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FORTUNA

Ottima stagione

per Claudio:

695 al mondo tra

i professionisti

7

Giovanni Valenza e Francesca Brancato numeri uno in
Sicilia. Al via il campionato di serie A-1 il 14 ottobre. Bra-
vissimi ai campionati italiani Andrea Trapani e Federica
Bilardo. Trofeo Kinder, bella sorpresa di Anastasia Ab-
bagnato. Lidia De Nicola venti volte tricolore. A novem-
bre assemblea per la riforma dello Statuto sociale.

CAMPIONI ASSOLUTI
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3CIRCOLO TENNIS PALERMO
NOTIZIARIO SOCIALE
SETTEMBRE 2012 IL PRESIDENTE

Verso un nuovo Statuto

C
arissime socie e carissimi soci, a
metà novembre si terrà l’assem-
blea dei soci in seduta straordi-
naria per la tanto agognata
riforma dello Statuto Sociale.

Per poter procedere alla riforma dello Sta-
tuto, ormai ‘datato’, il quorum costitutivo
assembleare è di 1/8 degli associati, pari a
circa 190 soci.

Desidero, quindi, sensibilizzare tutti
Voi ed invitarVi a partecipare all’assem-
blea per consentire l’adeguamento dello
Statuto alle ormai improcrastinabili esi-
genze sentite da tutti i soci.

Nella stessa data, procederemo all’inti-
tolazione del campo centrale alla memoria
del compianto ingegnere Antonino Mer-
cadante, giusta delibera assembleare dello
scorso aprile.

Invero, l’intitolazione avremmo voluto
farla coincidere in occasione della finale
del torneo internazionale da effettuarsi
proprio sul campo centrale, ma, purtrop-
po, non si sono create le condizioni.

Infatti, come ormai noto, il Circolo per
quest’anno non ospiterà il torneo interna-
zionale a causa del mancato finanziamen-
to all’associazione organizzatrice ‘Dina-
mica’, da parte della Regione Siciliana,
nell’ambito della revisione di spesa e del
rispetto del cosiddetto “patto di stabilità”.

L’auspicio è che la Regione Siciliana
possa erogare per l’anno prossimo le ne-
cessarie risorse finanziarie alla ‘Dinamica’
per proseguire quel percorso virtuoso in-
trapreso lo scorso anno, facendo  del tor-
neo internazionale maschile un appunta-
mento fisso del grande tennis.

L’attività sportiva continua a regalarci
le solite soddisfazioni. Sono stati conqui-
stati numerosi titoli regionali giovanili a

squadre. Non posso esimermi, però, dal
congratularmi con i nostri giovanissimi
Andrea Trapani e Federica Bilardo, che
hanno ottenuto prestigiosi risultati nei re-
centi campionati italiani.

Ulteriore motivo di vanto è la convoca-
zione nel centro tecnico federale di Tirre-
nia della quindicenne Francesca Brancato,
nata e cresciuta tennisticamente al Circolo,
alla quale auguriamo i migliori successi,
con un pizzico di malinconia per non ve-
derla più allenarsi sui nostri campi. A que-
sto si aggiunge che Francesca e Giovanni
Valenza sono i nuovi campioni siciliani as-
soluti. Quanto detto costituisce indubbia-
mente il riconoscimento della qualità e-
spressa dal settore tecnico. 

Domenica 23 settembre, si è chiusa la
stagione al punto mare con una grigliata
per dare l’arrivederci  all’estate, che ha ri-

scosso notevole successo e numerose pre-
senze. Gli accessi al punto mare hanno re-
gistrato un notevole incremento, segno di
apprezzamento del lavoro e delle iniziati-
ve intraprese per la sede a mare. Desidero
ringraziare Manfredi Sacco e Maurizio
Molara per l’importante contributo.

Per il prossimo anno contiamo di otte-
nere una concessione sessennale per una
pedana ben più ampia, estesa circa 200
mq., con sensibili miglioramenti della
fruizione e maggiori comodità.

Per quanto riguarda l’attività monda-
na, proseguono i tornei settimanali di bur-
raco ed è stata organizzata lo scorso 29 set-
tembre una festa da ballo di fine estate.

Per quanto alle opere di ristrutturazio-
ne dell’attuale spogliatoio femminile ed
all’ampliamento della cucina, i lavori sono
ormai giunti al termine; lo spogliatoio
femminile è già stato consegnato alle no-
stre socie ed eliminato qualche piccolo in-
conveniente iniziale. Per quanto agli altri
lavori residuali, quali la realizzazione del-
la scala di collegamento tra lo spogliatoio
ipogeo e la piscina, l’ulteriore ampliamen-
to della cucina e la realizzazione dello spo-
gliatoio per i bambini, alla data di pubbli-
cazione di questo notiziario,  dovrebbero
essere già stati consegnati con buona pace
di tutti i soci che hanno dovuto attendere
con pazienza l’ultimazione delle opere. 

Rivolgo un pensiero commosso alla
scomparsa dell’amico Nino Poma, che con
il suo spirito, la sua sensibilità e la disponi-
bilità sempre dimostrate, ha lasciato in
tutti noi soci un profondo vuoto. Un pen-
siero va anche a Eveline Terras, per anni
nostra giocatrice, scomparsa da poco.

Un saluto affettuoso a tutti voi!
Riccardo Polizzi

Riccardo Polizzi [FOTO MASSIMILIANO FERRO]

MONACO VICEPRESIDENTE NAZIONALE DELLA FEDERTENNIS

I
ano Monaco, architetto, socio storico e già pre-
sidente del Circolo del Tennis, da qualche set-
timana è stato nominato vice presidente della

Federazione italiana tennis. Si tratta di un incari-
co di grande prestigio, che per la prima volta
viene ricoperto da un dirigente siciliano. Con il
presidente Angelo Binaghi e il gruppo a suo so-
stegno, Monaco è stato confermato dall’assem-
blea di Roma per la quarta volta nel direttivo na-
zionale. “Nel 2000 siamo arrivati con una fede-

razione praticamente allo sbando, con una situa-
zione disastrosa – afferma il vice presidente Fit –
oggi parlano i risultati positivi che abbiamo con-
seguito grazie ad una politica di grande rigore,
di oculatezza e meritocrazia e alle collaborazioni
produttive. Ogni anno aumentiamo il numero
di circoli, di tesserati e di gare. E soprattutto non
abbiamo più bilanci in rosso. Ed anche in Sicilia
il movimento va molto bene”. Allora, auguri e
buon lavoro a Iano Monaco.
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NOTIZIARIO SOCIALE
SETTEMBRE 2012 SERIE A-1

Si gioca per la salvezza

L
argo ai giovani ed
obiettivo salvezza
nel massimo cam-
pionato che pren-
de il via, con due

gironi da sette squadre, a
metà ottobre. La formazio-
ne di Alessandro Ciappa,
capitano per la seconda
stagione consecutiva, è sta-
ta inserita nel girone 1 che
non sembra per niente faci-
le. Infatti, tre squadre ap-
paiono già alla vigilia mol-
to più forti ed attrezzate. Si
tratta del Circolo Ata Batti-
sti di Trento, del Circolo
Canottieri Aniene e del Tc
Forte dei Marmi che è una
vecchia conoscenza dello
scorso campionato, assie-
me al Tc Parioli. Le altre av-
versarie, dirette concorren-
ti per la salvezza, sono La Meridiana e il Tc
Sarnico. La formula è la stessa dell’anno
passato.

L’esordio è fissato per domenica 14 ot-
tobre in casa, alle 10, contro il Club La Me-
ridiana, un avversario abbordabile ed una
prima partita da vincere a tutti i costi in
chiave salvezza.

Sette giorni dopo questo incontro casa-
lingo, è  in programma la trasferta a Forte
dei Marmi, formazione che schiera pezzi
da novanta come Olaso, Marrai e Giorgi-
ni. Subito dopo un’altra gara fuori, stavol-
ta a Trento, altro avversario ostico, l’1 no-
vembre in casa sarà ospite il Sarnico. A se-
guire, dopo un turno di riposo, la trasferta
impossibile contro il canottieri Aniene che
vanta giocatori del calibro di Starace, Bo-
lelli, Cipolla e Santopadre. Si chiuderà a
Palermo il 18 novembre in casa contro Pa-
rioli.

La squadra palermitana, che per que-
sto torneo porterà il nome
del Giornale di Sicilia,
schiera tutti ragazzi cre-
sciuti in via del Fante come
Antonio Comporto, Clau-
dio Fortuna, Marco Cec-
chinato, che è figlio del so-
cio Sergio, e quando sarà
necessario e possibile il
francese Rodrigues, 28 an-
ni, che attualmente è 285

del mondo, ma come best ranking è stato
211. Un ragazzo che gioca meglio sul velo-
ce, ma che ben si adatta sulla terra. “Pro-
veremo ad utilizzarlo nelle tre partite in
casa – spiega Ciappa – sempre che per lui
sia possibile. Ancora una volta abbiamo
allestito una squadra composta quasi inte-
ramente da giocatori palermitani e per noi
questo è, e deve essere, un vanto. È chiaro
che per quanto forti e competitivi i nostri
ragazzi – prosegue il capitano, felice di
guidare un team tutto palermitano targato
Circolo – abbiamo delle avversarie decisa-
mente più forti. Come l’anno scorso gio-
chiamo per salvarci, vediamo se riuscire-
mo a farlo senza giocare i play-out”. Non
sarà un campionato facile. “Di sicuro – ag-
giunge Ciappa – ci sono tre squadre più
forti di noi come Aniene, Trento e Forte
dei Marmi, però, per fortuna le incontria-
mo fuori casa, mentre in casa incontriamo
le squadre con le quali ci giocheremo la

permanenza in A1, quindi speriamo di
poter sfruttare al meglio il fattore campo.
Sinceramente spero di riuscire a vincere le
tre partite in casa ed ad assicurarmi il
quarto posto che ci salverebbe senza do-
ver ricorrere ai play-out”.

I ragazzi sono pronti ed anche cresciuti.
“Alleno Fortuna – dice il capitano – e que-
st’anno ha fatto una ottima stagione, rag-
giungendo il suo best ranking. Comporto
ha attraversato una stagione sfortunata,
costellata da infortuni che ne hanno con-
dizionato il rendimento, ma il suo livello
di gioco è indiscutibile,  Cecchinato conti-
nua ad andare bene sia nei Challenger che
nei Future, per noi è un punto di forza,
Giacalone è quello che finora ha raccolto
meno, pur avendo un livello di gioco otti-
mo e per il futuro scommetto su di lui”.

Anche lo stesso Alessandro Ciappa e
Omar Giacalone potranno scendere in
campo. “Effettivamente è così – afferma lo

stesso Ciappa –, infatti la
regola dice che nella serie
A1 bisogna iscrivere i mi-
gliori quattro tesserati del
Circolo e poi, di volta in
volta, si può schierare chi si
vuole, l’importante è che i
nuovi schierati non abbia-
no la classifica più alta del-
l’ultimo giocatore iscritto
all’inizio”. (R.G.)

14 ottobre: CT Palermo Giornale di Sicilia - Club La Meridiana (Casinalbo)
21 ottobre: T.C. Italia (Forte dei Marmi) - CT Palermo Giornale di Sicilia  
28 ottobre: CT Ata Battisti (Trento) - CT Palermo Giornale di Sicilia
1 novembre: CT Palermo Giornale di Sicilia - Tennis Club Sarnico (Cividino) 
4 novembre: Riposo
11 novembre: Canottieri Aniene (Roma) - CT Palermo Giornale di Sicilia 
18 novembre: CT Palermo Giornale di Sicilia - T.C. Parioli (Roma)

IL CALENDARIO

Il capitano giocatore Alessandro Ciappa

Club La Meridiana: Lustig (2.2); Leonardi F. (2.2);
Marchigiani (2.3); Messori (2.5); Rossi (3.1).
T.C. Italia: Olaso (1.11); Marrai (1.16); Giorgini
(1.17); Trusendi (1.19); Volandri (1.4); Pippi (2.4);
Bramanti (2.4).
Tennis Club Sarnico: Pedrini (2.1) Giraudo (2.1);
Van Scheppingen (2.3); Bonari (2.4); Marini Ay.
(2.7); Pantano (2.8); Bergomi (2.8); Marini Al. (3.5);
Gusmeri (4.1)
Circolo Canottieri Aniene: Strarace (1.3); Bolelli
(1.7); Cipolla (1.5); Santopadre (2.2); Berrettini
(2.8); Barbiero (3.2); Filippucci (3.2).
CT Palermo Giornale di Sicilia: Rodrigues (1.12);
Cecchinato (2.1); Comporto (2.1); Fortuna (2.3);
Giacalone (2.3); Ciappa (2.5); Valenza (2.7).
T.C. Parioli: Dustov (1.14); Fabbiano (1.18); Pe-
scosolido (2.3); Fago (2.3).
C. T. Ata Battisti: Galvani (1.10); Ghedin (1.20);
Bellotti (2.1); Stoppini (2.1); Grigelus (1.11).

LE SQUADRE
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U
na semifinale al
Futures di Este,
gli ottavi di fina-
le nel ricco chal-
lenger di Corde-

nons, dopo aver superato
le qualificazioni, sono i ri-
sultati più recenti che per-
mettono al diciannovenne
Marco Cecchinato, gioca-
tore della A1, di continuare
a crescere, senza sosta. Una
stagione molto positiva
che lo sta facendo assestare
tra i primi 400 tennisti del
ranking Atp. 

Tra le vittorie di rilievo
vanno annoverati i succes-
si ad Este contro Claudio
Grassi, 334 al mondo, e
contro il marchigiano Si-
mone Vagnozzi, numero
261. 

Significativo anche un
risultato colto in doppio
nel recente challenger di
Todi, in coppia con il sira-
cusano Alessio Di Mauro. I
due si sono arresi in finale
agli austriaci Oswald e Fi-
sher. 

Va ricordato che a inizio anno, in Croa-
zia, è arrivata la prima vittoria in carriera
nel circuito professionistico e in particola-
re a maggio nelle qualificazioni degli In-
ternazionali di Roma al Foro Italico, dopo
aver sconfitto il giapponese Go Soeda, 60
Atp, Marco ha sfiorato l’accesso al tabello-
ne principale perdendo nell’ultimo turno
solo al terzo set contro lo sloveno Blaz
Kavcic. 

Prosegue, intanto, l’avventura nel Cir-
cuito Pro del ventenne mazarese Omar
Giacalone, altro giocatore di A1, che a
metà luglio in un torneo Futures, in Tur-
chia, ha raggiunto i quarti di finale. A li-
vello challenger ha giocato senza grande
fortuna le qualificazioni in alcune prove
svolte in Italia, mentre, sempre a livello
challenger, nel doppio si dimostra sempre
più affiatata la coppia formata proprio da
Omar con il trapanese Gianluca Naso, suo
compagno di allenamenti a Catania sotto
le direttive di coach Fabio Rizzo.

I due al challenger di Todi sono giunti
in semifinale bissando il risultato ottenuto

a giugno a Caltanissetta. La buona predi-
sposizione di Omar alla specialità del
doppio potrà tornare utile da metà ottobre
quando per la formazione del Circolo ini-
zierà il campionato di serie A1. 

Sta tornando ai suoi anni migliori il
ventisettenne Giovanni Valenza, classifi-
cato 2.7 e tra i protagonisti della salvezza
nel campionato di B della squadra del Cir-
colo. 

Giovanni, lo scorso 15 settembre al Tc
Messina, si è laureato campione siciliano
assoluto. Il tennista del Circolo, per tutti
gli amici Vanni, ha sconfitto ai quarti il
mancino catanese del Carlentini Nazare-
no Intile e in semifinale e finale i due fra-
telli tesserati per il Kalaja Michele e Igna-
zio D’Amico, quest’ultimo al termine di
un match molto tirato e vinto 7-6 7-5. Diffi-
cile che da ora in avanti Giovanni possa
mettere più piede al Kalaja…

“Non pensavo assolutamente al suc-
cesso finale  –  racconta con gioia Valenza
– era un tabellone molto competitivo che
vedeva ai nastri di partenza, su tutti, Sirin-
go, Campo e Munzone, gente molto forte.

Ho espresso un buon tennis – continua il
neo campione assoluto siciliano – in parti-
colare in semifinale contro Michele D’A-
mico ho giocato benissimo. Venivo da un
buon periodo di forma, ma ripeto è stata
una vittoria inaspettata, ma proprio per
questo magnifica. Adesso, mi terrò stretto
lo scudetto che mi verrà consegnato a Ter-
rasini in occasione della festa del tennis si-
ciliano”. Per quanto concerne, invece, il
circuito open, a Sciacca, sui campi in velo-
ce a fine agosto, ha raggiunto la finale lot-
tando ad armi pari e mettendo in mostra
un tennis pregevole contro Intile. Da ri-
marcare il bel risultato ottenuto in semifi-
nale contro il tennista del Tc2 e prima testa
di serie del tabellone, il giovane palermita-
no Antonio Campo.

A luglio, il Kalta è stato teatro della un-
dicesima prova del circuito regionale o-
pen al femminile. A brindare al successo è
stata Stefania Contardi, testa di serie nu-
mero uno vincitrice 6-4 6-2 sulla giocatrice
locale Karthiga Thavarajasingam. In semi-
finale Stefania, si era imposta su Eleonora
Dell’Aria per 7-5 6-2. (G.U.)

6 CIRCOLO TENNIS PALERMO
NOTIZIARIO SOCIALE

SETTEMBRE 2012ATTIVITÀ AGONISTICA

Risultati più che brillanti

Marco Cecchinato e Giovanni Valenza, campione siciliano assoluto
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Fortuna, missione compiuta

Q
ualunque spor-
tivo si prefigge
ad inizio anno
degli obiettivi
da portare a ter-

mine, piccoli o grandi che
siano. A gennaio scorso,
Claudio Fortuna, 22 anni
compiuti ad aprile, e da ol-
tre sei tesserato per il Cir-
colo, attualmente numero
695 del ranking mondiale,
puntava a raccogliere in
questa stagione, dopo un
2011 agrodolce, 30 punti
Atp.  A fine settembre, il
giocatore del team di A1 ha
centrato la sua ‘mission’
portando a casa i 30 punti.
Il trentesimo è arrivato
proprio il giorno 25, ad An-
talya, in Turchia dove
Claudio ha vinto contro Si-
nicropi, 6-1 6-1 al primo
turno.

La maggior parte di essi
sono arrivati in estate tra
luglio e agosto dove in Tur-
chia, in tornei del circuito
Futures da 10.000 dollari, il
ventiduenne tennista palermitano ha rac-
colto una semifinale (una seconda è stata
conquistata in Italia, a Viterbo) e soprat-
tutto l’undici agosto, a Izmir, sulla terra
battuta è arrivata la prima finale della car-
riera da “pro”, sconfitto dal forte tennista
bresciano Alberto Brizzi (230 best ranking
Atp). In quella circostanza, Fortuna è stato
bravo a infilarsi nel corridoio lasciato libe-
ro dalla testa di serie numero uno l’egizia-
no Safwat, 365 Atp, che proprio lui ha bat-
tuto al primo turno. 

Claudio ha costruito gran parte del
2012 in Turchia, già da febbraio a marzo a-
veva disputato ben quattro tornei tutti con
qualificazioni sempre superate. 

Va segnalato come sia partito a gennaio
numero 1.128 e adesso, come detto, è bal-
zato fino al gradino numero 695 del
ranking mondiale. 

Claudio spiega la sua predilezione per
la terra turca. “Ho giocato molto bene in
Turchia – racconta Fortuna – e ho scelto di
disputare numerosi tornei per le condizio-
ni meteo che si trovano, infatti mi piace
molto disputare match con temperature

alte, ma anche per ragioni strettamente lo-
gistiche poiché le strutture sia ad Antalya
che a Izmir sono molto accoglienti e con
tanti servizi a disposizione per noi gioca-
tori. In questa ultima località, ho raggiun-
to la mia prima finale da professionista,
purtroppo ho trovato davanti a me un ten-
nista di livello superiore ai tornei Futures
come Brizzi. Sono soddisfatto del tennis
che ho espresso in questo 2012  – prosegue
Claudio – anno nel quale ho vinto nume-
rosi match anche perché ho giocato spe-
cialmente nella prima parte della stagione
quasi sempre le qualificazioni che mi han-
no dato modo, in alcuni tornei, di arrivare
rodato al tabellone principale”.

Claudio, oltre che del coach di sempre
Alessandro Ciappa, si avvale anche della
consulenza di un ‘mental coach’, lo psico-
logo Alberto Travaglino. Entrambi per il
combattivo tennista mancino rivestono un
ruolo prezioso.

“Sono due figure determinanti che
contribuiscono alla mia crescita, in parti-
colare Alberto – aggiunge – con lui ho ini-
ziato nel mese ottobre del 2011 il rapporto

di lavoro, mi ha aiutato molto sul piano
mentale. Senza il suo ausilio difficilmente
avrei potuto sostenere una trasferta di sei
settimane da fine giugno a inizio agosto
da solo in giro per tornei. In apertura di
stagione mi ha seguito nella trasferta turca
e ho tratto dalla sua presenza grande gio-
vamento”.

Propositi per la prossima stagione? ”Si-
curamente – dice Claudio – punterò molto
di più sui tornei challenger, che rispetto ai
10 e ai 15 mila dollari garantiscono un bot-
tino di punti Atp superiore, mentre per
quanto concerne i tornei Futures in molti
di essi avrò il vantaggio grazie a questa
classifica, di poter essere testa di serie e di
evitare, come ad inizio stagione, sorteggi
contro giocatori forti già dal primo
round”. 

Non manca un accenno alla serie A1
ormai alle porte.”Ci tengo tanto, siamo un
buon gruppo composto da giocatori tutti
in crescita, speriamo di fare bene e di dare
soddisfazioni al nostro Circolo come fatto
lo scorso anno quando abbiamo ottenuto
una magnifica salvezza”. (G.U.)

Claudio Fortuna e il suo mental coach Alberto Travaglino
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L
a parola d’ordine
anche per questa
nuova stagione è e
sarà valorizzazione
massima dei giova-

ni di casa nostra e attenzio-
ne totale ai ragazzi e alle ra-
gazze dell’agonistica e so-
prattutto del minitennis
special. Senza tralasciare la
Scuola Tennis. Novità an-
che nello staff tecnico del
settore agonistico con il ri-
torno in viale del Fante del
maestro Alessandro Chi-
mirri, grande e generoso
professionista, che dopo
un’esperienza fuori dal Cir-
colo ha deciso di tornare ‘a
casa’. Non farà più parte del
settore tecnico, invece, il
maestro Giovanni Giorda-
no, il quale ha voluto scrivere una bella let-
tera di commiato ai soci, al presidente e alla
deputazione.  

“Il rientro di Alessandro Chimirri qua al
Circolo è stato molto caldeggiato, siamo
molto lieti e soddisfatti di riaverlo tra noi –
afferma il deputato alla Sport Giancarlo Sa-
vagnone –. Mentre ci dispiace per Giovanni
Giordano, ma sono state fatte delle scelte”.
Dunque, il nuovo staff del settore agonisti-
co per la stagione 2012-2013 sarà composto
da Alessandro Ciappa, Davide Freni, Davi-
de Cocco, Alessandro Chimirri e Fabio Faz-
zari assieme a Fabio Lopes e Simona Mori-
ci, questi ultimi cureranno a tempo pieno la
Scuola Tennis e saranno coadiuvati a turno
da uno dei maestri che si alterneranno. Tut-

ti gli altri si occuperanno di agonistica, mi-
nitennis e minitennis special (5-9 anni), che
è il blocco formato dai ragazzini che hanno
fatto maggiori progressi. Lo staff di prepa-
ratori atletici sarà formato da Ivan Tambu-
rello, Loredana Cusmano e Fabrizio Sca-
marda. 

“La notizia più bella è che non avremo
più ogni giorno Francesca Brancato, che
tante vittorie ha portato al Circolo regalan-
doci tante belle soddisfazioni, spiega Sava-
gnone. È bella perché Francesca è stata con-
vocata dalla Federazione per svolgere gli
allenamenti nel Centro federale di Tirrenia,
ma resta tesserata per il Circolo, pertanto
giocherà con noi. Per noi e per tutto il Circo-
lo – prosegue il deputato allo Sport – è moti-

vo di grande orgoglio, si-
gnifica che abbiamo lavora-
to bene. Mi piace sottolinea-
re che stanno facendo benis-
simo i nostri giovani di
punta come Andrea Trapa-
ni e Federica Bilardo, il Cir-
colo conta molto su di loro,
ma stiamo investendo tan-
tissimo sui bambini, fanno
allenamenti particolari e
meticolosi con i nostri mae-
stri”.
“Il metodo di allenamento
che si pratica al Circolo –
sottolinea Savagnone – si
avvicina molto a quello del-
l’accedemia tennistica, sia-
mo gli unici a Palermo che
possiamo investire ed an-
che ‘perdere’ con l’agonisti-
ca in quanto non abbiamo

scopo di lucro. Il nostro unico obiettivo re-
sta quello di favorire lo sviluppo del gioco
del tennis, così come previsto dall’articolo 1
del nostro Statuto”. 

Obiettivo salvezza in A1 maschile. “I ra-
gazzi sono del nostro vivaio, a parte Marco
Cecchinato, che è figlio di socio e che consi-
deriamo un nostro giovane , commenta Sa-
vagnone. Marco assieme a Fortuna, Com-
porto e Giacalone sono cresciuti in questi
mesi fornendo ottime prestazioni. Anche in
serie B sia con la squadra maschile che fem-
minile puntiamo alla salvezza, che proba-
bilmente sarà più agevole per le ragazze. E
poi – conclude – come sempre, cureremo
con attenzione la Scuola Tennis, là si scova-
no i futuri campioncini”.  (R.G.)
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I giovani, il nostro orgoglio

Il maestro Alessandro Chimirri con il deputato allo sport Giancarlo Savagnone
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U
na estate super
per la quindicen-
ne promessa del
Circolo France-
sca Brancato, che

ha collezionato vittorie in
serie in Sicilia, conferman-
dosi tra le giocatrici più
forti del panorama tenni-
stico isolano. 

Regina di Sicilia in par-
tenza per Tirrenia, convo-
cata dalla Federazione per
svolgere gli allenamenti
nel Centro tecnico toscano.
La prima affermazione in
ordine cronologico, e an-
che la più prestigiosa, è ar-
rivata lo scorso 15 settem-
bre al Tc Riviera Messina
con la conquista del titolo
regionale assoluto. Un
trionfo giunto grazie alle affermazioni su
Eleonora Liga del Country Club ai quarti
di finale, sulla testa di serie numero uno
del torneo, la catanese Aldea Rinciari in
semifinale, e sulla giocatrice del Match
Ball Siracusa Dalila Spiteri, in finale, ritira-
tasi dopo aver perso il primo set 7-5 e sotto
per 5 a 0 nel secondo. 

“È un titolo che mi rende felicissima –
commenta Francesca – il match più duro è
stato quello in semifinale contro la Rincia-
ri che gioca molto bene e vincere contro di
lei, non è stato facile”.

Poche settimane prima la giocatrice
palermitana, classe 1997, dal 4 al 9 settem-
bre a Foggia, seguita da coach Ciappa, ha
preso parte ai Campionati italiani under

16 raggiungendo un buon risultato, i
quarti di finale. Francesca, testa di serie
numero sedici del seeding, è stata supera-
ta dalla tennista numero uno del tabello-
ne Francesca Gariglio, in precedenza c’e-
rano stati i successi ai danni di Marta Bro-
gioni e soprattutto Francesca Bonometti
classificata 2.7. Dicevamo di una stagione
estiva estremamente brillante nell’Isola,
infatti, al Kalaja il 4 agosto, si è laureata
campionessa siciliana under 16, grazie al-
la facile vittoria ottenuta in finale a spese
della Spiteri con un duplice 6-2. Pochi
giorni prima al Virtus Vittoria si è aggiu-
dicata una prova del circuito regionale o-
pen con ricco montepremi da 1.500 euro,
sconfiggendo in semifinale la quotata gio-

catrice classificata 2.4 Elai-
ne Genovese e in finale l’e-
sperta compagna di squa-
dra del team di serie B del
Circolo, Simona Porchia. 
Sul fronte dell’attività in-
ternazionale, legata al cir-
cuito Tennis Europe, va an-
noverata la finale di dop-
pio ottenuta a Malta, a
Kordin (grado 3), in coppia
con la giocatrice ungherese
Udvardy. Nello stesso tor-
neo, quarti di finale in sin-
golare, superata dalla vin-
citrice del torneo.
Da ottobre inizia una nuo-
va avventura in Toscana,
dove troverà, tra le altre,
Silvia Albano.
“Affronterò questa bella
avventura con tanto entu-

siasmo – dice Francesca – so che mi potrà
tornare molto utile in futuro. Spero di am-
bientarmi in fretta sia con lo staff tecnico e
i maestri del Centro che con i professori a
scuola, quest’anno infatti frequenterò il se-
condo liceo. Rimarrò tesserata per il Circo-
lo e nonostante sarò seguita dai maestri fe-
derali, rimarrò sempre in contatto con A-
lessandro Ciappa, che mi ha seguito egre-
giamente in questi anni. Mi mancheranno
la famiglia e gli amici, ma durante i
weekend avrò modo e tempo di stare con
loro”. “L’esperienza a Tirrenia le farà be-
nissimo e la aiuterà ad accrescere il suo ba-
gaglio di esperienza tennistica e di vita”,
commenta il maestro Ciappa, felice per la
sua allieva.  (G.U.)

Francesca vola a Tirrenia

Francesca Brancato, campionessa siciliana assoluta
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Bravi Andrea e Federica

N
on era tra i favoriti ai nastri di
partenza. Andrea Trapani alla
vigilia era accreditato della testa
di serie numero 11 ai Campio-
nati italiani under 13, disputati

a Macerata, dal 21 al 28 agosto, ma il gio-
vane tennista ha raggiunto una splendida
semifinale, bissandola in doppio. 

Andrea, fino alle semifinali, ha com-
piuto un percorso quasi netto, tranne ai
quarti dove ha ceduto un set, il primo, a
Mattia Frinzi. Al turno seguente contro la
seconda testa di serie Merzetti gli sono
stati fatali due tie-break. Semi raggiunta
anche in doppio in coppia con Gotti.

Il risultato ottenuto in terra piemontese
ha dato a Trapani il pass per i Campionati
italiani under 14 svolti ad inizio settembre
a Santa Croce sull’Arno, dove è riuscito a
superare un turno sconfiggendo il ligure
Francesco Boglione, prima di perdere con-
tro il 3.2 Bedolo, ottava testa di serie. 

“Sono molto felice per questo risultato
agli italiani under 13 – commenta Andrea –
non credevo di spingermi fino alle semifi-
nali, ritengo di aver giocato bene. Mi sono
preparato per l’appuntamento, disputan-
do la settimana prima un torneo di quarta
a Riscone di Brunico. In doppio, io e il mio
compagno potevamo arrivare in finale, ma
ho pagato la stanchezza della lunga semifi-
nale in singolare. Sono stato messo in cam-
po, dopo solo 15 minuti dalla fine del sin-
golo, per il match di doppio”.

Federica Bilardo ha festeggiato in cop-
pia con l’amica Deborah Ginocchio il bel-
lissimo traguardo della finale nel doppio
ai Campionati italiani under 13 che si sono
disputati a Mondovì. La giocatrice manci-

na del Circolo e la tennista ligure hanno al-
zato bandiera bianca contro le principali
favorite Pieri e Capogrosso. 

Rammarico per il singolare, poiché Fe-
derica, nei quarti di finale in vantaggio 5-1
nella prima frazione, si è fatta rimontare e
ha ceduto anche nel secondo set al cospet-
to di Ingrid Di Carlo, quinta testa di serie. 

Non contenta della finale colta a Mon-
dovì, si è ripetuta sempre con la stessa
partner agli italiani under 14 giocati a Ge-
nova, dove è arrivata l’ennesima finale e il
titolo di vice campionessa italiana. A sbar-
rare la strada verso il successo il duo to-
scano Simonelli-Stefanini. 

In singolare stesso traguar-
do della prova under 13 e
quarti di finale raggiunti,
sconfitta dalla forte Tatiana
Pieri. Da segnalare la vitto-
ria sulla numero uno Ales-
sandra Simonelli. 
“Il bilancio – spiega Federi-
ca – è positivo se si consi-
dera il fatto che alla vigilia
della manifestazione non
mi sono allenata a causa di
un problema fisico patito
alla Berardinelli. Tuttavia,
due quarti in singolo e le
due finali in doppio mi
hanno resa felice. Per tutti i
risultati conseguiti in sta-
gione devo dire grazie ai
maestri Ciappa e Freni e al
preparatore atletico Tam-
burello”. 
A Mondovì, a rappresenta-
re il Circolo nei Campiona-

ti under 13 anche Serena Buonaccorso. La
giovane giocatrice del club di viale del
Fante è stata brava a qualificarsi per il ta-
bellone principale, nel quale ha vinto al
primo turno contro Francesca Zatti, prima
di cedere al secondo alla nona testa di se-
rie e di classifica decisamente superiore,
Francesca Falleni. “Sono felice dell’avven-
tura in Piemonte – racconta Serena –  ri-
tengo positivo scontarsi con le giocatrici
top italiane, ho pure preso parte al doppio
e mi sono divertita molto. Ringrazio il
maestro Ciappa che mi ha seguito con tan-
ta professionalità durante la settimana”,
conclude la giovane tennista. (G.U.)

Andrea Trapani
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Abbagnato, bella sopresa

H
a raccolto un
grande successo
di partecipazio-
ni e di interesse
il Master nazio-

nale del trofeo Kinder-
Sport svoltosi, a metà dello
scorso luglio, nel centro
tecnico federale di Terrasi-
ni, a Città del Mare. 

La competizione, riser-
vata ad atleti e atlete nati
tra il 1996 e il 2004 e prove-
nienti da tutta Italia, ha a-
vuto nella giornata conclu-
siva come madrina d’ecce-
zione alla premiazione,
l’ex tennista azzurra Rita
Grande, con un passato da
numero 24 Wta. 

La tappa conclusiva ha
chiuso un’annata fatta di
ben ottantadue tornei gio-
cati in tutta la Penisola, a
partire da febbraio 2012. 

Nel tabellone femminile anni
2003/2004, la giovanissima tennista del
Circolo Anastasia Abbagnato, allieva del
maestro Davide Cocco, ha conquistato la
finale cedendo solo all’umbra Sofia Pizzo-
ni, con il punteggio di 6-2 6-1. 

Un risultato assolutamente di rilievo
per la talentuosa Anastasia che ha messo
in mostra un tennis di buon livello nei
match precedenti, nei quarti di finale con-
tro la ligure Parentini e in semifinale con-
tro l’emiliana Piacentini, incontri vinti in
due set. 

“Sono felicissima per questo bel risul-

tato – dice la piccola Anastasia – mi sono
divertita molto a giocare il trofeo Kinder e
mi ha fatto tanto piacere ricevere i premi
da una ex tennista molto famosa come Ri-
ta Grande. Il prossimo anno spero di vin-
cere e mi allenerò con il mio maestro Davi-
de per provarci, anche perché giocare a
tennis mi piace e mi diverte moltissimo”.

Nello stesso tabellone era presente an-
che l’altra esponente del club di viale del
Fante, Vicky Calastra, che si è arresa ai
quarti di finale alla vincitrice del torneo
Pizzoni. Ha, invece, posto il suo sigillo nel
tabellone per i nati nell’anno 1996 Giorgio
Passalacqua che in finale ha superato il si-

ciliano Giorgio Salvo con un duplice 6-1,
dimostrando in tutto l’arco della settima-
na la sua superiorità sulla concorrenza. 

Va segnalato che Giorgio per questa
nuova stagione agonistica è tesserato per
il Tc3. 

Al master finale del trofeo Kinder
Sport, ha partecipato anche Marco Camar-
rone al via nel tabellone per i nati nell’an-
no 1999. Marco, classificato 4.4, dopo aver
sconfitto agli ottavi il campano Pascarella,
si è arreso al forte piemontese Riccardo
Manzetti che ha poi raggiunto la finale.

(La foto è stata gentilmente concessa da
Manlio Ajovalasit) (G.U.)

Gabriele Palpacelli, Anastasia Abbagnato e Rita Grande
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S
i erano presentate con un bel bi-
glietto da visita le squadre fem-
minili under 14 e under 16 del
Circolo alle finali di Macroarea
Sud per l’ammissione al tabello-

ne nazionale. Le due compagini, rispetti-
vamente a metà luglio contro il Vela Mes-
sina (2-0 nella sfida per il titolo) e un paio
di settimane prima contro il Montekatira
(2-1), si erano aggiudicate il titolo regiona-
le. Successivamente, dal 30 agosto al pri-
mo settembre, l’under 14 femminile, Fede-
rica Bilardo e Serena Buonaccorso, ha ce-
duto nella finale di Macroarea Sud, per
l’ammissione alla fase nazionale, contro
l’Angiulli Bari per 2-0. Ai quarti e in semi-
finale Bilardo e Buonaccorso avevano vin-
to senza troppi patemi contro Campobas-
so e Vela Messina.

La tre giorni di gare è andata in scena a
Palermo, allo Sporting Club di Bonagia, e
per l’occasione a guidare le giocatrici del
Circolo è stato il maestro Alessandro

Ciappa. Solo nel doppio di spareggio è
stata, invece, sconfitta la rappresentativa
under 16 composta da Francesca Branca-

to e Eleonora Dell’Aria e
guidata da Davide Freni,
che a Lamezia si è piegato
al cospetto del Montekati-
ra Catania, dopo aver
sconfitto in precedenza
Casarano e Angiulli. Ha
partecipato alle finali di
Macroarea anche l’under
14 maschile, ‘orfana’ in
questa circostanza, di Gio-
vanni Morello. I pur com-
petitivi Andrea Trapani e
Marco Manzella, sui cam-
pi del Ct Bari, hanno cedu-
to nel doppio di spareggio
con l’onore delle armi al
Ct Barletta in semifinale.
Nei quarti c’era stata la pe-
rentoria affermazione con-

tro l’Angilla Vecchia di Potenza. Ad ac-
compagnare i ragazzi il maestro Fabio
Fazzari. (G.U.)
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Macroarea, finale amara

Federica Bilardo, Fabio Fazzari e serena Buonaccorso
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R
isultato storico colto dalla rap-
presentativa siciliana alla quat-
tordicesima Coppa Berardinelli,
manifestazione a squadre per a-
tleti nati negli anni 1999-2000,

svolta dal tre all’otto agosto scorso nel
Centro estivo Fit di Serramazzoni.

Il team isolano ha colto il secondo po-
sto alle spalle delle Marche, che ha vinto
solo nell’ultimo incontro decisivo per il ti-
tolo, quattro a tre il punteggio.

A comporre la nutrita rappresentativa
siciliana, tra gli altri, due giocatori del Cir-
colo, Andrea Trapani, protagonista assolu-
to e sempre vittorioso negli incontri a cui
ha preso parte, e Federica Bilardo brillante
nei primi due incontri, ma poi costretta da
un infortunio a terminare anzitempo la
sua avventura. Ricordiamo i successi otte-
nuti prima della finale: vittoria sul Veneto
agli ottavi per 5 a 2, sulla Liguria ai quarti
per 4 a 3 e con lo stesso ‘score’ sull’Emilia
in semifinale. Mai la Sicilia si era spinta co-
sì in alto in questa competizione e proprio
per tale ragione sono giunti i complimenti
ad atleti e tecnici da parte del presidente
del Comitato regionale Fit Gabriele Palpa-
celli, che ha dato appuntamento per la tra-
dizionale festa del tennis di fine stagione
per i dovuti festeggiamenti.

“Sono estremamente felice – commen-
ta Andrea Trapani  –  di aver contribuito
con gli altri ragazzi ad un risultato così
prestigioso per la mia Regione”.

Per quanto concerne l’attività indivi-
duale, da segnalare due successi del redi-
vivo diciannovenne Luigi Brancato che,
con una classifica da 4nc, ma da 4.2 nel
2009, si è aggiudicato a mani basse due
prove del circuito regionale di quarta cate-
goria svolte tra luglio e agosto al Kalta e al

Tc3. Al Kalta, Luigi ha battuto tra gli altri
in semifinale il 4.1 Francesco Paolo Gua-
gliardo e in finale il giocatore del Baricen-
tro Francesco Ceraulo.Poche settimane
prima, al Tc3, belle vittorie in semifinale
contro Edgardo Zanetti del Tc3 e nell’ulti-
mo atto contro il giocatore di casa France-
sco Carollo. In questo stesso torneo, nel ta-
bellone femminile vittoria di Eleonora
Dell’Aria 4.2 (insieme con Francesca Bran-
cato vincitrice del titolo regionale under
16) sulla compagna di club Sofia Savagno-
ne 4.1, costretta al ritiro sul punteggio di 5
a 1 in favore di Eleonora. Le due giocatrici
erano giunte alla finale dopo aver vinto i
loro match precedenti con grande disin-
voltura.

Ha, invece, preparato i Campionati ita-
liani disputando un torneo di quarta cate-
goria a Riscone di Brunico, in Trentino,
Andrea Trapani che si è spinto fino alla fi-

nale.Per la talentuosa Fe-
derica Bilardo va sottoli-
neata la buona performan-
ce nel torneo under 16 di
grado 3 svolto a Malta, a
Kordin, valevole per il cir-
cuito internazionale Tennis
Europe, dove ha conqui-
stato la prova di doppio in
coppia con l’estone Valge-
mae e raggiunto la finale in
singolare dopo aver gioca-
to ottimi match nei turni
precedenti.
“Non mi aspettavo di an-
dare così bene in un torneo
internazionale under 16 –
commenta la tennista man-
cina – ho giocato contro av-
versarie più grandi di me e

averle battute mi ha dato molta autosti-
ma”. Migliora anche Serena Buonaccorso
4.1, che proprio con Federica ha portato in
dote al Circolo il titolo regionale under 14.

Lo scorso luglio per Serena il successo a
Messina, al Vela, in una prova under 14 del
circuito regionale e poche settimane fa l’ot-
timo comportamento agli assoluti siciliani.

Dopo aver superato il tabellone di qua-
lificazione, al tabellone di terza categoria,
Serena ha sconfitto Alessandra Maganu-
co, per poi cedere alla forte Dalila Spiteri
3.4, la finalista. “Ho giocato molto bene a
Messina, una prova con tante avversarie
di valore, con questa performance, unite a
quelle precedenti, dal prossimo anno pas-
serò 3.5. Sono, dunque, soddisfatta della
mia stagione, conclude Serena. Non vedo
l’ora di ricevere alla festa del tennis il pre-
mio per il titolo regionale under 14 con-
quistato insieme a Federica”. (G.U.)

Belardinelli, Sicilia seconda

Luigi Brancato protagonista del circuito regionale di 4ª categoria

Q
uattro degli elementi che fanno parte del numero-
so gruppo del minitennis che comprende giovati
nati dal 2002 al 2005, allenati quest’anno dai mae-

stri Davide Cocco e Alessandro Chimirri. “Sono ragaz-
zini che ormai da un paio di anni stiamo seguendo con
attenzione e ci hanno già dato tante belle soddisfazioni
,spiega il maestro Davide Cocco (nella foto a fianco con
Matteo Iaquinto, Manfredi Fabbris, Vincenzo Mancuso e
Giorgio Cucinella). Sono loro, e gli altri che stiamo curan-
do, i futuri protagonisti dell’agonistica”. (R.G.)

I  BAMBINI DEL MINITENNIS
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T
utti a scuola tennis. Dallo scorso
17 settembre sono ricominciate,
come di consueto con due setti-
mane di prova gratuite, le lezioni
dei maestri dedicate a coloro che

si affacciano a questo sport per la prima
volta e ad altri che ancora non sono abba-
stanza convinti. Ma non soltanto al Circo-
lo perché i maestri di via del Fante, per sei
giorni, gli ultimi due week-end di settem-
bre, hanno dato lezioni gratuite di mini-
tennis nel Centro commerciale Conca d’O-
ro. Una iniziativa interessante di promo-
zione per portare il tennis fuori dai campi. 

La Scuola è organizzata in diversi corsi
suddivisi per età e livello di gioco e tutte le
attività sono messe a punto e proporzio-
nate alla stessa età dei partecipanti, che

quest’anno sono allievi ed allieve nati ne-
gli anni che vanno dal 1997 al 2007, sia so-
ci del Circolo Tennis Palermo che esterni. 

Il Circolo Tennis Palermo si avvale di
un qualificato gruppo di insegnanti, tutti
diplomati alla Scuola Nazionale Maestri
della Fit, mentre per la parte fisica e atleti-
ca il gruppo di maestri si avvale della col-
laborazione di una équipe specializzata di
preparatori. “Abbiamo raddoppiato le le-
zioni gratuite, da una a due settimane –
spiegano i maestri – per fare in modo che i
giovani, soprattutto quelli che vengono da
fuori possano conoscere meglio le struttu-
re del Circolo, dove staranno fino a giu-
gno, ed anche i maestri che li cureranno
sotto il profilo sportivo.”.

Le lezioni si svolgono dal lunedì al ve-

nerdì a partire dalle 15, fino al prossimo
giugno 2013. I partecipanti sono suddivisi
nei vari gruppi tecnici in base al loro livel-
lo di gioco ed alla loro età e la frequenza
settimanale è stabilita dai tecnici in rela-
zione all’età ed al livello del singolo allie-
vo. Mentre la Scuola Tennis riguarda le at-
tività di ragazzi e ragazzini, maschi e fem-
mine, nati negli anni, il Minitennis (avvia-
mento e specializzazione) si occupa prin-
cipalmente di bambini e bambine nati ne-
gli anni 2004-2005-2006-2007. A tutti i gio-
vani verrà regalata anche la T-shirt con il
logo della Scuola tennis e il Fit ranking
program. I migliori elementi della Scuola
saranno selezionati per la squadra del C.T.
Palermo che parteciperà al Trofeo Intersat
2013. (R.G.)

I piccoli allievi in prova alla scuola tennis assieme all’istruttrice Simona Morici

La racchetta ora è servita
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N
on finisce mai di stupire la
straordinaria Lidia De Nico-
la che in barba ai ripetuti ac-
ciacchi fisici, non smarrisce
mai il suo legame con i suc-

cessi iniziato nel lontanissimo 1966.
Lo scorso 15 settembre, a Cervia, in

occasione dei cinquantasettesimi cam-
pionati italiani senior, è arrivato il suo
ventesimo sigillo tricolore. Il successo è
maturato nel doppio, in coppia con la
compagna di squadra del Circolo (La-
dies 60) Paola Brizzi. La collaudata
coppia ha lasciato le briciole alle malca-
pitate rivali. 

Lidia, a causa dei malanni ai lega-
menti del ginocchio che l’hanno co-
stretta a ripetute infiltrazioni durante la
rassegna tricolore, è stata costretta a ri-
nunciare al singolare e al doppio misto
specialità che la vedeva come principa-
le favorita. 

Altri due titoli per atleti del club di via-
le del Fante sono giunti in singolare e in
doppio misto. In singolare derbissimo tra
atlete del Circolo e agevole vittoria di Pao-
la Brizzi su Miriam Borali; ma quest’ulti-
ma si è rifatta in coppia con Pelizzari nel
doppio misto.  

TROFEO “ZZERO WATCHES”
Il Circolo del Tennis è stato teatro, dal

21 al 27 luglio, dell’ormai conosciuto e
consolidato Trofeo “Zzero Watches”, tap-
pa palermitana del trentacinquesimo cir-
cuito nazionale veterani, promosso dal
settore senior della Fit ed organizzato dal-
lo Sport Club ’A Zabara di Bagheria, sotto
la sapiente regia di Fabio Conticello, dele-

gato della Federtennis provinciale. 
Oltre cento i giocatori al via tra uomini

e donne che hanno preso parte agli otto ta-
belloni esposti dal giudice arbitro Vito
Sferlazza. Straordinario il bilancio per i
giocatori del Circolo che hanno portato a
casa ben cinque titoli tra singolare e dop-
pio. 

Nell’over 40, il maestro Davide Cocco,
apparso in ottima forma, ha imposto alla
concorrenza la sua maggiore classe, in
particolare nella finale contro il marsalese
Alessandro De Vita che ha racimolato ap-
pena tre giochi. Da segnalare il buon com-
portamento di Franz Fabbris, bravo a qua-
lificarsi nel tabellone finale. 

Nell’over 45, la regolarità dell’esperto
Bobo Brambille è stata determinante per il

successo finale. Il giocatore del Circolo ha
sconfitto in finale in tre set l’ostico manci-
no Gianluigi La Fiora del Country Time
Club. Altra affermazione targata viale del
fante nell’over 50, dove nel derbissimo,
Carlo Barbagallo ha sconfitto agevolmen-
te Luigi Albano. Raffaele Riccardi ha, in-
vece, fatto sua la prova per gli over 55 gra-
zie ad un duplice 6-2 ottenuto a spese di
Luigi Grimaldi.

L’ultimo titolo per i giocatori del soda-
lizio di viale del Fante è arrivato dal diver-
tente e avvincente doppio maschile “over
100” che ha sorriso ad Alberto Lignarolo,
il quale in coppia con Benedetto Brocato,
tesserato per il Country, ha battuto il duo
del Circolo formato da Luigi Albano e Da-
vide Dell’Aria. (G.U.)
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Lidia, venti volte tricolore

A sinistra, Lidia De Nicola e, a destra, Bobo Brambille e Fabio Conticello
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Grigliata di fine estate

G
ran finale d’e-
state al punto
mare dell’Ad-
daura domenica
23 settembre per

la chiusura della stagione
balneare con una grande
grigliata ad ora di pranzo.

Circa ottanta i soci par-
tecipanti con menù a base
di salsiccia, stigghiole,
puntine di maiale, anelletti
al forno, bruschette, ricotta
e bignè e cannolicchi. 

“Siamo molto soddi-
sfatti – afferma il deputato
agli Interni Massimo Don-
zelli – abbiamo avuto un
grande apprezzamento da
parte dei soci e sono state
registrate presenze record.
Abbiamo cercato di mi-
gliorare la struttura con
l’acquisto di nuove attrezzature come le
canoe e i materassi acquatici tanto como-
di. È stata resa più semplice la fruizione
del punto mare nelle ore serali, conferma-
ta dalle numerose cene e feste organizzate
dai soci e dalla grande partecipazione alle
proiezioni settimanali del film in terrazza.
Voglio ringraziare a nome di tutti – prose-
gue Donzelli – i consoci Manfredi Sacco e
Maurizio Molara che tanto si sono prodi-
gati per il funzionamento del punto mare,
ma l’apprezzamento va anche al signor
Nicola Cernigliaro, già storico portiere
della sede di via del Fante che con la sua
professionalità ha permesso di migliorare
la qualità dei servizi offerti”. (R.G.)

A sinistra,
Gabriele
e Manfredi
Sacco,
quest’ultimo
ha animato 
le iniziative
sociali
per tutta
l’estate
Sotto
da sinistra, 
Fulvio
Cusimano
e Francesco
Namio
A fianco,
Nicola
Cernigliaro
con la moglie
Antonella
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Un momento della premiazione. Da sinistra, il questore Nicola Zito, Riccardo Polizzi e Fabio Fazzari

T
re giorni di tennis per appassio-
nati, a metà luglio, per comme-
morare Paolo Borsellino. Un tor-
neo a squadre con girone all’ita-
liana tra operatori delle forze di

polizia e della giustizia come occasione di
socializzazione tra uomini e donne acco-
munati dall’impegno per l’affermazione
del diritto e della legalità, patrocinata dal-
la Fondazione Progetto Legalità e dalla
Polizia di Stato. Obiettivo raggiunto e vit-
toria assegnata alla squadra dei Carabi-
nieri che ha terminato a pari punti con la
Guardia di Finanza ed ha vinto per diffe-
renza games. Le altre due squadre quelle
di Polizia e Magistrati. Durante la premia-
zione, sono state attribuite alcune borse di
studio per la frequentazione di corsi spor-
tivi a giovanissimi studenti selezionati, at-
traverso un concorso sui temi della lega-
lità, negli istituti di istruzione della città a
maggiore rischio di dispersione scolastica.

TORNEO SOCIALE
Da sabato 20 ottobre partirà il Torneo

sociale 2012, diretto come di consueto, da
Roberto Angioli. Ben 14 le specialità in
programma: Singolare maschile assoluto,
classificati 4^ cat., classificati N.C., over
45, over 55, 3^ cat., doppio maschile N.C.,
4^ cat., over 55, misto libero, maschile li-
bero, maschile over 45, misto 4^ cat. N.C.
Infine, singolare femminile  classificate 4^
cat. La quota d’iscrizione è di 15 euro per
la prima gara e di 5 per le altre e compren-
de l’invito alla premiazione con cena fina-
le. Alcune gare partiranno dal 3 novem-

bre, altre dal 17 novembre. Per iscrizioni
consultare il regolamento e rivolgersi in
portineria.

DA OTTOBRE I CORSI PER ADULTI
Ritornano i corsi di tennis per adulti (o-

ver 16), aperti ai soci e ai loro familiari, con
frequenza bisettimanale. Il programma
prevede martedì e giovedì dalle 14 alle 15,
e la sera dalle 20 alle 21. Per ulteriori infor-
mazioni contattare la segreteria del Circo-
lo, telefonando allo 091544517 - 091362552
oppure è possibile rivolgersi ai maestri
Davide Cocco e Davide Freni.

PALESTRA E PISCINA
Ripreso il servizio palestra con il mae-

stro di sala Fabrizio Scamarda, che sarà di-
sponibile da lunedì a venerdì dalle 12.30
alle 14.30 e dalle 18.30 alle 20. Sono aperte
le iscrizioni per partecipare ai corsi di gin-
nastica, riservati ai soci e ai loro familiari,
dell’istruttore Carlo Farina. I corsi si svol-
geranno lunedì, mercoledì e venerdì dalle
9 alle 10, martedì e giovedì dalle 18.30 alle
19.30. Info: Carlo Farina tel. 347 4783644.
Fino al 14 ottobre la piscina resterà chiusa
per improcrastinabili lavori di manuten-
zione della vasca. (R.G.)

La vittoria è dei Carabinieri

BACHECA
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Che nostalgia di Lilì Marleen
È stato deciso di bandire un concorso letterario
“Scrittori in …terra rossa” con l’obiettivo di
coinvolgere socie e soci in un’attività non spor-
tiva. È stato fornito l’incipit di un racconto per
scrivere testi (una storia, un racconto, una fa-
vola, etc.) che dovranno avere una misura di
3.400 caratteri e che dovranno essere inviati a
Diego Pirrone  (diegopirrone@gmail.com) o
via fax alla Segreteria del Circolo entro i termi-
ni che verranno comunicati e ricordati in ba-
checa. La data ultima per il Notiziario di di-
cembre è sabato 1 dicembre. I racconti, scelti da
un’apposita commissione, verranno via via
pubblicati nel notiziario sociale. I testi, ritenuti
migliori dalla commissione, verranno premiati
durante una manifestazione sociale alla fine
dell’anno. L’incipit suggerito è: “…E la palla
impazzita, portata dal vento scomparve nel
parco dove…”. In questo numero, facendo vo-
lentieri uno strappo alla regola, pubblichiamo
il racconto di Totò Russo: Lilì Marleen, che
non è collegato agli incipit indicati.

“A
veva perso la sua serenità.
Non era possibile che lui così
meticoloso e ordinato avesse
perso quel vecchio nastro con
incisa quella dolce canzone

militare che tanta commozione aveva su-
scitato durante il 2° conflitto mondiale.

Nel luglio del ’43 truppe del 3° Reich,
dopo lo sbarco degli anglo-americani,
controllavano tutto il territorio del mio
paese  e non erano rari i casi in cui qual-
cuno di noi ragazzi fraternizzasse con
militari tedeschi.

Era in gran voga in quel periodo una
canzone tedesca chiamata “Lilì Mar-
leen”, testo di Hans Leip, musica di Nor-
bert Schultze, di carattere decisamente
antibellico e perciò molto invisa alle auto-
rità del Reich che la proibirono in quanto
‘disfattista’, ma di una melodia e di un
contenuto così elevati da intenerire i cuo-
ri e alimentare struggente nostalgia per
un amore lontano.

In virtù della sua bellezza e nonostan-
te i divieti era stata adottata dagli opposti
eserciti, elevata ad inno ufficiale dei fanti,
e cantata sia in tedesco che in molte altre
lingue. 

Anche noi la cantavamo ma nel testo i-
taliano: “Tutte le sere sotto quel fanal
presso la caserma ti stavo ad aspettar…,
addio piccina dolce amor ti porterò per
sempre in cuor, con te Lilì Marleen, con te

Lilì Marleen”. 
La nostra mascotte, invece, Ginetto, a-

mico di un militare tedesco, riuscì a man-
darla a memoria nella lingua madre. Così
in una notte di luglio, con luna calante,
mentre il campo degli sfollati, che riempi-
vano le campagne del mio paese, era im-
merso in un triste silenzio, aleggiò per
l’aere il malinconico motivo di Lilì Mar-
leen, cantato appassionatamente in tede-
sco da un ragazzino italiano.

La intensa commozione generale
coinvolse soprattutto due ventenni militi
tedeschi in perlustrazione: quando la vo-
ce bianca di Gino intonò “Vor der Kaser-
me, Vor dem groBen Tor, Stand eine Lan-
terne, und steht sie noch davor…. Wie

einst Lilì Marleen”, al pal-
lido chiaror della sfuman-
te luna, si videro scivolare
sulle loro rosee gote due
grandi lucciconi. Poveri
ragazzi! Costretti ad una
guerra odiosa. Chissà che
fine avranno fatto.
Il tempo è trascorso velo-
cemente: i bimbi di allora
sono diventati adulti e più
o meno sistemati.
Il vivace ragazzino che
cantava Lilì Marleen, bril-
lante titolare di un impor-
tante ristorante, nei primi
anni ’80 volle organizzare
nel suo locale, chiamato
“La Lanterna”, una rim-
patriata dei ‘ragazzi’ della
V elementare. Ci presen-
tammo in molti, si fece
l’appello in allegria e, fini-
to il pranzo, spuntò fuori
una chitarra con la quale
rinverdimmo le vecchie
canzoni, specialmente la

indimenticabile “Lilì Marleen” nella sua
versione originaria. Fu tale il successo
che l’esecuzione venne registrata su na-
stro e sotto l’insegna della “Lanterna”
venne pitturato, in grande evidenza, il ti-
tolo della canzone tedesca.

Ho avuto occasione di tornare alla
“Lanterna” verso la fine degli anni ’90, il
mio amico era un po’ malandato in salu-
te, ma mi accolse a braccia aperte, ha vo-
luto pranzare al mio tavolo e, com’era fa-
tale, si parlò dei tempi andati. Lo pregai,
fra l’altro, di farmi riascoltare quella vec-
chia registrazione delle nostre cantate,
ma lui non era più quello di una volta,
non si ricordava dove fosse finito il nastro
e mi riferì di aver perso per svariati moti-
vi, che non elencò, la sua serenità.

Devo confessare che, all’istante, sono
stato pervaso da profonda tristezza. Non
volevo rassegnarmi  al crudele trascorre-
re del tempo…!

Tuttavia, io ancora coltivo un sogno:
spero che possa ritrovarsi quel vecchio
caro nastro con “Lilì Marleen”, canzone
che da sola è stata capace di riscattare l’o-
nore di un Popolo ed inserita fra le ‘Can-
zoni Fondamentali’ contro la guerra”.

Totò Russo

Totò Russo

A fine settembre, in
chiusura di questo
numero, ci ha la-
sciato Eveline Ter-
ras per tanti anni
giocatrice del Cir-
colo nella categoria Ladies. Un ricordo più
ampio nel prossimo numero di dicembre.

ULTIM’ORA
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N
asceva a Palermo nell’estate del
‘64 il Bridge in Terrazza; quattro
amici appena ventenni (Gaeta-
no La Rocca, Nino Poma, Ninni
Abbadessa e Francesco Gattuc-

cio), ospiti nella terrazza di Silvana Volpe,
cominciavano a muovere i primi passi in
un mondo esclusivo e circoscritto a pochi
giocatori. Misurarsi con i vari Terranova,
Curcio, Vanni, Falco e Briguglia era uno
stimolo ed un traguardo da raggiungere. I
risultati ottenuti da quei ragazzi superaro-
no ogni più rosea aspettativa. Nino era for-
se il meno tecnico ma il più ‘giocatore’. Le
grandi amarezze, che la vita di tutti i giorni
certamente non gli ha risparmiato, scom-
parivano quando si sedeva al tavolo  ver-

de, quel tavolo 3 che il Circolo da anni gli
aveva riservato. Demoliva i suoi partners,
il sottoscritto è fra le vittime più illustri, ma
nessuno di questi non poteva non volergli
bene perché la sua generosità superava di

gran lunga la grinta agonistica che, come
pochi, ha saputo trasmettere ai giovani. Lo
“zio Nino”, così lo hanno chiamato, con
grande affetto e rispetto, i suoi ‘nipoti’, gio-
cava sempre con piacere con tutti loro, bra-
vi e meno bravi, trasmettendo quella pas-
sione e quella voglia di vincere che consen-
te di crescere nel gioco e nella vita; uno di
loro mi ha confessato che da tanti anni non
provava una commozione così grande per
i tanti bei ricordi, i tanti momenti insieme
che non erano mai solo bridge.

Nino ha sempre amato la vita vissuta
intensamente e, nonostante la malattia,
l’ha continuato ad amare con l’entusiasmo
di un giovane, perché se ne è andato senza
mai invecchiare.               Francesco Gattuccio
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Nino Poma, amicone di tutti
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