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serie a1

ttesa febbrile per la se-
rie A1 maschile che punta 
davvero a grandi traguar-
di grazie anche all’innesto 

dei due nuovi acquisti, ovvero il top pla-
yer spagnolo Albert Ramos Viñolas, 40 
al mondo, e l’avolese Salvatore Caruso 
che torna a vestire la casacca del Ct Pa-
lermo, circolo nel quale effettuerà per la 
prima volta la propria preparazione in-
vernale.

Lo scorso 12 dicembre la grande fe-
sta sul campo centrale di viale del Fan-
te al termine del match di ritorno del-
la finale play off contro lo Sporting Eur 
e la promessa fatta dal presidente Gior-
gio Lo Cascio di allestire un roster che 
potesse puntare allo scudetto. E così è 
stato. Domenica 23 ottobre la prima ga-
ra interna contro i toscani del Ct Pisto-
ia, sette giorni dopo la trasferta in Cam-
pania a Torre del Greco e martedì 1° no-
vembre ultima gara del girone d’andata 
contro il Tc Genova. Dal 6 al 20 novem-
bre le sfide di ritorno a campi invertiti.

La rosa a disposizione del capita-
no Davide Cocco è composta anche, 
a livello di stranieri, dal ceco Jiri Vese-
ly n. 77 Atp, dal rumeno Filip Jianu n. 
314 Atp, e dallo spagnolo Carlos Gomez 

Herrera numero 687 Atp e ottimo spe-
cialista nella disciplina del doppio dove 
spesso ha giocato insieme al suo grande 
amico Novak Djokovic. 

Tutti nati in Sicilia gli altri giocato-
ri in organico: il diciottenne mancino 
Gabriele Piraino (n. 517 al mondo) in 
costante e continua crescita. Insieme a 
“Pira”, altro punto cardine del vivaio del 
Ct Palermo è certamente il 30enne ma-
zarese Omar Giacalone, 783 Atp (best 
ranking 327), e autentica bandiera del 
sodalizio di viale del Fante.

Secondo anno di militanza con que-
sti colori per il catanese Pietro Marino 
che ha al proprio attivo alcuni punti Atp 
e che nelle passate edizioni del torneo 
ITF juniores in scena al Ct Palermo ha 
raggiunto per due volte la finale. 

Completano la rosa (tutti elemen-
ti del vivaio) Francesco Mineo, Mat-

teo Iaquinto, Gabriele Freni e Riccar-
do Surano. 

Tra gli elementi di punta delle nostre 
rivali, nel Pistoia spiccano i nomi del 
ceco Lukas Rosol, dei tedeschi Moraing 
e Marterer e del veneto Matteo Viola. 

Spettacolo assicurato per la doppia 
sfida contro Torre del Greco (team cam-
pione in carica) che annovera, tra gli al-
tri, Pedro Martinez, Roberto Bautista 
Agut, Gastao Elias, Lorenzo Giustino e 
Raul Brancaccio. 

Infine il Tc Genova di Matteo Arnal-
di, Norbert Gombos e Julian Escoffier. 
Ricordiamo che è possibile schierare un 
solo giocatore straniero. 

 Queste le considerazioni del mae-
stro Davide Cocco capitano del team di 
serie A1: 

“Tutte le rose ai nastri di partenza 
del campionato di A1 sono davvero for-
ti – spiega Cocco – ragion per cui qua-
lunque compagine avessimo incrocia-
to nel nostro percorso non ci avreb-
be fatto dormire sogni tranquilli. Tor-
re del Greco, Pistoia e Tc Genova anno-
verano tennisti davvero forti. Tuttavia 
– prosegue il capitano – mancando an-
cora delle settimane al via non è facile 
capire chi potrà esserci e quali potran-

A

Il 23 ottobre 
esordio in casa
contro i toscani
del Ct Pistoia,
sette giorni dopo
la trasferta
in Campania
a Torre del Greco
e il 1° novembre
ultima gara
del girone d’andata
contro il Tc Genova
Dal 6 novembre
le sfide di ritorno
a campi invertiti

SI PuNTA A GRANDI TRAGuARDI

iL CaLeNDariO
23 ottobre: Ct Palermo - Tc Pistoia 
30 ottobre: New Tennis Torre del Greco - Ct Palermo 
1 novembre: Ct Palermo - Tc Genova
6 novembre: Tc Pistoia - Ct Palermo 
13 novembre: Ct Palermo - New Tennis Torre del Greco
20 novembre: Tc Genova - Ct Palermo
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serie a1

no essere le insidie del raggruppamen-
to, molto dipenderà dalla disponibilità 
nelle varie giornate dei singoli giocatori. 
Sicuramente però posso dire che Torre 
del Greco è veramente forte, ma noi al 
completo non siamo assolutamente in-
feriori a nessuno. Sono molto fiducioso 
per questo campionato in quanto il va-
lore medio della nostra formazione si è 
alzato molto. Faccio un appello – con-
clude il capitano – a tutti i nostri soci e 
più in generale agli sportivi palermita-
ni di accorrere numerosi nelle tre gare 
interne perché lo spettacolo sarà davve-
ro di altissimo livello con tanti top 100 

al via e numerosi giovani di sicuro av-
venire”. 

uno di questi risponde al nome di 
Gabriele Piraino. 

“Giocare il massimo campionato nel 
circolo dove sono cresciuto credo sia il 
massimo – afferma il diciottenne man-
cino – poi quest’anno siamo davvero 
forti grazie anche al valore dei due nuo-
vi innesti. Puntiamo in grande non ve-
do l’ora che arrivi il  23 ottobre”. 

La squadra di serie A1 sarà presenta-
ta alla stampa e agli sponsor nell’imme-
diatezza della prima gara interna con-
tro il Ct Pistoia.

i prOfiLi

È certamente tra i giocatori più forti di tutto il campionato e sarà un gran-
de onore vederlo all’opera nelle gare in cui sarà disponibile. 
Mancino spagnolo classe 1988 è numero 40 al mondo ma vanta un 

best ranking da numero 17 conseguito nel 2017. In carriera ha all’attivo 
ben 5 titoli nel circuito maggiore, l’ultimo dei quali risale allo scorso feb-
braio quando Albert ha alzato le braccia al cielo all’Atp 250 di Cordoba in 
Argentina. Gli altri successi sono giunti nel 2016 a Bastad, nel 2019 a Gsta-
ad e nel 2021 a Estoril. Ben 7 sono invece le finali, spicca quella al Masters 
1000 di Monte Carlo nel 2017. In questa stagione per l’iberico le semifina-
li a Santiago, Estoril, Gstaad e Kitzbuhel. Da segnalare anche la sconfitta a 
Parigi soltanto al 5° set con una palla match non sfruttata contro il conna-
zionale Carlos Alcaraz. Al recente Challenger 125 di Genova ha avuto mo-
do di conoscere il capitano Davide Cocco e Gabriele Piraino destando loro 
un’ottima impressione a livello umano. 

Trent’anni da compiere a dicembre, torna in maglia Ctp dopo le tre sta-
gioni trascorse con il Ct Vela Messina (due finali scudetto nel 2019 e 

nel 2021). Certamente questa stagione non verrà ricordata come una delle 
migliori per il combattivo e tenace tennista avolese, ma il suo best ranking 
da numero 76 testimonia come sia un giocatore di sicuro valore che potrà 
certamente dare un contributo importante nel campionato. In carriera spic-
ca il 3° turno raggiunto a Parigi nel 2019 e a Us Open nel 2020. Nel 2019 
anche la semifinale ad Umago. Tanti i top player battuti in carriera: Sinner, 
Goffin, Auger - Aliassime, Coric. 

Insieme al grande amico Federico Gaio ha conquistato una finale nel 
doppio all’Atp 500 di Rio. Due i successi a livello Challenger: Como nel 
2017 e Barcellona nel 2019. A Parma invece nel 2020 si è fermato in finale 
battuto dallo statunitense Tiafoe. La scorsa settimana ha ottenuto i quarti 
di finale al Challenger 80 di Alicante.

ALBERT RAMOS VIÑOLAS SALVATORE CARuSO

nella pagina di sinistra, il ritrovato salvo caruso 
che torna a rivestire la maglia del nostro circolo 
Qui sopra lo spagnolo albert ramos Viñolas 
(numero 40 del mondo). in alto a destra l’altro 
spagnolo carlos Gomez Herrera. a fianco omar 
Giacalone vincitore di 6 titoli open in stagione
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artirà sabato 22 ottobre al-
le 10 in casa contro le pie-
montesi del Tennis Beina-
sco il percorso della squa-

dra femminile di serie A2 che, dopo aver 
annusato la promozione in particolare 
nel 2019 ma anche nel 2021, spera di far-
lo quest’anno grazie ad alcune delle at-
lete straniere ma soprattutto grazie al-
le quattro giocatrici del vivaio che arri-
vano tutte in buone condizioni e voglio-
se di dare il loro prezioso contributo al-
la causa. 

La rosa capitanata dal maestro Ales-
sandro Chimirri e dal vicecapitano Da-
vide Freni potrà contare su tre nuovi in-
nesti: la forte top 100 mancina olandese 
Arantxa Rus, 31 anni, e le due spagnole 
Marina Bassols Ribera (22 anni) e Alio-
na Bolsova (24 anni), rispettivamente al-
la posizione 178 e 189 delle graduatorie 
mondiali. E proprio quest’ultima è redu-
ce dalla finale all’Itf da 60.0000 dollari di 
montepremi svolto nella sua Spagna a 
San Sebastian. 

Confermate la belga di 23 anni La-
ra Salden e la 34enne olandese Bibiane 
Schoofs, buona specialista nella disci-
plina del doppio.  

Non hanno certo bisogno di grosse 
presentazioni le tenniste del nostro vi-
vaio, vale a dire Federica Bilardo, Virgi-
nia Ferrara, Giorgia Pedone e Anasta-
sia Abbagnato. A completare l’organico 
la classe 2006 Giorgia Patti che si è mes-
sa in luce agli Assoluti siciliani a Taormi-

na  arrivando in finale. 
Nel girone 2, oltre al Tennis Beina-

sco, ci sono Tc Padova, Tc Lucca, Tennis 
Training Foligno, Tc Baratoff Pesaro e Tc 
Cagliari. E proprio quest’ultima sembra 
quella più attrezzata per via della pre-

senza delle straniere, l’argentina Nadia 
Podoroska e la greca Despina Papami-
chail, e delle italiane, la campana Nuria 
Brancaccio e l’atleta locale Barbara Des-
solis. Contro le sarde, le nostre ragazze 
giocheranno fuori casa domenica 20 no-
vembre, nella penultima sfida della fase 
a gironi, che quasi certamente determi-
nerà l’esito del raggruppamento in vista 
dei play off. 

Per quanto concerne la prima avver-
saria, Tennis Beinasco, ricordiamo si 
gioca sabato 22 ottobre, figurano in ro-
sa, tra le altre, la veterana Anastasia Gry-
malska, Martina Colmegna, Emma Riz-

P

serie a2. Arantxa Rus, Marina Bassols Ribera e Aliona Bolsova i nuovi innesti per il salto di categoria

iL CaLeNDariO
22 ottobre: Ct Palermo - Tennis Ceriano
30 ottobre: Ct Palermo - Tc Baratoff
1 novembre: Ct Lucca - Ct Palermo 
6 novembre: Ct Palermo - Tc Padova
20 novembre: Tc Cagliari - Ct Palermo 
27 novembre: Tennis Training - Ct Palermo 

OBIettIVO:
PROMOzIOne
In SeRIe A1
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zetto e Maria Canavese. Sulla carta le to-
scane del Tc Lucca sembrano le meno 
attrezzate. Così come per la serie A1, an-
che in A2 è consentito l’utilizzo di una 
sola straniera per ogni singola gara. 

Questo il commento del capitano 
del team di serie A2 femminile Alessan-
dro Chimirri sulle aspettative per l’im-
minente campionato. Ricordiamo che 
nell’altro girone è presente la seconda 
compagine siciliana, vale a dire il Cus 
Catania. 

“Ci accingiamo a disputare con il so-
lito entusiasmo e la consueta carica per 
il settimo anno consecutivo il campio-

nato di serie A2 femminile. Dopo aver 
preso parte per due volte ai play off pro-
mozione, riproveremo a compiere l’im-
presa di agganciare la serie superiore. Le 
nostre atlete sono in un buon momen-
to di forma: Federica Bilardo, autrice di 
una buona stagione, si è riavvicinata al-
la sua migliore classifica Wta che risali-
va al lontano 2018, le più giovani Giorgia 
Pedone, Virginia Ferrara e Anastasia Ab-
bagnato, terminato il loro percorso ju-
nior, hanno approcciato in modo posi-
tivo l’attività pro, vincendo diverse par-
tite e dimostrandosi piuttosto competi-
tive. Tutto questo lascia presagire un li-

vello di squadra sicuramente maggiore 
degli anni passati; se a tutto questo ag-
giungiamo l’ingaggio per alcune parti-
te della giocatrice spagnola Marina Bas-
sols Ribera, quest’anno salita al gradino 
numero 172 del ranking mondiale, pen-
so che abbiamo le carte in regola per re-
citare un ruolo da protagonisti nel corso 
del campionato”. 

Sono previsti 3 singolari e un doppio. 
Ricordiamo che nel 2021 il Ct Paler-

mo è uscito sconfitto per 3-1 dalla se-
mifinale play off secca disputata in Ve-
neto contro l’Associazione Tennis Vero-
na. 

serie a2. Arantxa Rus, Marina Bassols Ribera e Aliona Bolsova i nuovi innesti per il salto di categoria

sopra, Marina Bassols ribera; a sinistra, lara 
salden; a destra, la mancina arantxa rus
e sotto, Giorgia Pedone
nella pagina di sinistra in alto, Virginia Ferrara
Più in basso, Federica Bilardo
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na crescita davvero impe-
tuosa e costante. Numero 
517 al mondo con un balzo 
di oltre 530 posizioni da ini-

zio anno, la top ten nel ranking mondia-
le under 19 e la prima vittoria in un main 
draw Challenger a Genova. 

Bastano questi dati per comprendere 
quanto bene stia facendo il diciottenne 
mancino Gabriele Piraino al pari del suo 
staff composto da Davide Cocco e Piero 
Intile. 

“Pira” a Valletta Cambiaso, teatro del 
prestigioso torneo Challenger 125 ligu-
re, tra i più importanti in Europa, dopo 
aver passato le qualificazioni (battuto in 
rimonta il bolzanino Weis n. 405 al mon-
do), ha conseguito, grazie alla vittoria per 
3/6 6/3 6/4 sul ventitreenne transalpino 
Matteo Martineau, la prima affermazio-
ne in un main draw in questa tipologia di 
appuntamenti. una sfida durata oltre due 
ore e mezza, terminata 3/6 6/3 6/4, vinta 
con grinta, cuore e tenacia, e grazie anche 
al tifo dalla tribuna dei due conterranei, 
Salvatore Caruso e Marco Cecchinato. 

Tutto ciò gli ha consentito nella gior-
nata di giovedì 22 settembre una meritata 
ribalta sul campo centrale con il top 100 
serbo Dusan Lajovic, finalista nel 2019 al 
Masters 100 di Monte Carlo, vincitore di 
un titolo Atp e al cospetto del quale Ga-
briele non ha per nulla sfigurato, tutt’al-

tro, cedendo con lo score di 6/3 6/2 gio-
cando davvero un ottimo primo set e ri-
cevendo tanti applausi dal pubblico pre-
sente sugli spalti. 

Di soddisfazioni per il tennista del te-
am di serie A1 ne sono giunte anche nel 
mese di agosto e nello specifico a Pado-

va (ITF da 25.000 dollari di montepremi) 
torneo nel quale è arrivata la prima fi-
nale “pro” in singolare. L’ultimo atto del-
la prova andata in scena al Centro Spor-
tivo del Plebiscito (terra rossa) ha sancito 
il successo (6/2 6/1) del ventiduenne co-
masco Federico Arnaboldi, numero 495 
al mondo. La settimana in terra veneta è 
stata scandita in particolare dal prestigio-
so sigillo al 1° turno a scapito del top 300 
Atp serbo Duje Ajdukovic battuto in tre 
set, tennista di spessore come testimonia 
a esempio la vittoria contro Simon nelle 
qualificazioni di Wimbledon. 

Subito dopo Gabriele ha sconfitto il li-
vornese Davide Galoppini, lo spagnolo 
Pablo Llamas Ruiz e in semifinale il mes-
sinese del Ct Vela Fausto Tabacco. 

A fine agosto in un altro 25.000, a Lesa, 
ha ottenuto una semifinale, fermato an-
cora una volta in due parziali da Federico 
Arnaboldi. Da segnalare nel corso del tor-
neo la vittoria contro il beniamino di ca-
sa Giovanni Fonio con il punteggio di 6/3 
7/6. 

Prima del Challenger di Genova, dove 
ricordiamo ha ottenuto una wild card dal 
settore tecnico, si era disimpegnato in un 
altro Challenger, quello di Como sempre 
grazie ad un invito da parte della Federa-
zione. A superare nel 1° turno delle quali-
ficazioni l’allievo di Davide Cocco era sta-
to il bulgaro Adrian Andreev.

U

gabrieLe piraiNO. Crescita impetuosa del nostro atleta che balza al numero 517 del ranking

VAI FORte
“PIRA”
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iocare 4 pro-
ve juniores 
del Grande 
Slam in un 

anno non può che rende-
re orgogliosa la diciotten-
ne Giorgia Pedone che ha 
partecipato nel 2022 al main 
draw di Melbourne (presen-
te anche Virginia Ferrara) al-
le qualificazioni di Parigi e ai 
tabelloni principali di Wim-
bledon e del più recente us 
Open dove è stata sconfit-
ta al 1° turno per mano della 
danese Rebecca Mortensen 
con lo score di 5/7 6/1 6/3. 

Giorgia ha chiuso il suo 
lungo percorso da juniores 
al gradino 86 con un best 
ranking da numero 54 e con 
un titolo di singolare al suo 
attivo conseguito ad aprile a 
Firenze, prova di grado 2. 

Ricordiamo che la gio-
catrice del team di A2 femminile da diverse 
settimane è tornata a svolgere i propri alle-
namenti al Ct Palermo con il maestro Ales-
sandro Chimirri e il preparatore Piero Inti-
le i quali saranno comunque sempre a stret-
to contatto con lo staff del settore tecnico di 
Formia. 

Abbiamo sentito Giorgia e le abbiamo 
chiesto le sue sensazioni dopo aver preso 
parte alla 4 prove Slam. 

“Sono davvero felicissima di aver com-
pletato l’opera in America, mi sono meri-
tata questa bellissima opportunità sul cam-
po; infatti – ricorda Giorgia 
– ho fatto una lunga trafila 
a livello juniores che mi ha 
permesso di rimanere tra fi-
ne 2021 e inizio 2022 stabil-
mente tra le top 80 del ran-
king e di garantirmi quindi 
l’approdo in 3 main draw e 
nelle quali a Parigi. Non di-
menticherò mai la parti-
ta sui prati di Wimbledon 
contro la belga Van Inpe. 
Per quanto ero emoziona-
ta faticavo a respirare in oc-
casione del primo scambio, 
poi però mi sono sciolta e 
ho portato a casa il confron-
to. Sicuramente aver calcato 

questi 4 meravigliosi scenari è stata una me-
ravigliosa opportunità che mi ha arricchita 
come tennista e come persona, un’espe-
rienza unica che mi aiuterà nella mia car-
riera da professionista”.

un aggettivo per descrivere i 4 tornei del-
lo Slam: 

“Melbourne moderno, Parigi picco-
lo e tradizionale, Wimbledon elegante e us 
Open appariscente. Il 1° di questi che sogno 
di giocare da professionista è senza dubbio 
Wimbledon dove ho anche avuto il privile-
gio di vedere dal vivo la sfida tra Sinner e Al-

caraz”.
La tennista del Ct Palermo in ambito 

“pro” pochi giorni fa al 25.000 dollari di San-
ta Margherita di Pula ha messo a segno una 
vittoria di spessore contro la 26enne rumena 
Oana Simion numero 452 al mondo, per poi 
cedere agli ottavi alla quotata elvetica In – Al-
bon al gradino 168 del ranking mondiale. Per 
Giorgia ottavi anche a Padova (15.000 dolla-
ri) e a Perugia, torneo nel quale ha sconfitto 
la 28enne trentina Angelica Moratelli che or-
bita intorno alla posizione 350 Wta. 

Alla domanda sulle differenze più so-
stanziale tra le prove junior 
e quelle pro risponde così. 

“Ho già disputato diversi 
incontri a livello ITF 15 e 25 
mila dollari, la cosa che bal-
za più ai miei occhi – conlu-
de – riguarda la diversa ti-
pologia di avversarie contro 
cui mi sono scontrata; quel-
le dei tornei “pro”, essendo 
più grandi, hanno molta più 
esperienza che tirano fuo-
ri nei momenti chiave del 
match. Averne già incontra-
te molte mi ha permesso di 
capire su cosa migliorare e 
crescere per provare a bat-
terle”.

g

giOrgia peDONe. La forte diciottenne del Circolo ha giocato 4 prove juniores del Grande Slam

uNA PALERMITANA A NEW yORk

Giorgia Pedone agli Us open del Flushing Meadows di new York. sotto con il maestro alessandro chimirri
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o inseguiva da tanto tem-
po il suo secondo sigillo in 
singolare a livello Itf. Final-
mente dopo numerose fi-

nali perse sul filo di lana, domenica 14 
agosto la 23enne mancina Federica Bi-
lardo è tornata ad alzare le braccia al cie-
lo. Al Centro Sportivo del Plebiscito Pado-
va (presente il maestro Davide Cocco) l’al-
lieva del maestro Alessandro Chimirri ha 
sbaragliato la concorrenza vincendo tutte 
e cinque le partite in due set. 

Federica ha battuto nell’ordine An-
drea Maria Artimedi, Costanza Traversi, 
la francese Laia Petretit, la slovacca Irina 
Balus e in finale, con lo score di 6/2 6/1, 
l’altoatesina Laura Mair. In Veneto per lei 
è dunque arrivato il 2° successo a livello 
“pro” dopo Antalya 2018. 

E proprio in Turchia lo scorso maggio 
Federica (560 del ranking) era stata scon-
fitta in finale dalla russa Tatiana Barkova. 
La settimana patavina è stata a dir poco 
pazzesca per i nostri colori: da annovera-
re anche la finale nel singolare maschile 
di Gabriele Piraino e il successo nel dop-
pio per il duo Virginia Ferrara e Giorgia 
Pedone sulla coppia Enola Chiesa-Jessica 
Bertoldo. 

Bilardo ha vissuto un’estate con risul-
tati importanti, prima di Padova i quarti 
a kottingbrun in Austria e la semifinale a 
Pescara. A fine settembre invece e Santa 
Margherita di Pula (montepremi 25.000 
dollari) quarti di finale con i successi sulla 

torinese  Giulia Gatto Monticone, top 350 
Wta, best ranking 150, e sulla russa Barko-
va con la quale si è presa la rivincita del ko 
subito ad Antalya. 

A superarla in Sardegna è stata l’elveti-
ca ylena in-Albon numero 168 Wta vitto-
riosa per 4/6 6/2 6/2.

A inizio settembre Anastasia Abba-
gnato (vive e si allena ad Anzio) compa-
gna di squadra in serie A2 di Bilardo, Fer-
rara e Pedone, al Cairo, 15.000 dollari, ha 
centrato la sua prima finale a livello “pro”. 

Al termine di un bellissimo percorso è 
stata fermata nell’ultimo atto dalla tenni-
sta locale Sandra Samir (numero 425 Wta) 
vittoriosa per 6/2 6/0. Sempre in Egitto a 
fine agosto successo in doppio insieme 
alla milanese Beatrice Stagno. Altra vit-
toria a Sharm el-Sheikh a fine settembre, 

sempre in coppia con la Stagno. Discipli-
na del doppio che ha regalato ad “Ani” lo 
scudetto di seconda categoria a Rovereto 
in coppia con la veterana Anastasia Gry-
malska. Battute in finale 6/2 6/2 Matilde 
Mariani ed Enola Chiesa. 

Per quanto concerne la diciottenne 
Virginia Ferrara, detto dell’affermazione 
nel doppio con Giorgia Pedone a Padova 
(la seconda dopo Solarino 2021) in singo-
lare, sempre a Padova, è approdata per la 
prima volta ai quarti di finale. Prima di ce-
dere solo al tiebreak del 3° set ad Alessan-
dra Mazzola, aveva battuto avversarie di 
spessore come Arianna Zucchini e la slo-
vena Pia Lovric. 

Altro bel successo a fine settembre nel-
le qualificazioni del 25.000 dollari di Pula 
contro l’altoatesina Verena Meliss.

L

teNNis femmiNiLe. Successo della Bilardo in singolo e della coppia Ferrara-Pedone nel doppio

sopra, Federica
Bilardo in azione
al torneo itf
svolto al centro
sportivo
del Plebiscito
Padova
a sinistra,
anastasia
abbagnato
finalista al 15.000
del cairo

FeDeRICA
  COnquIStA
    PADOVA
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attività giOvaNiLe. La compagine femminile si è piazzata al settimo posto a Giussano

al 23 al 25 settembre si sono 
svolte le finali giovanili na-
zionali a squadre. A quali-
ficarsi è stata solamente la 

compagine under 14 femminile con in or-
ganico Alessandra Fiorillo, Diletta D’Ami-
co, elisabetta Palmeri, Federica Amoroso 
e Chiara Ferreri.

A Giussano (Monza) è giunto il 7° po-
sto complessivo. Fatale subito per i sogni 
scudetto, venerdì 23 settembre, la sconfitta 
per 2-0 contro il Tc Zavaglia Ravenna. Ales-
sandra Fiorillo ed Elisabetta Palmeri sono 
state sconfitte rispettivamente ad opera di 
Ekaterina Cazac in tre set e Sara Aber in due 
parziali, entrambe seconda categoria. Le 
ravennati hanno poi vinto il tricolore. 

Sabato 24 settembre, altro ko, questa vol-
ta con le milanesi del Quan-
ta Club. Fiorillo si è arresa a 
Beatrice Gatti, mentre una 
sfortunata Diletta D’Ami-
co, a causa di una distorsio-
ne alla caviglia destra patita 
a inizio terzo set, è stata co-
stretta al ritiro nell’incontro 
con Martina Presa. 

Nell’ultima giornata, il 
Ct Palermo ha sconfitto per 
2-0 le friulane del Tc Nova 
Palma, grazie alle afferma-
zioni conseguite da Ales-
sandra Fiorillo e da Elisa-
betta Palmeri. 

Senza patemi e con pie-
no merito invece, dal 16 
al 18 settembre, le nostre ragazze si erano 
prese la vittoria nella fase di macroarea sud 
disputata a Reggio Calabria. Decisivi i suc-
cessi per 2-0 in semifina-
le sul Tc2 (affermazioni di 
Alessandra Fiorillo e Diletta 
D’Amico) e per 2-1 in finale 
al doppio di spareggio con-
tro Bisceglie grazie al duo 
Fiorillo-Palmeri. A Giussa-
no e a Reggio Calabria era 
presente il maestro Luigi 
Brancato. 

Alle fasi di macroarea 
sud ha staccato il biglietto 
anche l’under 10 misto (a 
Barletta con Alberto Lima, 
Giulio Palermo, Aurora 
Freni e Martina Vella, capi-
tano Fabio Fazzari). I nostri 

piccolissimi atleti sono stati sconfitti in se-
mifinale per 2-0 dalla Tennis School Mon-
te kàTira. 

Presente alla macroarea sud pure l’un-
der 12 femminile (a Mesagne con Altea 
Cieno, Cristiana totaro, Veronica Palme-
ri e Alessandra Cudia, capitano Claudio Di 
Martino). 

A impedire la qualificazione alla fase fi-
nale è stato il Ct Dino Mesagne vittorioso 
per 2-0 contro le nostre Cieno e Totaro. 

Infine l’under 16 femminile (Giorgia 
Patti, Claudia tutone, Carla Rizzuto e 
Martina La Franca, capitano Alessandro 
Chimirri) al Tc2 si è arresa in semifinale 
per 2-0 al cospetto del Ct Bari. Giorgia Patti 
è stata sconfitta da Vittoria Paganetti, Clau-

dia Tutone da Daria Rai-
mondo. 

Per quanto concerne l’at-
tività individuale da segna-
lare il bel successo in Mon-
tenegro ad opera del clas-
se 2011 Paolo Carroccio. A 
Pogdorica (Tennis Europe 
under 12) sigillo nella gior-
nata del 19 agosto nel ta-
bellone del doppio insieme 
all’abruzzese Nicola Di Lo-
renzo. Si è ben disimpegna-
ta nei tornei internazionali 
under 14 anche Alessandra 
Fiorillo, per lei semifinali in 
Montenegro e in Croazia.

D
FINALI NAZIONALI PER L’uNDER 14

sopra, la squadra under 14 femminile, l’unica a 
qualificarsi alle finali giovanili nazionali. a sinistra,
Paolo carroccio e nicola Di lorenzo vincitori
nel doppio a Pogdorica. in basso, l’under 16
femminile fermata in semifinale dal ct Bari
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OttavO tOrNeO itf j3. Da quest’anno disputato col nome “Trofeo Antonino Mercadante”

l forlivese Lorenzo Angeli-
ni e la torinese emma Ot-
tavia Ghirardato sono i 
nuovi campioni dell’otta-

ve edizione del Torneo Internazionale ITF 
J3 concluso domenica 11 settembre e da 
quest’anno denominato “Trofeo Antoni-
no Mercadante”. 

Angelini (nazionale under 16 maschi-
le) ha sconfitto in due set l’amico e com-
pagno di circolo (Villa Carpena) Carlo Al-
berto Caniato, mentre la 17enne piemon-
tese si è imposta in tre parziali su Lavi-
nia Morreale (mamma polacca, padre 
agrigentino) che si allena sui campi del 
Country.

Per quanto riguarda gli 
atleti del Ct Palermo han-
no usufruito di una wild 
card nel main draw Ric-
cardo Surano e Giorgia 
Patti superati rispettiva-
mente in tre set dall’abruz-
zese Alessandro Mondaz-
zi, vicecampione italiano 
under 15, e in due set dalla 
friulana Margherita Mar-
con. Hanno giocato invece 
le qualificazioni Carme-
lo Gasparo, nino trinceri, 
Gabriele Misuraca, Carla 
Rizzuto, Claudia tutone, 
elisabetta Palmeri, eli-
sabetta Allegra, Federica 

Amoroso e Desideria D’Amico. 
In gara atleti provenienti da Romania, 

Grecia, Belgio, Svizzera, Francia, Slovenia, 
Nicaragua, Turchia, Rep.Ceca, kazakistan 
e Sudafrica che hanno avuto modo di ap-
prezzare la bellezza del nostro circolo e la 
bontà del cibo, complimentandosi a più 
riprese per la perfetta macchina organiz-
zativa messa a punto. Parole d’elogio an-
che da parte del tecnico federale Daniele 
Silvestre presente per tutta la settimana.

un evento reso possibile grazie anche 
al contributo del Comune (presente nella 
giornata finale il primo cittadino Rober-
to Lagalla) della Regione e degli sponsor 

privati Lazzaro Assicurazioni, Gibiauto, 
Tecnica Sport, Meditalia, Mortillaro, He-
ad e Digital Value SpA. 

I doppi sono andati appannaggio del-
le coppie Calin Stirbu-Benjamin Martin 
e elettra Gradassi-Gaia Maduzzi.

Anche quest’anno è stato assegnato il 
Premio Fair Play “Roberto Ferrara” indi-
menticato dirigente del Circolo. Ad aggiu-
dicarselo è stato il torinese Federico Gar-
bero che ha ricevuto la targa dalla figlia di 
Roberto Martina. 

Presenti alla premiazione il presiden-
te del Ct Palermo Giorgio Lo Cascio, il de-
putato allo sport Marco Valentino, Gio-

vanni e Paolo Mercadan-
te figli dell’ingegnere An-
tonino cui è intitolato il 
torneo, ubaldo Priori di 
Gibiauto e il direttore del 
torneo Alessandro Chi-
mirri. 

un ringraziamento al-
lo staff della direzione ga-
ra coordinato dal maestro 
Alessandro Chimirri, a Va-
lentina Scafidi che si è oc-
cupata della logistica e a 
Luigi Albano che da qual-
che settimana è il respon-
sabile della gestione cam-
pi. 

Supervisor ITF il foggia-
no Riccardo De Biase. 

I
ANGELINI E GHIRARDATO LE STAR

Gli intervenuti al tavolo della conferenza stampa dell’1 settembre: Paolo Mercadante, 
Giorgio lo cascio, sabrina Figuccia, raoul russo e Giorgio Giordano
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OttavO tOrNeO itf j3. Da quest’anno disputato col nome “Trofeo Antonino Mercadante”

nella pagina accanto,
un momento della premiazione:
da sinistra, Paolo Mercadante,
Ubaldo Priori, Giovanni 
Mercadante con la piccola Maria 
luce, Giorgio lo cascio, lorenzo 
angelini, carlo alberto caniato
e alessandro chimirri
sopra, i vincitori lorenzo 
angelini ed emma Ghilardato
a destra, i finalisti carlo alberto 
caniato e lavinia Morreale. 
sotto a sinistra, Federico 
Garbero riceve il premio Fair 
Play “roberto Ferrara” 2022
da Martina Ferrara. Più a destra, 
Giovanni Mercadante,
Giorgio lo cascio
e il sindaco roberto lagalla
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CampiONati itaLiaNi u.15. Il forte tennista capitolino si è imposto in finale con un netto 6/4 6/3

a bella settimana vissuta al 
Trofeo Antonino Mercadan-
te ha avuto un gustoso pro-
logo dal 27 agosto al 4 set-

tembre con la disputa dei Campionati Ita-
liani under 15 maschili by Italgas, mani-
festazione che a partire dai quarti di fina-
le ha visto la diretta su SuperTenniX dei 
match sul campo centrale. 

Ad aggiudicarsi gli scudetti sono stati 
Andrea De Marchi e la coppia Leonardo 
Penasa-Riccardo Pasi. 

Il forte tennista capito-
lino ha confermato i favo-
ri del pronostico che lo ve-
devano primo giocatore da 
battere. In finale si è impo-
sto con lo score di 6/4 6/3 a 
scapito del pescarese Ales-
sandro Mondazzi. Nel tor-
neo di doppio invece Pasi e 
Penasa hanno battuto 6/7 
7/5 15/13 Matteo Schiah-
basi e Alessandro Mondaz-
zi. 

A consegnare gli scu-
detti nel corso della pre-
miazione il deputato agli 
interni Manfredi De Bellis. 
Presente tutta la settima-
na in rappresentanza della 

Federazione Massimo Valeri responsabile 
settore under 16 maschile. 

Per quanto concerne i nostri portaco-
lori, ottavi di finale per Riccardo Surano 
stoppato in tre set dal pugliese Pierluigi 
Basile poi giunto in semifinale. Nel tabel-
lone del doppio, il classe 2007 del Ct Pa-
lermo è approdato fino alle semifinali in-
sieme al marchigiano Michele Mecarel-
li. Sconfitto al 1° turno, dopo aver passa-
to le qualificazioni, Carmelo Gasparo. Si 

sono fermati nel tabellone cadetto inve-
ce Giovanni Manzo, Gabriele Ardizzone, 
Francesco Inchiappa e Daniele De Fran-
cesco. 

Direttore del torneo il maestro Ales-
sandro Chimirri. 

Contestualmente nel resto d’Italia si 
sono svolti i Campionati Italiani under 15 
femminili e quelli dall’under 11 all’under 
14 maschili e femminili. L’under 16 invece 
si svolgerà a dicembre. 

A Bari, under 11 femmi-
nili: ottavi di finale per Al-
tea Cieno e Cristiana to-
taro. A Roma under 11 
maschili: ottavi anche per 
Paolo Carroccio, il qua-
le è approdato al tabellone 
principale dopo aver pas-
sato le qualificazioni. 

A Foligno (under 13 
femminili) stesso traguar-
do per Diletta D’Amico, 
medesimo piazzamento a 
Casale (under 14 femmini-
le) per Lilli Allegra, men-
tre nel doppio Alessandra 
Fiorillo è giunta alle semi-
finali insieme e a Giulia Di 
Concetto del Ct Porto San 
Giorgio.

L
IL TITOLO AD ANDREA DE MARCHI

in alto, il vincitore dei campionati andrea De Marchi premiato dal Deputato agli interni 
Manfredi De Bellis. Qui sopra, riccardo surano
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tOrNeO iNterfOrze. Sui campi del nostro circolo il secondo torneo dedicato a Paolo Borsellino

IL TENNIS PER RICORDARE
al 20 al 22 luglio il nostro 
circolo ha ospitato il 2° Tor-
neo di Tennis Interforze 
“Paolo Borsellino” che ha 

visto sfidarsi, in una tre giorni di sport, 
amicizia e tanto divertimento, le squa-
dre della Polizia di Stato, della Guardia di 
Finanza, dei Magistrati e dei Carabinieri. 
In campo anche Manfredi Borsellino fi-
glio del magistrato Paolo a cui è dedicato 
il torneo nel trentesimo anniversario del-
la strage di via D’Amelio, dove il giudice 
perse la vita insieme a cinque agenti del-
la sua scorta.

La classifica finale ha decretato il suc-
cesso dei Carabinieri, al secondo posto i 
Magistrati e al terzo a pari merito Polizia 
e Guardia di Finanza. 

A coordinare la manifestazione la no-
stra socia Paola Di Simone che ha pre-
so parte alle gare con la compagine della 
Polizia di Stato. Presente alla premiazio-
ne in rappresentanza del Circolo il diri-
gente Pilo Maniscalco Basile. 

D

Un momento della premiazione. Da sinistra, Gianluca De leo (Magistratura), Paola Di simone (Polizia),
Manfredi Borsellino (Polizia), leonardo loconsole (carabinieri) e cosimo De nitto (Guardia di Finanza)



21circolo tennis palermo
notiziario sociale
ottoBre 2022

CampiONati stuDeNtesChi

AL CIRCOLO
LA CERIMONIA
CONCLuSIVA

iovedì 29 settembre sul 
campo centrale si è svolta 
la cerimonia di conclusione 
dei Campionati Naziona-

li Studenteschi. La manifestazione itine-
rante ha visto coinvolti 4 circoli: il nostro, il 
Tc2, il Country Time Club e il kalta. 

Questa edizione è stata dedicata alla me-
moria del compianto Gabriele Palpacelli 
recentemente scomparso. E a tal proposi-
to è stata consegnata una targa alla moglie 
Anna Romano e alla figlia Carolina. 

Presente alla cerimonia conclusiva, in 
rappresentanza del Ct Palermo, il presi-
dente Giorgio Lo Cascio. Tante le autorità 
intervenute: dall’assessore comunale allo 
Sport e alle Politiche Giovanili Sabrina Fi-
guccia a Giovanni Caramazza già presi-
dente del Coni regionale. 

A disputare le gare anche le nostre atle-

te Federica Amoroso e Carla Rizzuto e, da-
to curioso, tra le fila dell’Abruzzo, era pre-
sente anche Alessandro Mondazzi, il fina-
lista dei campionati italiani under 15 ospi-
tati dal nostro circolo dal 27 agosto al 4 set-
tembre. 

La fase finale nazionale dei Campiona-
ti Studenteschi ha coinvolto tutte le rap-
presentative scolastiche che hanno effet-
tuato il percorso dell’attività sportiva sco-
lastica e territoriale indicato nel proget-
to tecnico dei Campionati Studenteschi, 
e che siano risultate vincitrici delle fina-
li regionali dei Campionati Studenteschi 
2021/2022 per la categoria Allieve ed Al-
lievi, sia a squadre che individuali.

g

in alto, la consegna delle targhe di ringraziamento 
per l’ospitalità. Qui sopra la targa dedicata
a Gabriele Palpacelli, ritirata dalla moglie anna 
romano e dalla figlia carolina
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paDeL. La squadra di serie D è approdata alla fase nazionale, ma è stata sconfitta al primo turno

BRAVI PER LA QuALIFICAZIONE
rasferta amara a Roma dome-
nica 25 settembre per la squa-
dra “A” di serie D che si è ar-
resa nel confronto di 1° turno 

della fase nazionale per 2-1 ai capitolini 
dell’E.M Sport Ssd. La gara si è giocata in 
un impianto indoor (Eschilo Sporting Vil-
lage) a causa della pioggia. 

Non è bastata la vittoria conseguita da 
Giorgio Passalacqua e Gianfranco Cut-
titta cui hanno fatto seguito le sconfitte 
delle due coppie composte da Sofia Sava-
gnone-Francesca Avola e da Alberto Pa-
tania-ettore Riccardi. 

Merito comunque al team del Ct Paler-
mo, coordinato dal maestro Giovanni Va-
lenza responsabile dei corsi, delle squa-
dre e dei tornei interni, per essere appro-
dato fino alla fase nazionale. In preceden-
za, ricordiamo, agevole primo posto nel-
la fase a gironi e un convincente supera-
mento della fase regionale svolta al Pa-
del Favorita a fine luglio, grazie alle vit-
torie sul quotato Mas Padel Catania e sul 
Match Ball Siracusa. 

Oltre ai giocatori già citati hanno da-
to il loro contributo anche Mario equizzi, 
Giuseppe Cannici, Riccardo nasta, Man-
fredi Muscolino e Vittoria Spoto. 

COPPA DELLE PROVINCE
Anche quest’anno il capitano della 

squadra di Palermo che prenderà parte 
alla competizione di scena al 7 Padel Vil-
lage di Siracusa a inizio novembre sarà il 
nostro Giovanni Valenza. Faranno par-
te della rappresentativa (in totale 27 ele-
menti) oltre al capitano giocatore Gio-
vanni Valenza, anche i soci del Circolo 
Andrea Giarrusso, Francesco Rubbio, Et-
tore Riccardi, Gabriele Nasta, Giuseppe 
Cannici, Eleonora Dell’Aria, Vittoria Spo-
to e Germano Giacalone. 

CORSI SOCI E FAMILIARI 
Lo scorso 19 settembre sono parti-

ti i corsi mattutini e serali per la stagio-
ne 2022-2023 riservati ai soci e ai familia-
ri. Tutto esaurito per questo primo trime-
stre. Per iscriversi a quello successivo, che 
scatta a gennaio subito dopo l’Epifania, 
contattare la segreteria o direttamente il 
maestro Giovanni Valenza. 

NuOVO MANtO PER I CAMPI
Ricordiamo inoltre che a metà settem-

bre è stato sostituito il manto di entrambi 
i campi. Sono stati infatti eseguiti i lavori 

di manutenzione straordinaria che erano 
stati programmati.

T

sopra, la squadra di serie D:
in piedi da sinistra, 
Gianfranco cuttitta, Mario 
equizzi, ettore riccardi
e Giorgio Passalacqua. 
seduti, Vittoria spoto, 
Giuseppe cannici, Giovanni 
Valenza, alberto Patania, 
riccardo nasta, Francesca 
avola e sofia savagnone
a sinistra, Giovanni Valenza 
responsabile 
del settore Padel
sotto, i campi
con il nuovo manto
da poco sostituito
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sat e agONistiCa. Il maestro napoletano Silvio Marasca ed Eleonora Dell’Aria entrano nello staff

n volto “nuovo” 
nello staff della 
Sat, anche se ele-
onora Dell’Aria, 

26 anni, ormai prossima ad ac-
quisire la qualifica di maestra 
nazionale, al Circolo la cono-
scono praticamente tutti. 

Da qualche settimana è en-
trata a far parte della Scuola 
Addestramento Tennis coordi-
nata dal maestro Davide Freni, 
prendendo il posto di Ramona 
Perricone alla quale va il rin-
graziamento per il lavoro svol-
to negli anni scorsi. 

Anche in questa stagione i 
numeri a livello di adesioni so-
no di prim’ordine (270 in totale) ed Eleo-
nora siamo certi contribuirà molto a que-
sta tipologia di settore. 

Per lei nelle passate stagioni esperien-
ze presso il kalta e il Tc2

“Sono molto felice di essere tornata a 
casa ovvero nel circolo dove sono cresciu-
ta come atleta – dichiara Eleonora – per 
me è davvero un onore stare qui in un’al-
tra veste, quella di maestra, un ruolo di 
grande responsabilità. I maestri vetera-
ni del Circolo mi hanno accolta a braccia 
aperte e con molto affetto, con molti di lo-
ro sono maturata e li ho avuti da piccola 
come maestri. Sono orgogliosa di essere 
entrata a far parte di questo team di lavo-
ro così coeso e compatto”.

U
sopra, maestri
e preparatori
della sat
con un gruppo
di piccoli allievi
a sinistra,
il coordinatore
Davide Freni
con eleonora
Dell’aria
in basso,
silvio Marasca
entrato a far
parte dello staff
del settore
agonistico

          eCCO iL parteNOpeO siLviO marasCa

Il 35enne maestro nazionale di origini napoletane Silvio Marasca 
entra da questa stagione (2022-2023) a far parte dello staff del set-
tore agonistico in luogo del collega Giorgio Passalacqua a cui va il 
ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni con impegno e pro-
fessionalità. 

Marasca che da quasi 20 anni insegna tennis ha avuto come espe-
rienze professionali quelle all’Accademia Tennis Napoli, al Tc2 e al Kalta. 

“Sono davvero felice di essere qui in uno dei circoli più prestigiosi 
d’Italia e per questo – dichiara Marasca – ringrazio il maestro Ales-
sandro Chimirri, il presidente Giorgio Lo Cascio e l’intera dirigen-
za del Ct Palermo che mi hanno dato fiducia. Sono davvero onorato di 
far parte di questo staff che ritengo di valore assoluto. Sono arrivato 
qui carico di entusiasmo e voglia di lavorare. Mi sto trovando davvero 
bene in queste prime settimane anche perché conosco praticamente 
tutti i miei colleghi del settore agonistico”.

ARRIVAnO Due VOLtI “nuOVI”
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preseNtaziONe autO. Centinaia i partecipanti entusiasti per l’evento al Circolo del 29 luglio

enerdì 29 luglio ha avu-
to luogo la Festa del Circo-
lo che ha visto protagoni-
sta Nuova Megane E-Tech 

100% Electric grazie alla concessionaria 
Gi.Bi.Auto, sponsor ufficiale del Circolo 
del Tennis Palermo. Centinaia sono state 
le persone che hanno partecipato, acco-
gliendo calorosamente l’invito. 

La serata si è svolta all’insegna del di-
vertimento e della buona musica, con la 
band composta da Luparè, Dominici, 
Marchese, Pomiero e a seguire i DJ naua 
e Mike Collura.

Soddisfazione è stata espressa dal Di-
rettore Commerciale Gi.Bi.Auto Matteo 
Scannaliato nel corso della serata: “Rin-
graziamo il presidente Giorgio Lo Cascio 
con il quale abbiamo cominciato una 
collaborazione questa primavera, siamo 
sponsor del Circolo e questo ci onora tan-
tissimo. Questa sera approfittiamo della 
Festa del Circolo per presentare Megane, 
l’ultima nata di casa Renault che è il no-
stro fiore all’occhiello e rappresenta to-
talmente lo stato dell’arte dell’elettrico ad 
oggi”.

Il Circolo ha inoltre avuto il piacere di 
vedere presente Gabriella Favuzza, Head 
of Electric Vehicles & Public Affairs Mana-
ger di Renault Italia, rimasta positivamen-
te colpita e soddisfatta dell’organizzazio-
ne dove la nuova arrivata della casa, Me-
gane 100% Electric, ha attirato l’attenzio-

ne dei presenti che incuriositi dalle linee 
stilistiche, dalla tecnologia e dal motore 
elettrico, hanno potuto toccare con mano 

e salire a bordo della vettura richiedendo 
informazioni al personale Gi.Bi.Auto pre-
sente, specializzato in mobilità elettrica.

V
uNA MEGA(NE)FESTA ELETTRICA
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preseNtaziONe autO. Centinaia i partecipanti entusiasti per l’evento al Circolo del 29 luglio
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iL raCCONtO. Una notte magica al                                                       Circolo con i grandi del tennis mondiale

elle mattine d’inverno, noi 
giovani studenti in modalità 
L’Ora, ci rifugiavamo al Bom-
boniera o al Vittorio Emanue-

le per vedere le due pellicole western in pro-
gramma. La nostra ‘tana’ era il piano superio-
re del cinema, vera e pro-
pria fumeria autorizzata 
per respirare a pieni pol-
moni quella nebbiolina 
che nel tempo sarebbe 
diventata fuorilegge.

Nel pomeriggio con 
mio fratello andavamo 
al Circolo a giocare e i so-
ci, nel ricordo di grandi 
campioni come Pietran-
geli, Gardini e Sirola, ti-
ravano bombe che solo le 
reti di fondo campo pote-
vano fermare. La Perico-
li faceva scandalo con le 
mutandine di merletto, 
modello ascellare, e noi 
avevamo il primo stra-
niero naturalizzato in Ita-
lia, un certo Martin Mul-
ligan.

Nella Palermo asson-
nata di quel tempo erava-
mo felici a nostra insapu-
ta e il futuro era pieno di 
promesse. Poi quando ti 
assale la nostalgia e pen-
si che era meglio prima: 
scopriamo con l’età che, 
quel prima, appartiene al 
malinconico ricordo del-
la nostra giovinezza. 

Negli anni ’60, più 
precisamente nel 1964, 
quando ero ancora un 
ragazzino, il Circolo rese 
possibile una serata memorabile: quel gior-
no, 4 giocatori tra i più forti del mondo si esi-
birono per noi in campo 1, fresco di un mo-
derno impianto di illuminazione al neon 
nuovo di zecca. Le tribune e il parterre del 
centrale erano gremiti fino all’inverosimile e 
quell’evento fu per gli appassionati una tem-
pesta perfetta di emozioni.

Il primo a scendere in campo fu Pan-
cho Gonzales che ancora oggi in California 
è considerato un eroe nazionale. Fa parte 
dei racconti legati al Mito che Gonzales ab-
bia ispirato con le sue estenuanti partite l’in-
venzione del Tie-Break. Narra la leggenda 
che il nostro eroe vinse, dopo cinque ore e 20 
minuti, un match nel Centre Court di Wim-
bledon, con il punteggio di 24/22 al quinto 

set. L’avversario si chiamava Charlie Pasa-
rell, numero 10 del mondo ed era di 16 an-
ni più giovane di lui. Quando Gonzales strin-
se la mano dell’incredulo Pasarell, i suoi oc-
chi stanchi brillarono, come quelli di un ‘ra-
gazzino’ di… 41 anni. Il vecchio leone, do-
po quella scintillante vittoria, aveva gettato 
il cuore oltre la rete di fondo campo. Tutti i 
giocatori in quell’epoca vestivano di bianco 
e solo Andrès Gimeno aveva il colletto del-
la maglietta color oro. Si racconta che alcuni 
puristi iberici della setta “Smacchiatori Ano-
nimi de España” gli avevano spedito un pac-
co che conteneva 20 magliette bianche con 
colletti rigorosamente bianchi. Nella scatola 
campeggiava la scritta: “Todo Blanco es Her-
moso”.

La troupe di Kramer con quei giocatori 
passati al professionismo, si esibiva nei cin-
que continenti per diffondere lo sport più 
bello del mondo. Ken Rosewal (nella foto), 
un poco avanti con l’età, aveva dei colpi di 
una bellezza imbarazzante. Quando Butch 

Bochholz dopo un drit-
to a sventaglio impattò 
sul mitico rovescio di Ro-
sewal, la risposta fu una 
cannonata in direzione 
del lungo linea. Il gioca-
tore, quasi in tuffo, riu-
scì a contenere quel trac-
ciante sollevando la pal-
lina in un lob irreale. Nel 
momento in cui il pallo-
netto si alzò “verso le stel-
le”, un suono del pubbli-
co, simile alle onde che 
s’infrangono sugli scogli, 
fece da colonna sonora 
al numero circense. Tut-
ti guardarono la pallina 
con il naso all’insù e con 
le bocche aperte conti-
nuarono a imitare il suo-
no della marea. La pallina 
sembrò fermarsi nell’aria 
e quando ritornò sul piat-
to corde della racchetta 
di Rosewal, lo smash fu 
accompagnato dal boa-
to della folla. Lo scoppio 
di quell’assicutafimmi-
ni ispirò un professioni-
sta, di certificata fede cle-
ricale, che a pieni polmo-
ni urlò: “Viva Santa Rosa-
lia”. una signora un po-
co attempata si fece il se-
gno della croce, mentre il 
pubblico pagante, ancora 

in piedi, continuava ad applaudire. Poi, con il 
passare del tempo, che divora e relega tutto 
nell’oblio, di quel momento di festa si perse-
ro le tracce. Ho scoperto che molti ricorda-
no quella magica notte, anche se ho trovato 
poche testimonianze di quell’entusiasmante 
momento. Qualche timido accenno di quel-
le formidabili esibizioni le ho lette in quel 
manifesto celebrativo del nostro Circolo che 
è 70 anni del Circolo Tennis Palermo. Forse 
è meglio così, perché quando un evento si 
perde nello sbiadito ricordo della memoria, 
è il momento in cui una storia, una bella sto-
ria, si trasforma in leggenda. Vabbè e allora? 
Allora niente, però vi pare poco potere dire: 
“quella notte c’ero anch’io!”.

rolando carmicio

POLVERE
DI STELLE

n
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uN aDDiO. Vincenzo Giambanco e Annamaria Amitrano Savarese nel ricordo  di Daniela Averna

VINCENZO GIAMBANCO
È venuto a mancare Vincenzo Giam-

banco, ginecologo di grande prestigio. 
Lo scorso gennaio aveva presentato nel 
salone del Circolo il suo libro Il mestie-
re si ruba con gli occhi, nato da un bi-
sogno  imprescindibile di lasciare una 
‘traccia’ con l’esempio e le parole alle 
generazioni successive, attingendo al 
magazzino della memoria .

Dopo avere sconfitto il ‘mostro’, En-
zo è riuscito nel suo intento: ha lascia-
to una bellissima traccia, tutta scandi-
ta dalla personalità di uno scrittore,  la 
cui carta di identità si basa sulla  euge-
netica,  su uno straordinario equilibrio;  
sempre compos sui, con una grande ca-
pacità comunicativa, ma non invaden-
te, e una voluntas che non vede osta-
coli nel suo cammino, ma va dritto al-
la meta. 

Ha fatto appena in tempo a rega-
larci questa stupenda opera letteraria 
prima di essere di nuovo fagocitato dal 
‘mostro’. Noi continueremo a veder-
lo passeggiare nei viali del nostro cir-
colo...

ANNAMARIA AMItRANO SAVARESE
Come dimenticare il sorriso di Anna-

maria Amitrano Savarese, donna mera-
vigliosa, solare, insigne antropologa, do-
cente universitaria, filantropica al punto 
di farsi carico di tutti i problemi del mon-

do, innamorata della vita, sempre dispo-
nibile a prestare aiuto e a mettere a dispo-
sizione le sue straordinarie competenze 
al servizio di tutti, carissima collega, ami-
ca e sorella. È salita in cielo ma da lì conti-
nua a guardare il nostro amato circolo.

DuE SOCI DI GRANDE uMANITà

Vincenzo Giambanco annamaria amitrano savarese

i  COrsi aL CirCOLO Di CaLCettO e Di pre-bOxe

Spazio ai più piccoli, nati tra il 2010 e il 
2013 invece, per il Corso di Calcetto a cu-

ra della Scuola Mediterraneo. Tutte le dome-
niche dalle 11,00 alle 12.30 il nostro campo 
di calcetto sarà invaso dall’entusiasmo e dal-
la grinta dei bambini che sognano un giorno di 
emulare i propri idoli, come Leo Messi o Du-

san Vlahovic. E magari un giorno potranno di-
re di aver dato i primi calci proprio nel nostro 
circolo. Il corso terminerà domenica 28 mag-
gio 2023. 

A nche i dati di quest’anno lo testimoniano. 
Il corso di pre-boxe, tenuto dall’istruttore 

FPI Luigi Agnello, è tra quelli più partecipa-

ti. Numeri importanti sia per la prima fascia 
delle 13,30-15,00 che, soprattutto, per quella 
18,00-19,30. Questa disciplina, però, richiede 
tanta fatica e tanto sudore seppure intervallati 
però da divertenti momenti goliardici tra ami-
ci. I giorni di riferimento sono il martedì e il 
giovedì. Il corso terminerà il 1° giugno 2023.
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