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LAVORI

Avanti tutta
nonostante
un’altra
intimidazione

116

Dopo alcuni anni, rientra ”a casa” con il Sicilia Classic il torneo
maschile, in versione Challenger, che vede protagonisti nove
tra i primi cento giocatori al mondo. Una festa quest’estate lo ha
presentato. Per la squadra di A1 girone tutto in salita. Novità
nello staff dei maestri. Bene Comporto e Cecchinato. È ripartita
la scuola tennis. Un nuovo direttore al Circolo: è Serafino Militello

RITORNA
IL GRANDE

TENNIS
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SETTEMBRE 2011AL CIRCOLO

Ecco il nuovo direttore

D
a alcune setti-
mane lo vedia-
mo girare in
lungo e in largo
per il Circolo e

parlare con gli operai e
con i soci. Dal 19 luglio
scorso, Serafino Militello,
45 anni (due figli, Marco
16 anni e Gino di 4, una
compagna Rosanna) è il
nuovo direttore. Una figu-
ra di coordinamento com-
plessivo che la dirigenza
da tempo auspicava. Tec-
nico delle attività alber-
ghiere, Militello ha inizia-
to a lavorare per l’impor-
tante catena Jolly Hotels
nell’83 con le mansioni di
addetto ai servizi di sala
bar, fino all’87. Dal 1990 al
2009 ha lavorato con Aero-
viaggi, dove, fino al ‘95, si
è occupato di acquisti e i-
spezioni, mentre in segui-
to è stato direttore del ra-
mo bus turistici Sicilia. Dal 2010 direttore
della distribuzione e logistica con Pastifi-
cio Tomasello. Da aprile fino a metà lu-
glio scorso, sempre per Aeroviaggi, re-
sponsabile logistica e coordinamento del
personale dei bus turistici in aeroporto. 

Direttore, conosceva sicuramente il Circolo da
semplice cittadino, come l’ha trovato comin-
ciando a lavorare dall’interno?

“Lavorare per il Circolo la considero u-
na forma di privilegio, ci troviamo in
un’oasi verde, in un ambiente sano, a con-
tatto con la natura, nel Parco della Favori-
ta e credo che per un palermitano operare
in una realtà simile sia anche una fortuna.
Il Circolo lo conoscevo, è un luogo bellissi-
mo, una struttura sportiva di altissimo li-
vello e di eccellente qualità”. 

Come è stato l’impatto personale e professio-
nale con la nuova realtà del Circolo? 

“Si è instaurato un ottimo rapporto
con tutto il personale, che è molto qualifi-
cato e in molti casi polivalente. Ho avuto
il piacere di incontrare tutti i dipendenti
durante una riunione e ho avuto modo
di apprezzare il loro attaccamento al Cir-
colo. Oltre alle straordinarie professiona-

lità desidero complimentarmi per l’edu-
cazione. Con i soci che ho già avuto mo-
do di conoscere ritengo che si sia instau-
rato un rapporto positivo, ma sono tra-
scorsi ancora pochi mesi. Sono certo che
tutti mi daranno una mano affinché io,
che mi sto già ambientando, possa avere
una maggiore velocità di inserimento in
un contesto che è comunque nuovo.
L’ambiente è molto piacevole e questa in
ambito sportivo, per me, è una nuova e-
sperienza”.

Esattamente in cosa consistono i suoi compiti?
“Mi occupo di gestione del personale,

di tutti gli acquisti, con apposite ricerche
di mercato, relazionandomi con i vari de-
putati di competenza, e di promuovere e
mettere a punto le eventuali iniziative e gli

eventi che vengono organizzati al Circolo.
Promuoverò anche l’immagine del Circo-
lo acquisendo nuovi sponsor. Il Circolo è
molto ben organizzato e il mio apporto
deve servire a mantenere e se possibile a
farlo funzionare al meglio delle sue poten-
zialità”.  

Quali obiettivi a breve?
“Stiamo valutando e mettendo in ordi-

ne tutta una serie di problematiche affin-
ché i soci possano fruire di tutti i servizi
con la migliore efficienza nella politica del
risparmio. Sono certo che se riusciamo ad
offrire una serie di servizi a costi minori i
soci non potranno che apprezzare”.

Si è insediato nella seconda metà di luglio, dopo
quasi tre mesi qual è il bilancio?

“Sono molto soddisfatto e spero che i
soci abbiano già notato dei miglioramenti,
anche piccoli. Desidero approfittare del
nostro Notiziario per ribadire la mia mas-
sima disponibilità ai soci per suggerimenti
o segnalazioni di eventuali disservizi che
si riscontrano. Stiamo istituendo una cas-
setta postale con schede di gradimento che
i soci possono compilare e imbucare e che
saranno disponibili in portineria”. (R.G.)

Dalla seconda metà di luglio, Serafino Militello è il direttore del Circolo [FOTO MASSIMILIANO FERRO]

Militello, che ha una grande
esperienza nel settore
turistico, è il coordinatore
che la dirigenza auspicava
ormai da tempo

GiornalinoTennis Set2011  25-09-2011  19:40  Pagina 2

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



3CIRCOLO TENNIS PALERMO
NOTIZIARIO SOCIALE
SETTEMBRE 2011 IL PRESIDENTE

Finalmente a casa il torneo

L
a stagione estiva è terminata ed è
il momento di fare il bilancio delle
attività realizzate. Quest’anno il
“punto mare” ha registrato un
numero di presenze sostanzial-

mente uguale a quello della passata sta-
gione, nonostante i notevoli sforzi fatti
dalla deputazione per renderlo sempre
più confortevole e piacevole; a fronte di
numerose presenze avute in pochissime
domeniche, si registrano, ahimè, pochissi-
me presenze in corso di settimana.

La ristorazione è stata affidata ai mede-
simi gestori del bar della sede di viale del
Fante, Giuseppe e Piero, i quali hanno fat-
to del loro meglio, ma gli sforzi e l’impe-
gno profusi hanno fatto conseguire risul-
tati a dir poco modesti.

Abbiamo, invece, registrato notevole
interesse per la sede estiva quale location
per cene, anniversari o compleanni. Ab-
biamo fornito questo servizio ai soci “lo-
cando” la splendida villa dell’Addaura
nelle sere infrasettimanali e questa oppor-
tunità è stata molto apprezzata dai soci.

In ossequio al deliberato assembleare
dello scorso 17 aprile, la deputazione, do-
po un’accurata ricerca e selezione, ha in-
trapreso il rapporto di collaborazione con
il direttore, prescelto nella persona del si-
gnor Serafino Militello (vedi articolo a
pag. 2). Il direttore ha preso servizio nello
scorso mese di luglio e molti soci hanno
già manifestato apprezzamento alla per-
sona ed alla figura professionale, ricono-
scendo evidenti miglioramenti nei servizi
offerti ai soci e nella cura dei dettagli.

Il direttore sta dedicando una partico-
lare attenzione alla gestione del personale
dipendente, cercando di razionalizzare le
risorse disponibili e coordinarle nel mi-
gliore dei modi con la sua presenza co-
stante. Si sono già visti ottimi risultati con
evidente miglioramento del giardino te-
nuto in modo esemplare e con riduzione
delle ore di lavoro straordinario.

Proseguono i lavori di realizzazione
dei nuovi spogliatoi e della nuova cucina,
senza alcun intoppo, con rispetto dei tem-
pi previsti di ultimazione. È noto a tutti
che, purtroppo, l’impresa  appaltatrice ha
ricevuto diverse intimidazioni di stampo
mafioso, tutte prontamente denunciate sia
dalla ditta che dal Circolo alle competenti
autorità, ma i lavori non hanno subìto al-
cun rallentamento. Ho anche incontrato

personalmente il questore di Palermo,
dottore Nicola Zito, assieme al legale rap-
presentante dell’impresa, per chiedere u-
na maggiore vicinanza ed un forte appog-
gio delle forze dell’ordine e abbiamo rice-
vuto garanzie sulla massima attenzione e
disponibilità ad affiancarci nella vigilanza
per l’ultimazione delle opere (vedi artico-
lo a pagina 16).

Sono stati, inoltre, organizzati tornei di
burraco, di bridge, mostre fotografiche ed
anche un concerto jazz, con la bravissima
Rita Collura.

Per quanto riguarda l’atti-
vità mondana, abbiamo or-
ganizzato una splendida
festa in coincidenza della
presentazione del torneo
di tennis internazionale
“Challenger” maschile do-
tato di un montepremi di
42.500 dollari, che ha visto
una partecipazione mas-
siccia da parte dei soci, che
si sono scatenati nelle dan-
ze con la musica anni ’70
del simpaticissimo gruppo
musicale “A noi ci piace
vintage”. Una festa che è
stata prologo del torneo
“Sicilia Classic” che per-
mette di far tornare, dall’1
al 9 ottobre, sui nostri cam-
pi, il grande tennis interna-
zionale maschile, grazie al-
l’organizzazione dell’asso-
ciazione sportiva Dinami-
ca. Fra gli iscritti al torneo
ci saranno anche alcuni dei
nostri migliori giovani che
speriamo possano andare
più avanti possibile, oltre
che fare una bella esperien-
za.
I soci, come sempre, avran-
no diritto di accedere gra-
tuitamente e potranno
fruire, contrariamente a
quanto avvenuto nel pas-
sato, di tutti i servizi del
Circolo con pochissime li-
mitazioni. È ovvio che sa-
ranno disponibili per la
settimana del torneo pochi
campi da gioco, ma per

tutto il resto non ci sarà alcuna
limitazione di sorta.

Ricordo, infine, che il prossimo 16 otto-
bre avrà inizio il campionato di serie A1 e
il nostro Circolo sarà impegnato in un gi-
rone abbastanza difficile (vedi articolo a
pag. 9). Invito tutti a sostenere la nostra
squadra, capitanata dal maestro Alessan-
dro Ciappa e formata da un gruppo di
giovani di sicuro talento. 

Auguro a tutti Voi di trascorrere ore se-
rene e momenti di relax all’insegna dello
sport nel nostro Circolo.

Riccardo Polizzi

Riccardo Polizzi  [FOTO MASSIMILIANO FERRO]
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SETTEMBRE 2011SICILIA CLASSIC

P
alermo torna ca-
pitale mondiale
del “tennis in ros-
so” dall’1-9 otto-
bre, con la terza e-

dizione del “Sicilia Classic
Tecnocasa Group Cup”, u-
nico torneo sulla terra bat-
tuta del circuito Atp che si
gioca in questa settimana
dopo la cancellazione del
challenger di Terragona.

Il torneo, organizzato
dalla Asd Dinamica e con il
prezioso supporto della
Regione Siciliana, è dotato
di un montepremi di
42.500 euro e vede al via
campioni di primo ordine,
con nove tra i primi cento
tennisti al mondo. Su tutti
spicca il nome di Filippo
Volandri, per anni tra i mi-
gliori specialisti sul rosso,
livornese numero 92 Atp,
ma n. 25 nel 2007 e vincito-
re un anno prima dell’ulti-
ma edizione dei Campio-
nati Internazionali di Sici-
lia disputati al Circolo. E
proprio il club di viale del
Fante ospita la terza edi-
zione del “Sicilia Classic”,
dopo che le prime due edi-
zioni erano state organiz-
zate sui campi di viale del-
l’Olimpo. 

Al Circolo presieduto da Giorgio Cam-
marata va il ringraziamento del direttore
del “Sicilia Classic”, Sergio Capraio: “Ci
siamo trovati benissimo al Country, è un
circolo che merita di ospitare un torneo di
grande valore come quello Wta di luglio,
ma siamo al contempo felici di avere ri-
creato il binomio storico Tennis maschile –
Circolo Tennis Palermo. Ringrazio la de-
putazione presieduta da Riccardo Polizzi
– continua Capraro – un team giovane e
dinamico che crede fortemente in questo
progetto a lungo termine. Abbiamo trova-
to grande collaborazione da parte loro in
queste settimane di intensa preparazione
alla manifestazione”. 

Venendo all’aspetto prettamente tecni-
co oltre a Filippo Volandri, al “Sicilia Clas-
sic Tecnocasa Group Cup” si sono iscritti

altri tennisti di assoluto valore, tutti den-
tro i top 100 come l’argentino Carlos Ber-
locq (n. 68 Atp), l’austriaco Andreas Hai-
der Maurer, n. 77 del ranking, lo spagnolo
Pere Riba, che occupa il gradino numero
70, il portoghese Rui Machado (n. 80 Atp),
lo spagnolo Daniel Gimeno Traver (91),
l’argentino Diego Junqueira (94), lo slove-
no Blaz Kavcic (98) e il portoghese Frede-
rico Gil (100). Ad arricchire ulteriormente
il novero di partecipanti al “Sicilia Clas-
sic” ci saranno il francese Jeremy Chardy e
il tedesco Andreas Beck, rispettivamente
nella posizione 105 e 133 del ranking, ma
due stagioni fa entrambi erano tra i primi
40 giocatori al mondo. 

Non può che essere soddisfatto Sergio
Capraio: “La nostra è una data molto im-
portante e quest’anno siamo stati anche

fortunati. Il circuito maggiore Atp in au-
tunno si sposta in Asia su terreni “hard” e
poi indoor. Ma la nostra tappa nel 2011 è
rimasta l’unica al mondo sulla terra battu-
ta, perché è stata cancellata la prova chal-
lenger di Terragona, in Spagna. Di conse-
guenza, moltissimi tennisti che non ama-
no i terreni rapidi, si sono iscritti a Paler-
mo consentendoci di avere una entry list
al di sopra delle aspettative nostre e sopra
la media dei tornei di questo livello. Mi
auguro che Volandri possa ripetere l’ex-
ploit di cinque anni fa quando sul centrale
del Circolo conquistò l’ultima edizione
Atp dei gloriosi Campionati internaziona-
li di Sicilia”. 

Al via oltre al livornese tra i tennisti di
casa nostra ci sarà pure il romano Paolo
Lorenzi al momento n. 135, ma che è riu-
scito a maggio al Foro Italico a strappare
un set al campione spagnolo Nadal. 

Tanto spazio ai tennisti siciliani tra qua-
lificazioni e main draw. ”La folta e compe-
titiva truppa di giocatori conterranei –
conclude Capraro – merita di esibirsi in
questi tornei. Sono tutti ragazzi esemplari
che per 365 giorni l’anno girano il mondo
facendo tanti sacrifici. Mi auguro siano
anche loro grandi protagonisti”. (G.U.)

Campioni della racchetta

Sopra, lo spagnolo Ribe Pere, numero 70 Atp
A sinistra, l’italiano Filippo Volandri
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I
l glorioso club di viale del Fante è stato
dal 1935 al 2006 teatro degli Internazio-
nali di Sicilia, che dal 1979 sono entrati

a far parte del circuito Atp. Durante que-
sto arco di tempo, ventisette anni, il tor-
neo è stato diretto da Cino Marchese che
al Circolo ha portato fior di campioni gra-
zie alle sue doti manageriali riconosciute
a livello internazionale. La tappa di Pa-
lermo è stato, dopo la cancellazione del
torneo indoor di Milano, il secondo in I-
talia per importanza, dopo gli Internazio-
nali d’Italia al Foro Italico a Roma. 

Da Borg vincitore nel ‘79, a Vilas, da
Panatta a Barazzutti, da Wilander che
trionfò nel 1988, e poi anche Emilio San-

chez, Muster che nel 1993 diede vita ad
una insolita finale contro lo spagnolo
Bruguera giocata di lunedì per via del
maltempo del giorno precedente.

E poi come dimenticare Moya e Cor-
retja, passando per i campioni di oggi,
Nadal, Berdych, Ferrer, Robredo, Gon-
zalez, e Almagro. Fior di “maestri della
racchetta” che per tanti anni hanno deli-
ziato la platea dei tanti appassionati di
questo sport e dei tanti soci presenti sem-
pre numerosi sulle tribune del Circolo
Tennis Palermo.

L’ultima edizione del 2006 verrà ricor-
data per la vittoria del livornese Filippo
Volandri in finale sull’ecuadoregno Ni-

colas Lapentti. 
L’azzurro, dopo due piazze d’onore

consecutive, ha centrato una impresa che
ad un tennista di casa nostra non riusciva
dal 1984 quando a vincere fu il perugino
Francesco Cancellotti. Viene ricordata
con grande piacere anche la straordinaria
performance del palermitano (il più forte
della storia ad oggi per classifica)  Fran-
cesco Aldi: in una notte che non scorderà
più riuscì a battere lo spagnolo David
Ferrer, allora numero 13 al mondo e pri-
ma testa di serie del torneo palermitano,
ma si arrese, soltanto al terzo set nel tur-
no successivo, al russo Igor Andreev che
poi vinse il torneo. (G.U.)

TANTI ANNI DI CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI SICILIA

Sopra, Bjorn
Borg, vincitore
dell’edizione
1979 che segnò
il ritorno
degli
Internazionali
di Sicilia
A sinistra,
Mats Wilander,
Cino Marchese
e Kent Carlsson
A fianco,
l’italiano
Paolo Lorenzi,
numero 135
della classifica
Atp
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Musica, balli per festeggiare

P
arty a bordo pi-
scina per il Sicilia
Classic Tecnocasa
Cup. Così nasce
una serata di pu-

ro divertimento, con una
lunga tavola imbandita a
bordo piscina, tante fiacco-
le accese per creare l’atmo-
sfera e soprattutto tanti,
tantissimi ospiti. Grande
successo per il cocktail di
presentazione del torneo
Sicilia Classic, giunto alla
terza edizione e inserito
nell’Atp Challenger Tour,
nonché nel calendario dei
grandi eventi della Regio-
ne Siciliana e che quest’an-
no si svolge sui campi del
Circolo. Un evento impor-
tante da festeggiare e ricor-
dare con un grande
“party”.

Alla serata hanno preso
parte numerosi soci del cir-
colo, che hanno voluto ac-
cogliere con calore questa
iniziativa, rappresentanti
delle istituzioni, del mon-
do sportivo e sponsor.
Quest’anno il title  sponsor
è Tecnocasa, da ciò la deno-
minazione Sicilia Classic
Tecnocasa Cup.

Una festa in grande sti-
le. Si è iniziato con la cena
fredda a buffet offerta agli
ospiti intervenuti. Tante le
delizie, tipicamente siciliane, dall’ antipa-
sto al dessert, non mancava proprio nulla.
E poi il momento tanto atteso. Il concerto
del gruppo palermitano “A noi ci piace
vintage” capitanato da Vincenzo Ferrera,
chitarra e voce, Dario Sulis, batteria e vo-
ce, Tiziana Venturella, voce, Tommaso
Chirico, basso, Antonio Furceri, tastiere, e
Simone Ferrara, chitarra. Un’esibizione
frizzante, dallo stile inconfondibile, carat-
terizzata da un repertorio eterogeneo che
spazia dal trash alla canzone d’autore anni
80 e non solo, in cui tutti i pezzi vengono ri-
spolverati e riproposti in chiave ironica ed
assolutamente stravagante. Uno spettacolo
più che un concerto che ha fatto ballare e
cantare fino a tarda notte. (V.G.)

In questa pagina,
alcuni ospiti della festa
durante il concerto del gruppo
l“A noi ci piace vintage”
Grande divertimento e danze
sul prato vicino al Fort Bridge
Nella pagina a destra,
un momento del buffet
a bordo piscina
e alcuni protagonisti
della serata, tra cui il direttore
del torneo Sergio Capraro,
il cantante Vincenzo Ferrera
e, alla batteria, Dario Sulis
[FOTO MASSIMILIANO FERRO]
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Un girone difficilissimo

È
certamente un gi-
rone difficile quel-
lo di serie A1 dove
è stata inserita la
squadra del CT

Palermo Giornale di Sicilia
che quest’anno avrà come
capitano il maestro Ales-
sandro Ciappa, per alcuni
anni vicino al maestro
Germano Di Mauro. Sette
squadre, tre delle quali So-
cietà Tennis Bassano, Tc
Parioli, Tc Italia di Forte
dei Marmi sono davvero
molto forti, sicuramente
più attrezzate ed esperte
delle altre, Ct Rovereto,
Società Canottieri Casale
di Casale Monferrato, Pol.
Dil. Com Anzio e anche di
quella palermitana. Il sor-
teggio non è stato molto
generoso nei confronti del-
la formazione di viale del
Fante, che si presenta ai
nastri di partenza sce-
gliendo di schierare la “li-
nea verde” con ragazzi co-
me Antonio Comporto,
Marco Cecchinato, Clau-
dio Fortuna, Omar Giaca-
lone e puntando, quando
c’è bisogno, sugli stranieri
degli anni passati come
Ventura e Alvarez. Resta
tesserato per il Circolo anche Brzezicki, il
quale è diventato papà di recente e ha
qualche difficoltà a lasciare la famiglia in
Argentina. 

L’esordio in A1, fissato per il 16 ottobre
a Rovereto, in Trentino, è comunque abba-
stanza abbordabile, anche se va sottolinea-
to che si gioca al coperto e sul veloce. Dun-
que, impegno pericoloso. Dopo questa in-
contro, è previsto un turno di riposo e sette
giorni dopo è in programma la partita in
casa, a Palermo, contro Bassano, formazio-
ne che schiera Seppi, Lorenzi, Arnaboldi,
Crugnola e Francesco Aldi, è quanto dire.

“Per una salvezza diretta bisognerebbe
arrivare fra le prime tre e obiettivamente si
tratta di un’impresa impossibile – afferma
Alessandro Ciappa – piuttosto noi dob-
biamo cercare di vincere due partite per

arrivare fra il quarto e il quinto posto, in
modo da puntare ai play-out salvezza.
Siamo una formazione giovane, come im-
pongono anche le nuove regole, per il pri-
mo anno abbiamo in maggioranza giova-
ni tutti cresciuti nel nostro Circolo. Com-
porto e Cecchinato – aggiunge il maestro
Ciappa, capitano della serie A1 – stanno
andando molto bene, Omar Giacalone ha
delle potenzialità straordinarie. Purtrop-
po, le nuove regole impongono che non
possiamo far giocare assieme Fortuna,
cecchinato, Ventura e Alvarez che non
hanno fatto l’under al Circolo, ma siamo
ugualmente molto fiduciosi”.

Comporto si allena a Bolzano ed è già
564 in classifica e va considerato che l’an-
no scorso partiva da zero, mentre Cecchi-
nato è partito da zero e va fortissimo. En-

trambi hanno fatto esperienza nel “Blu-
express.com Tennis Cup”, challenger da
30 mila euro di montepremi sui campi in
terra rossa di Todi, in Umbria.  “Contiamo
tanto anche su Claudio Fortuna – dice
Ciappa – che è stato condizionato da un
paio di infortuni, l’ultimo un problema ai
tendini delle ginocchia e poi ha sofferto e
subito un po’ di pressione perché dove di-
fendere i suoi punti, ma punto molto su
Claudio, ho fiducia in lui, si sta allenando
con serietà, gioca bene. Se Claudio que-
st’anno ha vinto con Trevisan, duecento al
mondo, significa che è un giocatore, deve
migliorare sotto il profilo caratteriale e
può farlo. Gioca il Challenger al Circolo e
dopo farà Futures”. Fortuna e Giacalone,
infine, coadiuveranno lo staff dei maestri
in qualità di palleggiatori. (R.G.)

16 ottobre: CT Rovereto – CT Palermo Giornale di Sicilia
23 ottobre: Riposa CT Palermo Giornale di Sicilia
30 ottobre: CT Palermo Giornale di Sicilia - SocietàTennis Bassano
1 novembre: TC Paroli - CT Palermo Giornale di Sicilia
6 novembre: Polisportiva Dil. Com. Anzio - CT Palermo Giornale di Sicilia
13 novembre: CT Palermo Giornale di Sicilia - Società Canottieri Casale
20 novembre: CT Palermo Giornale di Sicilia – TC Italia
La squadra: Ventura (1.1); Comporto (2.1); Alvarez (2.1);
Fortuna (2.2); Cecchinato (2.3); Giacalone (2.4)

IL CALENDARIO

Sopra, Omar Giacalone, giovane talento del Circolo. Sotto, lo spagnolo Santiago Ventura
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Novità nello staff tecnico

Q
uella che è ap-
pena iniziata è
una stagione
sportiva che se-
gna un radicale

cambiamento e che apre a
nuove iniziative, che guar-
dano al futuro, si spera
vincenti. 

Dopo oltre vent’anni di
attività lasciano il Circolo i
maestri Alessandro e An-
drea Chimirri che tanto
hanno dato in termini di
professionalità e compe-
tenza ai loro allievi. Saluta
anche Germano Di Mauro
per diversi anni impegnato
con l’agonistica e nel ruolo
di capitano della squadra
che nell’ultima stagione ha
condotto alla promozione
nel campionato a squadre di serie A1. 

“A tutti loro come al preparatore atleti-
co Piero Intile  va il nostro più sentito rin-
graziamento per l’ottimo lavoro svolto  –
commenta il deputato alla Sport Giancar-
lo Savagnone –. Tengo a precisare che si
tratta di una scelta assolutamente non
spinta dalla deputazione, Alessandro Chi-
mirri ha voluto fare un nuovo percorso
professionale al Lincoln, Andrea Chimirri
ha deciso di andare a lavorare autonoma-
mente trasferendosi allo Sporting, mentre
Germano Di Mauro ha raggiunto suo fra-
tello Fabio al Tc3”. 

Il nuovo staff per quanto concerne il
settore agonistico sarà composto da Ales-
sandro Ciappa, Davide Freni, Giovanni

Giordano, Davide Cocco e Fabio Fazzari,
per quest’ultimo un ritorno a distanza di
un anno. A dare una preziosa mano si al-
terneranno come palleggiatori sia Germa-
no Giacalone che Claudio Fortuna in base
agli impegni che avranno nei tornei cui
prenderanno parte. 

A prendersi cura della Scuola Tennis,
settore al quale la deputazione vuole dedi-
care massima attenzione, ci saranno i
maestri Davide Cocco, Fabio Fazzari, Gio-
vanni Giordano, Simona Morici e Fabio
Lopes. 

Novità anche nello staff di preparatori
atletici dell’agonistica: arrivano Claudio
Chillemi, Mirco Montoleone e Ivan Tam-
burello, mentre per i più piccoli ci saranno

i confermati Loredana Cu-
smano e Fabrizio Scamar-
da. 
“Ho conosciuto recente-
mente i nuovi preparatori
atletici – afferma Savagno-
ne – e mi hanno destato u-
na ottima impressione. Vo-
gliamo attuare una stretta
collaborazione tra atletica e
tennis con i due staff che in
alcune circostanze lavore-
ranno insieme sul campo
da tennis con esercitazioni
assolutamente innovative.
Una delle nostre priorità –
aggiunge - sarà di rilancia-
re la Scuola Tennis che ne-
gli ultimi due, tre anni ha
avuto un declino, da qui la
scelta di richiamare Fazza-
ri, che con le sue idee inno-

vative e vincenti saprà rilanciare il settore
dei “campioncini” del futuro. Ho notato
una cosa rispetto agli anni passati  – conti-
nua il deputato allo Sport – ovvero coesio-
ne e armonia tra i maestri, oltre alla vo-
lontà di svolgere assieme tutti i compiti.
Questo mi sembra di estrema importanza
per poter rendere nel migliore dei modi.
Chiaramente – conclude Savagnone - se-
guiremo con attenzione i nostri atleti di
punta del settore agonistico come Silvia
Albano, Francesca Brancato, Claudio For-
tuna e Camillo Lucchese, augurandoci che
crescano sempre di più e che continuino a
darci grandi soddisfazioni. Ma non tra-
scureremo di certo gli altri ragazzi, tutti u-
gualmente validi”. (G.U.)

Il deputato allo sport Giancarlo Savagnone e il maestro Fabio Fazzari
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C
omporto prota-
gonista e Cecchi-
nato continua a
stupire. Sembra
essere tornata la

luce su Antonio Comporto
dopo alcuni mesi, i primi
dell’anno, costellati da
continui stop a causa di
infortuni in sequenza, pri-
ma alla spalla e poi al pol-
so. L’estate appena trascor-
sa ha rilanciato le ambizio-
ni del ventunenne paler-
mitano, attualmente 564 in
classifica, ma con un “best
ranking” da 443, per lui so-
no arrivate le semifinali nei
Futures di Appiano (dove
ha sconfitto l’azzurro Mat-
teo Viola numero 180 Atp)
e in Austria, a Wels, e i
quarti a Tallin, e proprio recentemente al
torneo di Siena. 

Da segnalare anche il superamento del-
le qualificazioni al challenger di Como,
dove al primo turno a causa di un proble-
ma alla spalla è stato costretto al ritiro con-
tro il tedesco Simon Greul. 

“Adesso mi sento al top fisicamente –
racconta il tennista del Circolo  –  sto gio-
cando bene e voglio disputare più tornei
possibile fino al termine dell’anno. La
scelta di andare a giocare in Austria ed in
Estonia è stata presa di comune accordo
con il mio staff perché sentivo l’esigenza
di disputare qualche torneo fuori dall’Ita-
lia dove il livello è comunque molto alto”. 

Dal prossimo 16 ottobre, Antonio cer-

cherà assieme ai suoi compagni di contri-
buire alla salvezza del Circolo nel competi-
tivo campionato a squadre di A1. Nono-
stante la forza delle squadre del girone,
Comporto crede fermamente nella salvez-
za.”Siamo una buona squadra e sono con-
vinto che ci salveremo, anche se non sarà
facile. Abbiamo una rosa competitiva, Cec-
chinato sta giocando molto bene e anche
Fortuna ci potrà dare una mano. Tengo
molto alla serie A1 e spero di dare un pre-
zioso contributo alle sorti del mio club”. 

Marco Cecchinato continua il suo per-
corso di crescita nel circuito maggiore. Do-
po i buoni risultati ottenuti in primavera,
ha confermato quanto di positivo si dice
sul suo conto. L’allievo di Francesco Aldi

ha conquistato un quarto
di finale e una semifinale in
due tornei del circuito Fu-
tures in Serbia. Poche setti-
mane fa è arrivato un altro
bel risultato, i quarti di fi-
nale, nel torneo di Siena da
10.000 dollari, stesso risul-
tato di Comporto. A Siena,
a sentire le voci di alcuni

addetti ai lavori, Marco ha molto ben im-
pressionato. Oggi Cecchinato è il numero
665 Atp.

Si sta riprendendo da un infortunio alla
spalla, invece, Silvia Albano che qualche
settimana fa ha festeggiato il suo diciasset-
tesimo compleanno. La forte giocatrice del
Circolo dopo la bella esperienza nel tor-
neo Wta del Country, dove le è stata con-
cessa una wild card per il main draw, ha
conquistato a Viserba, vicino a Rimini, le
semifinali in un torneo da 10.000 dollari
del circuito Itf. I prossimi impegni per l’al-
lieva del tecnico Giovanni Giordano sono
una serie di prove Ift in Sardegna, ma an-
che all’estero, nel tentativo di conquistare
altri punti Wta. (G.U.)
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Volano Antonio e Marco

Sopra, Antonio Comporto e, a destra, Marco Cecchinato
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C
ampionati italia-
ni: per Francesca
Brancato il sogno
sfuma in semifi-
nale. Un vero

peccato l’esito della semifi-
nale dei Campionati italia-
ni under 14 svolti a Parma
dal sei all’undici settembre
scorsi. La giovane tennista,
allenata da Alessandro
Ciappa, è stata sconfitta
dalla testa di serie numero
9, Verena Hofer  7-5  6-4. 

Ma il bilancio del torneo
è comunque più che positi-
vo.”Francesca ha giocato
molto bene tutta la settima-
na – commenta il maestro
Ciappa – ha fatto vedere
notevoli miglioramenti
mettendo a frutto il duro la-
voro portato avanti in que-
sti mesi. Peccato per la semifinale, forse ha
patito un pizzico di tensione”. 

Bene anche Federica Bilardo, che ha
conquistato i quarti di finale nell’under 12,
disputato al Tc Bonacossa di Milano, ce-
dendo alla toscana Tathiana Pieri, poi di-
ventata campionessa italiana,  6-4 al terzo
set. Federica, però, in coppia con Debora
Ginocchio ha disputato, nei Campionati i-
taliani assoluti, la finale di doppio perden-
do 6-2 6-2 contro la coppia Turconi-Capo-
grosso. Ecco nel dettaglio tutti i risultati
della pattuglia del Circolo impegnata nelle
varie categorie. Nel tabellone under 12 ma-
schile, sconfitta al primo turno in due set
per Andrea Trapani superato dal lombardo

Simone Gotti, il finalista della prova. Nel
femminile, oltre alla Bilardo, era impegna-
ta Serena Buonaccorso, che è stata sconfitta
al primo turno delle qualificazioni al terzo
set dalla lombarda Marta Bettinelli. 

Al Tennis Livorno si sono giocati i Cam-
pionati italiani under 13, sfortunato Gio-
vanni Morello che ad un passo dal centrare
l’ammissione al tabellone principale ha do-
vuto cedere il passo a Mattia Moscatelli,
per via di un problema fisico patito nel se-
condo set. Eliminato al primo turno del ta-
bellone principale Giuliano Randazzo da
Andrea Guerrieri. 

Gli under 14 hanno giocato allo Spor-
ting Club Baccanelli di Parma, ma Costan-

za De Simone si è arresa al primo turno
delle qualificazioni di fronte all’emiliana
Silvia Mattiolo. 

Infine, i Campionati italiani under 16
sono andati in scena al Montekatira di Ca-
tania. Camillo Lucchese, dopo avere supe-
rato brillantemente le qualificazioni, è stato
sconfitto agli ottavi di finale dalla prima te-
sta di serie, il forte Filippo Baldi (2.5), a
metà secondo set e sotto di uno, il portaco-
lori del Circolo è stato costretto al ritiro per
via di una contrattura alla spalla. Tra le
donne che hanno giocato a Sanremo, Stefa-
nia Contardi si è dovuta inchinare al secon-
do turno alla lombarda Martina Colmegna
(2.5). (G.U.) 
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Sfuma il sogno di Francesca

Francesca Brancato ha sfiorato la finale nei Campionati italiani under 14
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B
el risultato per il
forte e promet-
tente sedicenne
del Circolo Ca-
millo Lucchese

che sul rosso del Venice O-
pen, a Mestre, torneo In-
ternazionale e tappa del
Circuito Tennis Europe
2011, si è reso protagonista
al primo turno dell’elimi-
nazione della prima testa
di serie, ovvero il quotato
svizzero Philip Moritz per
6-4 7-6. Camillo ha ceduto
in seguito al connazionale
Di Pompeo. Da sottolinea-
re la finale in doppio rag-
giunta con il messinese
Mirko Cutuli, i due si sono
arresi alla coppia formata
da Compagnucci e Ron-
calli. 

Ottima performance di
Francesca Brancato, nel lu-
glio scorso, in una prova
del Circuito Tennis Euro-
pe, a Malta, si è aggiudica-
ta il torneo di doppio un-
der 16 in coppia con la ca-
tanese Veronica Napolita-
no. Bene anche in singola-
re, dove ha raggiunto i
quarti sconfitta dalla quarta testa di serie,
la cipriota Siopacha. 

A conferma di quanto di buono si dice
sul suo conto, la  forte atleta del Circolo è
stata convocata assieme ad altre due gio-
catrici dal settore tecnico nazionale per tre

tornei internazionali di grado 1 under 14,
giocati a cavallo tra luglio e i primi di ago-
sto. Francesca è stata accompagnata dal-
l’ex “Davis man” azzurro, il napoletano
Massimo Cierro che lavora per la federa-
zione e a cui ha destato una ottima im-

pressione per la potenza
dei colpi e l’incisività del
proprio gioco. 
Più che buone sono state le
prestazioni della giocatrice
del Circolo, allieva del
maestro Alessandro  Ciap-
pa, che nei primi due tor-
nei in Francia, a Hauts de
Seine, e in Germania, a Co-

vi di finale, mentre nel ter-
zo ad Hasselt, in Belgio, ha
brillantemente vinto il tor-
neo di consolazione. Ades-
so, Francesca si tufferà sui
libri, è iscritta infatti al pri-
mo anno del liceo linguisti-
co. 
Andrea Trapani ha conqui-
stato a Castel di Sangro il
master del Circuito nazio-
nale Fit torneo osservato,
successo che vale doppio,
visto che erano presenti i
migliori tennisti della cate-
goria under 12 di tutte e
cinque le macroaree. Il gio-
vane tennista del Circolo
ha battuto in finale in tre
set il calabrese Francesco

Veneziano. Nell’under 10
femminile, finale per la forte

Alessia Truden, che è stata superata da E-
milia Bezzo. 

Successi in terra straniera per Giovanni
Morello e Federica Bilardo, i due giovani
atleti hanno vinto un torneo under 14 a
Bucarest, in Romania. (G.U.)

La conferma di Camillo

Camillo Lucchese è stato protagonista del “Venice Open” di Mestre
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Corsi estivi, bilancio positivo

P
iù di cento iscritti. Quattro i mae-
stri di tennis. Due i preparatori a-
tletici e tre i mesi di attività spor-
tiva. Sono i numeri dei corsi esti-
vi di tennis che si sono tenuti al

Circolo da giugno a settembre. Il terzo ed
ultimo turno si è concluso lo scorso 16 set-
tembre. Dopo la pausa di agosto, prima
dell’inizio dell’anno scolastico, circa una
trentina di bambini e ragazzi, di ambo i
sessi, soci e non,  hanno trascorso l’intera
mattinata praticando sport all’aria aperta.
A coordinare il gruppo di piccoli atleti il
maestro Davide Cocco insieme alla mae-
stra Simona Morici e Fabio Lopes. “Siamo
molto soddisfatti dell’affluenza registrata
in questi mesi. Anche in questo ultimo pe-
riodo sono stati tanti i ragazzi che hanno
partecipato ai corsi di tennis – dice il mae-
stro Cocco – E questa partecipazione ci in-
centiva a continuare questo servizio estivo,
che impegna i bambini e li avvicina ad
un’attività sportiva che in molti continue-

ranno durante l’inverno. Un’avventura fa-
volosa che continuerà sicuramente anche
l’anno prossimo, cercando sempre di mi-
gliorare il servizio e aumentare le attività
sportive – continua il maestro – A settem-
bre abbiamo aggiunto il nuoto e il richiamo

della piscina è davvero
grande. Il prossimo anno
sicuramente inizieremo già
da giugno”. Oltre alle lezio-
ni di tennis, tante le attività
ricreative proposte dai
maestri, sempre pronti e at-
tenti  alle esigenze dei più
piccoli. Prima di entrare in
campo, tutti a fare atletica
nel campetto di calcio, ed
ecco il gruppo pronto, in at-
tesa degli esercizi da svol-
geri dati dalla maestra Si-
mona che li intrattiene con
corsa, salti, slalom, il tutto
per un buon riscaldamento

prima di entrare in campo.  E tutta questa
attività fisica, fa venire tanta fame! Ecco ar-
rivare il momento del pranzo. Da giugno a
settembre, gli ospiti del campus hanno po-
tuto pranzare al ristorante del Circolo e in-
trattenersi fino alle 15.30. (V.G.)

Davide Cocco
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Voglia di tornare in campo

P
iccoli tennisti si affacciano al
mondo della racchetta. Ha ripre-
so il via il 19 settembre la Scuola
Tennis del Circolo. La prima set-
timana, come ormai da tradizio-

ne, è stata dedicata alle lezioni gratuite per
coinvolgere anche coloro che non hanno
mai avuto contatti con il tennis.

La Scuola è organizzata in diversi corsi
suddivisi per età e livello di gioco e tutte le
attività sono messe a punto e proporzio-
nate alla stessa età dei partecipanti, che
quest’anno sono allievi ed allieve nati ne-
gli anni che vanno dal 1995 al 2006, quindi
da 5 ai 16 anni, sia soci del Circolo Tennis
Palermo che esterni. 

Il Circolo Tennis Palermo si avvale di
un qualificato gruppo di insegnanti, tutti
diplomati alla Scuola Nazionale Maestri
della Federazione Italiana Tennis. Sono i
maestri Fabio Fazzari, Davide Cocco, Da-
vide Freni, Giovanni Giordano, tecnico
nazionale, e gli istruttori Simona Morici e
Fabio Lopes; per la parte fisica e atletica il
gruppo di maestri è collaborato da un’é-
quipe specializzata di preparatori.

“La settimana di corso gratuito – spie-
gano i maestri – è un’opportunità impor-
tante infatti sia per i giovani, soprattutto
quelli che vengono da fuori e che così pos-
sono conoscere le strutture del Circolo,
dove poi staranno fino a giugno, sia per lo
staff tecnico che può avere subito cono-
scenza del livello, anche tecnico, di chi
vuole imparare e diventa più semplice
mettere a punto i corsi”.

Le lezioni si svolgono dal lunedì al ve-
nerdì a partire dalle 15, fino al prossimo
giugno 2012. Sono previste delle brevi so-
ste in concomitanza con le festività (Nata-
le – Pasqua). 

I partecipanti sono suddivisi nei vari
gruppi tecnici in base al loro livello di gio-
co ed alla loro età, come in precedenza ac-
cennato, e la frequenza settimanale è sta-
bilita dai tecnici in relazione all’età ed al li-
vello del singolo allievo. Mentre la Scuola
Tennis riguarda le attività di ragazzi e ra-
gazzini, maschi e femmine, nati negli anni
2001 - 2000 -1999 -1998 – 1997 – 1996 –
1995, il Minitennis (avviamento e specia-
lizzazione) si occupa principalmente di
bambini e bambine nati negli anni 2002 -
2003 – 2004 – 2005 – 2006. È previsto anche
un giorno in omaggio così come un corso
di lingua inglese gratis. A tutti i giovani

verrà regalata anche la T-shirt con il nuovo
logo della Scuola tennis. I migliori ele-
menti della Scuola saranno selezionati per
la squadra del C.T. Palermo che parteci-
perà al Trofeo Intersat 2012.

“Il tennis è uno sport prevalentemente
individuale ma è anche gioco – spiega il
maestro Fabio Fazzari - quindi l’elemento
personale e individualistico diventa pre-
ponderante e l’approccio didattico deve
basarsi sulla crescita di piccoli atleti che
devono seguire nelle loro sfide precise re-
gole di gioco, certamente semplificate, ma
che è giusto fin da piccoli imparare. Il gio-
co – prosegue Fazzari - è un ottimo mezzo
di apprendimento, i bambini devono im-
parare a regolare l’istinto e ad attenersi al-
le regole, cosa di fondamentale importan-
za nel corso della vita. Il divertimento è
prima di tutto – conclude Fazzari – ma il
messaggio che deve giungere ad un geni-

tore che intende far avvici-
nare il proprio figlio al
mondo dello sport è quello
che il bambino nel nostro
contesto ha la possibilità di
fare un’esperienza meravi-
gliosa, seguito da vicino in
tutte le attività tecnico-di-
dattiche da professionisti
qualificati, in totale sicu-
rezza, in un ambiente sano
ed esclusivo e con il massi-
mo del coinvolgimento lu-
dico, ma al tempo stesso
maturando in un ambito
sociale di relazioni con i
propri coetanei”.
Oltre alla Scuola, il CT Pa-
lermo organizza le seguen-
ti aree didattiche: gruppo
agonistico under 10 (da
settembre a luglio), riser-
vato ad allievi nati negli
anni 2002 e 2003 di buona
attitudine tecnica ed atleti-
ca; gruppo agonistico un-
der 18/16/14/12 (da set-

tembre a luglio), riservato ad allievi nati
dal 1994 al 2001 in possesso di spiccate
qualità tecniche ed atletiche.

DA OTTOBRE I CORSI PER ADULTI
Da ottobre ritornano inoltre come ogni

nuova stagione sportiva, i corsi di tennis
per gli adulti, aperti ai soci e ai loro fami-
liari, con frequenza bisettimanale. Il pro-
gramma prevede martedì e giovedì al
mattino, dalle 9 alle 10, e la sera dalle 20 al-
le 21, mentre il lunedì e il mercoledì dalle
20 alle 21. A questi si aggiunge anche un
corso per adulti serale bisettimanale, ri-
volto agli esterni referenziati, presentati
da un socio. I maestri incaricati sono Fabio
Fazzari e Giovanni Giordano. Per infor-
mazioni contattare la segreteria del Circo-
lo (091544517 - 091362552) oppure è possi-
bile rivolgersi ai maestri Davide Cocco e
Davide Freni. (R.G.)

Minitennis Avviamento (bisettimanale-8 mesi) 500 550 600
Minitennis Specializzazione (quadrisett.-9 mesi) 800 850 900
Scuola Addestramento Tennis (bisettimanale) 650 680 750
Preagonistica Sat (quadrisett.-9 mesi) 1.000 1.050 1.050
Agonistica (5 sedute a settimana -11 mesi) 1.800 ---- 2.160

QUOTE DI ISCRIZIONE soci familiari esterni

GiornalinoTennis Set2011  25-09-2011  19:40  Pagina 15

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



16 CIRCOLO TENNIS PALERMO
NOTIZIARIO SOCIALE

SETTEMBRE 2011LAVORI AL CIRCOLO

A dicembre la consegna

N
onostante la
quarta intimida-
zione in quattro
mesi, vanno a-
vanti a spron

battuto i lavori per la rea-
lizzazione dei nuovi spo-
gliatoi maschili.

A fine agosto si è regi-
strata una nuova incursio-
ne. Stavolta, ignoti hanno
piazzato una bombola del
gas con l’erogatore aperto
e una miccia nel cantiere
sotterraneo. È successo
nella notte fra il 30 e il 31 a-
gosto: qualcuno ha scaval-
cato la recinzione, dalla
parte del Parco della Favo-
rita, portandosi dietro una
bombola del gas, ha avuto
il tempo di sistemarla all’i-
nell’area di cantiere dello spogliatoio, di a-
prirla e di collegarla a una miccia lunga
circa tre metri. Sono stati gli operai della
ditta “Pisciotta”, ad accorgersi del nuovo
avvertimento e hanno avvertito la Polizia.

È la quarta volta che arrivano minacce:
lo scorso 10 maggio era stato manomesso
un cancello del cantiere; qualche giorno
dopo, era stato piazzato l’attak in una ser-
ratura; all’inizio di giugno, i “soliti ignoti”
avevano provato a incendiare il deposito
degli attrezzi.

“Ho incontrato il questore di Palermo,
assieme al legale rappresentante della dit-
ta – afferma il presidente del Circolo Ric-
cardo Polizzi - abbiamo ricevuto rassicu-
razioni sull’attenzione che le forze di poli-

zia hanno avuto, hanno e avranno su que-
sta vicenda davvero spiacevole. È certo
che non ci lasceremo intimidire, ogni epi-
sodio è stato sempre denunciato dall’im-
presa e anche noi ci siamo sempre rivolti
alla magistratura”.

“È innegabile l’amarezza provocata da
questa vicenda, sono davvero dispiaciuto
- prosegue il presidente Polizzi – purtrop-
po dobbiamo registrare che a Palermo
qualsiasi tipo di attività finisce nel mirino
della criminalità organizzata. Lo dico con
dispiacere, ma nessuno di noi ha paura”.

Lo stato dei lavori dei nuovi spogliatoi.
Ad oggi, risultano completate le strutture
portanti e di contenimento perimetrali in
cemento armato, il sistema di filtro/dre-

naggio perimetrale del terreno dietro ai
muri, la coibentazione termica del piazza-
le di copertura realizzata con una barriera
al vapore con telo in polietilene, pannelli
da cinque centimetri in polistirene estruso
espanso e soprastante massetto delle pen-
denze in cemento ed argilla espansa). Ed
ancora, il primo strato di impermeabiliz-
zazione della copertura con guaina gom-
mobituminosa armata da quattro millime-
tri; il vespaio aerato della pavimentazione
interna ed il relativo massetto di cemento;
la cunetta perimetrale in cemento all’inter-
no dell’indiana ispezionabile, il tompa-
gnamento perimetrale e la tramezzatura
interna con blocchetti in cemento-pomice
di diverso spessore, l’impianto di scarico
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delle acque reflue con tubazioni in pvc pe-
sante; la preparazione dell’impianto elet-
trico costituito dai cavidotti corrugati in-
terni ed esterni al fabbricato di diversi dia-
metro.

“In sostanza, fatta eccezione per le ope-
re di finitura, cioè intonaci, rivestimenti,
pavimentazioni e tinteggiature – spiega il
direttore dei lavori Alfonso Cusmano - è
stato completato il grosso delle opere edili.
A breve verranno collocati gli infissi in al-
luminio. Per quanto riguarda gli impianti,
per prima cosa verrà installato il sistema
di riscaldamento a pavimento ed in segui-
to le canalizzazioni per il ricambio dell’a-
ria con i relativi macchinari”. Merita parti-
colare attenzione l’adozione di rubinette-

rie a ridotto consumo e soprattutto la crea-
zione di un tetto giardino per garantire il
massimo confort estivo ed una migliore
sostenibilità energetica al passo con le
nuove politiche ambientali. “I lavori – ag-
giunge Alfonso Cusmano - sono stati ese-
guiti sostanzialmente rispettando i tempi
di consegna che a mio giudizio si attesta-
no intorno alla prima metà del mese di di-
cembre. Una volta allestiti gli arredi, quin-
di le nuove panche e gli armadietti a co-
pertura di tutte le richieste pervenute alla
segreteria del Circolo, si procederà allo
svuotamento dell’attuale spogliatoio ma-
schile per consentire la ristrutturazione e
trasformazione in spogliatoio femminile”. 

Subito dopo, verranno eseguite le ope-

re di adeguamento ed allargamento del-
l’attuale cucina e la creazione di uno pic-
colo spogliatoio dedicato ai bambini e re-
lativi genitori che frequentano la piscina.
“L’obiettivo – conclude Cusmano, che è
anche deputato agli Impianti - è che da a-
prile 2012 sia tutto definito e pronto per il
miglior godimento del Circolo”.

In coincidenza con l’inizio del torneo
“Sicilia Classic” sono state realizzate una
serie di opere di manutenzione. È stata
portata a norma, cioè un metro e dieci, la
ringhiera di protezione della tribuna del
campo centrale. È stata sistemata l’illumi-
nazione del centrale e ritinteggiati i muri
perimetrali e di alcuni muri della tribuna.
Infine, sono state abbellite le aiuole. (R.G.) 

Lo stato
dei lavori per
gli spogliatoi
A destra,
il presidente
Polizzi indica
la bombola
usata per
le minacce
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S
i è conclusa la 22° edizione del
torneo dei medici tennisti, ribat-
tezzata quest’anno Memorial
Ninni Mercurio. Grande la par-
tecipazione, cinquanta i medici

che hanno partecipato. Singolare assoluto:
1° posto ex aequo Giuseppe Cannici e
Mauro Savalla, semifinalisti Aldo Salvia e
Carlo Barbagallo; doppio over 90: ex-ae-
quo Giulio Mercurio-Giuseppe Ceraulo e
Massimo Vullo-Giuseppe Bavetta. Questi
ultimi, capitanati dal grande Ninni Mer-
curio, formano il gruppo storico dell’Amti
di Palermo che vanta anche la vittoria di
un titolo italiano. Singolare over 50: vinci-
tore Aldo Salvia, finalista Nino La Franca.
Durante la cena di premiazione è stato
consegnato un piatto d’argento alla Signo-
ra Giulietta Mercurio. Altro momento
commovente, la proiezione di un video di
Pasquale Anello, in cui racconta la vita di
Ninni dal punto di vista familiare e sporti-
vo. (Nella foto, Giuseppe Cannici, Massimo
Donzelli, Giorgio e Pippo Savalla).
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Torneo in memoria di Ninni

A fianco,
Fiammetta
Morgana
con il piccolo
Ludovico
A destra,
Un momento
del concerto
“Ladies
in jazz”
con Rita
Collura
e Valeria
Milazzo

La squadra over 65 del Circolo,
formata da Antonio Ardizzone,
Bepi Zambon, Enrico Piacenti,
capitano, Giancarlo Milesi,
Giorgio Rohrich, Peter Pokorny
e Peter Adrigan (nella foto
da sinistra) ha conquistato
l’ottavo titolo europeo
sui campi de “La Badiola”
di Portoferraio nell’isola d’Elba
La formazione, sponsorizzata
dal Giornale di Sicilia,
ha chiuso imbattuta vincendo
contro gli olandesi
del Tv Centre Point

GiornalinoTennis Set2011  25-09-2011  19:40  Pagina 18

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



I
n queste settimane d’estate ci ha lascia-
to Mario Genovese. A ricordarlo è
Massimo Donzelli, deputato agli Inter-
ni: “Mario amava trascorrere gran par-
te del suo tempo al Circolo con la fami-

glia alla quale ha dato tutto il suo amore e
il Circolo rappresentava un punto d’in-
contro tra lui e la famiglia stessa. Socio dal
1973, giocava a tennis in doppio e coinvol-
gendo anche le figlie più grandi Ornella e
Monica. Prendeva parte attivamente a tut-
te le iniziative culturali, sportive proposte
dal Circolo e negli ultimi anni partecipava
ai viaggi organizzati dai soci coetanei ver-
so le mete più svariate. Grande fruitore
del punto mare, si è fatto volere bene da
tutti i soci”. 

Avvocato civilista con studio in via del
Bersagliere, conosciutissimo e affezionato
al Circolo per essere un ottimo giocatore

di bridge a livello naziona-
le, fra i più forti fuoriclasse
a Palermo. Carlo Trombet-
ta, messinese di nascita,
socio del circolo dal 1989, è
scomparso a 81 anni il 14
settembre. Negli ultimi an-
ni capitano giocatore della
squadra del Circolo che ha
sfiorato la promozione in
serie A nel campionato ita-
liano a squadre di bridge.
“Per lui - racconta Ciro

Piedimonte - c’era una tappa
fissa: ogni giorno, alle 15.30, in via del
Fante giocava al tavolo verde con i suoi
numerosi amici”.
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