
NOTIZIARIO SOCIALE MARZO 2011      www.circolotennis.palermo.it  • segreteria@circolotennis.palermo.it

ASSEMBLEA

Bilancio
e riforma
dello Statuto
il 17 aprile

22 ee 33

Nell’assemblea di gennaio i soci hanno dato il via libera all’inizio
dei lavori per i nuovi spogliatoi maschili e femminili e per la
cucina. Confermato anche il punto mare all’Addaura. Tutti i
giocatori delle squadre del Circolo e i programmi sportivi per il
2011. Crescono con ottimi risultati i nostri giovani. Ciappa
trionfa nel singolare assoluto del Torneo Sociale.

SEMPRE PIÙ BELLO
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Scelte decisive
per un circolo
più attraente
Lo scorso 16 gennaio si è svolta un’importante
assemblea dei soci. Come sono andati la parte-
cipazione e i lavori?

“L’assemblea ha visto una partecipa-
zione abbastanza ampia, abbiamo regi-
strato quasi trecento presenze. Il clima è
stato sereno e costruttivo, di reciproco
confronto tra i vari soci, e abbiamo preso
alcune decisioni fondamentali per il no-
stro Circolo, considerata la rilevanza degli
argomenti trattati. I soci hanno ben com-
preso la necessità e l’importanza della par-
tecipazione e, sul punto concernente la
realizzazione dei nuovi spogliatoi, la deli-
bera è stata approvata senza alcun voto
contrario e con pochissimi astenuti”.

Saranno realizzati nuovi spogliatoi maschili e
femminili, una nuova cucina con dispensa.

“Certamente l’argomento più impor-
tante era proprio la realizzazione dei nuo-
vi spogliatoi e l’ampliamento della cucina.
Questa deputazione ha voluto seguire la
strada già percorsa dalla precedente de-
putazione, attuando però delle modifiche
importanti. Si è voluto dare seguito all’iter
amministrativo-burocratico già intrapreso
per evitare ulteriori dilazioni dei tempi di
definizione dell’opera ed al contempo so-
no state previste soluzioni tecniche alter-
native che consentiranno un risparmio di
costi. I soci hanno condiviso appieno l’im-
postazione suggerita ed hanno dato am-
pio mandato alla deputazione di realizza-
re l’opera così come presentata, valutando
anche la possibilità – nell’ambito della
spesa prevista ed in corso d’opera – di rea-
lizzare la cosiddetta “proboscide” da de-
stinare a magazzino o deposito, di cui tan-
to il Circolo ha bisogno per il ricovero del-
le varie attrezzature”.

Punto mare, la dirigenza ha portato l’analisi dei
costi del 2010 e alcuni preventivi per il 2011.
Cosa è stato deciso?

“Sull’argomento si sono registrate le
discussioni più accese con diversi modi
d’intendere l’utilizzo del Punto Mare. Da

una parte, si sono visti i “conservatori”
che hanno voluto mantenere l’attuale
punto mare ad uso esclusivo dei soci, non
gradendo la “migrazione” in altre struttu-
re già avviate da utilizzare in condivisione
con altri; dall’altra,  c’era una buona parte
di soci che era più propensa ad utilizzare
altre strutture, più organizzate e forse an-
che più prestigiose, in condivisione con al-
tri soggetti. Alla fine, ha prevalso la linea
dei “conservatori” e quindi manterremo
l’attuale punto mare, prevedendo la costi-
tuzione di un’apposita commissione che
curi di più i servizi e la funzionalità”. 

Fra i punti all’ordine del giorno, le modifiche allo
Statuto non trattate.

“Un punto non trattato in realtà per
mancanza di tempo seppur, in corso di
assemblea, si era raggiunto il quorum ne-
cessario alla trattazione. Alla prossima as-
semblea di approvazione del bilancio
2010 e preventivo 2011, che si terrà in a-
prile, porteremo di nuovo l’argomento
per la trattazione in modo completo e de-
finitivo”.

Il Circolo nel 2011 protagonista come sempre
dello sport. 

“L’attività sportiva, che ci vedrà come
al solito protagonisti in ambito regionale e
nazionale, prevede un’intensa program-
mazione sia a squadre che individuale.
Parteciperemo alla serie A1 maschile con
l’obiettivo della salvezza e puntiamo alla
promozione in B della squadra di serie C
femminile. Abbiamo poi iscritto squadre
in tutte la altre competizioni sia giovanili
che over. Siamo molto sensibili ed attenti
all’attività individuale dei nostri giovani
ed in tal senso il Circolo sta anche pro-
grammando un supporto tecnico e logisti-
co nei tornei individuali più importanti”.

Progetti e novità per la primavera e l’estate?
“Sicuramente abbiamo in programma

un’intensa attività ricreativa con l’organiz-
zazione di feste, concerti, il cinema estivo,
tornei di burraco, doppio giallo ed altro.
Vorremmo anche utilizzare di più la loca-
tion del Punto Mare anche nelle ore serali
e notturne, tenuto conto dell’incantevole
panorama e della quiete”. (R.G.)

A fianco, Riccardo Polizzi
Nell’altra pagina, un’immagine
dell’assemblea e sotto,
in senso orario, Laura Santoro,
Angelo Imburgia,
Luciano Abbonato,
Dario Anzalone, Carlo D’Arpa
e Filippo Amoroso
[FOTO MASSIMILIANO FERRO]

Soddisfatto
il presidente Polizzi
per i tanti soci che
hanno partecipato
all’assemblea
lo scorso gennaio
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Si riunirà l’assemblea dei soci per
l’approvazione dei bilanci consunti-

vo 2010 e preventivo 2011, ma anche
per procedere alla proposta di revisio-
ne dello Statuto elaborata dalla speciale
Commissione, composta da Raimondo
Santoro, Filippo Bonomonte, Giacomo
D’Asaro, Federico Ferina e Gianfranco
Pignatone. Il deputato tesoriere, Laura
Santoro, ha svolto le funzioni di coordi-
namento fra Commissione e Deputa-
zione. In alcuni articoli sono previsti un
miglioramento e una razionalizzazione
del testo vigente, senza innovazioni so-
stanziali; altre disposizioni introduco-
no importanti novità. Per esempio: la
denominazione di Consiglio direttivo e
consiglieri al posto di Deputazione e
deputati per gli organismi di ammini-
strazione del Circolo; l’introduzione di
una disciplina della situazione del con-
vivente di socio non coniugato o legal-
mente separato; i doveri comporta-
mentali dei soci e di chi frequenta il
Circolo, con la possibilità di approvare
in futuro un codice etico; la riduzione
al 25% della tassa dovuta da socio in
caso di riammissione; sanzioni più gra-
vi per i morosi; l’esercizio del diritto di
voto per i soci minorenni e la possibi-
lità, limitata, del voto per delega; il di-
ritto del Collegio Sindacale di chiedere
la convocazione dell’assemblea per ra-
gioni di propria competenza; l’introdu-
zione e la disciplina del Collegio dei
Probiviri. (R.G.)

CONVOCAZIONE IL 17 APRILE
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Spogliatoi, via alle opere

H
anno avuto inizio a metà marzo i
lavori per la realizzazione dei
nuovi spogliatoi maschili, l’am-
pliamento e la ristrutturazione
di quelli femminili, l’amplia-

mento e la ristrutturazione della cucina a
servizio del ristorante. I lavori sono stati
aggiudicati all’impresa “Pisciotta costru-
zioni Srl” con un ribasso del 18,80% sul-
l’importo a base d’asta. Trentanove sono
state le imprese invitate alla gara; diciasset-
te quelle che hanno presentato la propria
offerta. La commissione di gara era compo-
sta dal presidente Riccardo Polizzi, dai de-
putati Laura Santoro e Alfonso Cusmano e
dai soci Iano Monaco e Marco Beccali.

I lavori dureranno un anno e sono stati
programmati in modo da arrecare il mini-
mo disturbo alla vita del Circolo. Una volta
completato ed entrato in funzione il nuovo
spogliatoio maschile ipogeo (novembre
2011), sarà ristrutturato il vecchio spoglia-
toio maschile per essere trasformato (quasi
per intero) in spogliatoio femminile, con un

piccolo spazio autonomo riservato ai bam-
bini. Agli uomini sarà altresì riservata una
porzione ridotta dello spogliatoio al piano
terra, direttamente accessibile ai disabili.
L’ampliamento della cucina consentirà spa-
zi adeguati anche per la dispensa e per il
personale di servizio.

È stata l’assemblea dei soci, lo scorso 16
gennaio, a valutare positivamente e a dare
il via libera alla proposta della deputazio-
ne, che ha messo frutto il progetto già ap-
provato dalla precedente dirigenza, inte-
grato con alcune soluzioni migliorative ela-
borate dallo studio Cusmano.

“La realizzazione dei lavori, il cui costo
sarà in parte coperto dalla compensazione
di parte degli oneri da pagare al Comune
come canone di locazione - spiega il depu-
tato agli Impianti Alfonso Cusmano - costi-
tuisce una tappa importante nella storia del
Circolo, essendo ormai trascorsi circa qua-
rant’anni dall’ultimo ampliamento dei ser-
vizi destinati ai soci, a parte  il ristorante ed
il Forte Bridge. Il risultato finale – conclude

Cusmano - assicurerà migliore comfort ad
entrambi gli spogliatoi e alla cucina, con si-
gnificativi incrementi di superficie e di spa-
zi: più 40% quelli maschili, più 158% quelli
femminili; più 90% la cucina”.

I TECNICI INCARICATI
Progettazione: ing. Renato Cannarozzo, ing. Fabrizio
Letizia, prof. ing. Marco Beccali.
Integrazioni progettuali: Studio Cusmano (a titolo
gratuito), Studio Monaco (a titolo gratuito).
Responsabile unico del procedimento: arch. Seba-
stiano Monaco (a titolo gratuito).
Direttore dei lavori: ing. Alfonso Cusmano (a titolo
gratuito).
Ufficio direzione lavori: prof. ing. Marco Beccali, im-
pianti tecnici (a titolo gratuito); geom. Francesco Paolo
Equizzi (non socio) misura e contabilità; ing. Massimo
Pellegrino, coordinatore della sicurezza in fase esecu-
tiva (rimborso spese).
La Direzione dei lavori dispone di un complessivo
budget di spesa (euro 15.000), approvato dall’Assem-
blea lo scorso 16 gennaio, per collaborazioni e rim-
borsi spese.
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Nuova estate all’Addaura

A
nche quest’anno
sarà punto mare.
L’assemblea dei
soci, giorno 16
gennaio,  ha de-

ciso di confermare la sede
di villa Gallina all’ Addau-
ra.  Durante la seduta, pri-
ma della votazione, sono
state proposte, dai membri
della deputazione,  due in-
teressanti alternative per
ridurre gli impegni econo-
mici e gestionali della villa
e garantire  un punto mare
di alto livello con eccellenti
servizi.  Ma i soci si sono ri-
trovati uniti nella scelta
della villa all’Addaura, or-
mai sentita come seconda
sede del circolo. Nella se-
duta di deputazione del 10
marzo è stata, poi,  costitui-
ta la Commissione che si
prenderà cura della strut-
tura per renderla ancora
più fruibile per i soci. La
commissione è formata da
Massimo Donzelli, Mauri-
zio Molara, Giorgio Di Vit-
torio e Orsola Calandra.
Sono già iniziati i lavori di
manutenzione della villa,
la sistemazione del giardi-
no e poi si  proseguirà con
le manutenzioni ordinarie
dei locali interni ed infine
la predisposizione delle
piattaforme, come in pas-
sato. 

“Prima di tutto vorrei
ricordare il buon lavoro
svolto dalla precedenti de-
putazioni, che tanto hanno
creduto in questo progetto
– dice Massimo Donzelli -
e soprattutto vorrei ringra-
ziare Manlio Morgana che ha investito
tempo e passione su questa struttura. So-
no contento di proseguire il lavoro iniziato
l’anno scorso, nella speranza e nella con-
vinzione che si possa certamente miglio-
rare la qualità dei servizi. Ed in particolare
- Continua Donzelli -  ritengo debba essere
potenziato il servizio di ristorazione che
deve assolutamente garantire un livello

pari alla sede di Viale del Fante”.
E così è stata chiesta la collaborazione

di Piero e Giuseppe, attuali gestori del bar
del circolo. Tra le novità di questa stagio-
ne gli aperitivi e le cene nel fine settima-
na. Previsto, anche un maggiore controllo
negli ingressi, soprattutto durante il
weekend, per evitare i disagi degli anni
passati. Non mancheranno attività di in-

trattenimento, come i tornei settimanali
di burraco o bridge e la proiezione di
film. Ed infine per godere a pieno dello
splendido mare dell’Addaura, il Punto
sarà attrezzato di canoe e vele per l’atti-
vità sportiva. Non resta che aspettare
giorno 1 Giugno per dare il via ad una
nuova e calda stagione estiva del Circolo
del Tennis. (V.G.)

Sopra, Massimo Donzelli
In alto e a sinistra, due
immagini del Punto mare
dell’Addaura
[FOTO MASSIMILIANO FERRO]
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Ecco tutti i nostri campioni

SERIE A1 MASCHILE
Brzezicki Juan Pablo (1.9)
Alvarez Diego (2.1)
Comporto Antonio (2.1)
Fortuna Claudio (2.2)
Cecchinato Marco (2.3)
Giacalone Omar (2.4)

SERIE C MASCHILE
Ciappa Alessandro (2.4)
Giacalone Omar (2.4)
Bonuccelli Ferdinando (3.1)
Valenza Giovanni (3.1)
Rubbio Francesco Paolo (3.2)
Valentino Marco (3.2)
Giarrusso Andrea (3.3)
Lucchese Camillo (3.4)

SERIE D1 MASCHILE
Bari Sergio (3.3)
Brambille Roberto (3.3)
Bordoni Rocco (3.4)
Trapani Maurizio (3.5)
Geraci Antonio (4.1)

SERIE D3 MASCHILE “A”
Beccali Marco (4.2)
Maniscalco Basile Pietro (4.2)
Barbagallo Carlo (4.3)

SERIE D3 MASCHILE “B”
Genco Francesco (4.1)
Bellavista Alessio (4.2)
Marino Francesco (4.2)
Passalacqua Giorgio (4.2)
Giunta Roberto (4.3)
Polizzi Lorenzo (4.3)
Sangiorgi Andrea (4.3)
Lazzaro Antonio (4.4)

SERIE C FEMMINILE “A”
Albano Silvia (2.4)
Rinciari Aldea (2.5)
Porchia Simona (2.7)
Morici Simona (2.8)
Avola Mariangela (3.3)
Brancato Francesca (3.4)

SERIE C FEMMINILE “B”
De Simone Costanza (4.1)
Contardi Stefania (4.2)
Pasta Francesca (4.2)
Savagnone Sofia (4.2)

SERIE C FEMMINILE “C”
Allegra Micol4.2)
Bilardo Federica (4.2)
Buonaccorso Serena (4.3)
Cocorullo Giulia (4.4)

SETTORE GIOVANILE
UNDER 16 MASCHILE “A”
Lucchese Camillo (3.4 - 1995)
Bellavista Alessio (4.2 - 1996)
Passalacqua Giorgio (4.2 - 1996) 

UNDER 16 MASCHILE “B”
Marino Francesco (4.2 - 1996)
Sangiorgi Andrea (4.3 - 1995)
Lazzaro Antonio (4.4 - 1995)

UNDER 14 MASCHILE “B”
Morello Giovanni (4.3 - 1998)
Polizzi Lorenzo (4.3 - 1997)
Trapani Andrea (4.4 - 1999)

UNDER 12 MASCHILE “B”
Cracolici Alessandro (4.5 - 1999)
Cammarata Gaetano (4.nc - 2000)
Di Ganci Andrea (4.nc - 2000)

UNDER 16 FEMMINILE
Allegra Micol (4.2 - 1996)
Contardi Stefania (4.2 - 1995)
Cocorullo Giulia (4.4 - 1996)

UNDER 14 FEMMINILE
Candela Giulio (4.nc - 2002)
Lo Cascio Pietro (4.nc - 2002)
Mirto Pietro (4.nc - 2002)
Ardizzone Allegra (4.nc - 2001)
Truden Alessia (4.nc - 2001)

Sopra, Antonio Comporto e, a fianco, Claudio Fortuna [FOTO MASSIMILIANO FERRO]

L
a stagione della serie
A1 maschile comin-
cerà il prossimo 9 ot-
tobre, ma si conosco-
no già le quattordici

squadre in lizza ai blocchi di
partenza. Oltre alla formazio-
ne del CT Palermo “Città
d’Arte” e ai campioni in carica
della Canottieri Aniene, ci sa-
ranno TC Castellazzo Parma,
ST Bassano (VI), TC Parioli,
Canottieri Casale (AL), CT Le
Rocce Catania, CT Rovereto
(TN), TC Sarnico (BG), TC U-
dinese, Polisportiva Anzio
(RM), TC Italia Forte dei Mar-
mi (LU), TC Crema (CR) e A-
TA Battisti Trento.

L’obiettivo dei ragazzi, ca-
pitanati dal maestro Germa-
no Di Mauro, è quello della
salvezza e sarà una bella fati-
ca. Quasi tutti confermati i
giocatori che hanno conqui-
stato la promozione, con l’in-
serimento di Marco Cecchi-
nato. Le squadre di C ma-
schile e femminile, competi-
tive, lotteranno per la pro-
mozione in B. (R.G.)
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UNDER 12 FEMMINILE
Bilardo Federica (4.2 - 1999)
Buonaccorso Serena (4.3 - 1999)

UNDER 10 MISTA
Candela Giulio (4.nc - 2002)
Lo Cascio Pietro (4.nc - 2002)
Mirto Pietro (4.nc - 2002)
Ardizzone Allegra (4.nc - 2001)
Truden Alessia (4.nc - 2001)

OVER 40 MASCHILE
Valentino Marco (3.2 - 1970)
Geraci Antonio (4.1 - 1968)
Amoroso Alessandro (4.2 - 1970)

OVER 45 LIBERO MASCHILE
Bari Sergio (3.3 - 1965)
Brambille Roberto (3.3 - 1966)
Trapani Maurizio (3.5 - 1965)

OVER 45 LIMIT. 4.3 MASC.
Albano Luigi (4.3 - 1958)
Barbagallo Carlo (4.3 - 1962)

Dell’Aria Davide (4.4 - 1964)

OVER 50 MASCHILE
Palazzolo Giorgio (4.3 - 1958)
Buonaccorso Francesco (4.4 - 1961)
Fasino Carlo (4.nc - 1961)
Lo Cascio Valerio (4.nc - 1961)

OVER 55 MASCHILE
Riccardi Raffaele (4.3 - 1955)
Bazza Marcello (4.4 - 1952)
Lignarolo Alberto (4.4 - 1956)
Lunetta Gianluigi (4.5 - 1952)
Ciolino Filippo (4.nc - 1952)

OVER 70 MASCHILE
Milesi Giancarlo (3.5 - 1941)
Pokorny Peter (3.5 - 1940)
Rohrich Giorgio (4.1 - 1940)
Ardizzone Antonio (4.nc - 1941)
Piacenti Enrico (4.nc - 1936)

LADIES 40 “A”
Scargiali Francesca (4.4)

Brambille Simonetta (4.nc)

LADIES 40 “B”
Gianguzza Paola (4.nc)
Morreale Laura (4.nc)

LADIES 50
Spatafora Daniela (4.4)
Terrasi Giuppy (4.4)

LADIES 60
Brizzi Paola (3.5)
Borali Miriam (4.1)
De Nicola Lidia (4.3)
Terras Evelyne (4.4 )

Nota: le formazioni potranno
essere integrate da ulteriori ele-
menti, sempre nel rispetto delle
norme FIT.

In alto da sinistra, Marco Cecchinato e Silvia Albano
Sopra da sinistra, Omar Giacalone e Camillo Lucchese

22/30 gennaio Torneo Nazionale Osservato U16/14/12/10 m/f
27 feb./5 marzo Prova Circuito Regionale Under 10 m/f
dal 26 febbraio Torneo Sociale di Doppio Giallo
31 marzo/9 aprile Prova Circuito Regionale Open m/f
1/7 maggio Qualificazione Camp. Italiani U12-11 m/f e U16 m/f
15/21 maggio Campionati Regionali Under 14 m/f
29 maggio/5 giugno Torneo “Pro Rotary Foundation”
18/25 giugno Torneo Circuito Giovanile Trofeo Tennis 2011
9/17 luglio Torneo Circuito Nazionale Veterani m/f
30 settembre Final Eight Nazionale Campionato a squadre 
1-2 ottobre Over 45 maschile (da confermare)
Novembre Campionati Sociali 2011

I TORNEI AL CIRCOLO

GiornalinoTennis Mar2011  4-04-2011  17:21  Pagina 7

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 2.0.32Copyright 2004 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, pleasedownload free Prinect Color Editor (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): OffsetEuro U360 K85 V25PO4.icmRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noDevice Independent Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 95%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yesCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



8 CIRCOLO TENNIS PALERMO
NOTIZIARIO SOCIALE

MARZO 2011ATTIVITÀ AGONISTICA

O
ttenere la salvezza nel campio-
nato di serie A1 maschile che
partirà il prossimo ottobre,
conquistare la serie B con le
squadre di C maschile e fem-

minile, realizzare due campi in “green
set” entro maggio, favorire i migliori ra-
gazzi del settore agonistico per farli cre-
scere e maturare, infine riportare in viale
del Fante un torneo internazionale ma-
schile importante che possa far riassapo-
rare il gusto del tennis che conta. Sono i
principali obiettivi che fissa per il 2011 il
deputato allo Sport Giancarlo Savagnone,
il quale spiega i programmi del Circolo.

Cominciamo dalla trasformazione dei campi,
che la federazione sta favorendo.
“È così, ma è giusto fare una premessa.
Oggi sia in Europa che nel resto del mon-
do anche il tennis è cambiato, cambiano le
superfici di gioco, si utilizza molto il velo-
ce. I nostri ragazzi si allenano giocando
sulla terra e non hanno la possibilità di
portare avanti allenamenti su una super-
ficie più dura, quindi più veloce e di con-
seguenza incontrano grosse difficoltà nel-
la preparazione ai tornei che disputano
soprattutto fuori dalla Sicilia. Dunque,
abbiamo pensato di cogliere anche l’op-
portunità che offre la federazione italiana
in termini di contributi per favorire i cir-
coli che hanno campi in terra battuta. In
sostanza, è previsto un intervento del
venti per cento da parte della federazione
sul costo del tappeto, ma riteniamo che il
risparmio complessivo per il Circolo sarà
del trenta per cento circa. I campi che ab-
biamo individuato saranno il 10 e l’11, la
terra lascerà il posto al “green set”, una
superficie completamente diversa, mor-
bida, tipo gommosa, sicuramente più ve-
loce della terra, utilizzata anche nel Gran-
de Slam, per esempio a  Flushing Mea-
dows, a New York. Si realizza in circa un
mese, non appena si stabilizzerà il tempo
e le condizioni meteo lo permetteranno
partiremo con i lavori. Entro aprile speria-
mo di cominciare le opere ed entro mag-
gio di completare tutto”.

L’agonistica quest’anno è stata impostata in
modo diverso.
“L’idea di quest’anno è stata quella di
creare una sorta di “famiglia”, non più un
settore diciamo di serie “A” e uno di serie

“B”, ma un’agonistica dove tutti collabo-
rano per fare in modo che ci sia una “fa-
miglia unita”. Siamo per esempio co-
scienti che non abbiamo molte bambine
nate 2001, 2002, 2003, quindi dobbiamo
lavorare molto sui piccoli, fin dal miniten-
nis, facendo in modo di tirare su e portare
avanti i nostri giovanissimi. Per questa ra-
gione, su questo fronte abbiamo messo
Davide Cocco, Simona Morici e Giovanni
Giordano. Le nostre punte di diamante,
fra le ragazze, sono Silvia Albano come
under 16, Francesca Brancato come under
14 fra le prima quattro a livello italiano,
Federica Bilardo del ‘99 e la piccola Ales-
sia Truden, bravissima. Non è poco, ma
possiamo e dobbiamo fare meglio e di
più. Ad ogni modo il programma che ab-
biamo è quello di favorire i nostri migliori

ragazzi i quali saranno ac-
compagnati dai nostri
maestri in almeno due tor-
nei di rilevanza nazionale
e internazionale indicati
dagli stessi maestri. Mette-
remo a disposizione il
maestro, che sarà a carico
del Circolo in questi due
tornei, oltre ovviamente
che nei campionati italiani
di categoria, sia per il ta-
bellone principale che per
le qualificazioni”.

Parliamo degli obiettivi delle
squadre.
“Per la A1 maschile dico
subito che cerchiamo uno
sponsor e abbiamo cercato
di costruire una squadra
con un budget limitato, i-
nutile dire che l’obiettivo è
la conquista della salvez-
za. Sarà difficile. In campo
maschile, speriamo di an-
dare in serie B con la for-
mazione di C, capitanata
da Alessandro Ciappa, e
riteniamo di poter scalare
la serie C con la D1. In
campo femminile, abbia-
mo tre squadre iscritte alla
serie C: la “A”, la “B” e la
“C”. Lotteremo per la pro-
mozione in serie B con la

formazione “A” dove abbia-
mo Albano, Rincari, Porchia, Morici e co-
me riserva la Brancato. Per la formazione
“B” speriamo di salvarci, con la “C” la sal-
vezza sarà difficile da conquistare, biso-
gnerà lottare”.   

Il sogno resta sempre l’organizzazione di un
torneo importante.
“Lavoriamo per organizzare in ottobre un
Challenger da 50mila dollari, abbiamo il
tempo e sappiamo già che per quel mese
c’è la possibilità. Cerchiamo sponsor fon-
damentali per la riuscita della manifesta-
zione. Anche per il 2011 avremo il torneo
sociale, il doppio giallo, il torneo a squa-
dre e stiamo lavorando per organizzare in
estate una miniolimpiade, con la collabo-
razione sempre preziosa di Roberto
“Baby” Angioli”. (R.G.)

Il deputato allo Sport Giancarlo Savagnone

La programmazione 2011
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Ragazze sempre più in alto

S
i è chiuso con due
finali, in singola-
re e in doppio,
conquistate e
perse nello stesso

torneo, l’ITF Kramfors Ju-
nior, il “tour” in Nord Eu-
ropa di Silvia Albano, che
come sempre è stata ac-
compagnata dal maestro
Giovanni Giordano. Così,
se il lato più importante
della medaglia mostra la
costante crescita dell’atleta
del Circolo, l’altro lato è
quello che fa emergere la
delusione per avere soltan-
to sfiorato la vittoria. 

“Dopo aver giocato in
Danimarca, dove ha supe-
rato un turno del tabellone
principale, e in Lituania,
dove è stata costretta al riti-
ro a causa di un malanno
fisico – spiega il maestro
Germano Di Mauro, re-
sponsabile del settore ago-
nistico –. Silvia aveva poi in programma
due tornei in Svezia, nel primo ha pur-
troppo perso al primo turno, nonostante
fosse accreditata della quarta testa di serie
e nel secondo torneo, testa di serie numero
uno, è approdata in entrambe le finali che
ahinoi ha perso. Dalla Svezia si è spostata
centro federale di Tirrenia – prosegue Di
Mauro - dove starà due settimane con i
maestri federali. Nel prossimo futuro la
sua attività sarà concentrata fra i tornei
ITF under 18 e qualche torneo che la possa
aiutare ad inserirsi nella classifica mon-
diale WTA”.

Ha giocato benissimo Silvia, nell’ITF
Kramfors Junior Challenge 2011, torneo di
grado 4, sui campi indoor in terra battuta
di Kramfors, nei pressi di Stoccolma ap-
prodando sia nella finale di singolare che
in quella di doppio. La forte tennista del
Circoloha confermato il suo buon mo-
mento di forma sconfiggendo al primo
turno la svedese Hallgren (6-0 6-2), al se-
condo turno la finlandese Piirtola (6-2 6-
3), nei quarti la svedese Cornelia Emily Li-
ster (6-3 6-2), sua compagna di doppio, in
semifinale la lituana Deimante Bulatovai-
te con un netto 6-0 6-1. Poi, la finale tutta
azzurra contro Camilla Rosatello, sesta te-

sta di serie del torneo, che ha prevalso con
il punteggio di 6-4 6-2. Sconfitta amarissi-
ma. Che non è stata sopita nemmeno dalla
finale di doppio che Silvia ha perduto as-
sieme alla Lister, contro la coppia tutta ita-
liana formata da Giorgia Marchetti e Ca-
milla Rosatello.

Fuori al secondo turno delle qualifica-

Claudio Fortuna, dopo aver battuto Terzo
(6-4 6-3), si è arreso al romeno Cruciat, nu-
mero 3 delle quali, (6-3 7-5). “In marzo –
dice sempre Di Mauro - Claudio è stato in
Spagna, dove ha giocato due Futures da
10.000 dollari. Ha giocato le qualificazioni
molto dure del primo torneo a 128 gioca-
tori, superando due turni e poi ha ceduto
ad un quotato russo vincitore del trofeo
Bonfiglio nel 2010. In doppio ha battuto u-
na testa di serie. Per il prossimo futuro la
sua programmazione prevede la disputa
di una serie di Futures da 10 o 15.000,00
dollari alla ricerca di qualche punto che
possa aiutarlo a migliorare la sua classifica
ATP. Ha il vantaggio di poter giocare libe-
ramente in quanto la serie A comincerà in
ottobre”.

Anche Marco Cecchinato si è presenta-
to alle qualificazioni nissene, battendo pri-

ma Seidita (6-2 6-2), a sorpresa anche la te-
sta di serie numero due il serbo Pashanki
(6-3 6-3), infine si è arreso (6-2 6-4) al bolo-
gnese Burzi 744 del ranking mondiale.
Fuori al primo turno delle qualificazioni
Omar Giacalone sconfitto (6-4 6-3) da Fi-
lippo Leonardi.

“Meritano attenzione – prosegue Di

naio ha partecipato ad un raduno azzurro
under 14 a Tirrenia. Ha inoltre giocato,
convocata dal settore tecnico nazionale al-
l’importante torneo di Bolton under 14 e
ha raggiunto l’ultimo turno di qualifica-
zioni nel torneo Tennis Europe under 16 di
Taverne, in Svizzera. D’ora in avanti gio-
cherà molti tornei T.E. under 14 (Caserta,
Roma, Pavia) e under 16 (Rijeka).Attual-
mente si attesta intorno alla 140esima po-
sizione nella classifica Tennis Europe. O-
biettivo scendere sotto la 100esima posi-
zione. Lucchese inizierà a breve la sua sta-
gione e disputerà tutti i tornei under 16 in
Italia (Foligno, Montecatini, Milano, Cre-
ma e Mestre) e qualche torneo

sarà nell’importante torneo T.E. under 12
di Le Passage e in tutti i tornei italiani T.E.
under 12. (R.G.)

Silvia Albano e Francesca Brancato
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Mauro - anche Francesca Brancato, a gen-

all’estero (Rijeka), mentre Federica Bilardo

zioni nel torneo di Caltanissetta (¤   30.000)
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Quattro magnifiche vittorie

F
ederica Bilardo, Francesca Branca-
to, Andrea Trapani e Alessia Tru-
den: sono stati loro i magnifici
quattro nel prestigioso torneo os-
servato “Fit Macroarea Sud by

Lotto”, che si è disputato dal 23 al 30 gen-
naio scorsi, a Palermo, sui campi del Cir-
colo Tennis Palermo, Tc Palermo 2 e Tc Pa-
lermo 3. In campo, maschi e femmine, del-
le categorie under 10-12-14-16, con gioca-
tori, tra i migliori in assoluto per ciascuna
categoria, provenienti oltre che dalla Sici-
lia, da Calabria, Puglia, Basilicata e Moli-
se. Atleti, tutti visionati dal maestro fede-
rale Paolo Girella. Oltre 400 gli iscritti che
si sono dati battaglia per sette giorni di in-
contri intensi e tecnicamente molto validi. 

Gli atleti del Circolo hanno conquistato
ben quattro successi e una finale sulle otto
gare di singolare previste dal programma.
Nel singolare femminile under 10, dispu-
tato sui campi di Pallavicino del Tc Paler-
mo 3, la piccola e brava Alessia Truden,
prima testa di serie, ha rispettato i favori
della vigilia, aggiudicandosi la prova do-
po aver superato in finale in due rapidi
set, 6-0 6-3, la catanese del Ct Umberto,
Beatrice Vitale. 

En plein nell’under 12 disputato al Ten-
nis Club Palermo 2, con entrambi i succes-
si in campo maschile e femminile. Tra i
maschi, si è imposto Andrea Trapani, testa
di serie numero due, che ha battuto per 6-
4 6-2 il primo favorito del seeding, Ales-
sandro Ingrao del Tc Siracusa. “All’inizio
del torneo ho avuto delle difficoltà – rac-
conta il giovanissimo Andrea – a causa
della febbre che mi ha colpito nei giorni
precedenti, poi con il passare degli incon-

tri mi sono sentito meglio. La semifinale
contro Scrimeri è stata la partita più diffi-
cile. Un incontro molto duro, terminato al
terzo set. Però, mi ha dato la giusta carica
per la finale con Ingrao che conoscevo be-
nissimo per averci giocato svariate volte”. 

In campo femminile vittoria per Fede-
rica Bilardo che ha rispettato il ruolo di
grande favorita, sconfiggendo nell’ultimo
atto la siracusana Ludovica Infantino, per
6-4  6-3, dando così prova di solidità du-
rante tutto l’arco del torneo. 

Vittoria sui campi di casa per la pro-
messa del Circolo, Francesca Brancato,
che ha fatto sua la prova under 14 grazie
alla perentoria affermazione sulla messi-
nese Irene Lavino. ”Sono contentissima
per il successo in un torneo così importan-
te – dice Francesca - che mi ha dato oppor-

tunità di farmi vedere agli occhi dei tecnici
della federazione ai quali spero di avere
lasciato una buona impressione”.  Da se-
gnalare anche la finale conquistata nel-
l’under 16 da Stefania Contardi che nulla
ha potuto contro la  forte catanese Veroni-
ca Napolitano. Gli altri atleti vincitori so-
no stati il messinese Cutuli nell’under 16
maschile, il pugliese Micunco nell’under
14 disputato al Circolo e l’altro pugliese
Decamelis nella competizione under 10. 

Il deputato allo Sport, Giancarlo Sava-
gnone, alla fine ha voluto complimentarsi
con i giovani atleti del Circolo: “Quattro
vittorie e una finale su otto competizioni,
rappresentano un bottino straordinario,
questo è il frutto del grande lavoro fatto
dal nostro staff di maestri e preparatori”.
(G.U.)

Da sinistra, Paolo GIrella, Gabriele Palpacelli, Andrea Trapani, Fabio Cocco e il g.a. Biagio Ruisi
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R
imane in viale
del Fante la Cop-
pa Sicilia edizio-
ne 2010 – 2011.
Gli atleti del Cir-

colo, dopo averla conqui-
stata lo scorso anno, si so-
no ripetuti, sempre nei
campi di casa dove si sono
svolti semifinali e finale.

La manifestazione, ri-
servata a tennisti di catego-
ria under 12 e 14, ha visto
al via venti

circoli isolani suddivisi
in quattro gironi da cinque
squadre. Percorso trionfale
per i ragazzi del sodalizio
di viale del Fante che non
hanno mai steccato un in-
contro in tutto l’arco della manifestazione. 

In semifinale i ragazzi del Circolo, sotto
la guida del maestro Alessandro Ciappa,
hanno superato senza grandi patemi i si-
racusani del Match Ball con il punteggio
complessivo di 5-2. La formula prevedeva
due singolari under 12 maschili e femmi-
nili, stessa cosa per l’under 14, due doppi
maschili liberi e un doppio femminile.
Protagonisti della vittoria contro il Match
Ball sono stati, nel singolare maschile,
Giorgio Passalacqua e Giovanni Morello,
mentre Francesca Brancato ha vinto il suo
incontro nel singolare femminile. Gli altri
due punti sono giunti dai doppi grazie ai
successi delle coppie formate da Bellavi-
sta-Marino e da Passalacqua- Morello. La
gara contro il Match Ball Siracusa è andata
in scena il 19 febbraio sui campi in terra di

viale del Fante. 
Il giorno successivo si è svolta la finale

tra il Circolo e il Ct Vela Messina, match
terminato con lo score finale di 6-1, pun-
teggio pesante, per i ragazzi guidati per
l’occasione dal maestro Davide Freni. 

Nell’incontro per l’assegnazione del
trofeo i punti in singolare sono arrivati da
Giuliano Randazzo, Francesca Brancato e
Serena Buonaccorso. Mentre nei doppi,
vittorie per le coppie formate da Bellavi-
sta-Passalacqua, da Polizzi-Morello e dal-
le ragazze Brancato-Allegra. Gli altri com-
ponenti della rosa del Circolo, che hanno
dato il proprio contribuito nella gare pre-
cedenti della fase a gironi, sono stati An-
drea Trapani, Costanza De Simone, Fede-
rica Bilardo e Flavia Stancampiano. 

“I ragazzi si sono ben comportati –

commenta Davide Freni – sapevano che il
Circolo tennis e Vela di Messina,  aveva in
Cutuli un punto di forza notevole, per
questa ragione faccio i complimenti a Bel-
lavista e Passalacqua che nel doppio, pro-
prio contro la forte coppia messinese com-
posta da Cutuli e Famà, hanno conquista-
to la vittoria giocando un grande incontro,
ma meritano tutti i complimenti, non solo
loro. Fa enorme piacere avere bissato il
successo dello scorso anno. Questo è indi-
ce che il nostro vivaio produce sempre
buoni giocatori”. 

Presenti al Circolo alla cerimonia di
premiazione, il presidente Riccardo Poliz-
zi e il deputato allo Sport Giancarlo Sava-
gnone, oltre ai rappresentanti della Fit si-
ciliana, al presidente Gabriele Palpacelli e
al dirigente Mario Galasso. (G.U.)

11CIRCOLO TENNIS PALERMO
NOTIZIARIO SOCIALE
MARZO 2011 ATTIVITÀ GIOVANILE

Coppa Sicilia successo-bis

La squadra vincitrice della Coppa Sicilia con, al centro, il maestro Davide Freni 
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Alessia Truden superstar

A
ncora un nuovo successo per la
piccola Alessia Truden (2001),
che dopo aver vinto il prestigio-
so torneo osservato nazionale
Fit, svoltosi a gennaio al Circolo,

si ripete sempre sui campi casa facendo
sua la seconda tappa del circuito Sicilia
2011 Promo Junior under 10. Nella finale,
disputata lo scorso 6 marzo, Alessia ha
battuto di nuovo in due set con lo score di
6-3 6-4 la catanese del Tc Umberto, Beatri-
ce Vitale. 

Semifinaliste della prova sono state Al-
legra Ardizzone del Ct Palermo, sconfitta
dalla Vitale, e Giuliana Liga del Country
club, superata dalla Truden. Oltre ad Ales-
sia e ad Allegra Ardizzone, l’altra giovanis-
sima giocatrice del Circolo ad aver preso
parte al torneo è stata Alessandra Zirillo. 

In campo maschile, dove ben 29 “mini
tennisti” hanno preso parte alla tappa, a
trionfare è stato il catanese del Tc Umberto
e seconda testa di serie, Roberto Giglio, il
quale in finale ha concesso solo due giochi
al marsalese Ignazio Adamo. Giovanni Pa-
gano del Tc Kalta e Francesco Cardinale del
Tc Palermo 2 sono arrivati in semifinale. 

I piccoli under 10 del Circolo che hanno
preso parte alla seconda tappa del circuito
sono stati Antonio Bonura, Giulio Cande-
la, Pietro Lo Cascio, e Pietro Mirto. 

Trasferta elvetica amara per la Branca-
to. Ha combattuto fino all’ultimo punto,

ma non è bastato. Tanta amarezza per
Francesca Brancato, che, accompagnata
da Alessandro Ciappa, vicino a Lugano,
nella Svizzera italiana, ha giocato le quali-
ficazioni della “Schroders Private Banking
Cup 2011”, torneo di grado 3, del Circuito
Tennis Europe Under 16, ospitato sui cam-
pi veloci indoor del Tennis Club Vedeggio
di Taverne, su campi in veloce, e ha ceduto
all’ultimo turno per l’ammissione al main
draw, alla croata Barbara Bacic, ma solo
per 6-4 al terzo set. 

Pur essendo ancora ultimo anno da un-
der 14, sia Ciappa che Di Mauro, che la se-
guono con grande attenzione, hanno pro-
grammato per la giovane atleta del Circo-
lo altri tornei under 16 del circuito Tennis
Europe, come quello appena disputato in
Svizzera, per permetterle di prendere con-
fidenza con avversarie più grandi e più
quotate. Non è stata la prima avventura in
terra straniera per Francesca che lo scorso
mese di gennaio è stata convocata dalla
Federazione nella rappresentativa italiana
che ha preso parte a Bolton, in Inghilterra,
all’Aegon Junior Internetional, un torneo
under 14 inserito nel circuito Tennis Euro-
pe. “Il torneo non è andato benissimo –
racconta Francesca – ma sono lo stesso
contenta per essere stata scelta dal settore
tecnico nazionale e fare parte della rappre-
sentava azzurra”. 

Torneo Macroarea Sud: Randazzo sfio-

ra la semifinale a Foggia. Un vero peccato,
soltanto al tiebreak del terzo set si è arreso
Giuliano Randazzo nella seconda prova
del torneo osservato nazionale Fit Ma-
croarea Sud, disputato sui campi del TC
Foggia dal 19 al 27 febbraio. L’allievo di
Ciappa e Di Mauro, nel singolare under
14, è stato sconfitto ai quarti di finale dalla
prima testa di serie, il forte pugliese Mat-
teo Giangrande, arrivato poi in finale.

Giuliano ha vinto il primo set, ha cedu-
to il secondo set per 6-2 ed è andato più
volte ad un passo dalla vittoria nella fra-
zione decisiva perduta sette punti a due al
tiebreak. Un bilancio comunque positivo
per Randazzo che nei turni precedenti si
era sbarazzato dei suoi avversari in ma-
niera assai agevole. 

Ecco il Team Sicilia 2011. Sono nove i
componenti del Circolo scelti per far parte
del Team Sicilia 2011, dove sono compresi
tutti i migliori giocatori della Sicilia appar-
tenenti alle categorie comprese tra l’under
10 e l’under 16. Si tratta di Alessia Truden,
Andrea Trapani, Federica Bilardo, Gio-
vanni Morello, Giuliano Randazzo, Lo-
renzo Polizzi, Francesca Brancato, Costan-
za De Simone e Camillo Lucchese. 

L’intero team composto da altri tennisti
isolani è stato presentato sabato 19 feb-
braio al Circolo dal presidente del Comita-
to regionale Gabriele Palpacelli e dal con-
sigliere addetto Gaetano Alfano. (G.U.)

Alessia
Truden,
grintosa
vincitrice
della
seconda
tappa
del circuito
Sicilia 2011
Promo Junior
under 10
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A
Ciappa il singolare assoluto, i
fratelli Brambille si impongono
nel misto. Alessandro Ciappa è
il vincitore del singolare assolu-
to del Torneo sociale edizione

2010. Il maestro del gruppo agonistico A-
lessandro ha sconfitto, in una finale abba-
stanza agevole, il sempre talentuoso Gio-
vanni Valenza con il punteggio finale di 6-
1 6-3. Semifinalisti sono stati Germano
Giacalone, battuto da Ciappa, e Claudio
Fortuna. Insomma, al via tutti i big. Dopo
oltre un mese di gare, nei primi di gennaio
si è disputata la finale del tabellone più at-
teso per livello di qualità dei partecipanti,
ovvero il singolare assoluto maschile. 

“Quest’anno  – afferma Ciappa – per la
prima volta tutti i più forti giocatori del
Circolo hanno deciso di prendere parte al
singolare assoluto per accumulare match
utili in vista dell’inizio imminente delle
competizioni a squadre. Abbiamo pensato
che assieme al neo campionato invernale a
squadre promosso dalla Fit siciliana, gio-

care il singolare assoluto del torneo sociale
potesse aumentare il nostro grado di con-
dizione e così è stato visto che tutti i match
sono stati combattuti”. 

“Quanto al mio successo – prosegue A-
lessandro – sicuramente l’incontro di se-
mifinale contro Giacalone è stato il più im-
pegnativo. Da quella sfida sono uscito
stremato. Vorrei fare i complimenti a Mar-
co Valentino e a Roberto Brambille che
hanno fatto un ottimo percorso e che si so-
no espressi al meglio”.

Non contento per i successi già ottenuti
nelle altre competizioni, Sergio Bari in cop-
pia con il sempre forte e competitivo Mar-
co Valentino, ha conquistato il titolo nel
doppio assoluto, tabellone che ha visto in
gara i migliori atleti del Circolo. I due in fi-
nale hanno battuto la coppia formata da
Gariffo-Valenza in tre set. Perso il primo set
per 6-2, Sergio e Marco sono saliti in catte-
dra negli altri due parziali vinti per 6-1  6-2. 

“È stato piacevole giocare al fianco di
Marco  –  commenta Bari  –  siamo entrati

in forma in maniera graduale, in finale ab-
biamo giocato molto bene entrambi”. 

Gli ultimi due tabelloni rimasti, il dop-
pio per quarta categoria maschile e il dop-
pio misto hanno sorriso a due coppie di
fratelli. Massimo e Francesco Donzelli si
sono aggiudicati il titolo battendo in finale
il duo Bari-Fabbris, dopo una battaglia
durata oltre tre ore che ha appassionato il
pubblico presente sugli spalti del Circolo.
L’incontro è terminato con il punteggio di
6-4 5-7 6-4. In semifinale sono arrivati
Conti-Pasta e Gariffo–Riccardi. 

Nel doppio misto i fratelli Bobo e Simo-
netta Brambille hanno imposto la loro
maggiore superiorità, in un torneo in cui la
componente femminile risultava fonda-
mentale. Simonetta è stata decisiva sia in
semifinale che nell’ultimo atto che ha visto
i fratelli Brambille battere Claudio Fortuna
e Valentina Alfano per 6-3 6-2. Alessandro
Ciappa con Giulia Imburgia e Francesca
Pasta con Giuseppe Urso sono state le due
coppie giunte in semifinale. (G.U.)

Alessandro Ciappa trionfa

In alto a sinistra, Giovanni 
Valenza e Alessandro Ciappa
Sopra, Bobo Brambille,
Giancarlo Savagnone
e Valentina Alfano
A sinistra, Marco Valentino,
Riccardo Polizzi
e Sergio Bari
A fianco, Massimo Donzelli
[FOTO MASSIMILIANO FERRO]
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Siamo noi…, foto amarcord

C
ento e più foto
per raccontare la
storia sportiva e
quotidiana del
Circolo del Ten-

nis di viale del Fante.
Nel salone i pannelli

scuri, danno sfondo agli
scatti, per la maggior parte
in bianco e nero. 

Ci sono la piscina, la ro-
tonda e la palazzina, come
erano più di quaranta anni
fa. Ci sono i momenti ludi-
ci e gli eventi sportivi, le
“arrostute”, la squadra dei
raccattapalle e la foto di
Bjorn Borg. Tutto questo
nella mostra dal titolo “Sia-
mo noi…”che espone le fo-
tografie di Carlo Reina. L’i-
dea è nata un po’ per  sfida
e un po’ per nostalgia ver-
so quegli anni che si po-
trebbero definire d’oro del
Circolo di Viale del Fante.
Tra gli scatti esposti anche quelli di Fausto
Lo Cascio. Un tuffo nel passato dedicato ai
consoci grazie al lavoro attento di selezio-
ne effettuato da Didi Cusmano. “La prima
sera che ho guardato le foto, è stato subito
dopo cena e sono entrata in una dimensio-
ne fantastica. Ricordi, momenti vissuti -
dice Didi  Cusmano - con amici con i quali,
ancora oggi, condivido gli spazi del Circo-
lo. Quella sera non mi sono accorta dello
scorrere del tempo. Mi sono ritrovata a
notte fonda senza neanche sentire la stan-
chezza. Ero solo felice di poter far rivivere

queste emozioni attraverso l’archivio di
Carlo e Fausto”. Il lavoro più delicato è
toccato a Giancarlo Bellavista, che  ha avu-

to il compito di stampare le fotografie.
Passarle dal digitale al cartaceo e vicever-
sa e trovare formato e risoluzione adegua-
ta per poter rendere al meglio gli scatti.
Durante l’inaugurazione della mostra, che
si è tenuta il 25 marzo, tanti i soci che si so-
no avvicinati con curiosità ai pannelli e-
spositivi e che hanno trascorso un po’ di
tempo tra le foto, cercando di riconoscere
le persone, amici e parenti; cercando di ri-
cordare nella foto di gruppo l’evento spor-
tivo di appartenenza. Le foto sono rimaste
esposte per due settimane. (V.G.)

Il manifesto della mostra delle foto storiche del Circolo di Carlo Reina, al centro nell’immagine

Cinquant’anni di ricordi
del nostro Circolo
immortalati negli scatti
di Carlo Reina e in quelli
di Fausto Lo Cascio
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Sport e teatro al Circolo

M
etti una matti-
na alle 8. Anzi
più mattine
alle 8, un cam-
po da tennis e

la passione per lo sport.
Questi gli ingredienti che
hanno caratterizzato l’or-
ganizzazione del primo
trofeo, amatoriale, dedica-
to ad Antonio Lazzaro. Un
torneo all’italiana, ovvero
ogni giocatore incontra tut-
ti gli altri partecipanti.  Un
modo per condividere la
passione per il tennis, per
lo sport fatto al mattino
“che è tutto un’altra cosa”
dice Michele Giunta uno
dei partecipanti e soprat-
tutto il ricordo dell’amico
Antonio. A fine tornei, i
giocatori si sono riuniti al
ristorante per festeggiare.

SERATA DI BENEFICIENZA
Non solo sport, ma an-

che intrattenimento e tea-
tro. È stata messa in scena
la commedia brillante dal
titolo “Crisi di mezza età”.
Il ricavato delle vendite dei
biglietti è stato devoluto in
beneficienza all’Associa-
zione per la lotta contro la
fibrosi cistica. Sono stati
raccolti 600 euro consegna-
ti alla nostra socia France-
sca Pardo. (V.G.)

Sopra da sinistra, Flavia Moscato (attrice), Maria Arcuri (regista), Pippo Di Michele (attore),
Fabio Piedimonte (deputato Circolo), Francesca Pardo (medico dell’Ospedale dei bambini “G. Di Cristina”),
Ester Alliata (attrice). Sotto il titolo, il gruppo di tennisti che ha disputato il primo trofeo
dedicato ad Antonio Lazzaro
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L’albero più bello e la Befana

G
li appuntamenti natalizi tanto
attesi e vissuti dai soci del Cir-
colo del tennis. La Befana per i
più piccoli ha portato tanti doni
e soprattutto tanto divertimen-

to. Anche quest’anno la socia Angela Cu-
smano ha intrattenuto i giovanissimi nel
giorno dell’Epifania. Bambole, peluches,
giochi elettronici sono stati i protagonisti.

Altro appuntamento gradito è stato il
Capodanno organizzato dal socio Ninni
Mercurio. Una grande ed elegante cena al
ristorante, curata da Peppuccio Gaglio, e
poi tutti in pista, a ridere e ballare, con i
fantastici coniugi Bavusotto che hanno al-
lietato la notte di San Silvestro.

I più piccoli sono stati protagonisti del-
le feste natalizie e delle iniziative proposte
dal Circolo. Maria Rosa Serafini ha orga-

nizzato una giornata nel parco giochi, per
addobbare l’albero più bello. Tante palline
colorate, nastri d’argento e ovviamente, al

termine, è stata premiata la squadra di
bambini che ha allestito l’albero più ricco
di colori. (V.G.)

A sinistra, un momento della Befana organizzata al Circolo.
Sopra, un gruppo di bambini premiati per l’allestimento 
dell’albero più colorato organizzato da Maria Rosa Serafini
Sotto, Alberto Bavusotto durante la festa di Capodanno per la
“regia” dell’inossidabile Ninni Mercurio (al microfono)
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info: 091.346644solo in  via Sciuti, 25
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Il Circolo battezza
la Polisportiva
club service

Lo scopo è quello di promuovere lo
sport in generale, ma principal-
mente il tennis e la pallavolo. Con

questo fine è stata costituita la “Poli-
sportiva club service” che vede parec-
chi soci del Circolo sia nel consiglio di-
rettivo che tra i sostenitori. E per tale ra-
gione, la prima riunione ufficiale che ha
tenuto a battesimo la nuova associazio-
ne, si è tenuta attorno ai tavoli del risto-
rante del Circolo. Nel direttivo presie-
duto dall’avvocato Giovanni Natoli,  fi-
gurano nostri soci, tra cui Mario Parla-
to, vicepresidente, Gianni Polizzi, se-
gretario, nonché Fabio Rocca, Gabriele
Palpacelli, Roberto Urso ed altre figure
rappresentative dello sport cittadino. 

Come primo atto, l’organizzazione
di un convegno scientifico dedicato al
classico male dei tennisti, l’epicondilite
(infiammazione del tendine del gomi-
to) e ad altre patologie come quelle alla
spalla sempre più insorgenti con l’esa-
sperazione dei movimenti nel gioco del
tennis. Illustre ospite, il professore Pier-
francesco Parra, ribattezzato nel mon-

suoi metodi innovativi e le sue uniche
apparecchiature laser, grazie alle quali
ha rimesso in sesto infiniti campioni
dello sport. Parra è inoltre il responsa-
bile medico delle squadre nazionali di
Coppa Davis e Federation Cup. All’in-
contro ospitato dal Country club, tra i
presenti anche il presidente del Circolo,
Riccardo Polizzi.

PROMOZIONE SPORT

Successo
in Tribunale
di due soci

G
li avvocati Lorenzo
Dentici e Sergio Ca-
passo, soci del Cir-

colo, hanno vinto la causa
contro il “Telefono Azzur-
ro”, l’associazione che tu-
tela i diritti dei bambini,
che aveva licenziato in-
giustamente alcune lavo-
ratrici e che adesso, grazie
al giudice del Tribunale di
Milano, che ha dato ragio-
ne alle tesi sostenute dai

due legali palermitani, do-
vrà riassumere chi aveva
perso il posto di lavoro

con un contratto a tempo
indeterminato e avanza-
mento di carriera. (G.U.)

AVVOCATI RAMPANTI

Lorenzo Dentici Sergio Capasso

Storie di tifosi rosanero nel libro di Scaglione

S
torie di ultrà e amicizie, aneddoti curiosi e diver-
tenti, ma soprattutto la passione per il rosanero,
per il Palermo calcio, tutto questo è “Palermo nel

cuore”, il romanzo del giornalista e socio Pietro Sca-
glione, edito dalla casa editrice Torri del Vento, in
vendita nelle principali librerie cittadine al prezzo di
12 euro. “Questo romanzo - spiega l’autore - è un o-
maggio al mondo del calcio, nella sua componente
più genuina, quella del tifo. In particolare, attraver-
so la finzione narrativa si vuole informare il grande
pubblico sugli aspetti positivi del mondo ultras, al
di là di pregiudizi e stereotipi”. Il romanzo di Sca-
glione, 158 pagine da leggere tutte in un fiato, è
stato presentato presso l’Auditorium del Centro

Educativo Ignaziano di Palermo. (G.U.)

PALERMO NEL CUORE
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L
o Yoga incontra i
soci del Circolo
del tennis. L’ap-
profondimento e
la verifica delle

tecniche yoga sono curate
dall’insegnante Lia Cuttit-
ta, che attraverso gli eserci-
zi mirati cerca di sviluppa-
re e promuove questa anti-
chissima filosofia dell’ani-
ma. Le tecniche dello yoga
servono ad armonizzare il
sistema corpo-energia-mente e lasciano
scaturire nel praticante forza, determina-
zione, chiarezza di idee. Gli incontri si
svolgono tutti i mercoledì e venerdì dalle
18 alle 19.30 al Forte Bridge.

Sempre per restare in forma, ma con un
altro metodo, quello del fitness, è a dispo-
sizione per i soci, nella palestra del Circo-
lo, l’insegnante Fabrizio Scamarda. Con
lui, pesi, cyclette e tutte le attrezzature a

disposizione dei soci, non saranno più un
problema e diventeranno amici della buo-
na forma fisica. Scamarda sarà in palestra
dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 14.30
e dalle 18 alle 20.

Corso di Kick boxing, a cura dell’istrut-
tore Mirko Graditi, ogni martedì e giovedì
dalle 15.30 alle 16.30 e dalle 16.30 alle
17.30, corso di difesa personale.

Per gli amanti del nuoto e non solo ecco

i nuovi orari della piscina che resteranno
in vigore fino a maggio: lunedì, mercoledì
e venerdì dalle 10 alle 20 e il martedì e il
giovedì dalle 8 alle 20. Il sabato dalle 10 al-
le 16.30, domenica dalle 10 alle 14.

Nuovi orari anche per i corsi di nuoto
degli adulti tenuti dall’allenatrice Angela
Cusmano. Tutti in vasca martedì alle 8,

nerdì alle 13.45 e alle 18.30. (V.G.)
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Yoga, fitness e corsi di nuoto
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giovedì alle 8.30. Lunedì, mercoledì e ve-
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Ricordando tre cari amici

L
a famiglia del Circolo è stata col-
pita negli ultimi mesi dalla scom-
parsa di figure legate alla storia e
alla vita recente del sodalizio. So-
no venuti a mancare ai loro con-

giunti ma anche ai  soci del Circolo, due
dirigenti del passato che si sono caratteriz-
zati per la loro competenza professionale,
affabilità ed attaccamento ai colori sociali:
Pippo Moncada e Saverio Valentino. Più
volte eletti deputati tra la fine degli anni
’60 e fino agli anni ’80, hanno svolto i loro
incarichi con la passione di sempre, dando
un forte contributo nella gestione politico-
amministrativa del club. Pippo lo ricorda-
no in particolare tutti quanti sono stati vi-
cini alla dirigenza nell’organizzazione dei
Campionati di Sicilia, per la sua grande

collaborazione data nel recupero delle tra-
dizioni con la ripresa del torneo interna-
zionale nel 1979. Quanto a Saverio, ha sa-
puto trasferire tutta la sua esperienza di e-
sperto anche di bilanci aziendali assisten-
do e consigliando la struttura amministra-

tiva del Circolo.
Altro lutto che ha colpito il Circolo, è

stata la scomparsa di un socio di antica da-
ta, Tonino Conte, medico, grande appas-
sionato di tennis e doppista tra i più attivi
fino a qualche anno fa.
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