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PROMOSSI IN SERIE B
Doppio salto di categoria per le formazioni maschile e femminile
di C. Torna in autunno il tennis professionistico con il Challenger. Marco Cecchinato volto nuovo della serie A-1. Squadra under 8 protagonista in Calabria. Prosegue fino a settembre il Campus estivo. Ottimi risultati per Over e Ladies. Avviata la stagione estiva al Punto mare. Vanno avanti i lavori per gli spogliatoi.
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“Obiettivo: il bene del club”
Pubblichiamo uno stralcio
della relazione tenuta dal
presidente del Circolo Riccardo Polizzi durante l’assemblea dello scorso 17 aprile 2011.

ra circa tre mesi si
conclude il primo
anno della mia
presidenza e devo
dirvi che il mestiere di presidente non è affatto facile. Impegna molto
tempo, ma soprattutto crea
molta tensione e richiede
doverosa attenzione.
Gli argomenti di cui il
presidente di un Circolo
come il nostro si deve quotidianamente occupare sono numerosi e vari e, nell’affrontarli, grande è la
preoccupazione di sbagliare, di non rispettare gli
innumerevoli adempimenti, di non rispondere
adeguatamente alle aspettative ed alle esigenze di
Voi soci, di non essere all’altezza delle grandi responsabilità che la carica Il presidente Riccardo Polizzi stringe la mano al past president Franco Randazzo rinnovando i sentimenti di stima
comporta. E, tuttavia, devo dirvi che, come tutti i mestieri difficili, devo anche dire che l’esperienza che sto tre che a tutti i miei predecessori, lo desiquello del presidente è un bel mestiere; ti vivendo, grazie alla fiducia che mi avete dero rivolgere alla precedente Deputaziodà la soddisfazione di fare qualcosa di u- concesso, mi fa sentire vicino a tutti colo- ne ed al suo Presidente, Franco Randaztile per questa grande, bella, a volte com- ro che, prima di me e nel corso degli anni, zo, il quale ritengo abbia sempre ed escluplessa, ma sempre affascinante famiglia hanno profuso lo stesso impegno nella sivamente operato, con grande impegno,
del Circolo del Tennis Palermo, nella qua- gestione del nostro Circolo, con il loro sa- nell’interesse del Circolo. A lui rivolgo il
le sono cresciuto e nella quale vorrei con- crificio personale e magari, a volte, senza ringraziamento per il lavoro fatto ed a lui
tinuare a vivere con la consueta serenità. la gratificazione di un riconoscimento.
stringo idealmente la mano, come al terInsieme alle quotidiane preoccupazioni,
Sono fermamente convinto che tutte le mine di una partita di tennis, della quale
avverto la consapevolezza di lavorare nel Deputazioni e tutti i Presidenti che mi il vincitore non può che essere il Circolo
solco di una tradizione che ha ormai qua- hanno preceduto abbiano sempre opera- del Tennis.
si novant’anni. Una tradizione di cui ogni to avendo come unico scopo il bene del
Riccardo Polizzi
giorno cerco di essere all’altezza, con en- Circolo.
tusiasmo e con impegno, consapevole di
A volte il dissenso ha prevalso sul conA conclusione della relazione è intervenuto
potere contare sul sostegno di ciascuno di senso, a volte le polemiche hanno assunto
Franco Randazzo (past president del CirVoi soci. Perché la forza di una vera asso- toni troppo accesi, ma, sempre, così come
colo) che, dopo una lunga stretta di mano
ciazione come la nostra è costituita dal- si usa tra sportivi ed avversari sul campo
col Presidente Polizzi, lo ha ringraziato del’insieme dei soci, dal loro amore per il di gioco, alla fine della competizione, ci si
gli apprezzamenti, dandogli atto dell’ottiCircolo, dalla loro disponibilità a collabo- deve stringere la mano. Perché, prima di
mo operato della nuova Deputazione in orare per il suo bene, che è il bene comune. essere avversari, siamo amici, siamo soci
perosa continuità con quello della precePer tutte le considerazioni che ho ap- dello stesso Circolo, il cui bene, come già
dente, com’è nella tradizione del Circolo,
pena fatto, forse con un po’ di retorica, detto, è il bene di tutti noi.
ed augurando ogni successo al Circolo e alma, credetemi, con assoluta sincerità, Vi
Questo mio personale sentimento, olla nuova Deputazione.
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IL PRESIDENTE

Polizzi: “La nostra estate”
arissimi Soci e
Socie, l’estate è
arrivata e quindi
approfitto del
nostro Notiziario sociale per informarVi
su alcune attività già avviate e su quelle in programma.
Così come ormai da tradizione, abbiamo inaugurato, lo scorso 4 giugno, il
“punto mare” nella splendida cornice della villa dell’Addaura con un’ampia
partecipazione di soci. In
una fresca serata è stato
molto piacevole cenare tutti insieme e sentire un’ottima musica offerta dal duo “Ciccio’s”.
Per quest’anno abbiamo voluto costituire un’apposita “commissione punto
mare”, formata oltre che dal deputato agli
Interni, Massimo Donzelli, anche da Orsola Calandra, da Giorgio Di Vittorio e dall’infaticabile Maurizio Molara, che tanto
tempo ha dedicato al Circolo per la riuscita della stagione balneare. Mi si consenta
un particolare ringraziamento all’amico
Maurizio per l’impegno e la collaborazione prestati. Da quest’anno, peraltro, avremo anche la possibilità di utilizzare le canoe ed abbiamo anche realizzato una doccia accanto alla pedana in legno.
Il servizio di ristorazione è stato affidato ai gestori del bar del Circolo e sono già
cominciate alcune serate organizzate in
villa, con aperitivi rinforzati, mostre ed altro ancora.

C

Sempre in ossequio a quanto deliberato nell’assemblea dei soci dello scorso 17
aprile, la deputazione, dopo la fase di ricerca della figura del direttore e individuati alcuni soggetti ritenuti idonei a ricoprire il ruolo con le caratteristiche professionali richieste, ha affidato l’incarico a Serafino Militello, che inizia il rapporto di
collaborazione da metà luglio.
Per quanto all’attività mondana, è in
programma una festa di inizio estate da far
coincidere possibilmente con la presentazione del torneo di tennis internazionale
“challenger” maschile dotato di un montepremi di 42.500 dollari che organizzeremo
al Circolo in autunno.
Anche quest’anno sono in programma
tornei di burraco, doppio giallo, manifestazioni varie e siamo in contatto con il
Clubino del mare per creare delle sinergie

tra i due circoli proprio per le attività mondane, con la possibilità per i nostri soci di
partecipare alle loro feste organizzate in
riva al mare e viceversa.
Per quanto ai lavori di realizzazione
dei nuovi spogliatoi stiamo procedendo
secondo i tempi ed i costi previsti e senza
alcun imprevisto. Contiamo entro la fine
dell’anno di avere disponibili i nuovi spogliatoi maschili.
In ultimo, desidero informare che a seguito delle dimissioni rassegnate dal deputato tesoriere Laura Santoro, la deputazione ai sensi dell’art. 33 dello Statuto ha
integrato la deputazione con l’ingresso di
Roberto Mercurio. La carica di deputato
tesoriere è stata affidata a Fabio Poma, già
deputato segretario, e quella di nuovo deputato segretario a Fabio Piedimonte.
Riccardo Polizzi

I NUOVI INCARICHI IN DEPUTAZIONE
n volto nuovo nella deputazione:
è Roberto Mercurio, figlio di Ninni e fratello di Giulio. Roberto è
subentrato alla dimissionaria Laura
Santoro, tesoriere, incarico ora attribuito a Fabio Poma, già segretario, ruolo
assegnato a Fabio Piedimonte. Roberto, 41 anni, è socio dal 1978. Ha sempre
giocato per il sodalizio di viale del Fante, ad eccezione del 1996. Laureato in
Economia e commercio, svolge la professione di dottore commercialista dal
1996. Ha una figlia di 12 anni. (R.G.)
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Roberto Mercurio

Fabio Poma

Fabio Piedimonte
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Tintarella, cocktail
...e ora anche le canoe

Sopra, una panoramica della terrazza a mare. A sinistra Sofia Cassata,
Massimo Donzelli e Riccardo Lo Cascio. Sotto Anna Chiara Vizzini, Riccardo
Polizzi e Maurizio Molara. Nella pagina a fianco alcuni momenti della festa

are, buona musica e uno
splendido tramonto. Tutto
questo è andato in scena
durante le serata più chic
dell’estate del Circolo del
Tennis. Puntuale come ogni anno è arrivata l’inaugurazione, con tanto di “festazza” della stagione estiva 2011.
I numerosi soci, amanti del mare, o
semplicemente della tintarella, hanno
affollato, il 4 giugno, il Punto Mare, in
via Cristoforo Colombo 2105 all’Addaura, nel giorno dedicato al cocktail inaugurale. A fare gli onori di casa il presidente Riccardo Polizzi, che in una mite e bellissima serata di giugno e con
l’azzurro del mare come quinta, ha dato

M

il benvenuto ai tantissimi amanti di
questo incantevole luogo. E tutti assieme non hanno perso l’occasione di passare la prima delle tante serate estive
nella sede marinara del club. La festa è
stata accompagnata dalle note musicali
dal vivo eseguite dalla Ciccio’s band di
Ciccio Comito. Tra le novità di questa
stagione 2011, la ristorazione dei nuovi,
ma conosciutissimi, gestori del bar, ovvero Piero, Giuseppe ed Alessandro,
che hanno deliziato il palato dei soci e
dei loro familiari con cocktail rinforzato
a buffet a base di piatti tipici della cucina siciliana. E continueranno ad organizzare i magnifici aperitivi al tramonto
ogni venerdì sera. Pronto ad intervenire

per garantire la sicurezza dei bagnanti e
sempre disposizione per qualsiasi esigenza dei soci, il responsabile del salvataggio Luigi Agnello, che quest’anno
sarà ogni giorno presente in postazione
“bay-watch” proprio vicino alla più agevole discesa a mare.
Una gradita sorpresa per gli amanti
degli sport acquatici: sono arrivate le canoe per dilettarsi in lunghe passeggiate,
sempre nel rispetto della sicurezza in
mare. Le comode monoposto, leggere e
semplici da manovrare, sono un’ottima
alternativa alle nuotate. Restyling anche
per gli spogliatoi, con nuove panche.
Tanti accorgimenti che renderanno più
gradevole la permanenza dei soci. (V.G.)
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CORSI DI NUOTO ESTIVI
on si fermano i corsi di nuoto nella piscina del Circolo, dopo un
lungo inverno che l’ ha visto sempre affollata, anche durante i
mesi più rigidi. E adesso che il caldo si fa sentire resta protagonista più che mai. L’istruttrice Angela Cusmano, che da vent’anni
si dedica alla sua passione ovvero insegnare le tecniche del nuoto, in tanto tempo ha messo in vasca intere generazioni di soci del Circolo
del Tennis, facendo crescere l’amore per questo sport. Angela, anche quest’anno, dedicherà il mese di luglio ai corsi dedicati ai bambini di età
compresa tra i 7 e 13 anni, che si svolgono nei giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì. I corsi si dividono in: perfezionamento, dalle ore 16 alle 16,45; ambientamento dalle 16,45 alle 17,30; avviamento stili dalle 17,30 alle ore
18,15. Spazio anche alle “Prime gocce” ovvero ai piccoli di età compresa tra i
3 ai 5 anni. Per la piscina dei piccoli sarà disponibile nei giorni di martedì e
giovedì dalle 16 alle 16,30, dalle 16,30 alle 17 e dalle 17 alle 17,30. Spazio anche ai
corsi di perfezionamento adulti che si terranno fino al 27 luglio: lunedì, mercoledì
e venerdì, dalle 18,30 alle 19,15. Un po’ di riposo per gli appassionati del nuoto e i fedeli della “Maestra” solo nel mese di agosto. Si ripartirà a settembre. (V.G.)
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LAVORI AL CIRCOLO

Denunciati gli avvertimenti
esanti avvertimenti e gravissime
intimidazioni all’impresa che sta
realizzando al Circolo i lavori
per la realizzazione del nuovo
spogliatoio maschile ipogeo, per
la ristrutturazione degli spogliatoi femminili e della cucina. I primi avvertimenti a
maggio e poi ancora a giugno. Le denunce
sia della ditta che del presidente del Circolo Riccardo Polizzi che ha presentato un esposto-querela a carico di ignoti, ipotizzando che dietro questi episodi ci sia il
racket delle estorsioni e, quindi, la mafia.
Tutto è cominciato lo scorso 10 maggio,
con un lucchetto in più che una mattina ha
bloccato l’ingresso degli operai nel cantiere, tredici giorni dopo un principio d’incendio nel cancello che delimita l’area di
cantiere, infine, le fiamme del 7 giugno
che hanno provocato danni ingenti ai capanni dove vengono tenuti gli attrezzi da
lavoro. La volontà di denunciare i fatti per
la seconda volta è stata presa all’unanimità dalla deputazione del Circolo, assistita dall’avvocato Mauro Torti. “Naturalmente anche il Comune di Palermo che è
proprietario dell’area che ci è stata data in
concessione è stato avvisato di quanto è
accaduto – osserva il presidente Riccardo
Polizzi. Abbiamo ritenuto che fosse nostro
dovere presentare in Procura una nostra
denuncia, la nostra posizione a difesa della legalità e contro la mafia è e deve essere
chiarissima”.
Nel frattempo le opere sono andate, comunque, avanti ed anche in modo spedito. “È stato completato lo scavo – spiega
Iano Monaco, responsabile unico del procedimento - sono state realizzate le pareti

P

Già realizzato il solaio del nuovo spogliatoio maschile ipogeo

contro terra e le strutture in cemento armato delle fondazioni e dei pilastri ed è in
corso la realizzazione delle travi e del solaio di copertura, coincidente con il piano
di campagna preesistente. Si passerà poi
alla realizzazione delle opere edili, quindi
murature esterne e tramezzature interne,
pavimentazioni, rivestimenti, infissi, finiture ed il resto e a quelle relative agli impianti in modo da completare l’opera entro dicembre di quest’anno. Grazie ad una
buona organizzazione del cantiere – aggiunge Monaco – è stato recuperato, quasi
del tutto, il ritardo dovuto ai problemi delle discariche in cui smaltire i materiali di
scavo. Quello degli smaltimenti è infatti
un antico problema che angustia la nostra
città a causa delle complesse procedure di
autorizzazione prefettizia delle discariche

stesse ”. Soddisfazione anche da parte di
Massimo Pellegrino, ingegnere, coordinatore della sicurezza in fase esecutiva:
“Stiamo andando molto bene e soprattutto siamo assolutamente nei tempi”.
Area bridge estiva. La zona dove si gioca di solito a bridge in estate è stata anch’essa oggetto di lavori. Infatti, è stato
messo in sicurezza l’impianto elettrico e
sistemata l’illuminazione con nuove lampade adatte agli usi esterni e quindi dotate
di una speciale protezione. “Inoltre – afferma Pellegrino – abbiamo messo in sicurezza anche la struttura deteriorata dal
tempo, abbiamo eliminato i teli e i componenti plastici e tratteremo il legno due volte l’anno con prodotti traspiranti, mentre
abbiamo deciso di utilizzare il classico incantucciato per la copertura”. (R.G.)
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Ritorna il tennis che conta
no e nove ottobre: una data da
ricordare per tutti i soci del Circolo. Infatti, in
quella settimana a distanza
di cinque anni dall’ultima
edizione degli Internazionali di Sicilia, gli appassionati di tennis torneranno
ad ammirare i “big” del
circuito Atp. Si disputerà
nei campi di viale del Fante la terza edizione del
Challenger
maschile
(42.500 euro di montepremi) organizzato dalla società Dinamica, che fa capo
a Sergio Capraro, nelle vesti di direttore del torneo, e
Marcello Cavalli. Dalla
prossima edizione la titolarità del torneo sarà esclusi- Gli spalti gremiti del campo centrale durante uno degli incontri di Coppa Davis del 1995
vamente del Circolo Tennis Palermo, dopo che per due anni era SETTORE AGONISTICO
qualificazioni, dopo avere battuto tre giostato organizzato a Mondello.
Grande risultato per il ventunenne catori livello. Dopo il Challenger di Tori“Riportare un torneo internazionale e- mancino Claudio Fortuna che al Futures no, si trasferirà in Germania per giocare
ra la nostra principale mission quando ci di Viterbo ha sconfitto agevolmente il for- altri tornei.
siamo insediati – ha commentato con te tennista toscano Matteo Trevisan, nuBuona prestazione di Silvia Albano,
gioia il deputato allo sport Giancarlo Sa- mero 323 delle classifiche Atp. Il tennista che è stata la sola tennista azzurra a ragvagnone – per questa ragione siamo molto del Circolo si è fermato purtroppo ai quar- giungere lo scorso aprile i quarti di finale
felici. Speriamo di sfruttare al meglio la fe- ti di finale, sconfitto da Luca Vanni. Prossi- nel prestigioso torneo internazionale unlice collocazione del challenger nel calen- mo impegno per Claudio, il Futures da der 18 “Città di Firenze”, inserito nel cirdario, in quella settimana, infatti, non ci 15.000 dollari a Sassuolo, dove sarà nel ta- cuito Itf Junior 2011. Poi uno stop di circa
due mesi a causa di una infiammazione al
saranno tornei Atp sulla terra, una circo- bellone principale.
Antonio Comporto dopo una lunga se- sovra spinoso. Prossimo impegno, le quastanza che potrebbe vedere ai nastri di
partenza giocatori di alto livello. Tengo a rie di problemi fisici, ha ripreso a pieno rit- lificazioni allo Snai Open al Country
precisare che non ci sarà alcun onere fi- mo l’attività superando poche settimane (220.000 dollari) in programma in questi
fa al Challenger di Milano, all’Harbour, le giorni. (G.U.)
nanziario a carico del nostro club”.

U
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Doppio salto di categoria
na giornata trionfale, domenica
26 giugno, per le squadre del
Circolo di C, maschile e femminile, che sono state promosse in
B, grazie ai successi a Galatina
(Lecce) per i ragazzi e, a Roma, per le ragazze. Entrambe avevano centrato precedentemente il titolo regionale.
La squadra maschile composta dal capitano giocatore Alessandro Ciappa, da
Omar Giacalone, Giovanni, Valenza, Ferdinando Bonuccelli, Marco Valentino e
Camillo Lucchese, conquistato il 29 maggio scorso il titolo regionale contro Carlentini, ha ottenuto la promozione grazie ai
successi nelle due partite del tabellone nazionale contro il Tc Vomero per 4 a 2, sui
campi di viale del Fante, e, successivamente, andando a vincere in modo facile
contro il Tc Galatina per 4 a 1, nonostante
le non perfette condizioni fisiche di Omar
Giacalone, che è stato costretto al ritiro.
Decisivi i punti in singolare di Ciappa,
Valenza e Bonuccelli e nei doppi di Ciappa - Bonuccelli e Valenza - Lucchese.
“Per me e Ciappa era la prima volta in
un campionato a squadre di C – ha commentato Giovanni Valenza – non è stato
facile il percorso, nella fase regionale abbiamo affrontato compagini assai competitive e la sfida contro Carlentini ne è stata
la testimonianza. Per il prossimo campionato di B, non occorrono cambiamenti,
siamo già competitivi con questa rosa, unita e di grande valore”.
Festeggiamenti e felicità anche fra le ragazze che a Roma contro Villa Aurelia
hanno guadagnato l’accesso al campionato di serie B. Simona Morici, Silvia Albano,

raggiunta dalle altre due
squadre femminili B e C iscritte al campionato in
questa stagione.

U

Marco Valentino

Francesca Brancato, Aldea Rinciari e Simona Porchia, sono loro le protagoniste
della cavalcata che le ha portate ad ottenere prima il titolo regionale e poi nel tabellone nazionale la promozione. “Siamo
molto contente – ha detto il capitano Simona Morici – era il nostro obiettivo e lo
abbiamo raggiunto. Eravamo consapevoli
delle nostre potenzialità, il match contro
Villa Aurelia a dispetto del risultato non è
stato assolutamente semplice”. Salvezza

SERIE D MASCHILE
Sulla carta erano i grandi
favoriti per la promozione
in C, ma alla fine è sempre
il campo che deve confermare i valori reali. È così è
stato per la D1 maschile
del Circolo che è stata promossa in serie C. Una
squadra con il giusto mix
di esperienza e classe, con
Bobo Brambille (capitano
giocatore), Sergio Bari e Tonino Geraci, ma anche di
gioventù e verve agonistica dettate dal neo acquisto
Rocco Bordoni e da Filippo
Conti.
La sfida decisiva per il salto di categoria è stata quella contro il Ct Brolo, vinta
per 2-1 nel doppio di spareggio, grazie al successo
del duo Bari – Brambille.
“Eravamo decisamente la squadra più
forte – ha commentato l’esperto Sergio Bari – non abbiamo mai incontrato grosse
difficoltà eccetto contro Brolo in finale.
Spero il prossimo anno di far parte della
squadra che affronterà la serie C”.
Per la D3 maschile squadra A (Dell’Aria, Barbagallo, Fabbris e Maniscalco Basile) appuntamento a settembre per i playoff del tabellone regionale. (G.U.)
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Marco, forza e idee chiare

l “ragioniere” Cecchinato, il volto
nuovo per la serie A1. Ha le idee chiare Marco Cecchinato su quelli che sono i suoi prossimi obiettivi. Diciannove anni e un diploma di ragioniere appena messo in tasca, che gli potrà tornare
utile nel mondo del lavoro, una volta
conclusa la carriera da tennista, ha da poco scalato le classifiche Atp. Ora è numero 850, grazie alla semifinale conquistata
recentemente al Futures di Bergamo, dove ha battuto giocatori tra i primi trecento al mondo, dimostrando di poter giocare ad alti livelli e sfiorando di un passo la
finale. Ha infatti perso 7-6 al terzo da Stefano Travaglia, giovane tennista di cui si
parla tanto bene adesso in Italia. La settimana precedente, al Futures di Cesena,
Cecchinato si era tolto il lusso di battere
Marco Crugnola, numero 250 del
ranking Atp.
“Dopo i primi due mesi dell’anno difficili – spiega Marco – mi sono ripreso grazie anche all’aiuto tennistico di mio cugino Francesco Palpacelli e ho inanellato da
Caltanissetta in poi ottimi risultati che mi
hanno permesso di guadagnare oltre 300
posizioni. Quello che mi premeva maggiormente tuttavia all’inizio della stagione
era elevare il livello di gioco e avere una
mentalità più attenta in campo”.
Maggio e in particolare la settimana
degli Internazionali al Foro Italico a Roma,
hanno rappresentato per Marco un momento di grande confronto con i tennisti
più forti al mondo. Infatti, il nuovo acquisto del Circolo per la serie A1, grazie agli
ottimi rapporti con Andreas Seppi e con il
suo coach Massimo Sartori, con i quali si è
allenato a Caldaro (Bolzano) per oltre un

I

Marco Cecchinato

anno e continuerà ad appoggiarsi, ha avuto modo di giocare in allenamento con
tennisti del calibro di Cilic, Gasquet, Wawrinka, Simon e Golubev. “Un’esperienza
fantastica – racconta Marco –, nei dieci
giorni di permanenza a Roma ho compreso come funziona la giornata tipo di questi
grandi campioni, tanti sacrifici, tanta preparazione atletica, fisioterapia, massaggi e
poco spazio per lo svago. Non mi era mai
capitato di confrontarmi con tutti questi

campioni della racchetta.
Non appena qualcuno di
loro voleva allenarsi con uno sparring partner, mi
fondavo subito in campo.
Ricordo con grande gioia e
emozione anche quando
mi sono allenato con la
Schiavone sul centrale”.
Adesso, che ha conseguito
il diploma di maturità,
Cecchinato disputerà una
serie di tornei futures all’estero nei quali probabilmente eviterà le qualificazioni e giocherà in Italia
alcuni challenger sperando in qualche wild card.
Poi, in ottobre, il campionato a squadre di A1, competizione che lo vede all’esordio assoluto. “Mi fa
piacere giocare per il Circolo, sono cresciuto su
questi campi, questo è anche il club di mio padre.
Darò il massimo per dare
una mano ai miei nuovi
compagni. Ad ottobre inoltrato non ci saranno più tornei individuali e quindi mi concentrerò solo su
questa competizione. Speriamo di entrare in un buon girone, cosa che ritengo
fondamentale”.
Sui propositi per il resto della stagione,
Marco punta anche sulla qualità e sul fattore mentale, oltre che alla classifica: “Mi
propongo soprattutto di alzare il mio livello di gioco e di migliorare l’atteggiamento in campo”. (G.U.)
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Campioncini invincibili
ontinua il buon
momento dei
giovani atleti del
Circolo nelle
competizioni individuali e a squadre. Dal 2
al 5 giugno bella affermazione per la rappresentativa under 8 composta da
Gabriele Freni, Giuseppe
Greco, Gabriele Piraino,
Virginia Ferrara e Ginevra
Greco. I mini “campioncini” del Circolo, guidati dal
maestro Davide Cocco e
dalla preparatrice atletica
Loredana Cusmano, si sono aggiudicati in Calabria,
al Club Napitia, vicino a
Vibo Valentia, il campiona- In alto da sinistra, Giovanni Tedesco, Davide Cocco, Gabriele Palpacelli, Loredana Cusmano. In basso da sinistra,
to promozionale PIA un- Ginevra Greco, Virginia Ferrara, Gabriele Piraino, Gabriele Freni e Giuseppe Greco
der 8 (Macroarea Sud),
competizione riservata ai nati del 2003, baldi, a Ferrara. Si è anche ripetuta poche Club Mompilieri, a Catania, il lasciapassa2004 e 2005. Decisivo per la vittoria finale settimane dopo, sui campi del Circoletto re per i Campionati italiani under 14 doil successo per 6-3 sul Tc Martinafranca. Al dei Laghi di Messina, dove ha ottenuto la minando in lungo e in largo su tutte le avtermine della gara per festeggiare il suc- vittoria nei campionati siciliani under 10, versarie incrociate. Subito dopo, sui campi
cesso bagno per tutti, maestri inclusi, nella lasciando pochi games a tutte le sue av- di casa di viale del Fante, l’allieva dei maepiscina del circolo calabrese.
versarie, compresa la catanese Beatrice Vi- stri Germano Di Mauro e Alessandro
tale, superata in finale. Ha inoltre conqui- Ciappa ha conquistato a spese di Dalila
BRILLA LA TRUDEN
stato la finale al Tennis Club Palermo 2 Spiteri (Match Ball Siracusa) il titolo di
La piccola e talentuosa tennista del Cir- nella 16ª prova del Circuito regionale un- campionessa siciliana under 14.
colo Alessia Truden continua a sorprende- der 12 svolta dal 5 all’11 giugno scorsi. A
Ulteriore conferma del brillante stato
re e a mietere successi in serie, conferman- sbarrare la strada alla piccola Alessia, la di grazia per Francesca, il raggiungimento
dosi come una delle migliori under 10 ita- giocatrice di casa Giulia La Rocca.
dei quarti di finale al torneo del circuito
liane. Il baby talento di viale del Fante si è
europeo “Città di Correggio”, in Emilia
aggiudicata senza perdere un set il tradi- BRANCATO OK
Romagna, inserito nel calendario dei torzionale Torneo, Raduno nazionale under
Buon momento di forma anche per la nei “Tennis Europe” 2011. La Brancato ha
10 riservato a tutte le macroaree che si è quattordicenne Francesca Brancato, che ceduto il passo dopo tre set assai combatsvolto sui campi del Tennis Club Fresco- nel recente periodo ha ottenuto al Tennis tuti alla forte russa Maria Marfutina. (G.U.)
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Vittorie per Trapani e Bilardo
l Circolo Tennis Maglie, in Puglia, è stato
teatro del 10° Trofeo
“Ediltermica”, torneo
internazionale under
12 inserito nel prestigioso
Circuito giovanile Tennis
Europe. A rappresentare il
Circolo, due ragazzi, Andrea Trapani e Federica Bilardo, entrambi accompagnati dal maestro Alessandro Chimirri.
Nel tabellone maschile,
il piccolo Andrea ha fatto
suo il torneo di consolazione vinto dopo una combattuta finale contro il tedesco
Mueller. “Mi sarebbe piaciuto andare avanti nel ta- A sinistra, Andrea Trapani che, a Maglie in Puglia, ha vinto il torneo di consolazione. A destra, Federica Bilardo, che ha
bellone principale - ha det- dovuto rinunciare ai Campionati siciliani e alla prova di qualificazione per i Campionati italiani di categoria
to Andrea – ma sono ugualmente contento di avere trionfato nel ti del Circolo, Stefania Contardi (under 16) Polizzi ha mancato l’ammissione ai tricotorneo di consolazione dove mi sono mi- sconfitta in finale dalla catanese De Luca e lori, nella finale per il terzo posto, sconfitto
surato con avversari molto competitivi”. Giuliano Randazzo (under 13) sconfitto in dal messinese Giorgio Villari.
Consolazione parziale per l’allievo dei
Per quanto concerne la prova femminile finale dal catanese Nicolò Schillirò. Enquarti di finale per Federica, che ha poi trambe le prove si sono svolte al Circolo maestri dell’agonistica Ciappa e Di Mauro
conquistato il torneo di doppio in coppia del Tennis. Ciascuna categoria qualificava con il successo nella nona prova del Circuito regionale Sicilia 2011 under 14, svolcon la romana Arianna Capogrosso. Fede- ai tricolori i primi tre classificati.
Molto sfortunati invece sia Giovanni ta dall’8 al 14 maggio sui campi in rosso
rica, a causa di un fastidioso infortunio alla
spalla, ha poi dovuto rinunciare ai Cam- Morello, che Lorenzo Polizzi sempre nel- del Tennis Club Palermo 2. Polizzi in finapionati siciliani e alla prova di qualificazio- l’ambito delle qualificazioni ai campionati le ha sconfitto il compagno di club Giuliaitaliani under 14 e 13 svolte al Tennis Club no Randazzo con lo score di 7-5 7-6.
ne per i Campionati italiani.
Per tutti gli atleti del Circolo, ci sarà a
Lasciapassare per i campionati italiani Mompilieri di Catania. Il bravo e coriaceo
nella categoria under 12 strappato da Tra- Morello è stato piegato nella finale per il settembre una seconda chance di qualifipani che ha battuto in finale il siracusano terzo posto dal siracusano Alessio Siringo, carsi ai Campionati italiani, qualora doAlessandro Ingrao nella prova del torneo ma solo per 7-5 al terzo set dopo essere vessero superare la prova di appello che
che metteva in palio la qualificazione. Stes- stato ad un passo dall’aggiudicarsi il con- sarà disputata qualche giorno prima nella
so riconoscimento anche per altri due atle- fronto nel parziale decisivo. Il mancino stessa sede. (G.U.)

I

12

CAMPUS ESTIVO

CIRCOLO TENNIS PALERMO
NOTIZIARIO SOCIALE
GIUGNO 2011

Alla grande i corsi estivi
ono partiti lo scorso lunedì 13
giugno, al Circolo, i tradizionali
corsi estivi di tennis, che si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle
9 alle 12.30, aperti a bambini e ragazzi, di ambo i sessi, soci e non soci, nati
negli anni dal 1995 al 2005. Già a partire
dalle 8.30 è attivo un servizio di accoglienza da parte del corpo insegnante. Durante
l’intera mattinata i ragazzini sono impegnati, oltre alle lezioni di tennis, in numerose altre attività sportive e ricreative.
È possibile anche usufruire di un orario
prolungato fino alle 15.30. Gli allievi pranzano al Circolo e dopo vengono coinvolti
da personale qualificato in altre attività ludico-ricreative. Per frequentare i corsi è necessario presentare un certificato medico
di idoneità allo sport non agonistico.
Informazioni ed iscrizioni in Segreteria, tel. 091-544517 oppure 091-362552.
Email: sport@circolotennis.palermo.it
Periodo di svolgimento. 1° turno (tre

S

settimane), da lunedì 13 giugno a venerdì
1 luglio; 2° turno (tre settimane) da lunedì
4 a venerdì 22 luglio; 3° turno (due settimane) da lunedì 5 a venerdì 16 settembre.
Quote di partecipazione. 1° e 2° turno
fino alle 12.30: Soci € 150, familiari € 180,
esterni € 220. Fino alle 15.30: soci € 250,

familiari € 300, esterni € 360. 3° turno fino alle 12.30: soci € 100, familiari € 120, esterni € 150. Fino alle 15.30: soci € 160, familiari € 200, esterni € 250. (R.G.)
(Nella foto, i maestri Davide Cocco e Andrea Chimirri con alcuni bambini iscritti al
campus estivo).
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TENNIS E LEGALITÀ

“Fare squadra per vincere”

Gli alunni della scuola Marconi, con gli attestati di partecipazione, alla fine della giornata dedicata a “Legalità, fair play e tennis”

egalità, fair play e tennis” è l’iniziativa, organizzata dall’Associazione “Fare squadra per
vincere” e dal Circolo Tennis
Palermo, che si è svolta lo
scorso 7 giugno, al Circolo, con il coinvolgimento di un centinaio di studenti di prima, seconda e terza media della scuola
“Marconi”. Protagonisti i giovani che per
un’intera mattinata sono stati impegnati,
prima, due ore in aula con i docenti per
parlare di legalità, di fair play e di rispetto
delle regole e, poi, due ore in campo con i
maestri e gli istruttori per comprendere le
basi del tennis. Di solito, gli sport che accompagnano la parte teorica sono il rugby
e il basket, questa è la prima volta che le le-

“L

zioni di legalità e fair play si appoggiano al
tennis. Al Circolo, i maestri e gli istruttori
coinvolti nell’iniziativa sono stati Andrea
Chimirri, Davide Cocco, Davide Freni, Fabio Lopes e Simona Morici. Due insegnanti, Rosa Stella Amoroso e Cettina Guaggenti, attraverso la proiezione di video e
diapositive, hanno spiegato ai ragazzi cosa
significa convivere in un gruppo, stare insieme, il rispetto per se stessi e per gli altri,
il rispetto per il compagno, per l’avversario e per l’arbitro, il rispetto delle regole e
di conseguenza il saper accettare le sanzioni disciplinari che vengono comminate da
chi viola le regole. Si è parlato, inoltre, di
cosa è il fair play, di come si pratica il tifo
corretto, della piaga che è la violenza negli

TORNEO TENNIS PRO ROTARY FOUNDATION

A

nnibale Chiriaco che ha battuto Eugenio Fabbricatore 6-2 6-2 e la coppia Ciccio Avola e Fulvio Coticchio
che in doppio ha sconfitto Carlo Buccheri e Toni Crisanti 6-0 7-5: sono i vincitori della IX edizione del Torneo
Tennis Rotary pro Rotary Foundation. Il Torneo, organizzato
dai soci del Rotary Club Palermo Alfredo Gulì, Carlo Buccheri, Paolo Mercadante e Fabrizio Di Maria, ha visto la
partecipazione di una trentina di tennisti dell’area Panormus. Il ricavato alla fondazione Rotary International che si
occupa di assistere tra le altre cose i bambini disagiati.

stadi. “Fra gli obiettivi principali – spiega
Rosa Stella Amoroso - c’è quello di unire il
valore della legalità a quello dello sport,
mettendo in primo piano la lotta al bullismo, un fenomeno sociale che ha assunto
negli ultimi anni una certa rilevanza”.
L’Associazione “Fare squadra per vincere”, presieduta da Bruno De Cristofaro,
ha organizzato altre manifestazioni simili
anche alle medie Sciascia e Falcone dello
Zen, alla Basile di Tommaso Natale-Marinella, alla Borghese di Pallavicino, e anche
in altre due scuole elementari palermitane, oltre che a Motta Sant’Anastasia, nell’unica scuola media siciliana ad indirizzo
sportivo e ritmico-motorio, ad Enna e in
alcune scuole superiori di Roma. (R.G.)

CIRCOLO TENNIS PALERMO
NOTIZIARIO SOCIALE
GIUGNO 2011

GIOCHI DELLE ISOLE

15

La Sicilia conquista due ori

amillo Lucchese
e
Francesca
Brancato sono
stati protagonisti
assoluti della XV
edizione dei Giochi delle Isole, organizzati lo scorso
maggio, a Palermo e provincia e in alcune altre cittadine del trapanese, dal
Coni regionale, con il sostegno della Regione Siciliana. Grazie anche al prezioso supporto dei giovani
tennisti del Circolo, che
hanno conquistato sia in
campo maschile che femminile la medaglia d’oro a In alto, la mascotte dei Giochi delle Isole “Max la goccia” con dirigenti e giocatori. Sopra Francesca Brancato
spese in entrambi i casi
della Sardegna, la Sicilia si è aggiudicata la cilia è arrivato grazie all’affermazione del- parte della rappresentativa siciliana”.
competizione (14 gli sport in totale).
la taorminese Miriana Tona. A punteggio
Camillo Lucchese era, invece, alla sua
Lucchese è stato straordinario nella sfi- acquisito il doppio non si è disputato. La seconda esperienza ai Giochi, ma non per
da decisiva contro la Sardegna per l’asse- terza atleta che ha fatto parte della rappre- questo minore è stata l’emozione della vitgnazione della medaglia, nel doppio di sentativa siciliana ai Giochi è stata la cata- toria. “Il doppio contro la Sardegna è stato
spareggio vinto in coppia con il siracusa- nese Veronica Napolitano. A capitanare la emozionante – commenta Camillo – c’era
no Massara per 13-11 al super - tiebreak. pattuglia siciliana il maestro dell’agonisti- tanta gente e aver vinto nel mio Circolo è
La sfida si è chiusa con il punteggio di 2-1, ca del Circolo, Germano Di Mauro, e il stato ancora più bello. Mi piace molto quedopo il perfetto equilibrio maturato al ter- maestro catanese Fabio Scionti.
sta manifestazione, che oltre all’aspetto
mine dei primi due singolari. A rappreGrande è stata l’emozione da parte de- sportivo, unisce anche quello della sociasentare la Sicilia anche il catanese Giusep- gli atleti medagliati del Circolo. “È stata u- lizzazione con altri coetanei all’insegna
pe Ricciardi.
na bellissima esperienza – racconta Fran- dell’interculturalità”.
Più agevole il successo delle ragazze cesca Brancato – ho stretto tante amicizie
Il giovane atleta del Circolo, dopo un
che hanno piegato sempre la Sardegna per con i ragazzi delle altre isole, la cerimonia infortunio al polpaccio che di recente lo ha
3-0. Protagonista assoluta la promessa del di apertura coi fuochi d’artificio è stata condizionato, giocherà nelle prossime setCircolo, Francesca Brancato, che, nono- molto bella, inoltre vincere una medaglia timane una serie di tornei e a settembre
stante le non perfette condizioni di salute per la propria regione è sempre molto gra- tenterà di fare centro nella prova di appelnel giorno della finale, ha sconfitto in tre tificante. Il prossimo anno i Giochi saran- lo alla qualificazione ai Campionati italiaset Chiara Carboni. L’altro punto per la Si- no in Sardegna e vorrei nuovamente far ni di categoria. (G.U.)
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Tre squadre alle “final eight”
re squadre del Circolo, Over 45 libero e max 4.3 e Over 70 hanno staccato il biglietto per
la qualificazione alle Final
Eight nazionali, in calendario dal 30 settembre al 2
ottobre. La sola formazione Over 55 non è riuscita a
ottenere la qualificazione
per le finali nazionali.
Ecco in dettaglio i risultati delle finali che hanno
aperto le porte alle nostre
squadre per l’accesso alle
finali a otto.
Over 45 max 4.3 (Albano, Barbagallo, Dell’Aria,
Poma). Vittoria per 2-1
contro Ct Gioia e Bellaria
di Lecce. Nelle scorse setti- Da sinistra, Carlo Barbagallo, Luigi Albano, Davide Dell’Aria e Fabio Poma. La squadra si è comunque qualificata
mane la formazione del per le finali di Macroarea Sud in programma a Cosenza
CTP ha sfiorato il titolo regionale. Gli avversari che hanno avuto la ne, ma i nostri avversari hanno avuto la me- ma, dopo un’autentica battaglia, con il punmeglio sono stati gli atleti del Tc Castelve- glio”. In particolare, durante l’incontro, teggio 7-6 3-6 6-4.
trano, che hanno ospitato sui loro campi in Sclafani ha portato il primo punto superanOver 45 (Bari, Brambille, Trapani). Vitcemento la finale e si sono aggiudicati il tor- do Barbagallo col punteggio di 6-3 6-2. toria per 3-0 contro L’Athletic Center Ceneo battendo per 2-1 il CT Palermo. Una fi- Pronto riscatto dei palermitani che nel se- falù e il Country di Palermo.
nale molto combattuta, durata circa sei ore. condo singolare hanno pareggiato i conti
Over 55 (Ciolino, Lignarolo, Riccardi).
“ Insieme con i miei compagni di squadra e con Dell’Aria che ha battuto Caronna 6-4 7- Si ferma per 2-1 contro gli atleti del circolo
di avventura ci siamo davvero battuti, non 5. A questo punto il doppio doveva decide- di Lecce.
abbiamo mai pensato di mollare e del resto re a chi assegnare il titolo regionale. Ancora
Over 70 (Ardizzone, Milesi, Pokorny,
il tennis è così, devi crederci fino alle fine – Sclafani protagonista che in coppia con Ca- Rohrich). Finale tabellone di Macroarea
dice Carlo Barbagallo – abbiamo giocato be- ronna, ha battuto i palermitani Albano e Po- CT Taranto – CT Palermo 0-3. (V.G.)

T

I CAMPI 10 E 11

Pronto il manto in “green set”

ompletata già da qualche settimana la superficie
in “green set” dei campi 10 e 11. Il nuovo manto è
visibile ed è stato eliminato anche il cordolo centrale e realizzata una condotta di canalizzazione delle
acque piovane, con un sistema di raccolta e smaltimento. Dovevano essere inaugurati per la fine di giugno, ma
si è verificato un inconveniente: in qualche punto della
superficie l’acqua non defluisce a causa probabilmente
delle pendenze che non sono state eseguite a regola
d’arte. Pertanto, il Circolo ha già invitato la ditta che ha
eseguito i lavori a provvedere affinché la questione possa essere risolta in tempi brevi. La Federtennis ha sostenuto l’operazione di trasformazione dei campi da terra
battuta a “green set” con un sostegno finanziario. (R.G.)
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Giovani signore nella storia
ono entrate di diritto nella storia
tennistica del circolo del tennis
palermo. Sono le
atlete che compongono la
squadra femminile Ladies
over 40. Dal 2005 al circolo
mancavano queste tenniste che hanno dato lustro
sui campi di terra rossa siciliani e si sono aggiudicate il secondo posto regionale. Adesso, dovranno affrontare la più impegnative tra le prove: il torneo
Macroarea a livello nazionale. Gli incontri si sono
svolti a maggio. Simona
Brambille, Francesca Sgargiali ed Ester Graziano
componenti della squadra Da sinistra, Ester Graziano, Simona Brambille, Francesca Sgargiali, Paola Di Simone, Paola Gianguzza, Cinzia
A. Anna Brighina, Paola Di Gulotta, Olga di Maggio e Laura Morreale, componenti delle squadre A e B Ladies 40
Simone, Paola Gianguzza,
Cinzia Gulotta e Laura Morreale le gioca- (Marzetti, Spatafora, Terrasi), che ha vinto Anche le trasferte si sono trasformate in
trici della squadra B; il tecnico della squa- la finale di Macroarea a Bari, si è qualifica- un momento di coesione del gruppo”. L’idra Olga di Maggio. L’unica classificata ta per le finali nazionali. Le Ladies 40 max dea di ricomporre il gruppo femminile otra queste atlete è Francesca Sgargiali che 4.4 (Brambille, Graziano) si giocano la fi- ver 40 è stata di Maria Rosa Serafini che ha
ha portato in campo la sua esperienza ed nale il 10 luglio a Siracusa.
creduto in questa sfida. “Sempre più socie
ha dato forza alle sue compagne di avven“Siamo davvero felici di questo risulta- si lasciano affascinare da questo splendido
tura. La vera sorpresa del gruppo la Gian- to – dice Ester Graziano, ottima doppista, sport. Così ho avuto l’idea di riunire un
guzza per la sua tecnica e volontà. Chi che durante il torneo ha perso solo un in- gruppo di tenniste che hanno dato il menon ha mai ceduto niente all’avversario è contro –. L’affiatamento della squadra non glio non solo sui campi di gioco, ma sostata la Brambille che ha vinto tutti gli in- è stato solo a livello sportivo, ma ci siamo prattutto si sono sostenute l’un l’altra facontri disputati. La squadra Ladies 50 davvero divertite e spronate a vicenda. cendo squadra”. (V.G.)

S

LADY DI FERRO

Lidia De Nicola, una leonessa indomita

a leonessa del circolo del tennis. L’atleta che non ha mai mollato in campo e nella
vita. È Lidia De Nicola.Il suo ultimo risultato che ha dato lustro ai colori del circolo lo ha ottenuto aggiudicandosi il titolo nazionale di doppio femminile vinto insieme alla Brigi contro Miriam Borali e Fiamma Cocco che si è disputato a Milano Marittima. Il premio, lo ha ricevuto da Nicola Pietrangeli. In Finale di doppio misto la De
Nicola purtroppo non è potuta scendere in campo a causa di un infortunio del suo
compagno.
Adesso Lidia dove affrontare la partita più difficile, ovvero superare i problemi al ginocchio. Si è sottoposta ad un complicato intervento per l’impianto di una protesi totale. Ma questo non le fa perdere l’amore per il suo sport, infatti il pensiero va alla conquista del titolo nazionale a squadre, che avrebbe dovuto giocare quest’anno. Sicuramente lo vincerà, perché riuscirà con la sua grande forza e la sua volontà di ferro a tornare più in forma che mai sui campi da tennis.

L

Nella foto a sinistra, Nicola Pietrangeli e Lidia De Nicola con lo scudetto tricolore

18

CI HANNO LASCIATO

CIRCOLO TENNIS PALERMO
NOTIZIARIO SOCIALE
GIUGNO 2011

Addio a Ninni, Gigi e Totò
erdere tre grandi amici è stato un
duro colpo per la famiglia del
Circolo. Ninni Mercurio, Gigi
Dardanoni e Totò Mazza sono
scomparsi di recente lasciandoci
di loro tanti bei ricordi ed in pari misura
tanti rimpianti ed amarezze. I loro sorrisi,
le loro battute spiritose sui campi da tennis e ai tavoli di gioco ci restano impressi.
Chi più chi meno, ha contribuito nei decenni a dare, lustro, prestigio e slancio ai
colori sociali e alla vita del club.

P

NINNI MERCURIO
Ninni, stimato cardiologo e docente universitario, in particolare si è molto prodigato da dirigente, sia come vicepresidente che da deputato in vari settori, dallo
Sport agli Interni, nonché come responsabile della sezione bridge. Da tennista ha
contribuito a dare forza negli anni ´70 e ´80
alla squadra di Coppa Italia e poi come capitano ha portato anche al
titolo nazionale e a grandi
piazzamenti le formazioni
del Circolo. Grande organizzatore e giocatore dei
tornei dell'Associazione
medici tennisti italiani, ma
anche grande appassionato di calcio, è stato per un
po' l'allenatore della squadra del Circolo in occasione del Torneo Interclub.
GIGI DARDANONI
Gigi Dardanoni è stato
uno dei grandi del passato
glorioso della storia tennistica del club. Sin da giovanissimo negli anni ´50 è
stato tra gli elementi di
punta del club contribuendo a tanti successi in campo regionale della squadra
maggiore del Circolo. Il
suo tennis era tecnicamente ineccepibile e proverbiale il suo rovescio tagliente e profondo. Sempre allegro e di compagnia In alto, Ninni Mercurio, storico dirigente del Circolo. In basso a sinistra, Gigi Dardanoni e, a destra, Totò Mazza
sia sul campo che fuori, sino a pochi mesi fa ha calcato i campi in TOTÒ MAZZA
sua verve di giocatore a carte, il suo
terra rossa rimarcando il suo amore per il
Di Salvatore Mazza, Totò per gli ami- grande attaccamento al Circolo dopo atennis nei soliti “doppietti” con gli amici ci, grande ed appassionato frequentato- vere lasciato il lavoro in ambito comdi vecchia data.
re dei tavoli verdi, resta il ricordo della merciale. (G.U.)
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Aquademici e fiori d’arancio

La squadra degli “Aquademici” trionfa nei XXVII Campionati Catalunya Open
Masters, nella piscina Sant Andreu di Barcellona. Antonio Di Simone ha vinto
l’argento nei 200 stile rana, Alberto Monaco l’argento nei 200 misti e, infine,
Gualtiero Guerrieri l’argento nei 200 stile dorso

Fiori d’arancio per Alphonso Cusmano che, il 7 maggio scorso,
nella chiesa di Santa Maria La Nuova, si è sposato con Anna
Maria De Giacomo. Dopo, gli sposi hanno ricevuto i loro ospiti a
palazzo Butera. Luna di miele in crociera nelle capitali del Nord

CIRCOLO TENNIS PALERMO - Via del Fante 3, Palermo • NOTIZIARIO SOCIALE - Anno XLVII giugno 2011
Autorizzazione del tribunale di Palermo numero 11 del 22 maggio 1965 • Direttore Editoriale: Riccardo Polizzi
Direttore responsabile: Valeria Galatolo • Coordinamento redazionale: Roberto Ginex e Giuseppe Urso Grafica: Giovanni Greco Scribani
Tel 091/544517 - segreteria: 091/362552 • Stampa: Copygraphic, Via Empedocle Restivo, 99 - Palermo • Numero chiuso il 4/7/2011

