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un circolo sempre 
più in alto e più unito

STELLA
D’ORO
CONI
AL MERITO
SPORTIVO

Stretta di mano, all’insegna della continuità e della signorilità, tra il nuovo 
presidente Manlio Morgana e quello uscente Francesco Paolo Tesauro



2 circolo tennis palermo
notiziario sociale

aPrile 2017

il presidente uscente. Tesauro conclude il suo mandato con un sentito messaggio ai soci 

arissimi soci, si apre un altro 
capitolo nella storia di que-
sto meraviglioso Circolo, al 
quale ho l’onore di appar-

tenere da oltre cinquanta anni ed al qua-
le ho dedicato tanto del mio tempo libe-
ro e della mia passione sportiva e che, in 
cambio, mi ha donato un patrimonio im-
menso di umanità, amicizia, esperienza 
sportiva e formazione culturale. A succe-
dermi è Manlio Morgana, certamente uno 
dei soci più signorili e affezionati a questo 
sodalizio.

Premetto che, per quel che riguarda 
tutta l’attività svolta in questo quadrien-
nio, è stata esaustiva la mia relazione di 
accompagnamento al bilancio del 9 apri-
le scorso, dove auspicavo la massima par-
tecipazione da parte vostra. Grazie per la 
vostra numerosa presenza.

Mi sia concesso di fare alcune conside-
razioni, ringraziamenti e saluti.

Per me, come ho già sottolineato in nu-
merose occasioni, è stato un vero onore 
ricoprire la carica di presidente di un luo-
go al quale sono intimamente legato. Ho 
sempre pensato che il nostro Circolo po-
tesse essere paragonato ad un’opera d’ar-
te d’immane bellezza, un quadro, unico 
nel suo genere, da ammirare, preservare e 
curare amorevolmente, nella consapevo-
lezza della sua importanza.

Il Circolo Tennis Palermo, da sempre 
prestigioso per gli eventi, le manifestazio-
ni sportive e la sua storia, è molto di più: è 
il luogo dove crescono i nostri bambini ed 
i nostri nipoti, è il terreno dove attraverso 
il gioco e lo sport imparano i valore del-
la vita, è il campo da tennis dove si incul-
cano le regole ed il rispetto, è la comuni-
tà dove ci si relaziona attraverso il dialogo 
costruttivo, è dove nascono grandi amici-
zie ed anche rivalità utili per interagire e 
migliorare attraverso il confronto. Tutto 
ciò è racchiuso all’interno di un patrimo-
nio naturalistico davvero imparagonabi-
le; una cornice rara e preziosa. 

Sin da ragazzo vivo all’interno del Cir-
colo Tennis Palermo ed il termine “vivo” è 
da intendersi in tutta la sua pienezza. Cer-
tamente però i quattro anni di presidenza 
sono stati unici ed indimenticabili, sono 

stati una fonte inesauribile di vita, passio-
ne ed impegno.

Desidero rivendicare tutte le scelte fat-
te e ricordare che mai, come in questi ul-
timi anni, la stella sportiva del Circolo sia 
stata così in alto. Mi piace soltanto ricor-
dare che la nostra scuola tennis si è clas-
sificata al 1° posto nel 2015 e al 2° posto 
nel 2016 nella speciale classifica naziona-
le delle “Super School”.

È superfluo ricordare a tutti voi che il 
Real Parco della Favorita, dove sorge il no-
stro Circolo, è patrimonio tutelato della 
Sovrintendenza e quindi non alterabile 
con cubature aggiuntive di alcun genere 
a meno che non si decida di realizzarle in 
ipogeo. È di comune opinione che il Cir-
colo Tennis Palermo sia uno dei più belli 
d’Italia, il mio augurio è che Manlio Mor-
gana saprà conservarlo tale.

Devo ricordare che ogni atto di questa 
deputazione è stato improntato alla mas-
sima trasparenza e si è operato, così come 
prevede il codice civile, “da buon padre di 

famiglia”.
Colgo l’occasione, quin-

di, per rivolgere un perso-
nale ringraziamento a tut-
ta la deputazione al mio 
fianco. In questa affasci-
nante e a tratti faticosa av-
ventura, ho avuto persone 
splendide fortemente mo-
tivate a grandemente quali-
ficate che hanno dato dav-
vero tutto il loro supporto 
per portare avanti il nostro 
sodalizio al pari della sua 
gloriosa tradizione. Devo 
estendere il mio sentito rin-
graziamento anche a Carlo 
Barbagallo, Franz Fabbris, 
Michele Giunta e  Manfre-
di Sacco. A tutti loro vada il 
plauso e il ringraziamento 
da parte di tutti. Come già 
tante volte detto, un gran-
de riconoscimento da par-
te di tutti va al Collegio sin-
dacale ed al Collegio dei 
probiviri, entrambi esem-
plari in questo difficile e 

delicato compito. Un grazie ai nostri atle-
ti e a tutti i maestri. Ma soprattutto ai voi 
soci: senza di voi non esisterebbe il Circo-
lo Tennis Palermo.

Un ringraziamento ed un abbraccio 
non può non andare agli amici dell’am-
ministrazione, Calogero D’Andò e Gian-
paolo Cannino e della segreteria, Enzo 
Cassarà e a tutto il personale che con im-
pegno e dedizione ci regala ogni giorno 
un Circolo sempre più bello. 

 Al mio amatissimo Circolo Tennis Pa-
lermo auguro per il futuro di non perde-
re mai di vista l’obiettivo principale: pro-
muovere lo sport come crescita dell’indi-
viduo, non solo dal punto di vista fisico, 
ma soprattutto umano e spirituale, al di là 
di appartenenze religiose, politiche e so-
ciali, perché lo sport unisce, arricchisce 
ed è scuola di vita ed io in questo ho sem-
pre creduto. 

Un forte abbraccio, un po’ commosso, 
a voi tutti cari soci, con vero affetto.

Francesco Paolo Tesauro. 

C
CICCETTo: Il MIo CARo SAlUTo
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il nuovo presidente. Manlio Morgana presenta la sua squadra molto compatta e motivata

ari soci, desidero innanzi-
tutto ringraziarvi per la fi-
ducia che mi avete volu-
to accordare in queste ulti-

me elezioni.  Dopo circa 30 anni dedicati 
al Circolo (dei miei 60 da socio) ricopren-
do le cariche di deputato segretario, depu-
tato allo sport, deputato agli interni e per 
tre volte di vice presidente, da oggi inizia 
per me una nuova e molto più impegna-
tiva impresa. Sono molto soddisfatto di 
tutti i componenti della deputazione che 
si è formata intorno a me che rappresenta 
un po’ tutte le generazioni di soci. Persone 
che hanno dimostrato un grande attacca-
mento al Circolo e che, con grande entu-
siasmo, si accingono a fare un vero lavo-
ro di squadra. 

Sicuramente potremo contare sulla 
collaborazione dei due eletti che non fa-
cevano parte del mio gruppo ed anche 
sulla collaborazione dei non eletti della 
mia squadra che faranno parte delle com-
missioni che stiamo iniziando a creare. 

Se commetteremo degli errori, chiedo 
anticipatamente scusa. le critiche al no-
stro operato, fatte con quello spirito co-
struttivo che si addice ad un Circolo con 
una grande tradizione come il nostro, sa-
ranno sempre ben accette e saranno la 
nostra spinta per fare sempre meglio.

Da parte mia e della mia squadra, vi 
posso assicurare il massimo impegno per 
potenziare e, se possibile, migliorare i  già 
più che positivi risultati  sportivi  raggiun-
ti  con la precedente dirigenza. Cureremo 
particolarmente la “vita sociale”, indispen-
sabile per l’aggregazione di tutti i Soci.

In paricolare, vorremmo recuperare e 
incrementare alcune iniziative già intra-
prese dalle deputazioni precedenti: Pri-
ma fra tutte le “serate gastronomiche” con 
la  competizione tra i nostri soci del “cap-
pello dello chef”. E ancora corsi e degu-
stazioni, invitando produttori vinicoli, di 
grappe e di prodotti unici del nostro ter-
ritorio. 

Non dovrebbe mancare la parteci-
pazione dei più giovani, per risvegliar-
la ci vorrebbero delle belle serate di buo-
na musica, d’inverno nel salone e d’esta-
te nella rotonda. Aperitivi, e Happy hour 

visto che disponiamo di una location tra 
le più belle della città. E ancora, voglia-
mo organizzare spettacoli e concerti: ab-
biamo, nella nostra città, una quantità di 
gruppi musicali di altissima qualità che 
potrebbero esibirsi nel nostro prestigioso 
Circolo. Una commissione si occuperà di 
programmarne i possibili eventi.

Vogliamo inoltre riprendere la bella 
abitudine delle gite sociali, sia per even-
ti sportivi come i tornei internazionali del 
Foro Italico, Roland Garros e Wimbledon, 
sia per altre gite in località siciliane o Ita-
liane. Per il “Punto mare”, stiamo già la-
vorando per ottimizzarne la fruizione da 
parte dei soci, migliorandone l’accessibi-
lità ed estendendo l’orario del servizio.

Tornando allo sport, vorrei sottolinea-
re come la parte migliore delle nostre ri-
sorse sia fondata dai grandi risultati ri-
portati dai nostri  under 14, grande meri-
to dunque alla scuola Tennis del Circolo. 
Ma dobbiamo puntare anche sulle squa-
dre di punta, fiori all’occhiello del nostro 

sodalizio, dando maggio-
re impulso alla ricerca di 
nuovi sponsor che pos-
sano supportare gli sfor-
zi che queste competizio-
ni richiedono e per ripor-
tare un torneo ATP o WTA, 
com’è nelle nostre ambi-
zioni, fermo restando la 
necessità di un preventivo 
studio di fattibilità logisti-
ca ed economica.

Per l’impiantistica stia-
mo avviando un censi-
mento delle strutture e 
degli  impianti del Circo-
lo, sul miglioramento del-
la gestione degli approv-
vigionamenti, sulla riorga-
nizzazione delle maestran-
ze impiegate nelle attivi-
tà di manutenzione ordi-
naria e straordinaria della 
palazzina, sulla ottimizza-
zione dei suoi spazi inter-
ni, sulla riduzione del vo-
lume interno della piscina 
con una conseguente ri-

duzione dei costi e sul risparmio energe-
tico ricorrendo a fonti rinnovabili. Verifi-
cheremo la possibilità di una nuova pale-
stra e la realizzazione di uno o due campi 
da tennis al coperto.

Desidero ringraziare il presidente 
Francesco Paolo Tesauro per avere gesti-
to con grande oculatezza il nostro Circo-
lo in un periodo particolarmente difficile 
soprattutto dal punto di vista finanziario 
riuscendo a presentare un bilancio  per-
fetto come già evidenziato in Assemblea 
dal collegio sindacale uscente.

Spero, infine, che in breve tempo pos-
sa instaurarsi con tutti i soci un clima di 
fattiva collaborazione nell’esclusivo inte-
resse del Circolo a cui sicuramente siamo 
tutti profondamente legati. Con l’augurio 
che il nostro Circolo, unanimemente con-
siderato tra i più belli d’Italia, possa rag-
giungere sempre più alti livelli, colgo l’oc-
casione per rivolgere a tutti voi un sincero 
grazie e un caro saluto.

Manlio Morgana

C
VoGlIAMo FARE SEMPRE MEGlIo
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l’assemblea del 9 aprile. Le immagini di una giornata vissuta con grande partecipazione

ai tanti soci alle urne come 
in questa votazione dove 
erano candidati ben 4 presi-
denti,  44 deputati, 7 sindaci 

e 8 probiviri, un record nella memoria per 
le elezioni delle cariche sociali.

Approvati i bilanci del consuntivo e 
del preventivo, dettagliatamente illustra-
to dal consiglio dei Sindaci. Pochi gli in-
terventi in assemblea. Un ringraziamento 
a tutta la deputazione uscente che, sotto 
la presidenza di Francesco Paolo Tesauro, 
ha saputo gestire con grande attenzione il 
difficile periodo che  il nostro Circolo ha 
attraverasato in questi ultimi anni.

M
È RECoRD DI SoCI AllE URNE
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i deputati della nuova deputaZione

GIORGIO LO CASCIO
VICE PRESIDENTE 
Nato a Palermo nel 1981, socio dal 1989, avvo-
cato civilista. Già deputato  del Sodalizio dal 2004 
e vice presidente dal 2013. Nel 2007 ha vinto il 
titolo italiano nella Coppa dei Circoli.

fRANCESCO AVOLA
DEPuTATO AGLI ImPIANTI 
Socio dal 1973, odontoiatra. Ha ricoperto la cari-
ca di segretario e di deputato agli interni nel no-
stro Circolo nelle deputazioni passate. Pratica il 
tennis, la vela e il nuoto a livello amatoriale.

RObERTO fERRARA
DEPuTATO SEGRETARIO 
Nato a Palermo nel 1967, socio dal 2000, è avvo-
cato penalista e già componente della precedente 
deputazione del Circolo. È padre di Virginia, una 
delle giovanissime atlete di punta del Ct Palermo.

GAETANO ALfANO
DEPuTATO 
Socio dal 1971, maestro nazionale di tennis, ha 
diretto per tanti anni la Sat del Circolo. Ha già 
svolto il ruolo di deputato durante le presidenze di 
Iano Monaco, Ciro Piedimonte e Franco Randazzo.

ANTONINO NOTO
DEPuTATO TESORIERE 
Nato a Trapani nel 1960, svolge la professione di 
dottore commercialista e revisore legale. È già 
stato deputato segretario durante la presidenza di 
Franco Randazzo. Sposato, ha due figli.

NICOLETTA GRIffO
DEPuTATA 
Classe 1978, socia dal 2012, sposata e mamma 
di due bambini, è odontoiatra. Ha praticato il nuo-
to a livello agonistico e oggi lo pratica nel tempo 
libero. È al suo primo incarico in deputazione.

fRANCESCO DONzELLI
DEPuTATO AGLI INTERNI 
38 anni, laureato in Economia e Commercio, la-
vora per la multinazionale Alcon. Ha militato nelle 
squadre giovanili del Circolo e nel 2007 ha vinto il 
titolo italiano nella Coppa dei Circoli.

mARCO VALENTINO
DEPuTATO ALLO SPORT 
46 anni, laureato in Economia e Commercio, è di-
rigente della società Palermo Ambiente S.p.A. Ha 
militato in tutte le categorie giovanili del Circolo e 
oggi è componente della squadra di serie “C”.

GIOVANNI RIzzO
DEPuTATO  
Classe 1968, avvocato civilista e cassazionista 
Socio del Circolo dal 1978. Dal 2010 è presidente 
nazionale dell’AIAT e dal 2013 è componente del-
la Procura Federale della FIGC.

sindaci (presidente: giorgio amato)

GIORGIO AmATO
Nato nel 1979, è socio dal 
1989. È laureato in Economia 
e commercio, svolge la profes-
sione di dottore commercialista 
a Palermo.

GIuSEPPE COSTANzA
Nato ad Alia nel 1946, è socio 
dal 1984. Dottore Commercia-
lista e Giudice Tributario presso 
la Commissione Tributaria Pro-
vinciale di Palermo.

fAbIO POmA
Classe 1963, è socio dal 1973. 
È amministratore della Esse.
Pi.sas, agenzia generale Barilla 
per la Sicilia. Considera il Cir-
colo la sua seconda casa.

probiviri (presidente: mauro torti, vicepresidente: michele perrino)

mAuRO TORTI
Nato a Cagliari nel 1959, so-
cio del Circolo dal 1982. Pro-
fessione: avvocato penalista.

mIChELE PERRINO
Classe 1965, socio dal 2004. 
Avvocato e professore ordi-
nario di Diritto commerciale.

LORENzO DENTICI
41 anni, socio dal 2004, è 
avvocato cassazionista e do-
cente di diritto del lavoro.

SALVATORE DI mICELI
È socio dal 1984. Laureato 
in giurisprudenza, è stato di-
pendente del Banco di Sicilia.

GIuLIO mERCuRIO
DEPuTATO 
49 anni, medico radiologo con particolare interes-
se per la diagnostica della Medicina dello sport. 
Ha un buon curriculum sportivo nelle squadre 
giovanili e nei Campionati medici tennisti..

LAuRA SANTORO
Classe 1970, socia dal 1984. 
Professore ordinario di Dirit-
to privato e Diritto sportivo.
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Marco Valentino 494
Giorgio Lo Cascio 492 
Francesco Donzelli  443
Giulio Mercurio 382
Gaetano Alfano 336
Francesco Avola 329
Roberto Ferrara 328
Nicoletta Griffo 319
Giovanni Rizzo 249
Antonino Noto 242
Sergio Rappa 242
Pietro Maniscalco Basile  231
Maria Rosa Serafini 230
Paola Gianguzza 223
livia Coco 214

Paola lantieri 212
Giancarlo Greco 209
Samantha li Castri 206
Giulio Bari 203
Federico Ardizzone 181
Manfredi Sacco 170
Giovanni Mauro 168
Jolanda Riolo 150
Alessandro Gallo 147
Giuseppe Ferruggia 124
Antonino Pasta 120
Girolamo lo Cascio 116
luigi Albano 115
lorena Ruvituso 112
Fulvio Coticchio 112

Marcello Bazza 107
Patrizia Porrello 85
Angelo Sillitti 82
Marcello Viola 80
Giacomo Cannici 79
Riccardo Condorelli 76
Giuseppe Tumminelli 74
Marcello longo 71
oreste Poma 67
Carmela Caputo 61
Giovanni Cricchio 61
Matteo Iannello 55
Vincenzo Valguarnera 55
Armando Caccamo 44

ElEzIoNI: TUTTE lE VoTAzIoNI
presidenti

PRESIDENTE 

Manlio
Morgana 

477

Angelo
Morello

283

Giancarlo
Savagnone

247

Francesco
Balsamo

97

deputati (in neretto gli eletti)

sindaci (in neretto gli eletti)

Giorgio Amato         459
Fabio Poma 384
Giuseppe Costanza     248 
Duilia Martellucci 222

Baldassare Quartararo 180
Roberto Giacomo Pulizzi 176
Marco D’Alia 152

probiviri (in neretto gli eletti)

Mauro Torti  442
Laura Santoro  420
Michele Perrino  379
Lorenzo Maria Dentici  341

Salvatore Di Miceli  270
Sergio Capasso  239
Alberto lignarolo  213
Pietro Pepi  140
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nche quest’anno, massic-
cia  la partecipazione degli 
atleti del nostro Circolo al-
le competizioni a squadre. 

Ben 30 le squadre iscritte e 170 tra tennisti 
e tenniste in campo, di cui 13 le formazio-
ni di over e 8 quelle di under, significativo 
segnale di voglia di una presenza agonisti-
ca in campo, caratteristica da sempre pre-
sente nel Dna del nostro storico sodalizio.

Su tutte, anche quest’anno, occhi pun-
tati sulla Serie A1 maschile, fiore all’oc-
chiello del Circolo Tennis Palermo, una 
squadra tutta ‘in salsa siciliana’ con Ca-
ruso, Giacalone, Fortuna e Trapani, sup-
portati da giocatori già iscritti nella “B”. A 
dirigerli, l’insostituibile capitano Giovan-
ni Valenza, autentico catalizzatore di coe-
sione, amicizia e motivazione.

A
SoNo 170 GlI ATlETI IN CAMPo

Da sinistra, Giorgio Passalacqua e Federica Bilardo

mascHili 

SERIE A1 
Salvatore Caruso 1.15
Omar Giacalone 2.1
Claudio Fortuna 2.1
Andrea Trapani 2.4

SERIE b 
Marco Gjomarkaj *2.4
Giorgio Passalacqua *2.5
Giovanni Latona *2.7
Luca Margaroli *2.7
Giovanni Morello *2.7 
Giovanni Valenza *2.7
Alessandro Ciappa *2.8 
Fabio Fazzari 3.3

Alessandro Amoroso 3.4
Marco Manzella 4.2
*da integrare in A1 

SERIE C 
Marco Valentino 2.8
Sergio Bari 3.2
Davide Cocco 3.3
Francesco Donzelli 3.3
Gabriele Piraino 3.3
Alessandro Amoroso 3.4
Matteo Iaquinto 3.4
Giorgio Lo Cascio 3.4
Francesco Mineo 3.5
Filippo Conti 4.1
Maurizio Trapani 4.1

SERIE D2 mASChILE 
Carlo Barbagallo 3.5
Davide Dell’Aria 3.5
Pietro Maniscalco 3.5
Piero Cammarata 4.1
Manfredi Muscolino 4.1
Fabio Poma 4.1
Massimo Donzelli 4.2
Federico Saia 4.2

SERIE D3 “A”
Luigi Albano 3.4
Fabio Conticello 3.5
Francesco Fabbris 4.1
Alessandro Lazzaro 4.1
Riccardo Lo Cascio 4.1
Gaspare Citrolo 4.2

Alfonso Cusmano 4.2
Giancarlo Savagnone 4.4

SERIE D3 “b”
Manfredi Di Maggio 4.1
Gabriele Freni 4.1
Salvatore Orlando 4.1
Augusto Rosella 4.1
Luca Macchiarella 4.3
Matteo Macchiarella 4.3
Gabriele Parlato 4.3
Ferdinando Cipolla 4.4

uNDER 12 
Mattia Iannì 4.2
Riccardo Dragotto
Salvatore Iannello

tutte le squadre iscritte. Ben 30 le formazioni ai nastri di partenza per la stagione 2017
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Gabriele Maggiore 
Ciro Vieni 

uNDER 14 “A”
Gabriele Piraino 3.3
Matteo Iaquinto 3.4
Gabriele Freni 4.1

uNDER 14 “b”
Manfredi Fabbris 4.4
Jacopo Valenza 4.4
Duccio Valenza 4.6

uNDER 16 
Manfredi Di Maggio 4.1
Salvatore Orlando 4.1
Augusto Rosella 4.1
Matteo Macchiarella 4.4

OVER 35 
Alessandro Ciappa 2.8
Francesco Donzelli 3.3
Fabio Fazzari 3.3
Giorgio Lo Cascio 3.4

OVER 40 
Marco Valentino 2.7
Davide Cocco 3.2
Alessandro Amoroso 3.4
Sergio Bari 3.5

OVER 45 (NAz.) 
Marco Valentino 2.8
Sergio Bari 3.2
Davide Cocco 3.3
Alessandro Amoroso 3.5

OVER 45 (REG.) 
Marco Valentino 2.8
Sergio Bari 3.2
Davide Cocco 3.3
Alessandro Amoroso 3.5

Fabio Conticello 3.5
Pietro Maniscalco 3.5
Francesco Fabbris 4.1

OVER 45 LIm. 4.3 “A”
Giovanni Mauro 4.4
Giancarlo Savagnone 4.4
Mariano Equizzi

OVER 45 LIm. 4.3 “b”
Alberto Di Salvo 4.4
Tommaso Randazzo 4.4
Carlo Bellavista nc
Giuseppe Tumminelli nc

OVER 50 (REG. NAz.)
Sergio Bari 3.2
Luigi Albano 3.4
Carlo Barbagallo 3.5
Davide Dell’Aria 3.5
Fabio Poma 4.1
Maurizio Trapani 4.1
Gaspare Citrolo 4.2
Alfonso Cusmano 4.2

OVER 55 (REG. NAz.)
Luigi Albano 3.4
Giulio Bari 3.5
Carlo Barbagallo 3.5
Alessandro Lazzaro 4.1
Giuseppe Corvaia 4.2

OVER 60 
Alberto Lignarolo 4.3
Antonino Casella 4.5
Oreste Poma 4.6
Alberto Travaglino 4nc

OVER 65 
Rolando Carmicio 4.3
Franco Balsamo 4.5
Giuseppe Indovina 4.6 

Gianluigi Lunetta 4.6
Marcello Bazza nc
Filippo Ciolino nc

OVER 75 (NAz.) 
Giancarlo Milesi 3.1
Giorgio Rohrich 3.2
Roberto Fumagalli 3.4
Vittorio Farnedi 3.5
Antonio Ardizzone 4.6
Paolo Bodo nc 
Enrico Piacenti nc

Femminili 

SERIE A2 
Federica Bilardo 2.3
Francesca Bernardi 2.4
Giulia La Rocca 2.4
Michela Xibilia 2.5 
Francesca Brancato 2.6
Simona Porchia 2.7
Ludovica Infantino 2.7
Serena Buonaccoso 2.8

SERIE C 
Anastasia Abbagnato 3.1
Virginia Ferrara 3.2
Giorgia Pedone 3.2
Stefania Contardi 3.4
Sofia Savagnone 3.5
Giovanna Cipolla 4.4
Sofia Valentino 4.6

SERIE D1 
Lidia De Nicola 4.2
Giorgia Dreagotta 4.2
Claudia Bari 4.3
Simonetta Brambille 4.3
Valentina Scafidi 4.3
Giuppy Terrasi 4.3
Paola De Simone 4.4

Daniela Fiorentino 4.4
Monica Genovese 4.6
Paola Gianguzza 4nc

uNDER 12
Giovanna Florenza 4nc
Carla Cascioferro nc
Maria Sofia Parlato nc

uNDER 14
Anastasia Abbagnato 3.1
Virginia Ferrara 3.2
Giorgia Pedone 3.2
Giovanna Cipolla 4.4

LADY 40 LIm. 4.4
Paola Di Simone 4.4
Daniela Fiorentino 4.4
Ester Graziano 4.5
Monica Genovese 4.6
Paola Gianguzza 4nc

LADY 60 
Paola Brizzi 3.3
Claudia Guidi 3.5
Lidia De Nicola 4.2
Miriam Borali 4.4
Daniela Spatafora 4.4
Marcella Marzetti 4nc

miste

uNDER 10 “A”
Gabriele Ardizzone 
Alessandra Fiorillo 
Davide Scarpello

uNDER 10 “b”
Federica Amoroso
Andrea Criscuoli
Federico Insinsola
Katia Piazza

Numerosissima la partecipazione delle squadre over e under sia maschili, sia femminili che miste
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atleti di punta. Salvatore Caruso e Omar Giacalone alle pre-qualificazioni degli Internazionali

nche nel 2017, così come 
lo scorso anno, omar Gia-
calone e Salvatore Caruso, 
membri del nostro team di 

serie A1 maschile, prenderanno parte alle 
pre-qualificazioni agli Internazionali Bnl 
d’Italia del Foro Italico a maggio. 

I due tennisti, hanno strappato il pass, 
vincendo le prove open che davano ac-
cesso a Roma. Giacalone ha vinto a Reg-
gio Calabria, battendo in finale il manci-
no siracusano Alessio Di Mauro col pun-
teggio di 7/5 6/0. In semifinale si era im-
posto, sempre in due set a spese di Mat-
teo Fago. l’avolano invece, ha trionfato 
al Montekatira di Catania, superando nel 
match decisivo per la vittoria, l’argentino 
Patricio Heras in tre combattuti set. 

Il venticinquenne mazarese, 486 Atp, 
per quanto concerne l’attività internazio-
nale, vanta in questa stagione, due semi-
finali in altrettante prove Itf, a Santa Mar-
gherita di Pula e Hammamet in Tunisia. 

Caruso invece, proprio a Pula, ha brin-
dato alla sua prima affermazione stagio-
nale, superando in finale l’argentino An-
drea Collarini. Poche settimane prima, a 

Sondrio, si era fermato in finale. Questi ri-
sultati, lo avvicinano al suo best ranking. 
l’allievo di Paolo Cannova occupa attual-
mente il gradino 218 del ranking Atp. 

A
lE NoSTRE STAR Al FoRo ITAlICo

Da sinistra, salvatore caruso e omar Giacalone

serie a2 Femminile: un iniZio tutto in salita

Un inizio di campionato in salita per la formazione di A2 femminile, chiamata 
a confermare il buon campionato dello scorso anno, quando le ragazze gui-

date da Davide Freni, hanno raggiunto una salvezza senza troppi patemi.
Nelle prime due gare del girone, sono giunti altrettanti ko, in casa contro Bo-

logna 1-3 e a Reggio Calabria 4-0. Due i volti nuovi per questo campionato, quel-
li di Michela Xibilia e Giulia La Rocca, rispettivamente 2.4 e 2.5. Confermate le 
altre ragazze, su tutte Federica Bilardo (recente brillante finalista al torneo ju-
niores di Firenze e top 50 del ranking Itf giovanile), Francesca Bernardi, Simona 
Porchia, Francesca Brancato e Serena Buonaccorso. Le prossime gare che dovrà 
giocare la squadra del Ct Palermo sono nell’ordine: in casa contro Casale il 30 
aprile, il 14 maggio il recupero del match non disputato il 2 aprile in casa contro 
Padova. Infine due trasferte di fila, il 21 e il 28 maggio a Siena e Roma.



12 circolo tennis palermo
notiziario sociale

aPrile 2017

serie b. Partenza in salita per la seconda squadra maschile che realizza solo un punto in tre gare

TRA GIoVENTù ED ESPERIENzA
n mix di gioventù ed espe-
rienza caratterizza la squa-
dra maschile che sta pren-
dendo parte al campiona-

to di serie B. Ai veterani Giovanni Valenza 
2.7, Alessandro Ciappa e 2.8 e Fabio Fazza-
ri 3.3. sono stati affiancati i giovani Marco 
Gjomarkaj 2.4, Giovanni latona 2.7, Gio-
vanni Morello 2.7 e Giorgio Passalacqua 
2.5, già membro del team di A1 maschi-
le, al pari del capitano Valenza, col quale 
nel 2016 si è tolto la gioia della salvezza in 
quello che rappresenta il massimo cam-
pionato a squadre per circoli. 

Dopo 3 gare disputate nella fase a gi-
roni, il Ct Palermo ha al proprio attivo un 
solo punto, ottenuto alla prima giornata 
contro i piemontesi del Tirumapifort Chi-
vasso, match conclusosi 3-3, e che ha vi-
sto i successi di Giovanni latona, Giovan-
ni Morello e del doppio Ciappa-Passalac-
qua. Nelle due settimane successive alla 
gara d’esordio (2-9 aprile) sono arrivate le 
sconfitte per 6-0 contro Pesaro e per 4-2 

contro il Polimeni Reggio Calabria, con le 
due sole vittorie a opera di Giovanni Mo-
rello e del doppio Passalacqua-Fazzari. 

Va detto, ad onor del vero, che fino a 
questo momento, Marco Gjomarkaj, l’ele-

mento con classifica migliore, a causa di 
un problema fisico non ha potuto dare 
ancora il proprio contributo. lo vedremo 
all’opera a partire dal match interno del 
30 aprile contro Milago Tennis Center. 

U

Da sinistra, Passalacqua, Fazzari, ciappa, Valenza, Gjomarkaj, latona e Morello

serie c mascHile

Traguardo play off raggiunto per la formazione maschile del Circolo. Il secon-
do posto nel girone alle spalle del forte Kalaja, garantisce a Davide Cocco e 

compagni la possibilità di giocarsi l’ammissione al concentramento nel doppio 
confronto con Ragusa. Gara d’andata in viale del Fante domenica 30 aprile. Re-
turn match il 21 maggio a campi invertiti. Va detto che gli iblei sono un’auten-
tica corazzata e sarà molto complicato batterla. Nella fase a gironi, successi ai 
danni di Pinea, Leonforte, Ravanusa e Tc3. Pareggio contro Mascalucia e scon-
fitta fuori casa contro il Kalaja dei fratelli D’Amico e Germano Giacalone.

Un campionato che fino ad oggi, oltre alle certezze costituite dai veterani 
Davide Cocco, Marco Valentino e Sergio Bari, sta dando modo, grazie ai nuo-
vi regolamenti, di prendere parte alla competizione agli under 14 Gabriele Pi-
raino, Matteo Iaquinto e Francesco Mineo. Hanno dato il loro contributo al rag-
giungimento dei play off anche Filippo Conti, Giorgio Lo Cascio, Maurizio Tra-
pani e Francesco Donzelli.

serie c Femminile

Un girone chiuso al primo posto con un percorso netto, sei 
vittorie in altrettante gare. La squadra femminile di serie 

C, si garantisce così l’ammissione al concentramento fina-
le con altre tre compagini e che scatterà venerdì 19 maggio 
per concludersi domenica 21. La vincitrice delle Final Four, 
si qualificherà per il tabellone nazionale. Un obiettivo decisa-
mente alla portata del team del club di viale del Fante.

Il capitano Alessandro Chimirri, ha schierato in questa 
prima fase quasi sempre le giovanissime Giorgia Pedone, 
Anastasia Abbagnato e Virginia Ferrara. Sofia Savagnone in-
vece, ha dato il proprio contributo nella gara contro il Kalta 
vinta 4-0. Con lo stesso punteggio, il Ct Palermo ha scon-
fitto pure il Circoletto dei Laghi Messina, il Tc Cuore Bianco 
Siracusa, Vela Messina e Muri Antichi Catania. L’unico pun-
to lasciato per strada, nel match vinto 3-1 fuori casa con-
tro Siracusa. Della rosa del Ct Palermo, fa parte anche Ste-
fania Contardi.

Netta e schiacciante la superiorità delle nostre giocatrici, 
impegnate con buoni risultati anche nei tornei individuali sia 
in Italia che all’estero. Prossima tappa per Virginia, Giorgia e 
Anastasia sarà la prova Tennis Europe under 14 in program-
ma a Brindisi a partire dal 30 aprile. Nel tabellone maschile, 
certa anche la presenza di Gabriele Piraino.

Ad accompagnare i nostri atleti in Puglia, il maestro Ales-
sandro Chimirri.
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under 14. Ferrara, Pedone e Abbagnato star del Circolo. Brillano Matteo Iaquinto e Gabriele Piraino

i conferma altamente com-
petitiva anche all’estero la 
coppia formata da Virginia 
Ferrara e Giorgia Pedone, 

che hanno conquistato la finale al torneo 
di Palmanova in Spagna, valido per il cir-
cuito Tennis Europe under 14. 

le nostre atlete, già campionesse ita-
liane under 12, sono state sconfitte solo in 
finale dalle olandesi Boyden-Spee, coppia 
numero 1 del seeding. Ad accompagnare 
Giorgia e Virginia in Spagna, era presente 
il maestro Alessandro Chimirri. 

Poche settimane prima, al Fit Babo-
lat macroarea sud svolto al Country Ti-
me Club, la Pedone aveva fatto sua la pro-
va under 14. Sconfitta facilmente in finale 
Desideria D’Amico della Passione Sciac-
ca.

Nello stesso torneo, derby targato Ct 
Palermo, tra gli under 14, col successo di 
Matteo Iaquinto a spese di Gabriele Pirai-
no, quest’ultimo arresosi sempre in finale 
a Siracusa ai campionati regionali under 
14, che si sono svolti recentemente. A bat-
terlo, il messinese Giorgio Tabacco. 

Sempre al Fit Babolat, nel tabellone 
under 10 maschile, Gabriele Ardizzone è 
giunto in finale. Un altro giovanissimo at-
leta del Ct Palermo, Mattia Iannì, si è di-
stinto a al Tc Caltanissetta, incamerando 

una tappa valida per il circuito regionale 
under 12. lo stesso Iannì ha giocato an-
che i campionati siciliani under 12, per-
dendo in semifinale. 

ottimo inizio di 2017 per una sempre 
più convincente Anastasia Abbagnato. Al 
Tc Siracusa si è laureata campionessa re-
gionale under 14, battendo in finale Giu-
lia Paternò. In precedenza, la nostra gio-
vane atleta, aveva raggiunto una finale al 
Fit Babolat del Country nel tabellone un-
der 16 e una semifinale al torneo open 

svolto al Circolo, perdendo solo al terzo 
set dalla vincitrice del torneo Sofia Bruno. 
Da segnalare la bella prestazione nel tur-
no precedente contro la veterana Annali-
sa Calandra. Ad inizio anno invece, quarti 
al prestigioso lemon Bowl under 14 che si 
è svolto a Roma. 

Ricordiamo che, ad oggi, hanno stac-
cato il pass per i campionati italiani delle 
rispettive categorie, Anastasia Abbagnato, 
Gabriele Pirano, Matteo Iaquinto e Mattia 
Iannì.

s
GIoRGIA, VIRGINIA E ANASTASIA

Il primo aprile si e svolta la premiazione del Tor-
neo sociale e del doppio giallo. Ecco i vincitori:

Singolare mai classificati: Giuseppe Abbagnato
Singolare over 60: Alberto Lignarolo
Singolare over 55: Alberto Lignarolo
Singolare over 50: Davide Dell’Aria
Singolare over 45: Davide Dell’Aria
Singolare 4 categoria nc: Giuseppe Abbagnato
Singolare 4 categoria: Manfredi Muscolino
Singolare Ladies 40: Daniela Fiorentino
Doppio maschile 4 categoria: Giorgio Lo Ca-
scio-Giovanni Mauro
Doppio maschile assoluto: Francesco Palpa-
celli-Manfredi De Bellis 
Doppio Misto: Riccardo Lo Cascio-Stefania 
Contardi
Doppio Giallo: Salvatore Tripoli-Roberto Pu-
lizzi

sociali e doppio giallo

B rillante affermazione nel campionato inver-
nale di A femminile per le nostre ragazze 

che, nell’ultimo atto, hanno sconfitto il Vela Mes-
sina, sia all’andata che al ritorno, mentre in se-
mifinale a soccombere era stato Brolo. Protago-
niste delle ultime sfide, Giorgia Pedone, Anasta-
sia Abbagnato e Virginia Ferrara. A dare un pre-
zioso contributo nella fase a gironi, anche Stefa-
nia Contardi e Sofia Savagnone, sempre pronte 
e con un grande spirito di attaccamento ai colori 
del Ct Palermo.
Al traguardo del play off, si è invece arrestata 
la corsa della compagine maschile, sconfitta in 
gara secca per 3-1 a Siracusa.
La terza e ultima formazione che ha preso par-
te al campionato invernale, la squadra di B ma-
schile, ha chiuso il suo girone con il consegui-
mento della salvezza.

campionato invernale

Da sinistra, Giorgia Pedone e Virginia Ferrara

anastasia abbagnato, campionessa siciliana u.14



14 circolo tennis palermo
notiziario sociale

aPrile 2017



15circolo tennis palermo
notiziario sociale
aPrile 2017

il racconto. L’incontro al Bar Alba, con quel ‘naso familiare’

ra una bellissima giornata di 
mezza estate e furtivamente, 
in barba ad ogni dieta e con-
sapevole del reato dieteti-

co che stavo commettendo, mi dirigevo a 
passo spedito, verso il bar Alba. Una brio-
scia… una brioscia… al ge-
lato di cioccolato era l’og-
getto del mio desiderio. 

Dopo il primo morso, 
mentre la mascella si pre-
parava con la corona dei 
denti disponibili a reitera-
re quel piacevole rito, vidi 
accanto a me il sosia del più 
grande giocatore di tennis 
di tutti i tempi: Rod laver. 
Cosa c’entra laver al Bar 
Alba con un cono di zuppa 
inglese? lo fissai negli oc-
chi e con garbo gli chiesi: 
“Mi scusi signore, ma lo sa 
che lei è il sosia di un famo-
so tennista degli anni 60?”

“of course, I’m  Rod la-
ver” – mi rispose – e mentre 
mi si piegavano le gambe, 
la mia mano si aggrappava 
al braccio sinistro dell’uo-
mo che per ben due volte 
aveva vinto il Grande Slam.

“Non si preoccupi – dis-
se – non è un sogno e nemmeno sono uno 
che gli somiglia. Sono proprio io e vengo 
in questa città più volte di quanto lei pos-
sa pensare. A parte tutto, parlo corrente-
mente l’italiano perché io a Palermo ho un 
figlio”. Ero al bar Alba con una brioche al 
cioccolato che si scioglieva, in compagnia 
del più grande campione di tennis di tut-
ti i tempi che mi stava confidando di ave-
re un figlio panormita. Ma che stiamo dan-
do i numeri? 

“Capisco il suo stupore e se vuole, poi-
ché mi ha riconosciuto, le racconterò per 
grandi linee la mia avventura palermitana.

“ la prego – risposi – anzi se per lei non 
è un problema ci possiamo sedere in quel-
la panchina”, indicandogli il giardinetto di 
fronte al bar in piazza Don Bosco.

“lei è un giocatore di tennis?”
“Sì, gioco da 50 anni e una volta ho vinto 

un torneo a Gioia Tauro”.
“oh, Gioia Tauro è nel Michigan, vero?”
“No, è un centro agricolo calabrese vici-

no Reggio Calabria”.

“oh! Mi scusi”.
“Ma le pare, continui il suo racconto 

piuttosto”.
“Sì, certo, in una delle tante volte che ho 

partecipato agli Internazionali di Palermo 
ho conosciuto una bella ragazza di nome 
Crocifissa, rossa lei, rosso io… è stato amo-
re a prima vista. A causa di un colpo ‘malo 
dato’, come dite voi, è nato Philip ed ecco-
mi qua. Filippo è il problema della mia esi-
stenza.”

“Certo – aggiunsi – mantenere un figlio 
a distanza, dargli un futuro e tutto il resto 
può essere problematico”.

“Now is not the problem. The Question 
is that my son plays tennis”.

“Mi sembra logico – replicai – anzi di-
rei naturale che Filippo, con cotanto padre, 
giochi a tennis”.

“Sì, ma questo degenerato gioca solo a 
pallonetti e mi ha mentito. Mi aveva pro-
messo che avrebbe fatto un gioco diver-
so e dopo avermi detto: ‘papino guardami 
ora…’ mi mostrò che i soliti 40 metri ades-

so superavano gli 80. Ma si rende conto che 
significa per uno che ha trionfato a Wim-
bledon e Flushing Meadows avere un figlio 
che gioca alzando lob stratosferici?”

“Guardi che la capisco perfettamente, 
anche noi al Circolo abbiamo un caro amico 

che gioca solamente a pallo-
netti e si chiama, vedi com-
binazione, come suo figlio 
Filippo, Filippo Ciolino”.

Il vecchio Rod cominciò 
a puntare gli occhi su quel-
lo che rimaneva del suo co-
no di zuppa inglese e, con 
un rantolo simile a chi esa-
la l’ultimo respiro, esclamò 
“ Ma è lui Filippo è proprio 
lui. Per evitare uno scanda-
lo, essendo già sposato, affi-
dammo il bambino ad una 
famiglia di Palermo”.

E mentre Rod confessa-
va la sua avventura, io sci-
volavo dalla panchina e ro-
vinavo con il culo a terra. 
Filippo, il mio amico Filip-
po, era il figlio naturale del 
grande Rod laver. Dopo un 
silenzio che sembrava fosse 
durato anni, Rod riprese a 
parlare mentre io ero preda 
da continue extrasistole.

“Non sono stato un buon padre – disse –  
al primo lob dovevo capirlo subito”

“Cosa, doveva capire subito?”
“Dovevo capire subito che un figlio con-

cepito dentro il jet privato di un mio amico 
ad una altezza di 10.000 metri  non poteva 
che giocare a pallonetti”.

Galeotta fu l’altezza o Filippo voleva di-
ventare il più grande pallonettaro di tutti i 
tempi? Guardavo il vecchio Rod accascia-
to sulla panchina del giardinetto di fron-
te il bar Alba, quando la sua guancia fu ba-
gnata  da quella che pensavo fosse una la-
crima, ma non era così, un irriverente pic-
cione aveva scacazzato sulla faccia dell’uo-
mo che era stato per sette anni consecutivi 
il più forte giocatore del mondo.

Ci abbracciammo lì, senza dire altro. Mi 
voltò le spalle, si allontanò con mestizia, la 
schiena leggermente curva, mentre, per iro-
nia della sorte, nel cielo sopra di noi, un eli-
cottero dipingeva nel cielo delle lunghe scie 
di fumo bianche simili ad enormi pallonetti.

Rolando Carmicio

E

QUEl FIGlIo
DI RoD lAVER
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vittorio latona. Il ricordo commosso dell’ex presidente del Circolo Francesco Paolo Tesauro

Il TUo SoRRISo, Il TUo CoRAGGIo
te Vittorio, che hai 
combattuto con tena-
cia e che, a dispetto di 
quanto si possa pensa-

re, avevi già vinto la tua battaglia, 
con la forza, il coraggio, l’ironia, 
la dignità e la determinazione che 
soltanto pochi grandi uomini pos-
seggono. Sei stato un grandissimo 
esempio per noi tutti ed un padre 
meraviglioso, sempre dolce, atten-
to e premuroso. Un vero gigante.

Amo ricordarti poi, con un fou-
lard rosso al collo sui campi di 
calcio e sulle piste di sci dove ti 
esibivi con grande bravura e con 
l’incoscienza e l’esuberanza che ti 
hanno sempre accompagnato.

Per me, che ho avuto il privile-
gio di averti visto crescere ed es-
serti amico, resterà il ricordo del-
la tua generosità, bontà, candida 
dolcezza ma, soprattutto, del  tuo 
sorriso che ha illuminato e conti-
nuerà ad illuminare la vita di tut-
ti quelli che ti hanno amato, e tu 
sai che sono tantissimi.

Ovunque tu sia ti giunga il ca-

lore del mio affetto e di tutti colo-
ro che, avendoti conosciuto, non 
hanno potuto che stimarti e vo-

lerti bene.
Un bacio, piccolo grande ami-

co mio.

A

Vittorio latona

l’arcHivio dei nostri ricordi nel sito del circolo e nel dvd dei 90 anni dalla FondaZione

icordiamo a tutti i soci che 
sul nostro sito www.circo-
lotennis.palermo.it pote-
te trovare il nostro archivio 

di pubblicazioni in formato Pdf da legge-
re o scaricare (per chi non lo avesse già, 
l’Acrobat Reader è scaricabile gratuita-
mente dal sito www.adobe. com, anche in 
versione italiana).

I numeri del Notiziario Sociale, che già 
trovate sul sito sono, in ordine cronologi-
co, 1965: marzo, maggio, luglio e novem-
bre. 1966: marzo, aprile, luglio e dicembre. 
1967: ottobre e dicembre. 1968: marzo, 
giugno, luglio, ottobre e novembre. 1969: 
aprile, giugno e luglio. 2000: marzo, luglio, 
settembre e dicembre. 2001: luglio, set-
tembre e dicembre. 2002: settembre, no-
vembre e dicembre. 2003: maggio, agosto, 
novembre e dicembre. 2004: maggio, ago-
sto, ottobre e dicembre. 2005: maggio, set-

tembre e novembre. 2006: maggio, luglio e 
novembre. 2007: febbraio, giugno, ottobre 
e dicembre. 2008: marzo, giugno, ottobre 
e dicembre. 2009: marzo, giugno, settem-
bre e dicembre. 2010: marzo, luglio, set-
tembre e dicembre. 2011: marzo, giugno, 
settembre e dicembre. 2012: aprile, lu-
glio, ottobre e dicembre. 2013: aprile, lu-
glio, settembre e dicembre. 2014: marzo, 
maggio, agosto, ottobre e dicembre. 2015: 
marzo, maggio, luglio, ottobre e dicembre. 
2016: maggio, luglio, ottobre, speciale se-
rie A1 e dicembre. 2017: aprile.

Abbiamo, inoltre questi numeri che vo-
gliamo pubblicare prossimamente. 1970: 
gennaio, marzo, aprile-luglio, novembre. 
1971: febbraio. 1978: giugno. 1980: gen-
naio-febbraio, marzo e luglio. 1994: set-
tembre. 1996 (ripresa del Notiziario so-
ciale) fino a al 1999: tutti i numeri. Anche 
di questi numeri ci ripromettiamo una 

sollecita pubblicazione sul nostro sito.
Ricordiamo ancora che sul sito del no-

stro Circolo è pubblicato interamente, 
sempre in formato Pdf, il libro del Settan-
tesimo anniversario dalla fondazione 
del sodalizio. Anche questo si può visio-
nare e scaricare.

Invitiamo tutti i soci che in possesso di 
altri numeri del Notiziario o foto del Cir-
colo a contattare la segreteria per potere 
arricchire questo prezioso contenitore di 
memorie del nostro passato.

È disponibile, inoltre, presso la segre-
teria del Circolo, al prezzo di 8 euro, il Dvd 
con le immagini dei 90 anni del nostro 
sodalizio, commentate dalle didascalie e 
accompagnate dalla splendida chitarra di 
Mimmo la Mantia. Dalle prime fotogra-
fie del 1926 a Villa Amato a quelle dei no-
stri giorni: una storia emozionante ricca 
di “gesti bianchi” e di eleganza.

R
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punto mare. Miglioramenti, iniziative  e orario prolungato 

ntro maggio 
riaprirà la villa  
all’Addaura, 
dove stiamo 

valutando dei miglioramen-
ti per gli arredi, la vivibilità 
e i servizi. Anche in questa 
suggestiva location del no-
stro Circolo – sostiene Man-
lio Morgana – vogliamo ri-
portare una maggiore parte-
cipazione dei nostri soci, or-
ganizzando aperitivi, eventi 
musicali, tornei di carte, fe-
ste e altre manifestazioni”.

SI RIAPRE A MAGGIo

Lo scorso marzo il presidente Francesco Paolo 
Tesauro ha consegnato all’avvocato Franco Pace 
una targa di riconoscimento per la sua storica e 
preziosa collaborazione alla crescita del Circolo.
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una targa a Franco pace

“E
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COPPIA PORTE CALCIO 

da € 79
TAVOLO PING PONG 

da € 199

KAYAK BIC 

€ 319
CALCIOBALILLA 

da € 149

GIOCARE
     all’ARIA APERTA

tecnicasport www.tecnicasport.com info@tecnicasport.com

PALERMO • via Aquileia, 34 • via Leopardi, 26 • via P.pe di Belmonte, 114


