
SETTEMBRE 2019

www.circolotennis.palermo.it • segreteria@circolotennis.palermo.it        circolo del tennis palermo

STELLA
D’ORO
CONI
AL MERITO
SPORTIVO

campioni
d’italia
Conquistato a Parma
lo scudetto under 16
Ctp tricolore anche
per gli over 75
e per le Lady 65
33° titolo per Lidia De Nicola

Ph
: A

le
ss

an
dr

o 
Ca

rr
a





3circolo tennis palermo
notiziario sociale
settembre 2019

buon appetito!
la ricetta

“Malfatti di ricotta
e spinaci”:

da non perdere 

polentoni
&terroni

Rolando Carmicio
e la questione
Nord-Sud

1975: l’incendio
della palazzina

Renato Savagnone, allora
presidente, ricorda quei

drammatici momenti

lavori in corso
alla palazzina

Ristrutturazioni
improrogabili
dopo 43 anni

la festa
di fine estate

Una serata di grande
partecipazione 

e allegria

tre titoli italiani
dai veterani

Over 75 e Lady 65. Altro
scudetto per Lidia
De Nicola: è il 33°

i combattivi
under 10 e 12

Chiara Ferreri, Altea Cieno
e Riccardo Surano

in primo piano

campioni 
under 16

Conquistato a Parma
l’ambito
traguardo

serie a2
femminile

Ponomar e Meligeni, 
due straniere

in squadra

serie a2
maschile

Due nuovi acquisti
con un occhio
alla promozione

5° torneo itf junior 
città di palermo

Mikolaj Lorens
e Sofia Rocchetti
campioni  2019

il libro:
il pianeta stretto

Massimo Livi Bacci sullo
sviluppo demografico
della Terra

Sommario

CIRCOLO TENNIS PALERMO - Via del Fante, 3 - Palermo • NOTIZIARIO SOCIALE - Anno LV - Settembre 2019
Autorizzazione del tribunale di Palermo numero 11 del 22 maggio 1965 • Direttore editoriale: Manlio Morgana

Direttore responsabile: Giuseppe Urso • Coordinamento redazionale: Mario Moncada di Monforte e Giorgio Lo Cascio
Servizi speciali: Roberto Urso • Grafica: Giovanni Greco Scribani • Foto: Salvatore Militello - Archivio Circolo Tennis Palermo

Tel. 091/544517 - Segreteria: 091/362552 • Stampa: Tipografia Sprint, via Telesino, 18/a - Palermo • Numero chiuso il 30 settembre 2019

4 8

9 10

11 13

14 17

19 21

23 24



4 circolo tennis palermo
notiziario sociale

settembre 2019

5° torneo itf grado 3 città di palermo. In una spendida giornata di sole, si sono svolte le finali del      del singolo  maschile e femminile, la Rocchetti vince 7/5 6/3 dopo essersi trovata in svantaggio 5/1 al primo set

ikolaj Lorens il re Sofia 
Rocchetti la regina. Sono 
il polacco e la marchigiana 
ad avere inciso il loro no-

me nell’albo d’oro del 5° Torneo junior itf 
grado 3 città di Palermo andato in archi-
vio sabato 14 settembre. Sconfitti in finale 
l’ungherese Peter Sallay e l’austriaca Ele-
na Karner.

Straordinario il percorso di Sofia che 
adesso sogna di emulare le gesta delle col-
leghe che negli anni scorsi hanno ben fi-
gurato su questi campi e che adesso so-
no protagoniste nel circuito maggiore, su 
tutte Elisabetta Cocciaretto e Lisa Pigato, 
fresca vincitrice del 15.000 dollari di Ta-
barka in Tunisia. 

Non solo tennis al Ct Palermo ma an-
che cucina e soprattutto cultura. Infat-
ti, mercoledì 11 settembre, tennisti e co-
ach hanno girato gratuitamente Palermo 
a bordo del bus Citysightseeing. Galle-
ria d’Arte Moderna, Quatto Canti, Tea-
tro Massimo, Piazza Politeama, Cattedra-
le, solo alcune delle mete che sono state 
toccate in oltre un’ora e mezza di viaggio. 
Immancabili i selfie e i video da parte dei 
giovani ragazzi. 

Se vai a Palermo non puoi non apprez-
zare le bontà gastronomiche che il capo-
luogo siciliano offre. Lunedì 9 settembre 
a bordo piscina è stata offerta una cena a 
base di prodotti tipici siciliani (panelle e 
crocchè) andati letteralmente a ruba. 

Finite le fatiche sul campo da gioco, 
immancabile poi una passeggiata sul lun-
gomare di Mondello a pochi minuti di 
strada dal glorioso impianto di viale del 

Fante.
Presenze illustri durante la settimana 

quella della capitana di Fed Cup Tatia-
na Garbin e del tecnico federale Vincen-
zo Izzo. 

Si è parlato anche delle straordinarie 
gesta di Matteo Berrettini agli Us Open, 
dal momento che in gara a Palermo erano 
presenti ben 9 giocatori della Rome Ten-
nis Academy accompagnati dal maestro 
catanese Marco Gulisano fraterno amico 
del top 15 Atp romano.

E a proposito di Rome Tennis Academy, 
il mancino Matteo Gigante ha raggiunto 
la finale del doppio insieme al messinese 
del Tc Vela Giorgio Tabacco e la semifina-
le nel singolare. 

Infine cuore di mamma... una bellis-
sima sorpresa ha fatto alla propria figlia, 
Sara Rocchetti, madre di Sofia. Nel giorno 
della finale è venuta ad assistere al match 
contro l’austriaca Elena Karner, dopo un 
viaggio di oltre 10 ore in pullman da An-
cona per raggiungere Palermo. Se questo 
non è amore. 

atleti ctp. Tra tabellone di qualifica-
zioni e tabellone principale sono stati otto 
i nostri giocatori a prendere parte al tor-
neo. Hanno giocato le qualificazioni Ga-
briele Freni e Gabriele Parlato. 

Nel tabellone principale invece era-
no presenti Gabriele Piraino, Matteo Ia-
quinto e Francesco Mineo, tutti e tre fer-
mati al primo turno. 

Nel tabellone femminile stop sempre 
al primo turno per Anastasia Abbagnato 
e Virginia Ferrara. Giorgia Pedone inve-
ce, dopo aver sconfitto con grande bravu-
ra la quarta testa di serie Arianna Zucchi-
ni e la rumena Alexandra Petric, ai quar-
ti contro Matilde Paoletti è stata costretta 
al ritiro alla fine del primo set perso per 6 
giochi ad 1 a causa di un problema fisico. 

Per quanto concerne il torneo di dop-
pio, hanno superato un turno le coppie 
Iaquinto-Piraino, Abbagnato-Pedone e 
Ferrara-Valente. 

Direttore del torneo il maestro Ales-
sandro Chimirri, coadiuvato dallo staff 
degli altri maestri del nostro circolo e 
dall’infaticabile Valentina Scafidi. Super-
visor Itf Aniello Santonicola. 

sponsor. Un doveroso ringrazia-
mento al Comune di Palermo (presente il 
vice sindaco Fabio Giambrone alla con-
ferenza stampa) e alla Regione, oltre che 
agli sponsor privati Riolo Auto Store, Tec-
nica Sport, Head, Feudo Disisa, Torrea-
ta, Igea Banca, Fontalba, Barilla, Pan di 
Stelle e Citysightseeig Palermo.

Appuntamento al 2020 con la speran-
za di poter ottenere da parte dell’Itf l’up-
grade a grado 2.

M

IL RE MIKoLAj
E LA REGInA SoFIA
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5° torneo itf grado 3 città di palermo. In una spendida giornata di sole, si sono svolte le finali del      del singolo  maschile e femminile, la Rocchetti vince 7/5 6/3 dopo essersi trovata in svantaggio 5/1 al primo set

in alto, un momento corale
della premiazione. a fianco
da sinistra in senso orario,
i vincitori mikolaj lorens
e sofia rocchetti, il finalista
Peter sallay e Virginia Ferrara
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non solo tennis. La cena al bordo piscina, la conferenza stampa, gli addetti alla direzione gara

a sinistra, il vicepresidente Giorgio lo cascio. Qui sopra, 
Giorgia Pedone, sofia rochetti e anastasia abbagnato. sotto, 
altri partecipanti al torneo durante la cena di benvenuto
a destra, il preparatore atletico dell’agonistica Piero intile

DIETRo LE quInTE



7circolo tennis palermo
notiziario sociale
settembre 2019

sopra, lo staff della direzione gara. a destra, matteo iaquinto
con la madre luisa Diaz. a sinistra, manlio morgana alla 
premiazione. sotto, Giorgio tabacco e matteo Gigante

sopra, il presidente manlio morgana
a destra, la conferenza stampa, da
sinistra: iano monaco, Fabio Giambrone,
Giorgio lo cascio, marco Valentino
e Gabriele Palpacelli
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serie a2 maschile. Obiettivo promozione se la nostra squadra sarà sempre al completo

TRAGUARDO I PLAy OFF

artenza fissata in casa per il 
6 ottobre contro Trento con 
l’obiettivo di iniziare col 
piede giusto nel campiona-

to di serie A2 maschile che si preannuncia 
ricco di gare stimolanti per la nostra com-
pagine. 

Il Ct Palermo, capitano Davide Coc-
co, si presenta con due novità rispetto al-
la rosa che purtroppo nel 2018 è retroces-
sa dalla serie A1 nello spareggio play out 
contro il Vela Messina.

E i nomi nuovi sono entrambi spa-
gnoli. Si tratta del ventinovenne nativo di 
Marbella Carlos-Gomez Herrera numero 
498 Atp ma con best ranking da 268 e del 
ventinovenne Marc Giner, con un passa-
to da 362 delle classifiche mondiali. 

In particolare il primo dei due gio-
ca con costanza tornei challenger in gi-
ro per l’Europa e classifiche alla mano sa-
rà schierato a numero 1 in alternanza col 
suo connazionale. Tutti e due hanno una 
classifica italiana pari a 2.1. Tra le partite 
vinte in questa stagione da Gomez-Herre-
ra da segnalare quelle contro Andrea Ar-
naboldi e il bosniaco Mirza Basic. Inoltre, 
al challenger di Monterrey, ha lottato per-
dendo solo 7/6 6/4 contro il mancino spa-

gnolo Feliciano Lopez. 
Gli altri tennisti a disposizione di Da-

vide Cocco sono il mazarese omar Gia-
calone (2.2), Claudio Fortuna (2.2), lo 
svizzero Luca Margaroli (2.4), il vincitore 
dell’Avvenire Gabriele Piraino (2.4), Mar-
co Gjomarkaj (2.5), Andrea Trapani (2.5), 
Giorgio Passalacqua (2.6), Giovanni Mo-
rello (2.7) e Matteo Iaquinto (2.8). 

“Daremo il massimo per arrivare al tra-
guardo dei play off, obiettivo possibile se 
la squadra sarà sempre al completo – di-
chiara Cocco – ma ancor più importante 
sarà, nei quasi due mesi del campionato, 
far acquisire ulteriore esperienza ai nostri 
ragazzi più giovani i quali avranno la pos-
sibilità il sabato e la domenica di vedere 
dal vivo atleti con anni e anni di tennis di 
livello alle spalle, basti pensare ai due spa-
gnoli ma anche a Omar, Claudio e Marga-

roli, componete del team elvetico di Cop-
pa Davis”. 

“A mio avviso già in questa stagione – 
conclude il capitano – Gabriele Pirano, 
in particolare, ne ha tratto grande giova-
mento nei match  a livello internaziona-
le”. 

Colui che arriva con maggiore condi-
zione e fiducia nei propri mezzi per le tan-
te vittorie ottenute quest’anno in Italia nel 
circuito open è Giacalone. Il classe 1992 ne 
ha vinti ben 9 con alcuni scalpi eccellen-
ti, su tutti lo spagnolo Daniel Munoz de La 
Nava, ex numero 68 Atp e sconfitto a Na-
poli lo scorso mese di luglio. Per Omar, an-
che la vittoria a Marsala presso il Circolo 
Canottieri contro Giorgio Tabacco.

Ecco nel dettaglio tutte le sfide che 
aspettano il Ct Palermo nella fase a gironi 
della serie A2, dove ci sono anche altre tre 
siciliane: Tc2, Tennis Filari e Tc Siracusa.

Come detto in apertura domenica 13 
ottobre in viale del Fante arriva il Ct Tren-
to, il 13 ottobre trasferta pugliese a Brindi-
si, il 20 ottobre di nuovo fuori casa contro 
Lecco, il 27 ottobre sfida casalinga contro 
Bassano, il 3 novembre si va a Roma con-
tro Villa york per poi chiudere in casa con-
tro gli umbri dello Junior Tennis Perugia.

p

il calendario
6 ottobre: Ct Palermo - Ct Trento
13 ottobre: Ct Brindisi - Ct Palermo 
20 ottobre: Ct Lecco - Ct Palermo 
27 ottobre: Ct Palermo - St Bassano
3 novembre: Villa York - Ct Palermo 
10 novembre: Ct Palermo - Junior Tennis Perugia

omar Giacalone, classe 1992, autore di ottime prestazioni negli ultimi mesi nel circuito open in italia
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ognare non costa nulla, e 
quindi si parte il 12 otto-
bre convinti di poter ap-
prodare in serie A1. Lo 

storico capitano del nostro team fem-
minile di A2 Davide Freni, ne è convin-
to in quanto fa leva sulla forza dell’or-
ganico a sua disposizione. 

Una rosa che per l’imminente cam-
pionato presenta due novità, la prima è 
la tedesca Lisa Ponomar classe 1997 che 
da oltre un anno fa base sui nostri campi 
per i propri allenamenti in quanto parte 
del team del coach Ferdinando Bonuc-
celli insieme alla toscana Lucrezia Ste-
fanini e al siracusano Alessandro Inga-
rao. Attualmente, numero 730 Wta, lo 
scorso maggio ha fatto suo il torneo da 
15.000 dollari di Cartanhede in Portogal-
lo. Per lei anche una semifinale ad Antal-
ya e un successo in doppio a fine luglio 
a Dublino. 

Seconda novità in seno all’organico 
del Ct Palermo è la ventitreenne brasi-
liana Carolina Alves Meligeni, numero 
357 al mondo. In questa stagione vanta 
i quarti a Bagnatica e a Santa Margheri-
ta di Pula. La giocatrice carioca potrà es-
sere schierata a numero 1 in alternan-

za alla certezza costituta dalla ventenne 
mancina Federica Bilardo, 650 Wta. 

Per lei lo scorso luglio una “prima as-
soluta” ovvero le qualificazioni al torneo 
Wta del Country Time Club. 

Completano l’organico Francesca 
Bernardi e le under 16 Giorgia Pedone, 
Virginia Ferrara e Anastasia Abbagna-
to. 

“Questa squadra al completo può se-
renamente ambire ai play off e poi chis-
sà.. Le giocatrici straniere sono molto 
forti e Federica in A2 è un’autentica ga-
ranzia. Abbiamo un doppio assai com-
petitivo con la stessa Bilardo insieme ad 
una tra Lisa e Carolina – afferma Davide 
Freni – le ragazze del vivaio giocheran-
no sempre alternandosi l’una con l’altra 
durante le sei giornate della fase a gironi. 
Mi piace ricordare come Giorgia Pedone 

lo scorso anno abbia già affrontato que-
sto campionato così duro. 

“Il girone vede Cuneo e Bologna am-
piamente alla nostra portata, mentre 
con Eur, Casale, Bari e Torino ci sarà da 
lottare strenuamente” conclude il capi-
tano. 

Il Ct Palermo giocherà la prima ga-
ra tra le mura amiche sabato 12 ottobre 
contro le piemontesi dello Stampa Spor-
ting “A” che vantano in organico la lus-
semburghese Mandy Minella numero 
154 Wta. 

Sette giorni dopo altra sfida casalin-
ga contro Cuneo. Domenica 27 ottobre 
trasferta in terra capitolina contro l’Eur 
di Elisabetta Cocciaretto e della svizze-
ra Lisa Sabino. 

Giovedì 31 ottobre ultima gara in ca-
sa al cospetto delle piemontesi del Casa-
le che annoverano tra le altre Lisa Piga-
to, Deborah Chiesa e la top 100 rumena 
Buzarnescu. 

Infine ultime due trasferte a Bologna 
il 3 novembre e a Bari sette giorni dopo. 

Tra le pugliesi anche la barlettana 
Eleonora Alvisi che ha preso parte po-
che settimane fa al torneo itf under 18 
sui nostri campi.

serie a2 femminile. Due novità: la tedesca Lisa Ponomar e la brasiliana Carolina Alves Meligeni

SOGNARE è POSSIBILE

S
la ventenne mancina Federica bilardo, punto di riferimento della compagine di serie a2 femminile

il calendario
5 ottobre: Ct Palermo - Stampa Sporting “A”
19  ottobre: Ct Palermo - Country Club Cuneo
27 ottobre: Ct Eur - Ct Palermo
31 ottobre: Ct Palermo - Canottieri Casale 
3 novembre: Ct Bologna - Ct Palermo 
17 novembre: Ct Bari - Ct Palermo
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rande gran-
dissima im-
presa della 
nostra squa-

dra under 16 maschile 
guidata da Davide Coc-
co la quale allo Sporting 
Club Parma domenica 29 
settembre sale sul gradino 
più alto d’Italia.

Nella finale contro il 
Ct Bologna che metteva 
in palio il tricolore è giun-
ta la vittoria al doppio di 
spareggio, per merito del-
la super collaudata coppia 
Gabriele Piraino e Mat-
teo Iaquinto i quali si so-
no imposti 7/5 3/6 10-5 su 
Enrico Baldisserri e Ludo-
vico Truffelli.

Il doppio si era reso ne-
cessario dopo la facile vit-
toria di Gabriele su Truf-
felli e la sconfitta di Mat-
teo contro Buldorini in 
due parziali.

Ai quarti di finale il Ct 
Palermo aveva battuto 
Lucca 2-0 e con lo stesso 
punteggio l’Eur in semifi-
nale. Ricordiamo anche la 
vittoria contro il Vela Mes-
sina nella macroarea sud 
di Brindisi.

In organico anche Ga-
briele Parlato e Gabriele 
Freni. Uno scudetto asso-
lutamente meritato e che 
testimonia, semmai ce ne 
fosse bisogno, il grande valore del nostro 
settore giovanile sia maschile che fem-
minile.

E proprio alle ragazze under 16, capi-
tano Alessandro Chimirri, va tributato 
un grande applauso per l’ottimo secon-
do posto maturato a Cervia.

Anche in questo caso l’avversario era 
il Ct Bologna, testa di serie numero 1 del 
tabellone ad otto formazioni.

Le emiliane hanno vinto solo al ter-
mine di un tiratissimo ed emozionan-
te doppio di spareggio. Anastasia Ab-
bagnato e Giorgia Pedone hanno cedu-
to 6/2 4/6 10-4 alla forte coppia Arianna 
Zucchini e Giulia Martinelli.

Nei singolari, successo di Giorgia con-
tro la Zucchini e della Martinelli contro 
Anastasia.

Nei due match svolti il 27 e il 28 set-
tembre e vinti contro Parioli e Stampa 
Sporting Torino, ha dato il proprio con-
tributo anche Virginia Ferrara.

Mai in discussione invece il successo a 
Termoli  in Molise nella macroarea sud.

Ma altre soddisfazioni erano arrivate 
anche nelle settimane precedenti, grazie 
alla finale in singolo di Giorgia Pedone ai 
campionati italiani under 16 di Rovereto 
e lo stesso traguardo per Gabriele Pirai-
no ad Arezzo nel doppio insieme a Peter 
Buldorini.

Mentre a luglio sempre per i due un-
der 16 del Ct Palermo era giunta la  pre-
stigiosa convocazione in nazionale under 
16 per i campionati europei di Mosca.

Altrettanto importate a livello euro-
peo la convocazione per Virginia Ferrara 
alla Rod Laver junior challenge svolta a 
Francoforte e nella quale, grazie anche al 
suo contributo, l’Italia ha staccato il pass 
per la fase finale di San Diego.

Per Anastasia Abbagnato, invece, a li-
vello Itf under 18 una vittoria in doppio 
a Ionnina in Grecia con Giorgia Pedone. 
Infine, le due forti tenniste del Ct Paler-
mo, agli italiani di doppio under 16, si 
sono spinte fino alle semifinali.

under 16. Conquistato a Parma l’ambito titolo. Bravissime le ragazze a Cervia, seconde classificate

IL NOSTRO MAGNIFICO VIVAIO

G

sopra da sinistra,
Gabriele Freni,
Gabriele Piraino,
Gabriele Parlato,
il maestro
Davide cocco
e matteo iaquinto
a fianco, la squadra
femminile seconda
classificata:
anastasia abbagnato,
Giorgia Pedone,
il maestro
alessandro chimirri
e Virginia Ferrara
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el weekend del 21 e 22 set-
tembre, all’Eni Group Gela, è 
andato in scena il master re-
gionale under 10 femminile, 

4° Memorial Roberto Romagnoli che 
ha visto al via le migliori otto giocatrici 
del circuito in base alla classifica al ter-
mine dei tornei svolti in questa stagio-
ne. 

Tra le magnifiche otto, ben due era-
no tesserate del Ct Palermo, vale a dire 
Chiara Ferreri e Altea Cieno. Entrambe 
si sono disimpegnate molto bene. 

La prima è giunta in finale sconfit-
ta soltanto dalla campionessa regio-
nale under 10 Matilde Ferrara del Cus 
Catania. Da segnalare che in semifina-
le, Chiara ha annullato nel secondo set 
quattro match point a Francesca Luc-
chese del Ct Calascibetta, prima di vin-
cere al match tiebreak 10 punti a 8. 

Altea invece ha raggiunto la semifi-
nale, dove è stata superata dalla vinci-
trice del torneo. Ai quarti, la piccola e 
talentuosa giocatrice del nostro circolo 
aveva battuto Vittoria Fornarotto. 

riccardo surano. Classe 2007, è 
stato tra i protagonisti del prestigioso 
terzo posto della Sicilia in Coppa Belar-
dinelli, manifestazione riservata ai nati 
nel 2007-2008. Per lui ottime prestazio-
ni sia in singolare che nel doppio. Nello 
spareggio per il terzo e quarto posto, la 
Sicilia ha battuto la Lombardia.

Venerdì 19 luglio al Villa Carpena di 
Forlì, tennis europe under 12 categoria 
2 ha vinto il torneo di doppio insieme al 
marchigiano Matteo Sciahbasi, sconfig-
gendo in finale Danny Stella e Miche-
le Mecarelli 7/6 4/6 10/6. Nel singolare, 
Riccardo si è spinto fino alle semifinali. 

Alla Coppa Lambertenghi al Tc Bo-
nacossa di Milano, campionati italia-
ni under 12, sempre in doppio insieme 
a Pierluigi Basile, è arrivato alle semifi-
nali, fermato dai futuri campioni italiani 
Federico Cinà e Andrea De Marchi. 

macroarea sud under 12 fem-
minile. Dal 19 al 22 luglio, sui campi del 
Circolo, è andata in scena la macroarea 
sud under 12 femminile che metteva in 
palio un posto per la fase finale nella 

quale si assegna lo scudetto. La nostra 
compagine (Katia Piazza ed Elisabetta 
Palmeri, capitanate da Fabio Fazzari), 
dopo aver sconfitto 3-0 il Tc Fasano, è 
stata superata per 2-1 al doppio di spa-
reggio dalle giocatrici calabresi del Vio-
la Tennis&Sport, mancando così la fina-
le che le avrebbe permesso di giocarsi la 
vittoria della macroarea sud, successo 
andato al Ct Bari. 

sat. Nella settimana dal 16 al 20 set-
tembre dalle 15 alle 19, poco meno di 
100 bambini hanno preso parte alla set-
timana di prova gratuita della nostra 
Scuola Tennis, sotto la guida dei maestri 
Davide Freni, Giovanni Valenza e Alfre-
do Tumminello. 

Boom d’iscrizioni per la Sat, scattata 
ufficialmente lunedì 23 settembre e che 
si concluderà il 30 maggio 2020. I cor-
si sono aperti a tutti. Per qualsiasi in-
formazione contattare la segreteria del 
Circolo o il maestro Davide Freni, diret-
tore della Scuola Tennis. La nostra Sat, 
nel 2018-2019, si è classificata prima nel 
Trofeo Super School.

under 10 e 12. Buoni risultati dai nostri atleti più giovani. È iniziata la Scuola Tennis 2019-2020

COSì PICCOLI, COSì COMBATTIVI

N

sopra, l‘under 12 riccardo surano
a sinistra, chiara Ferreri, seconda classificata al 
master regionale under 10, premiata dal 
vicepresidente vicario Fit sicilia Giorgio Giordano
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La protezione è giocare d’anticipo

Lazzaro Assicurazioni è il partner 
ideale per tutelare ciò che ami. 
Da 50 anni a Palermo.

Piazza Giuseppe Verdi, 53
90138 Palermo 
Italia

091.582948
info@lazzaroassicurazioni.it
lazzaroassicurazioni.it

1969 - 2019
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me da tradizione, il settore 
veterani è sinonimo di ga-
ranzia per la conquista dei 
titoli italiani del nostro cir-

colo.
In ordine cronologico, l’ultimo di es-

si è arrivato martedì 10 settembre a Ma-
rina di Massa grazie alla tenace e sem-
pre competitiva Lidia De nicola. Per lei è 
lo scudetto numero 33. Un dato davvero 
impressionante per la straordinaria at-
leta del nostro sodalizio che non smette 
mai di stupire, nonostante i numerosi in-
fortuni. Ma la passione e il talento vinco-
no su tutto. Insieme alla friulana Loret-
ta Tius, Lidia ha vinto il doppio lady 65, 
dopo aver sconfitto in finale la coppia 
Maria Marcon e Sara Petrinelli per 6/4 
6/1. Ai quarti avevano avuto la meglio su 
Editta Farinelli e Silvana Cortesi e, in se-
mifinale, avevano superato Norma Sani 
e Silvana Arduini. 

Sempre a Marina di Massa, nel tabel-
lone over 75, Roberto Fumagalli si è im-
posto in finale su Giancarlo Milesi, en-
trambi tesserati per il Ctp.

campionati a squadre
Per quanto concerne l’attività a squa-

dre invece, lo scorso luglio doppio trico-
lore grazie agli over 75 (invincibile arma-
da) e alle lady 65. 

Allo Sporting Milano 3, il Ct Palermo 
battendo nello scontro decisivo lo Stam-
pa Sporting Torino per 3-0 ha conferma-
to i pronostici della vigilia che lo vedeva-
no principale accreditato per lo scudetto 
over 75. Le altre due formazioni battute 
nella final four sono state Sporting Mila-
no 3 e Nastro Verde. 

Il super condottiero Enrico Piacenti 
ha ruotato nel corso del campionato Pa-
olo Bodo, Roberto Fumagalli, Antonio 
Ardizzone, Giorgio Rohrich e Giancar-
lo Milesi. 

Altrettanto importante è stato lo scu-
detto conquistato dalle combattive La-
dies 65 al Tennis Sport Club San Gior-
gio Brunico in val Pusteria (Bz). Il match 
decisivo è stato quello contro il Marfisa 
Ferrara vinto 2-1 al doppio di spareggio. 
Sconfitte anche Tc Pordenone e Asd Li-
bera Udine. In squadra Lidia De nico-
la, Claudia Guidi, Miriam Borali, Paola 
Brizzi e Marcella Marzetti. 

Ottimo secondo posto a Marina di 

Massa per gli over 45 che hanno vinto 
due partite su tre nel concentramento fi-
nale. Protagonisti Marco Valentino, Da-
vide Cocco, Davide Freni e Alessandro 
Amoroso. Titolo vinto dai fortissimi ca-
pitolini del Ferratella. Cocco e compagni 
hanno portato a casa le sfide contro Ber-
gamo e Firenze, lasciando per strada i tre 
punti solo contro Ferratella.

torneo veterani
Torneo al Ctp A metà luglio consueto 

appuntamento sui nostri campi con una 
delle prove del circuito veterani. Nel ta-
bellone over 40, vince Massimo Donzel-
li in finale su Salvatore Guarino, in quel-
lo over 50 Manfredi De Bellis su Giovan-
ni Alaimo del Tc3, in quello over 60 Luigi 
Albano approfitta del ritiro di Pietro Bat-
tiston e infine nel tabellone lady 40 Da-
niela Fiorentino supera Garden Tabac-
chi dello Sporty Viilage. Nel torneo de-
dicato agli over 45, finale per Pilo Mani-
scalco Basile battuto da Alberto Falchi.

veterani. Ancora un tricolore per gli over 75 guidati da Enrico Piacenti e per le Ladies 65 di Lidia

INOSSIDABILI NONNETTI
c

in alto, la formazione
campione d’italia
over 75. Da sinistra,
Paolo bodo,
enrico Piacenti,
antonio ardizzone,
Giancarlo milesi,
roberto Fumagalli
e Giorgio rohrich
a sinistra, miriam 
borali. lidia De 
nicola, marcella 
marzetti e claudia 
Guidi, tricolori
ladies 65
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in 700 venerdì 20 settembre. Allegria, balli e buona musica per la festa di fine stagione

llegria, spensieratezza e bel-
lissima musica sono state le 
parole chiave della parteci-
pata festa di fine estate svol-

ta alla rotonda venerdì 20 settembre.
Ad organizzarla in sinergia sono stati 

i nostri deputati nicoletta Griffo e Fran-
cesco Donzelli, insieme a Daniele Di Gre-
goli, Andrea Stellone e Gabriele Cuccia.

Subito dopo la musica live proposta 
dal gruppo Fifty Fifty con la voce Liliana 
Cimino, è stata la volta del dj Marco Bor-
gese che ha mixato tutte le hit più belle 
degli anni 90, dato che l’evento prendeva 
il nome di “The 90’s”.

Dopo il party di inizio estate del 22 giu-
gno, un altro evento che ha riscosso gran-
de successo e gradimento da parte dei so-
ci e non solo.

A

SALuTAnDo
L’ESTATE

in alto, la scatenata orda danzante alla rotonda 
del circolo. Qui sopra, claudia Piazza ed eugenio 
toscano. a destra, il dj marco borgese

Qui sopra, gli organizzatori della serata Daniele Di Gregoli e andrea 
stellone. a sinistra manuela e Piero cammarata
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il punto mare a capo gallo, un successo

sopra, liliana
cimino, voce
del gruppo
“Fifty Fifty”
a destra,
riccardo 
nasta
e massimo
Donzelli

a sinistra, Gabriele cuccia
e Francesco Donzelli
sopra, Pierfrancesco Punzo 
con licia ilardo
a destra, Federica e 
alessandra minutella
nella foto più in alto, 
maurizio trapani,
la moglie roberta schillaci,
Francesco surdi e la moglie 
anna De luca

Grande partecipazione e soddisfazione, quest’anno, nella sede del Punto mare 
a Capo Gallo presso il circolo “La Voile”. Gli ampi spazi a prato attrezzati e il 

mare caraibico hanno regalato ai soci un’estate tra relax e divertimento.
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Torreata Hotel & Residence è una struttura di 54 unità 
abitative classificate tre stelle. Non essendo a ridosso delle 
strade trafficate della città, permette di godere dei vantaggi 
di una posizione assolutamente silenziosa anche se 
centralissima. Inoltre, in prossimità della struttura troverete 
cinema, ristoranti, bar, farmacie, sanitarie, palestre e gli 
impianti sportivi cittadini. Il personale dell’hotel, a vostra 
disposizione 24 ore su 24, farà di tutto per farvi stare a 
vostro agio. Tutte le unità abitative sono dotate di wc con 
doccia, tv, frigobar, Wi-Fi, clima autonomo, cassaforte. 
Alcune hanno un pratico angolo cottura arredato e 
corredato: deciderete in base alle vostre esigenze se 
soggiornare in formula hotel o in formula residence. Dietro 
l’angolo, via Libertà è una meta perfetta per un tour urbano 
o per un pomeriggio da dedicare allo shopping. Completano 
l’offerta un bar, il ristorante pizzeria “Ambasciatori del Buon 
Gusto”, la sala meeting “Leoni” e l’ampio parcheggio interno.

Torreata Hotel & Residence
Via del Bersagliere, 21 • 90143 Palermo

Tel 091/540049
torreata.it • info@torreata.it • facebook.com/torreata/

“in hotel come a casa”
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la palazzina. Dopo 43 anni, si erano rese ormai necessarie e urgenti le opere di ristrutturazione

ome previsto dal program-
ma presentato da questa di-
rigenza, con i primi giorni di 
agosto sono iniziati i lavo-

ri di ristrutturazione della storica palazzi-
na del Circolo. Si è deciso di iniziare dal-
le parti esterne ormai, dopo ben 43 anni 
dall’ultimo intervento, in pessime condi-
zioni e di lasciare al futuro la ristruttura-
zione interna, che pure andrà fatta.

Dopo la progettazione e tutta una serie 
di pratiche burocratiche che, ovviamente, 
hanno allungato i tempi d’inizio, è stata 
fatta una gara a cui hanno partecipato ol-
tre venti  imprese. I lavori sono poi stati 

aggiudicati all’impresa che la Commissio-
ne tecnica del Circolo ha ritenuto, sia dal 
punto di vista tecnico che da quello eco-
nomico, più rispondente alle complessive 
richieste/esigenze del Circolo.

I lavori, iniziati nella prima decade di 
agosto, prevedevano solamente il rifaci-
mento della terrazza del primo piano e 
dell’intonaco esterno di tutta la palazzina 
con una durata di sessanta giorni. Ma, a 
causa delle condizioni riscontrate duran-
te la demolizione del vecchio intonaco, si 
è resa necessaria anche la totale sostitu-
zione degli infissi, facendo slittare la con-
segna dei lavori di circa un mese. A detta 

di tutti i tecnici interpellati, in considera-
zione delle condizioni riscontrate, questi 
ulteriori lavori sono stati considerati im-
procrastinabili sia dal punto di vista tec-
nico che economico.

Certamente questo prolungamento 
dei lavori comporterà un disagio per i so-
ci poiché in sostituzione del salone sare-
mo costretti a utilizzare come salottino 
del circolo il cosiddetto “Forte Bridge”, ma 
siamo altrettanto sicuri che l’opera finita 
verrà poi apprezzata da tutti e contribui-
rà certamente a rendere il nostro circolo 
sempre più bello.

manlio morgana

c
LAVoRI In CoRSo

12 luglio: “racconti in... circolo”, una serata letteraria

D all’incontro di cinque appassionati scrittori 
nasce un gruppo di amici, persone e vissuti 

trasformati in parole e storie. Si definiscono “Ar-
tigiani della parola” e, nei loro fantasiosi intrec-
ci, raccontano la malinconia, la gioia, l’amore. Si 
sono, così, dilettati a scrivere su: l’Indifferenza, 
il Tempo, il Ritorno, la Rabbia, il Circo. Durante 
questo confronto, hanno gioito, sofferto, con i lo-
ro personaggi e hanno pensato estendere questo 
percorso oltre i confini del loro gruppo. Nasce co-
sì l’idea di un incontro letterario al nostro Circolo: 
“Racconti in… Circolo”.

Il format della serata offerta ai soci, ha previ-
sto 5 racconti brevi, narrati dagli stessi autori, in-
tervallati da suggestivi brani musicali interpreta-
ti dalla soave voce del soprano Katia Ilardo, ac-

compagnata dal maestro Umberto Riera. Un sug-
gestivo intrattenimento culturale, presentato dal-
la presidentessa dell’associazione culturale “Me-
larance” Rosalia Billeci.

Circa 250 persone ad ascoltare i cinque rac-
conti: Lo spettacolo del... Niente di Rosellina Rox 
Segreto, Il valore di un tic tac di Emanuela Presti, 
Berto di Antonio Alaimo, Ivan di Francesca Ca-
stellino e Flamma di Francesco Dell’Aria.

“C’è stato un grande riscontro da parte dei so-
ci e, la richiesta per degli incontri successivi, ci ha 
reso molto felici; abbiamo in serbo tantissimi rac-
conti e altrettante emozioni da donare”, queste le 
parole di Rosellina Segreto, socia del nostro Circo-
lo, che insieme al figlio, Francesco Dell’Aria, sono 
stati promotori di questa bella iniziativa.



DITTA SCHIERA S.R.L.
Autotrasporti - Movimento Terra - Demolizioni

La Ditta Schiera s.r.l. nasce nel 1979. La passione per le costruzioni è una tradizione che dura da 
due generazioni, iniziata con un camion di piccole dimensioni, oggi l'azienda vanta di un nume-
roso parco mezzi, assicurando alla propria clientela un pronto intervento entro 24 ore.
Nata nella prima metà degli anni ’90 ha iniziato a operare nel settore demolizioni e trasporto 
conto terzi, acquistando il primo camion scarrabile ed iniziando ad e�ettuare il “servizio” smalti-
mento ri�uti speciali. Il successo dell’attività imprenditoriale si fonda su una radicata struttura 
aziendale familiare che si è consolidata nel corso degli anni. Qualità dei prodotti, puntualità orga-
nizzativa, capacità lavorativa e chiarezza di intenti, sono i punti forti dell’azienda che si è ritaglia-
ta una posizione nel settore. Grazie all’esperienza e la professionalità acquisita negli anni la Ditta 
Schiera  S.r.l. è riuscita ad aggiudicarsi importanti appalti pubblici e privati.
Il servizio migliore in termini di tempo e qualità d’esecuzione viene garantito dalle più elevate 
tecnologie d’avanguardia al sevizio della massima sicurezza.

La Ditta Schiera S.r.l. effettua i seguenti servizi:
Trasporti di sabbia per edilizia
Fornitura di Cassoni Scarrabili

   di piccole e grandi dimensioni
Noleggio di piccoli e grandi Escavatori

Movimentazione terra
Demolizioni
Nolo dei macchinari con

   e senza operatore specializzato

Via Tasca Lanza 22, int. 18 - Palermo
Tel. 091.6518371 - Fax 091.6520842

www.dittaschierasrl.com                                                                                              dittaschiera.snc@alice.it
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l’incendio del 1975. Renato Savagnone, allora presidente, ricorda quei momenti drammatici

l fumo, le fiamme, poi la defla-
grazione. In una notte di fine 
giugno del 1975, un incendio 
partito dal quadro elettrico po-

sto nel retro portineria distrusse il piano ter-
ra della palazzina del Circolo, danneggiando 
anche il locale segreteria al primo piano.

“Appena avvertito – ricorda Renato Sava-
gnone, allora presidente del sodalizio – mi 
precipitai nel cuore della notte al Circolo e fu 
come un colpo al cuore. Le fiamme ancora 
alte devastavano l’ingresso e si propagavano 
fino al salone. Solo dopo lunghe ore di lavoro 
i vigili del fuoco ci permisero di entrare. Pro-
vai enorme dolore e tristezza nel vedere tan-
ta distruzione. Allora tutto il pavimento era 
ricoperto dall’originario parquet e boiserie 
a rivestire le pareti. Dunque tanto legno, fa-
cile preda del fuoco. Tutto partì da un corto 
circuito nel quadro elettrico che causò l’in-
cendio nella portineria. Ma fu la successiva 
esplosione a determinare la propagazione 
delle fiamme e la distruzione dei locali”.

“Allora la sicurezza – aggiunge Savagno-
ne - era affidata al servizio metronotte. Una 
guardia giurata a turno, più volte nella not-
te faceva ispezione nel Circolo. Quando vi-
de da lontano il fumo e le fiamme si precipi-
tò ad aprire la porta d’ingresso e questo cau-
sò immissione di ossigeno e la conseguente 
esplosione ed altre fiamme. La stessa guar-
dia rimase ferita, scaraventata a terra per 
metri. Per me, lo dico anche oggi con grande 
tristezza, fu una visione raccapricciante. La 
grande parete allora di fronte all’ingresso era 

la nostra bacheca con i più importanti tro-
fei della storia del club. Tutto perduto. Cop-
pe e targhe liquefatte. E della saletta del pri-
mo piano adibita a segreteria non c’era più 
nulla. Bruciato tutto il nostro archivio. Docu-
menti, verbali, registri, andati in cenere”.

Subito partì la difficile e complessa opera 
di ricostruzione. L’allora presidente per me-
si trascurò famiglia e studio legale per ridare 
immagine e decoro al club. Riunioni fiume 
in continuazione tra dirigenti, soci di una 
commissione tecnica formata d’urgenza ed 
altri soci che professionalmente prestarono 
volontariamente la loro collaborazione. Si 

susseguirono varie assemblee straordinarie 
per deliberare la ricostruzione sulla base di 
tre progetti.

“L’incarico nell’assemblea del dicembre 
’75 – conclude Savagnone – fu affidato all’ar-
chitetto Giuseppe Carpinteri e mi fu di mol-
to aiuto il compianto socio Pino Lopes, inge-
gnere. Il progetto scelto fu di circa 150 milio-
ni, spesa poi lievitata in corso d’opera. Ven-
ne deliberato un contributo una tantum dei 
soci, compresi fondatori e vitalizi, di 5 mila 
lire al mese per costituire un fondo cassa, al 
quale fu aggiunta una somma di circa 40 mi-
lioni ricevuta dalla compagnia di assicura-
zione. E ai primi del 1977 il Circolo tornò ad 
avere una rinnovata e più confortevole sede 
sociale. Sono orgoglioso di avere dato tutto 
me stesso in questa opera di ricostruzione e 
di avere trovato tanta collaborazione dai so-
ci che dimostrarono anche loro l’amore per 
il nostro Circolo”.

Per circa due anni  il Circolo visse tra i di-
sagi. I locali sotto la tribuna in muratura ospi-
tarono, segreteria, bar e saletta giochi. Grazie 
all’immediato intervento del socio Ciro Pie-
dimonte, dirigente della Esso, fu allestito un 
gazebo per ospitare la portineria. “Una strut-
tura – ricorda Piedimonte – che ricavai dalla 
ristrutturazione della rete dei distributori Es-
so in Sicilia. Venne istallata nello spazio oggi 
adibito al parcheggio delle moto”. E per mesi 
divenne la “postazione” di un giovanissimo 
Calogero D’Andò al quale fu affidato il con-
trollo degl’ingressi.

roberto urso

i

CoSì RICoSTRuIMMo
LA PALAzzInA

la bacheca dei trofei distrutta dal fuoco (foto Carlo 
Reina). sopra, renato savagnone alla premiazione  
dei campionati internazionali del 1988
con il vincitore Wilander e il finalista carlsson
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il racconto. “Se potessi avere 100                                                         euro al mese...” E che vita, ragazzi!

vevo da poco giocato “un 
doppietto a offendere” con i 
miei compagni di merende 
e pensavo a quella palla fuo-

ri di un pelo. Sì, quel fantomatico pelo che, 
sempre più spes-
so, sento nomina-
re a sproposito, an-
che in occasioni 
che non riguarda-
no affatto il gioco 
del tennis.

Seduto sulla 
panca del mio spa-
zio vitale dello spo-
gliatoio, guardavo 
quanto erano alte 
quelle siepi di cassetti da cui ero circon-
dato. Mentre pensavo a quella siepe che 
da tanta parte dell’ultimo cassetto il guar-
do esclude, in lontanan-
za due voci scono-
sciute parlavano sia 
del caldo, che del-
le imminenti vacan-
ze estive… e di soldi. 
Uno dei due era si-
curamente del Nord 
e quando parlava, 
fatturava parlando 
parlando, migliaia di 
euro. “Uhè, io qual-
che viaggetto l’ho fat-
to. A Montecarlo ero 
di casa, uhè, andavo 
al Ritz, uhè, piscinet-
ta, drink, massaggio 
e anche tennis a tutte 
le ore. Certo mi costa-
va una mazza, ma chi 
se ne frega, non sono co-
se che puoi avere in regalo. 
Come dici te, saremo polen-
toni ma sappiamo farci dei bei 
regali ogni tanto… NOI”.

Speravo tanto che dall’altra parte il ten-
nista terrone di casa nostra rispondesse a 
tono a quella vocina stridula e lacerante 
per le mie orecchie, ma nulla. L’antipatico 
continuava a parlare: “Uhè Testina, non so 
quanto vi costa un ombrellone e una dor-
musa vicino al mare, ma una settimana a 
Milano Marittima per noi è sacra. Alla fi-
ne scopri che in un mese spendi i tuoi bra-
vi tremila euro, ma vadano al diavolo tutti 
se per un mese mi diverto e quanto mi co-
sta mi costa. Noi del Nord lavoriamo sodo 
per undici mesi, ma ad agosto come dice il 
proverbio “risparmio mio non ti conosco”, 
dopo aver lavorato tutto l’anno, spendia-

mo a piene mani, neh? Del resto se 
vuoi l’ombra di un boschetto, una pisci-
netta per sfuggire all’afa e magari se vuoi 
fare un po’ di tennis con gli amici è logico 
che devi pagare. Uhè, che ne dici Terùn?” 
E mentre tutto nudo mi stavo alzando dal-
la mia defaticante panca per disinnescare 
con i denti quella bomba a mano che mi 
porto sempre dietro per i polentoni come 
questo, il tennista terrone cominciò a par-
lare: “Uella Scioppetto, ma cuccù a’ curru-
tu? Quanto spendi tu per farti il bagnetto 
nella piscinetta e poi nell’acquetta gialli-
na di Milano Marittima con il contributo 
della partitella a tennis nel boschettino di 
Ponte di Legno dove puoi sguazzare nel la-
ghetto pieno di carpe, tremila o quattomi-
la euro? Bene Turdùn, io in estate, ma an-

che in inverno, frequento un circolo che si 
trova in uno dei parchi più belli della Sici-
lia. In questo paradiso della natura faccio 
il bagno in piscina anche in inverno per-
ché l’acqua è riscaldata e gioco a tennis 

tutto l’anno con 
ragazzi e ragaz-
ze che conosco da 
una vita. I campi 
sono immersi in 
un lussureggian-
te contesto verde 
e una squadra di 
esperti giardinie-
ri se ne prende cu-
ra. La sera, di soli-
to, ceno con mia 

moglie ai bordi della piscina nel ristoran-
te di questo Eden e dopo ci sediamo ad 

ascoltare della musica nel 
boschetto del bar dove 
nelle vicinanze proiet-
tano la sera dei film di 
recente programma-
zione. Non sono mol-
to bravo, ma se capi-
ta gioco a carte in un 
posto chiamato “Fort 
Bridge” dove un came-
riere di nome Sam mi 
serve da bere. Se è il ca-
so nel pomeriggio gioco 
a calcetto e poi dopo un 
bel massaggio rilassante 
mi faccio una bella sau-
na e una doccia rinfre-
scante. Non vorrei, però, 

dimenticarmi del nostro 
punto mare. Sì perché con 

la bella stagione abbiamo una sede esti-
va dove andare a fare il bagno. è un pun-
to incantevole della costa con un mare in-
contaminato, qui le sdraio e i mezzi mari-
nari non si pagano.

“ Uhè, ma te lo sei sognato un posto del 
genere? E poi, ma quanti sghei ci vogliono 
per un giardino dell’Eden come questo?” 
“Caro mangiatore di polenta a sbafo che ti 
fai il mesetto di ferie nei campetti di tennis 
o nelle piscinette dei laghetti, dei ristoran-
tini dei maretti gialletti di milanetto marit-
timetto. Sappi che per questo posto unico, 
pago 100 euro al mese, ma si capisce: sia-
mo al Sud”. Mi ero alzato per abbracciare 
il mio amico tennista terrone sconosciuto 
quando un tonfo, come una caduta di un 
sacco di fagioli, squarciò il silenzio delle 
siepi di cassetti. “Ma che succede!” gridai. 
Niente, niente, il polentone è svenuto.

rolando carmicio

A

POLENTONI
&TERRONI



22 circolo tennis palermo
notiziario sociale

settembre 2019



23circolo tennis palermo
notiziario sociale
settembre 2019

buon appetito! Un piatto dal sapore ricco e intenso. Perfetto in autunno per una cena informale

ondate e lavate gli 
spinaci, poi cuoce-
teli per 20 minu-
ti circa in una pen-

tola con poca acqua. Scolateli e 
strizzateli. 

Tritateli piuttosto finemente, 
salate, pepate, passateli in pa-
della con 50 gr. di burro (o mar-
garina), profumateli con una 

grattata di noce moscata, poi 
metteteli in una terrina e me-
scolateli con la ricotta, le uova, 
50 gr. di parmigiano e la farina 
necessaria per legare. 

Salate e pepate il composto, 
quindi formate con le mani in-
farinate degli gnocchetti della 
dimensione di una noce. 

Passateli nella farina e lessa-

teli in acqua bollente salata 
finché saliranno in superficie. 

Scolate gli gnocchi, metteteli 
su un piatto da portata, cospar-
geteli di parmigiano e irrora-
teli con burro fuso. 

Copriteli e lasciateli riposa-
re in forno caldo per qualche 
minuto prima di servirli.

a cUra Di M. R.

M

Preparazione (circa 1 ora) • Ingredienti (6 persone)

100 grammi di burro •	
100 grammi di parmigiano•	
farina: quanto basta •	
noce moscata: quanto basta  •	
300 grammi di ricotta •	
sale: quanto basta•	
pepe: quanto basta •	
1 chilo di spinaci •	
2 uova •	

1 2 1

MALFATTI DI RICoTTA E SPInACI
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letto per voi. Massimo Livi Bacci traccia una prospettiva sullo sviluppo demografico della Terra 

l momento geopolitico, 
condizionato da quanto 
accade nel mare Mediter-
raneo, suggerisce di man-

tenere l’attenzione su quei libri di grandi 
studiosi che affrontano il problema de-
mografico con competenza scientifica e 
senza emotivi coinvolgimenti socio-po-
litici.

Massimo Livi Bacci, professore ordi-
nario di Demografia presso l’Università 
di Firenze, ha pubblicato libri, saggi ed 
articoli sui problemi demografici mon-
diali per i quali ha diretto gruppi di ri-
cerca, come responsabile organizzativo 
e scientifico delle più importanti confe-
renze scientifiche mondiali degli ultimi 
decenni.

Fra i tanti suoi studi, è interessan-
te leggere Il Pianeta Stretto, pubblicato 
dalla casa editrice Il Mulino nel 2016.

è un libro che contesta l’idea che il 
controllo delle nascite possa essere ac-
cantonato solo perché la crescita esplo-
siva del secolo scorso sta ora rallentan-
do, anche se ci attesteremo sugli 8 mi-
liardi nel 2023, per raggiungere quasi i 
10 nel 2050.

Per Massimo Livi Bacci, i miliardi di 
individui in più entro la fine del seco-
lo produrranno inevitabilmente pro-

fondi mutamenti dell’ordine mondiale: 
si rimpicciolirà l’Europa; giganteggerà 
l’Africa (tra i primi 10 paesi per popola-
zione, nel 2050, ci saranno Nigeria, Con-
go, Etiopia); s’indebolirà demografica-
mente la Cina; negli Stati Uniti, nel 2044, 
le minoranze diventeranno maggioran-

za; e nei paesi occidentali la popolazio-
ne anziana sarà sempre più numerosa, 
con gli annessi costi sociali e le sfide che 
questo invecchiamento determina.

La popolazione attiva (20-65 anni) 
dei paesi più sviluppati calerà del 20% 
entro 35 anni (da 758 a 607 milioni), 
mentre quella dei paesi meno sviluppa-
ti aumenterà del 38,4% (da 3,4 a 4,8 mi-
liardi).

La globalizzazione, inoltre, condurrà 
a spinte migratorie fortissime che rime-
scoleranno la composizione demografi-
ca ed etno-culturale del mondo.

Se questi cambiamenti non saranno 
gestiti con politiche intelligenti, il pia-
neta rischia di trasformarsi in un infer-
no. 

Le ricette proposte da Livi Bacci so-
no semplici: azioni decise per sostenere 
il controllo delle nascite nei paesi in via 
di sviluppo e stimolare la natalità nelle 
regioni dove è bassa. 

Anche se queste iniziative non sono 
facili da realizzare, è evidente che, se il 
mondo non reagirà adeguatamente, 
ogni suo ordine sarà travolto.

Questa la conclusione dello studioso 
che non sembra mostrare molta fiducia 
sull’equilibrio razionale degli uomini. 

mario moncada di monforte

i

IL PIAnETA è STRETTo
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bridge. Dopo la pausa estiva, riprende il consueto appuntamento sui tavoli verdi del Circolo

a partecipazione e l’en-
tusiasmo di sempre so-
no stati i protagonisti dei 
due appuntamenti estivi 

con il tavolo verde del 5 luglio e del 6 
settembre.

Il torneo di luglio ha visto ai primi 
posti la coppia formata da Mistretta 
e zolzettich per il Nord-Sud e quella 
composta da Saccomanno e Romano 
per l’Est-Ovest.

Si va alla pausa estiva di agosto: sa-

bot fermi, tappeti verdi in naftalina e 
tutti al mare.

Si riprende venerdì 6 settembre con 
il Torneo Federale di bridge del nostro 
Circolo e con la consueta apericena, 
sempre molto apprezzata.

Dopo il fermo di agosto, la parte-
cipazione è stata un po’ meno nutrita 
perché molti sono ancora in ferie op-
pure semplicemente prigionieri della 
pigrizia da solleone.

Ha fatto piacere ritrovare un vec-

chio campione della statura di Dodi 
Pagano che è riuscito a piazzarsi se-
condo in Est-Ovest giocando in cop-
pia con Maurizio Pellegrino.

Ad aggiudicarsi i primi posti la 
coppia Fiorentino-Martellucci per il 
Nord-Sud e quella formata da Palaz-
zolo e Ferruzza per l’Est-Ovest.

Il Torneo è stato arricchito dall’esu-
berante show di Giuseppe Barbac-
cia un po’ sopra le righe, ma tutto si è 
concluso al meglio.

L

E ADESSO... SI RICONTINUA

1 Mistretta G. - Zolzettich 191,0

2 Piedimonte - Zanasi G. 186,0

3 Barcellona - Buzzati 181,0

4 Fiorentino - Martellucci 171,8

5 Lentini - Guarneri 171,0

6 Gorgone - Di Falco 157,0

7 Palazzolo S. - Palazzolo L. 136,5

8 Deganello - Airoldi 136,0

9 Ravetto - Moncada 135,0

10 Di Martino - Bella 130,0

      NORD - SUD  P.

1 Saccomanno - Romano 193,0

2 Ferruzza - Toscano 182,0

3 Burgio - Trimarchi 173,0

4 Corselli - De Boni 162,0

5 Morgagni - Vismara 152,0

6 Belfiore - Grasso 147,0

7 Formento A. - Di Lorenzo 137,0

8 Rotolo - Ferrotti 133,08

9 Mineo - Lecardane 133,0

10 Ruffino - D’Alessandro 132,0

       EST - OVEST   P.

top ten del torneo del 5 luglio

1 Fiorentino  - Martellucci 186,0

2 Formento E. - Gebbia 169,0

3 Orlando P. - Barbaccia 161,0

4 Restivo - Puccio 155,0

5 Grasso - Palazzolo S. 152,0

6 Mirabella - Pizzo 151,0

7 Cosentino P. - Bodei 135,0

8 Licauli - Giglio 129,0

9 Morgagni - Vismara 125,0

10 Ravetto - Moncada 107,0

      NORD - SUD   P.

1 Palazzolo L. - Ferruzza 181,0

2 Pellegrino M. - Pagano 170,9

3 Deganello - Ajroldi 170,0

4 De Boni - Corselli 166,0

5 Trizzino - Zanasi C. 148,0

6 Callea - Portobello 141,0

7 Rotolo - Ferrotti 123,0

8 Di Lorenzo G. - Formento A. 119,0

9 Polizzi - Mauro 118,0

10 La Monica - Bentivegna 98,0

       EST - OVEST   P.

top ten del torneo del 6 settembre
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bacheca. Riprendono i corsi per la stagione 2019-2020: dal nuoto, alla ginnastica, al postural pilates

corsi di nuoto 2019-2020
dal 16 settembre al 16 giugno
(Corsi diretti da Angela Cusmano, allena-
trice FIN II° Livello).
adulti: lunedì, mercoledì e venerdì 8,00-
9,00 e 13,45-14,45.
ragazzi o adulti: (bisettimanale o tri-
settimanale), da lunedì a venerdì 16,00-
17,00, 17,00-18,00 e 18,00-19,00.
ragazzi: (quadrisettimanale open), 
da lunedì a venerdì 18,30-20,00, sabato 
14,00-15,00.
Secondo le necessità dei corsisti, contattare 
direttamente il tecnico 338/7553127.

corsi di nuoto
dal 16 settembre al 16 giugno
(Istruttore Gualtiero Guerrieri, istruttore 
FIN, allenatore FITRI).
adulti: (trisettimanale), lunedì, merco-
ledì e giovedì 13,30-14,30. Lunedì, merco-
ledì e venerdì 18,00-19,00.
adulti: (trisettimanale), lunedì, merco-
ledì e venerdì 12,30-13,30. (Bisettimana-
le), martedi e giovedì 12,30-13,30 e 19,00-
20,00.
ragazzi: (trisettimanale), martedì, gio-
vedì e venerdì 16,00-17,00 e 18,00-19,00.

junior e kid: (trisettimanale), lune-
dì, mercoledì e venerdì 14,45-15,45. (Bi-
settimanale), martedi e giovedì 17,00-
18,00.

corsi di ginnastica
Istruttore Carlo Farina, questi gli orari.
lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 
9,00 alle10,00.

palestra
L’istruttore di sala Fabrizio Scamarda sarà 
a disposizione dei soci nei seguenti orari.
lunedì: 12,30-14,30 e 18,00-20,00. mar-
tedì: 17,00-20,00. mercoledì: 12,30-

14,30 e 17,00-20,00. giovedì: 17,00-20,00. 
venerdì: 12,30-14,30.

corsi di postural pilates
dal 16 settembre al 30 giugno
(Istruttrice Claudia La Neve).
corso bisettimanale: martedì e gio-
vedì 17,15-18,15.
corso trisettimanale: lunedì, mer-
coledì e venerdì 18,45-19,45.

I corsi sono riservati ai soci e ai loro fami-
liari. Per informazioni sul pagamento e sul-
la consegna del certificato medico richiesto, 
contattare la segreteria del Circolo.





tecnicasport www.tecnicasport.com e-commerce@tecnicasport.com

TENNIS  POINT-  via Aquileia, 34 - tel. 091.206209   

PREZZO SPECIALE
Lynx

15€  5€
Hawk

25€  7€
Hawk Touch

25€  8€


