capire le capacità tecniche, il li-
vello e in quale tipologia di gruppo omo-
geneo è possibile inserire il giovane. Ab-
biamo quattro maestri che si dedicano 
alla Scuola Tennis e ai gruppi – prosegue 
Chimirri – per due ore, dalle tre alle cin-
que del pomeriggio”.

Il Circolo tiene molto alla Scuola Ten-
nis e al minitennis per i più piccoli, tanto 
che nell’area del muro grazie allo spon-
sor della serie A1 “Tecnica Sport” è in 
allestimento una zona tutta dedicata ai 
piccoli allievi con due minicampi da un-
dici metri per cinque e una parte dedi-

cata all’attività motoria e coordinativa 
rivolta al tennis. Infatti, parallelamente 
all’avvio della Scuola, comincia anche il 
corso minitennis. Che quest’anno sarà ri-
visitato. “Mentre negli scorsi anni di so-
lito era prevista un’ora di tennis e un’ora 
di educazione fisica – spiega il maestro 
Alessandro – quest’anno abbiamo pen-
sato di impegnarli dalle tre alle quattro 
e un quarto, due o tre volte a settimana, 
con due maestri di tennis e un istrutto-
re di educazione fisica, Mi fa piacere sot-
tolineare che per il settore Scuola Tennis 
avremo la collaborazione della campio-
nessa dei duecento, la velocista Vincenza 
Calì, che ci darà una mano nell’attività 
rivolta alla preparazione fisica”.

Nel pomeriggio alle cinque, invece, ci 
sarà la preagonistica riservata ad allievi, 
nati nel 2000 e nel 2001, che sono tecni-

camente un gradino sopra il livello della 
Scuola tennis. Si prosegue come sempre 
con l’agonistica over 12 con due, tre ma-
estri e l’agonostica under 12, cosiddetta 
junior, per allievi nati negli anni 2002 e 
2003 con tre, quattro maestri e due pre-
paratori atletici.

“Desideriamo che tutti i nostri giova-
ni siano attaccati alla scuola del Circolo 
del Tennis, al club e all’ambiente dove 
giocano e non ai singoli maestri – conclu-
de Alessandro Chimirri, in perfetta sin-
tonia con il deputato allo Sport Maurizio 
Trapani – Non vogliamo che ci sia una 
personalizzazione diretta con il maestro, 
i nostri maestri e istruttori sono tutti bra-
vi e capaci e quindi tutti possono occu-
parsi dei vari settori della scuola. Nes-
sun allievo quest’anno avrà un maestro 
esclusivamente dedicato” (R.G.)

T
anti baby tennisti 
con grande entu-
siasmo e voglia di 
crescere. Rappre-
sentano il futuro 

del Circolo, e su di loro la 
dirigenza punta molto. 

I nati nel 2002-2003 sono 
seguiti da Alessandro Chi-
mirri e Davide Cocco, alcu-
ni si sono già messi in luce, 
altri sono ben avviati per 
ottenere buoni risultati. 

“È un gruppo che si è 
ben distinto nella passata 
stagione, Gabriele Pirai-
no, Anastasia Abbagna-
to e Virginia Ferrara han-
no raccolto ottimi risulta-
ti nelle competizioni in-
dividuali – spiega il ma-
estro Davide Cocco – ma 
stanno venendo fuori al-
tri elementi molto pro-
mettenti come Ginevra 
e Giuseppe Greco, Man-
fredi Fabbris, Matteo Ia-
quinto e Gabriele Bono-
molo. Assieme a loro vor-
rei citare anche i più pic-
colini, Salvatore Orlando, 
Manfredi Di Maggio, Giu-
lia Sblandi, Andrea Caruso e Giulio Can-
dela. Sono certo – continua Cocco - che 
tutti quanti in futuro ci daranno grandi 
soddisfazioni. Hanno molto entusiasmo 
e voglia di crescere. Dal prossimo anno, 
alcuni di loro, prenderanno parte ai tor-
nei del circuito regionale under 12. Sarà 

questa una buona occasione per metter-
si in mostra”. 

Ricordiamo che Virginia Ferrara e Ga-
briele Piraino, lo scorso giugno hanno 
centrato l’ammissione al master di Ma-
croarea sud giocato a Castel di Sangro 
disimpegnandosi molto bene nelle par-

tite che hanno giocato. Anche Anastasia 
Abbagnato ha recitato un ruolo da pro-
tagonista ottenendo buoni piazzamen-
ti nei tornei cui ha preso parte. Creare 
dei giocatori per le squadre future è l’au-
spicio di Alessandro Chimirri. “Lavoria-
mo con grande intensità sui più piccoli – 
conclude il coordinatore dei maestri qua 
– e abbiamo investito molto su di loro, 
il nostro obiettivo è tirar fuori qualcuno 
per poter fare delle squadre tutte compo-
ste da giocatori nati e cresciuti nel nostro 
Circolo, non ritengo sia una cosa utile ri-
correre qualcuno preso da altri club. Per 
questo, con tutto il nostro staff, lavorere-
mo in questa direzione”. (G.U.)

Guardando al nostro futuro nuova stagione con i giovani

Pietro Intile ritorna a collaborare con il Cir-
colo. Sarà il coordinatore dei preparatori 
atletici delle squadre. Un lavoro a stret-

to contatto con i maestri per fare in modo che 
i ragazzi possano avere una brillante condi-
zione durante l’intera stagione. Intile, 53 an-
ni, preparatore di Atletica federale, aveva già 
collaborato con il Circolo dal 1992 al 2009. In 
questi anni, Piero ha allenato diversi atleti del 
circuito tennistico con i quali ha conseguito 
ottimi risultati nei diversi campionati. È noto 
a tutti che è lui il preparatore di Roberta Vin-
ci, numero 11 delle classifiche mondiali Wta e 

numero uno di doppio. Ma tra gli atleti del Cir-
colo ha anche allenato Silvia Albano, campio-
nessa italiana under 12 nel 2006 e poi l’an-
no successivo anche in doppio, ed ancora Do-
menico Albano e Antonio Comporto, campioni 
italiani under 12 nel 2000. Ed ancora, tanti al-
tri titoli a squadre che non si contano più. Pie-
ro è stato pure il preparatore di Tatiana Garbin 
e Francesco Aldi. “Mi ha fatto molto piacere 
essere stato contattato dalla nuova deputa-
zione – afferma Intile – sono molto affezio-
nato al Circolo mi auguro di poter dare il mio 
contributo di esperienza ai ragazzi”. (R.G.)

il riTOrNO al circOlO di PierO iNTile

Un gruppo di giovani in prova per la Scuola tennis con alcuni dei maestri

Bobo Brambille detta legge nel circui-
to nazionale valevole per il Gran-Prix 
2013 veterani. L’esperto tennista del 

Circolo ha centrato due successi in altret-
tante prove. La più recente delle quali si è 
giocata sui campi del Tc3 e lo ha visto vit-
torioso in finale sul giocatore del Count-
ry, Gianluigi La Fiora. Bobo ha dominato il 
match, finito 6-0 6-2. Da segnalare il bel 
successo in semifinale, 7-5 6-2, contro Sal-
vatore Guarino.

L’appuntamento del Tc3 era riservato ai 
tennisti over 35. Stesso avversario in finale 

nella tappa giocata dal 29 giugno al 7 luglio 
allo Zabara e valevole per il circuito nazio-
nale over 45. Questa volta La Fiora ha oppo-
sto più resistenza, ma alla fine la maggio-
re regolarità di Brambille ha prevalso, 7-6 
6-2 lo score finale. Derby tra tennisti del Ctp 
ai quarti di finale, sulla sua strada Bobo ha 
trovato Davide Dell’Aria che è stato sconfit-
to in due set. In semifinale invece vittoria 
per rinuncia contro Massimiliano Gatti. Un 
doppio successo che testimonia il brillan-
te stato di forma in cui si trova il giocatore 
tesserato per il Circolo. (G.U.)

veTeraNi, braMbille PrOTagONisTa

Sopra, i maestri Davide Freni e Davide Cocco
con un gruppo di ragazzini
A sinistra, Manfredi Fabbris, Gabriele Freni, 
Giuseppe Greco e Giulio Candela
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inossidabili campioni italiani

S
essanta anni e non sentirli. Più 
forte dei continui acciacchi e del-
le operazioni subite. Stiamo par-
lando di Lidia De Nicola, che a 
Cervia, sabato 7 settembre, ha re-

galato al Circolo nella categoria Ladies 
60, ben tre titoli italiani. Singolare, dop-
pio e doppio misto, per una storica tri-
pletta. Salgono a 23 complessivamente i 
titoli nazionali conquistati dalla coriacea 
atleta a partire dal lontano1966. 

Nella finale del singolare, Lidia ha 
battuto la romana Sara Petrinelli per 6-4 
6-3. Con quest’ultima ha vinto il doppio, 
sconfiggendo la coppia Tantillo – Zoppi. 

Infine nel misto altro titolo, questa vol-
ta con il maestro Bruno Orecchio come 
partner. In finale successo 
nei confronti di Petrinel-
li- Nucci in tre combattu-
ti set. E dire che Lidia non 
era convita di iscriversi al 
singolare a causa dei dolo-
ri al ginocchio, ma la con-
vincente vittoria a Pesaro 
in una gara nel tabellone 
nazionale a squadre con-
tro la competitiva Zoppi, 
le ha dato fiducia e consa-
pevolezza di poter farcela 
anche questa volta. E cosi 
è stato. Complessivamen-
te i match giocati da Lidia 
a Cervia sono stati 10 in 
cinque giorni. 

“Non pensavo assolu-
tamente di ottenere questi risultati – spie-
ga Lidia – venivo da lunghi cicli di tera-
pie. Non ero certa di iscrivermi alla ga-
ra di singolare. Devo ringraziare chi mi 
ha permesso di partecipare agli italiani 
grazie al lavoro svolto e che dandomi co-
sì modo di recuperare dai malanni. Con-
divido dunque questo successo con il fi-
sioterapista Umberto Arcara con il quale 
ho fatto lunghe sedute e con l’osteopata 
Fabrizio La Rosa. Per me – conclude – è 
un grande onore e una grande gioia rap-
presentare il Circolo, ringrazio di cuo-
re il presidente Tesauro per le bellissime 
parole che mi ha dedicato in una lettera 
dopo i successi ai campionati italiani, mi 
sono davvero commossa”. Tesauro nelle 
righe dedicate a Lidia ha voluto sottoli-
neare “il sacrificio, la sofferenza, le gran-
di vittorie, non solo in termini agonistici. 

L’entusiasmo, l’energia, la forza, il senso 
di appartenenza al Circolo, l’amore per il 
tennis e lo sport di Lidia”.

Lidia con la squadra Ladies 60 del 
club di Viale del Fante (Claudia Guidi, 
Paola Brizzi, Maria Rosa Serafini e Mi-
rian Borali) ha preso parte alla final four 
giocata a Rapallo. Per loro terzo posto. 
Va però detto che all’inizio della compe-
tizione, la squadra è stata accorpata nel 
tabellone Ladies 55 con ovvi svantaggi 
dovuti alle differenze di età tra le con-
tendenti. Dati alla mano, le formazioni 
Ladies 60 con le carte in regola per par-
tecipare ad una competizione tutta loro, 
erano ben 9. Fatto che ha lasciato molta 
amarezza a Lidia e tutte le tenniste della 
categoria Ladies 60. 

over 70. Tutto secondo copione. Il 
14 luglio è giunto a Padova il titolo na-

zionale per la super squadra over 70 del 
Circolo, capitanata da Enrico Piacen-
ti. L’ex prima categoria, Giorgio Rorich, 
Giancarlo Milesi, Peter Pokorny e Anto-
nio Ardizzone i componenti. Nella final 
four il primo successo è stato consegui-
to per 2-1 contro Bologna grazie ai suc-
cessi in singolare di Rorich su Fumagal-
li e di Pokorny su Magotti. Ininfluente la 
sconfitta solo per 7-5 al terzo nel doppio. 
In campo per il Circolo Ardizzone – Mi-
lesi. Sabato 13 luglio netta affermazione 
contro l’Eur Tevere che in tre match ha 
racimolato 3 giochi. Protagonisti Rorich 
e Pokorny in singolare e quest’ultimo in 
coppia con Ardizzone nel doppio. 

Infine domenica 14 luglio contro Ge-
nova altro 3-0 con gli stessi protagonisti 
che hanno lasciato le briciole ai malcapi-
tati avversari. (G.U.)

primo torneo sociale in vasca 

G
rande successo per il I Campio-
nato sociale di nuoto, organizza-
to l’8 luglio in piscina, da Fabri-
zio Candela e Gualtiero Guer-
rieri. Settantadue i partecipan-

ti tra uomini, donne e bambini suddivisi 
in diciotto squadre. Ogni squadra è stata 
composta da quattro persone: una don-
na, un bambino (età fino a 12 anni ), una 
testa di serie e un altro elemento. I mi-
gliori bambini sono stati Giulio Candela 
e Matteo Iaquinto. Le migliori teste di se-
rie sono state Fabrizio Candela, Antonio 
Di Simone, Paolo Salemi, Giorgio Sole. 
Tra le donne, si sono distinte Valentina 
Scafidi, Sabrina Teodoro e Daniela Mo-
stacci. La serata si è conclusa con il “gi-
ropizza” al ristorante del Circolo e con la 
premiazione alla presenza del vice prei-
dente Giorgio Lo Cascio. (Le fotografie so-
no state scattate da Irene Pasciuta). (R.G.)

In alto, la campionessa italiana Lidia De Nicola. Sopra, la squadra Over 70 campione d’Italia

Sopra, Fulvio
Cusimano
Più a sinistra,
i giovani
Matteo Iaquinto
e Giulio Candela 
Nelle altre foto,
due momenti 
della 
manifestazione
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L 
o scorso luglio sui campi del Cir-
colo oltre 150 tennisti, trauomini 
e donne, si sono sfidati nel classi-
co Doppio giallo. La competizione 
ha riscosso grande successo. Ad 

organizzarla il vicepresidente del Circo-
lo, Giorgio Lo Cascio, e il deputato agli 
interni, Carlo Barbagallo, che sono sta-
ti brillantemente coadiuvati da Roberto 
Angioli. In gara non solo tennisti prin-
cipianti, ma anche giocatori di categoria 
“A”, tra cui i maestri Alessandro Ciappa, 
Francesco Palpacelli e Germano Giacalo-
ne che si sono divertiti molto a cimentar-
si contro avversari decisamente inferio-
ri a loro, ma soprattutto si sono armati 
di tanta pazienza nei confronti dei loro 
compagni. 

A vincere è stata la coppia forma-
ta da Eugenio Fabbricatore e Ugo Mir-
to, vittoriosa per 9-8 sul duo composto 
da Lorenzo Dentici e da Carlo Barbagal-
lo. Un match molto avvincente e tirato 
che entrambe le coppie avrebbero meri-
tato di portare a casa. I semifinalisti so-
no stati Davide Dell’Aria e Monica Ge-
novese, superati da Dentici-Barbagallo, 
e Antonio Cammarata e Roberto Giun-
ta, sconfitti da Mirto-Fabbricatore. Dopo 
una prima fase nella quale ciascun iscrit-
to prendeva parte a tre incontri, subito 
dopo si è passati alle eliminazioni dirette 
a partire dagli ottavi di finale. 

Nei primi giorni di gare sono stati più 
di 30 gli incontri giocati quotidianamen-
te dalle 18.30 alle 24. Tra gli iscritti an-
che la giovanissima Allegra Ardizzone, 
la più piccola tra i tennisti in gara. 

“Mi sono divertito molto a parteci-

pare al doppio giallo – ha detto Lorenzo 
Dentici autentico specialista della disci-
plina – la formula del sorteggio in ogni 
partita, permette a tutti di poter vincere 
trovando un partner forte, anche a quel-
li meno competitivi come me (un vero e 
proprio miracolo tennistico la mia fina-
le). Spero che a breve possa essere orga-
nizzato nuovamente, eventi come questi 
promuovono l’aggregazione tra i soci”. 

Non solo tennis, 
la manifestazione ha 
vissuto anche di mo-
menti extra sportivi, 
Durante la settima-
na infatti, sono sta-
te organizzate due 
divertenti serate ca-
nore, la prima con la 
“Ciccio’s band”, l’al-
tra con la “Quattro 
soldi band”. Tanti so-
ci e amici degli stessi 

a ballare al ritmo della musica proposta 
dai due gruppi. 

Il giorno della premiazione, dome-
nica 7 luglio, si è svolta, nella rotonda, 
una deliziosa cena con prodotti tipici si-
ciliani. Infine per tutti i partecipanti, un 
comodo zaino Head messo gentilmen-
te a disposizione dallo sponsor Tecnica 
Sport. A premiare gli atleti anche il presi-
dente del Circolo, Ciccetto Tesauro. (G.U.)

la carica dei centocinquanta
A sinistra,
i vincitori
Ugo Mirto
ed Eugenio
Fabbricatore
con i finalisti
Lorenzo 
Dentici
 e Carlo
Barbagallo
A sinistra,
Giorgio
Lo Cascio
con altri
partecipanti

Dall’alto da sinistra a destra,
i simpatici e agguerriti 
protagonisti del torneo: 
Daniele Anselmo,
Alessandro Amoroso,
la giovanissima
Allegra Ardizzone,
Antonio Cammarata,
Paola De Giovanni,
Marcello Gagliardi
e un momento del buffet
con le specialità siciliane
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Dal 28, 29 settembre e il 5 ottobre al 
Circolo sarà organizzato il Memorial de-
dicato all’indimenticabile Ninni Mercu-
rio, il “professore” che è stato deputato 
per tanti anni e protagonista della vita 
sociale. I soci si contenderanno i titoli in 
quattro discipline: corsa, nuoto, calcio e 
ovviamente tennis.

Tra FIlM e CaBareT
Estate densa di appuntamenti tra ci-

nema e cabaret. Ha riscosso sempre 
grande successo la proiezione del film 
della domenica sera alle 21.30 a cura di 
Manfredi Sacco al quale i soci possono 
rivolgersi per segnalare le loro preferen-
ze. Tra le pellicole proiettate quest’estate, 
La Frode, Nemiche da morire, Viva l’Ita-
lia. E poi anche le risate con il cabaret di 
Massimo Spata e Stefano Sarcinelli e la 
musica di Daniela Canè. Per i mesi a ve-
nire è confermata la proiezione nel Forte 
Bridge del cartone animato per bambini 
la domenica alle 18.30 e per i più grandi 
il film delle 21.30. la deputazione ha an-
che assicurato ogni mese un serata dedi-
cata al cabaret.

MoToradUno al CTP
Al Circolo si sta organizzando un mo-

toraduno riservato ai soci. Nelle prossi-

me settimana si concorderà la data e il 
luogo della manifestazione. È possibi-
le dare la propria adesione in portine-
ria. Per ulteriori informazioni rivolgersi 
a Marcello Bazza (tel. 339/3376371).

BrIdGe e BUrraCo al CIrColo
Riscuotono sempre grande apprezza-

mento tra i soci i tornei di bridge (setti-
manale) e di burraco (mensile) che so-
no diventati un appuntamento fisso ed 
irrinunciabile per i tanti appassionati di 
questi giochi.

 I noSTrI errorI
Nel notiziario di giugno, sia in prima 

pagina che nel titolo a pag. 18, per una 
mera disattenzione è stata aggiunta una 
“i” di troppo alla parola “Masterchef”, 
ma nell’articolo la stessa parola è stata 
riportata in modo corretto. Della inesat-
tezza ci scusiamo con i lettori. (R.G.)
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Oltre un centinaio tra soci e invitati alla Festa 
d’estate che si è svolta lo scorso 19 luglio 
nel Punto Mare. Musica disco e italiana con i 
“Soul out”. Nelle foto di Massimiliano Ferro, in 
alto, Federica Latteri e Fabio Piedimonte, più a 
destra, un momento della festa
A fianco Matteo e Alessandra Iannello e a 
destra, Maurizio Trapani, Franz Fabbris, Carlo 
Barbagallo, Davide Dell’Aria e Manfredi Sacco, 
uno degli organizzatori della serata

lo sport in ricordo
di ninni mercurioFesta d’estate al punto mare




