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Ancora nel massimo campionato grazie alla generosa prova dei nostri ragazzi 
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il presidente. Tesauro fa il bilancio di una stagione sportiva, anche quest’anno, ricca di successi

arissimi, vorrei iniziare que-
sto tradizionale editoria-
le di fine anno con la no-
stra esaltante e travagliata 

avventura nella massima serie naziona-
le. L’inizio di questo percorso della nostra 
squadra è stato particolarmente sofferto, 
sia perché il sorteggio ha posto il Circolo 
Tennis Palermo nel girone probabilmen-
te più forte del campionato, sia perché sia-
mo stati particolarmente sfortunati in al-
cuni matches che avremmo potuto sicu-
ramente vincere. A Vigevano, nell’ultimo 
incontro, contro lo Sporting Club Selva Al-
ta, i nostri atleti hanno colto un limpido 
ed importantissimo successo che ci con-
sentirà di poter disputare l’anno prossi-
mo nuovamente il campionato nazionale 
di Serie A1. Proprio nell’incontro che vale-
va la permanenza nella massima serie, so-
no state decisive le prestazioni di tutti ed 
in particolare quelle di Omar Giacalone e 
di Andrea Trapani.

Sento il dovere di ringraziare tutti i gio-
catori della squadra: Caruso, Giacalone, 
Fortuna, Bonuccelli, Trapani e Passalac-
qua per il grande impegno profuso e l’at-
taccamento ai colori sociali. Un riconosci-
mento particolare va a Giovanni Valenza, 
capitano della squadra, che insieme a Da-
vide Cocco hanno dato un contributo de-
terminante operando le scelte necessarie 
per il raggiungimento del nostro obietti-
vo che era la salvezza. Infine, è importante 
sottolineare che nella nostra squadra di A1 
militano tutti giocatori siciliani e quasi tut-
ti provenienti dal vivaio del nostro club.

Un particolare ringraziamento a tut-

ti gli sponsor che ci hanno supportato in 
questa emozionante avventura, in primis, 
il Comune di Palermo, Nuova Siciliau-
to, Ciesse Consalting, Feudo Disisa, Tec-
nica Sport e Banca Mediolanum e ai no-
stri amici del T. C. Palermo 2 che ci hanno 
messo a disposizione il campo coperto a 
titolo totalmente gratuito.

Anche le nostre squadre di Serie A2 
femminile e di Serie C maschile hanno 
centrato gli obiettivi previsti, con la salvez-
za la prima e la promozione la seconda.

Fortissimi i nostri under 14 e under 
12, sotto la guida di Alessandro Chimirri, 
del quale tutti conosciamo la eccezionale 
professionalità. Spiccano i successi di Vir-
ginia Ferrara e di Giorgia Pedone, che han-

no trionfato ai Campionati 
Italiani di categoria in sin-
golo, in doppio e a squa-
dre. Ricordiamo, inoltre,  la 
nostra Anastasia Abbagna-
to che ha vinto i campio-
nati regionali Under 13, il 
torneo nazionale di macro 
area al T.C.Palermo 2 ed 
un torneo open nazionale. 
Federica Bilardo, grandis-
sima speranza del tennis 
nazionale, è stata convo-
cata dalla Federazione ai 
quattro Slam Juniores do-
po i suoi successi in diversi 
Tornei ITF.

Inossidabile la squadra 
Over 70, leader in Italia ed 
in Europa. Per Lidia De Ni-
cola arriva il 27° titolo ita-

liano, dopo quello della squadra Ladies 
60, con il successo nel doppio femminile 
ai campionati italiani over 65. 

Grazie al nostro staff tecnico compo-
sto dai maestri Alessandro Chimirri, Da-
vide Cocco, Davide Freni, Giovanni Valen-
za, Fabio Fazzari, dagli istruttori Simona 
Morici, Alfredo Tumminello e Fabio Lo-
pes, nonché dai preparatori atletici Ro-
bert Golascki, Loredana Cusmano, Mar-
cello e Fabrizio Scamarda. 

Si avvicinano le festività natalizie e de-
sidero, a nome mio personale e di tutta la 
Deputazione, farvi gli auguri più affettuo-
si e sentiti per un sereno Natale e un ma-
gnifico anno nuovo..

Francesco Paolo Tesauro

C
“GRAzIE AI NOSTRI RAGAzzI”
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serie a1. La salvezza arriva a Vigevano nella gara di ritorno dei playout contro il Selva Alta

na salvezza quanto mai me-
ritata, giunta nel doppio 
spareggio playout contro il 
Selva Alta Vigevano. Dopo 

il 3-3 maturato in Sicilia, Caruso e com-
pagni hanno espugnato l’impianto indo-
or lombardo vincendo 4-2. Decisiva ai fini 
del risultato l’affermazione di Omar Gia-
calone su Baldi. Ma ciascun interprete ha 
avuto la sua importanza lungo tutto l’arco 
della competizione. 

Nella fase a gironi, il Ct Palermo ha 
chiuso al quarto posto con due punti 
all’attivo ottenuti a Roma col Parioli e in 
casa contro Schio. 

Un gruppo fatto interamente da tenni-
sti siciliani e che ha fatto della compattez-
za e dell’unione d’intenti la propria chia-
ve vincente. Nel 2017 sarà quindi nuova-
mente serie A1, in nostra compagnia ci 
sarà anche il Tc2. 

Ricordiamo che quest’anno la forma-
zione del Ct Palermo è stata supportata 
economicamente dal comune di Paler-
mo e dagli sponsor privati Banca Medio-
lanum, Feudo Disisa, Ciesse Consulting, 
Nuova Sicilauto e Tecnica Sport. 

Il capitano Giovanni Valenza che si 
è avvalso a livello di guida tecnica in 5 
match del prezioso supporto di Davide 
Cocco, parla così dei suoi giocatori. 

SALVATORE CARUSO 
Un ragazzo d’oro, educato dentro e fuo-

ri dal campo. A livello di rendimento, se-
condo il mio parere, ha fatto il massimo. 
Alla prima gara giocata (ha saltato la tra-
sferta di Genova) ha asfaltato il rumeno 
Antonescu, nonostante pochi giorni prima 
si trovasse in America dove ha preso parte 
a diversi challenger. Ha disputato inoltre 
tre gare impeccabili contro Giustino (due 
volte) e il serbo zekic. Contro Berrer, ex top 
50, ha lottato pur perdendo in casa, meno 
combattuto il ritorno giocato sul veloce in-
door, dove il tedesco è super competitivo. 
Con Omar in doppio ha dato il punto deci-
sivo a Vigevano. 

Si è integrato alla perfezione con tutti i 
compagni e col sottoscritto, ma di questo 
non nutrivo alcun dubbio. 

OMAR GIACALONE 
Se quest’anno abbiamo avuto l’ono-

re di disputare il massimo campionato, il 
merito è anche suo visto il rendimento ec-
cellente che ha avuto in serie A2 nel 2015. 

In questa stagione, ha incontrato alcu-
ne difficoltà legate al fatto che è andato 
via dal centro di allenamenti di Bordighe-
ra e ne ha pagato il dazio a livello di ren-
dimento nel circuito Atp. È partito a raz-
zo con un bellissimo successo a spese di 
Mager a Genova. Giocando come secon-
do singolarista ha sempre trovato rivali 
competitivi, su tutti Arnaboldi, Ma quan-
do si è trattato di dare la zampata decisi-
va, ha risposto “presente” battendo Baldi 
a Vigevano con una super performance, 
evento che pochi giorni prima avevo pre-
visto. Gli faccio quindi i complimenti non 
solo per il singolare vinto a Vigevano, ma 
anche per l’ottimo connubio creatosi con 
Caruso in doppio. 

CLAUDIO FORTUNA 
Anche lui, al pari di Omar, è stato fon-

damentale la passata stagione in serie A2, 
quando non ha lasciato neppure un in-
contro per strada. Quest’anno è partito in 
sordina, andando ko nelle prime due gior-

u
UNA VITTORIA CHE MERITAVAMO
da sinistra, salvatore caruso, la squadra di serie a1 con il capitano Giovanni Valenza e i maestri Fabio Fazzari, davide cocco e davide Freni
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Grande sfotuna nellla fase a gironi, ma i nostri ragazzi c’è l’hanno fatta grazie alla loro grinta

nate, ma non era al meglio per via di una 
dolorosa cervicale. Dalla terza giornata 
in poi, ha sempre vinto, toccando l’apice 
nel confronto fuori casa con il Parioli, nel 
quale ha battuto un ottimo tennista co-
me Matteo Fago e giocando in maniera 
impressionante sotto tutti gli aspetti. Nel 
doppio spareggio playout era nettamente 
più forte rispetto al suo avversario e i suoi 
punti costituivano una certezza. 

Ha ricoperto un ruolo di prezioso sup-
porto, vista la sua esperienza nei doppi 
giocati con i nostri ragazzi Andrea Trapa-

ni e Giorgio Passalacqua. 

ANDREA TRAPANI 
L’indisponibilità di Bonuccelli dalla 

seconda giornata in poi, ha fatto si che 
come quarto singolarista sia stato schie-
rato sei volte su otto totali. Non ha sem-
pre fornito prestazioni del tutto convin-
centi, ma ha delle attenuanti legate al-
la giovane età e al fatto che giocare in ca-
sa davanti ad amici e parenti match non 
certo semplici, può creare delle difficol-
tà. Quando però si è trattato di elevare lo 

standard di gioco si è fatto trovare pron-
to, sconfiggendo nello spareggio playout, 
quello dove contava veramente non falli-
re sia in casa che fuori, Bordone. Gli fac-
cio i complimenti in particolare per aver-
lo battuto in Lombardia in una superficie 
indoor veloce e con tantissima pressione 
addosso, legata al conseguimento della 
salvezza che inevitabilmente passava an-
che dal suo confronto. 

GIORGIO PASSALACQUA 
Ha sempre accettato con grande ele-

ganza e grande stile le mie decisioni. Tut-
ti i compagni gli sono molto legati, in par-
ticolare Caruso col quale è subito scattato 
un grande feeling. 

Ha disputato due singolari, uno in ca-
sa contro il Parioli e uno fuori a Schio tro-
vando sulla sua strada un giocatore forte 
sul veloce come Jurman. L’ho schierato al-
trettante volte in doppio. Indubbiamente, 
per Giorgio è stata una buona esperien-
za questo campionato cosi competitivo. 
Il prossimo anno se, come auspico, pro-
gredirà ulteriormente a livello individua-
le e disputerà un buon campionato nella 
squadra impegnata in serie b, avrà il suo 
spazio. Seguirò l’attività individuale sia di 
Giorgio che di tutti gli altri ragazzi della 
formazione. (G.U.)

sopra, andrea trapani e omar Giacalone, autore del punto decisivo contro il selva alta di Vigevano. sotto, claudio Fortuna, coautore di questa salvezza in a1
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serie a1. Parla il capitano Giovanni Valenza: “Una salvezza conquistata con le unghie e con i denti”

na bandiera del Circolo, 
Giovanni Valenza, capita-
no del team maschile di A1 
manifesta in questa lunga 

chiacchierata la sua gioia per il traguardo 
della salvezza ottenuto ai playout contro il 
Selva Alta.

“Un doppio confronto portato a casa 
con le unghie e con i denti, ci tenevamo 
molto a confermarci anche nel 2017 in A1 
– racconta Giovanni – a Vigevano abbia-
mo trovato un’atmosfera calda, c’erano 
circa 300 supporter assai passionali ver-
so la loro squadra. Non ho mai temuto di 
retrocedere, anche se il pareggio ottenuto 
in casa non era stato certo il massimo, ma 
ero sicuro che a Vigevano, dopo i singolari 
ci saremmo trovati 3-1 sopra e a quel pun-
to un doppio era alla nostra portata. Sicu-
ramente, era fondamentale evitare il dop-
pio di spareggio, Berrer avrebbe potuto 
fare la differenza su quei campi”. 

“Per quanto concerne la fase a giro-
ni – prosegue Valenza – abbiamo becca-
to il più duro, ma questo ci ha permesso 
di evitare ai playout compagini forti co-
me Schio e Parioli, visto che erano nel no-
stro stesso raggruppamento. Tutti i miei 
ragazzi sono stati all’altezza del compi-
to e hanno recitato un ruolo importante 
lungo l’arco del campionato. Non dimen-
tichiamo che ci siamo trovati privi, dalla 
seconda giornata, di un titolare certo, Fer-
dinando Bonuccelli. Al termine della sfida 
con il Selva Alta, siamo andati a festeggia-
re per le vie del centro di Milano”. 

Giovanni è già proiettato al 2017.
“Ho letto le nuove regole e ci favoriran-

no nello schieramento della formazione, 
sono convinto che potremo mirare a tra-
guardi importanti. Abbiamo tre elementi 
di indubbio valore e due giovani in ram-
pa di lancio”. 

Parole d’elogio anche verso Davide 
Cocco che, per le gare in casa e a Vigevano 
lo ha supportato alla guida della squadra.

“Davide è stato di grande aiuto per me 
e per i ragazzi in campo, era necessario – 
spiega Giovanni – avere una seconda gui-
da in panchina durante i match, visto che 
gli altri elementi della rosa non sempre, 
tra doccia e riscaldamento, avevano mo-
do di sedersi accanto al proprio compa-
gno. Per questi motivi ho chiesto di aver-
lo con noi nel match più importante della 
stagione. Tra l’altro Davide ha un grande 

rapporto di amicizia con tutta la squadra. 
Nel 2017, in A1 ci sarà anche il Tc2 e 

questo è motivo d’orgoglio per il tennis 
palermitano. Speriamo di non capitare 
nello stesso girone, l’ideale sarebbe di-
sputare i match in casa in alternanza, per 
permettere ai numerosi appassionati di 
questa disciplina di poter assistere ogni 
settimana a sfide di alto livello”. 

Salvatore Caruso, l’unico che non ave-
va mai avuto Giovanni come capitano, ha 
manifestato così la sua gratitudine.

“Mi sono trovato benissimo, ci ha sem-
pre dato la giusta tranquillità anche nei 
momenti più complicati durante l’arco 
del campionato. Sono felicissimo per la 
salvezza raggiunta e mi sento molto lega-
to a questo Circolo”. (G.U.)

u
“IL TRAGUARDO È RAGGIUNTO”

la gioia dei nostri atleti Giorgio Passalacqua, andrea trapani, omar Giacalone, claudio Fortuna e 
salvatore caruso, insieme nella foto con il vicepresidente Giorgio lo cascio, il capitano Giovanni Valenza
e davide cocco, dopo la bella vittoria sul selva alta a Vigevano
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bilanci e programmi. Ancora un anno si successi. Parla il deputato allo Sport Maurizio Trapani

er il prossimo anno abbia-
mo approvato un program-
ma che include le seguenti 
iniziative. L’attività didatti-

ca prevede la Scuola Addestramento Ten-
nis, diretta dal maestro Davide Freni, dal 
lunedì al venerdì, nelle ore pomeridiane, 
e il Sabato mattina, avendo confermato il 
corso mono settimanale che ha dato otti-
mi risultati lo scorso anno. Va sottolineato 
che nel 2016 la nostra scuola si è piazzata 
seconda tra le Super School italiane nella 
classifica FIT e prima assoluta tra le scuo-
le tennis siciliane. Aderendo a un progetto 
della Federtennis, i nostri tecnici, la mat-
tina, si sposteranno presso alcune scuo-
le elementari, per promuovere il tennis, 
coinvolgendo circa 400 ragazzi. Incre-
menteremo i richiestissimi corsi per adul-
ti, tenuti sia nelle ore pomeridiane che se-
rali. In ultimo, nei mesi estivi organizzere-
mo il consueto Campus rivolto ai ragazzi 
sino a 14 anni offrendo un mix di tennis, 
nuoto e giochi di gruppo.

L’attività agonistica diretta dal mae-
stro Alessandro Chimirri, coadiuvato dai 
maestri Davide Cocco e Giovanni Valen-
za, sarà orientata principalmente verso 
un gruppo “ELITE” di giovani atleti un-
der 14 già di interesse nazionale. Contem-
poraneamente grande attenzione ai più 
piccoli (nati 2006-2008) seguiti dai tecni-
ci Fabio Fazzari e Robert Golasky, la cui 
competenza è riconosciuta anche fuori 
dal nostro Club. 

Per i soci sono previsti corsi di ginna-
stica e di pilates, oltre che di nuoto e triatl-
hon. In palestra, Fabrizio Scamarda darà 

la consueta assistenza dal lunedì al vener-
dì nelle ore pomeridiane.    

Per quanto riguarda le competizioni a 
squadre il nostro club parteciperà ai cam-
pionati di Serie A1, B, C, D2, Under 12, 
14, 16 e Over per il settore maschile; per 
il settore femminile le atlete saranno im-
pegnate nei campionati di Serie A2, C, D1 
Under 12, 14 e Ladies. La squadra di A2 
femminile sarà ringiovanita con l’ingres-
so di Michela Xibilia (18 anni) e di Giu-
lia La Rocca (16 anni), neo campionessa 
d’Italia di doppio under 16; nella squadra 
di A1 maschile, confermati i componenti 
della passata stagione, sarà possibile l’in-
serimento di un nuovo elemento.   

Per quanto riguarda 
l’attività individuale oc-
corre evidenziare che il 
nostro circolo vanta alcu-
ni giovani giocatori d’inte-
resse nazionale inseriti nel 
gruppo ELITE. Per questi 
atleti il circolo darà un’as-
sistenza speciale e un rim-
borso spese ai tornei. Inol-
tre, una somma a titolo di 
rimborso delle spese sarà 
corrisposta agli under 18,  
Federica Bilardo (in pro-
cinto di volare in Australia 
per giocare lo slam junio-
res) e Andrea Trapani. Per 
gli altri atleti, prevediamo 
l’assistenza di un tecnico 
nei tornei di qualificazione 
ai campionati italiani, nei 
campionati siciliani di ca-

tegoria e in alcuni tornei giovanili.
Personalmente, nella qualità di depu-

tato allo sport, sono contento di  registra-
re un movimento in crescita per un circo-
lo che vanta giocatori di alto livello, giova-
ni promettenti e uno staff competente ed 
appassionato. 

Il risultato del lavoro svolto in questi 
quattro anni, insieme a tutti i componenti 
della deputazione coordinati dal Presiden-
te, è sicuramente positivo. Nel 2017 la nuo-
va deputazione del Circolo potrà contare su 
ottime basi per poter competere e ottenere 
quei risultati sportivi che hanno contraddi-
stinto il nostro sodalizio da oltre 90 anni.

Maurizio Trapani

p
IL NOSTRO TENNIS È IN CRESCITA
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campionato invernale. Tanti club siciliani in questa manifestazione indetta dalla Fit regionale

ome consuetudine, nel me-
se novembre è partito il 
campionato invernale, ma-
nifestazione indetta dalla 

Fit regionale, che vede ai nastri di parten-
za, a difendere i nostri colori due squadre 
maschili e una femminile.

Nel massimo campionato maschile, 
c’è stato subito un match di cartello, quel-
lo tra il Kalaja e il Ct Palermo, terminato 
in parità, 2-2. Da rimarcare i significativi 
successi di Giorgio Passalacqua sul quo-
tato Ignazio D’Amico col punteggio di 6/2 
2/6 6/2 e quello della coppia composta 
da Andrea Trapani e Giovanni Valenza sui 
fratelli Ignazio e Michele D’Amico. 

Nel girone anche altri quattro circoli, 
Tc3, Ct Trapani, Leonforte e i catanesi del 
Montekatira. La prima fase terminerà do-
menica 8 gennaio 2017. Poi scatteranno i 
playoff e i playout. 

In serie A femminile invece, si sono 
giocate due gare. La prima ha sorriso al 
Ct Palermo, netto 3-0 tra le mura amiche 
contro la Polisportiva Par-
thenico sabato 12 novem-
bre, grazie alle vittorie, 
tutte in due set, di Serena 
Buonaccorso, Anastasia 
Abbagnato e del doppio 
formato da Virginia Fer-
rara e da Giorgia Pedone 
che, lo ricordiamo, sono le 
campionesse italiane un-
der 12. Il 26 novembre in-
vece, è giunto il ko per 3-0 
a Catania contro il Tc Fiu-
mefreddo. 

Del nostro girone, fa parte anche il Tc3. 
Sabato 14 gennaio si giocheranno le ulti-
me partite della prima fase. 

La terza e ultima compagine iscritta al 
campionato invernale è quella maschile 
di serie B. Due ko nelle prime giornate, ri-
spettivamente: 1-3 contro Country Time 
Club (unico punto quello portato in dote 

da Sergio Bari che ha sconfitto Leonardo 
Brancato) e  0-4 contro il Proietti Catania. 
Va detto che in entrambi i confronti il Ct 
Palermo ha giocato fuori casa. 

Di questo raggruppamento fanno par-
te inoltre Ravanusa, Sporting Bellavista e 
Atletich Center Cefalù. Ultima giornata, 
domenica 26 febbraio 2017. (G.U.)

C
TRE SQUADRE PER IL CIRCOLO

Domenica 27 novembre al Circolo si è svolta la prima tappa 
“red” valida per il circuito Fit junior program 2016-2017. Ol-

tre trenta bambini (nati dal 2009 al 2011) si sono sfidati in mini in-
contri a 6 punti sotto lo sguardo vigile di maestri e genitori. Ales-
sandro De Bellis ha conquistato il primo posto, seguito da Silvana 
Di Gregorio. Tutti e due fanno parte del nostro Circolo e hanno col-
lezionato numerosi successi. Alla manifestazione hanno parteci-
pato gran parte dei circoli cittadini e della provincia di Palermo, da 
Partinico, a Casteldaccia a Termini Imerese. Il nostro Circolo ospi-
terà una nuova tappa del circuito sabato 17 dicembre.

fit junior program 2016-2017

Giorgio
Passalacqua
si è distinto
nel match
contro
il Kalaja
battendo
in tre set
il quotato
ignazio
d’amico
[foto antonio

conticello]
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torneo sociale. I primi titoli a Giuseppe Abbagnato, Alberto Lignarolo e Daniela Fiorentino

ono quasi 140 gl’iscritti che 
stanno prendendo parte al 
sempre gradito e apprez-
zato torneo sociale, come 

consuetudine, diretto in modo impecca-
bile dal maestro Alessandro Chimirri. 

Alla data del 12 dicembre sono cinque i 
tabelloni portati a compimento e nei qua-
li spiccano i nomi di Giuseppe Abbagnato 
e Alberto Lignarolo. Quest’ultimo ha por-
tato a casa l’over 55 col successo in finale 
a spese di Oreste Poma e si è ripetuto tra 
gli over 60, battendo nell’ultimo atto Ser-
gio D’Antoni. 

I tabelloni mai classificati e non clas-
sificati hanno invece sorriso a Giuseppe 
Abbagnato, il quale ha battuto nelle due 
finali rispettivamente Giuseppe Tummi-
nelli e Manfredi De Bellis col punteggio di 
7/6 6/2.

Infine tra le ladies 40, vittoria di Danie-
la Fiorentino su Giuppi Terrasi.

Nel tabellone di quarta categoria ma-
schile, il primo finalista è Riccardo Lo Ca-
scio, vincitore in tre set su Fabio Dumas.

Nel doppio assoluto, la competizione 
indubbiamente più affascinante, tra i se-
conda categoria iscritti spiccano i nomi 
di Francesco Palpacelli, Giorgio Passalc-
qua, Alessandro Ciappa, Marco Valentino 
e Germano Giacalone. 

In quello misto, testa di serie numero 
1, la coppia formata da Stefania Contardi 
e Riccardo Lo Cascio.

Gli altri tabelloni dovrebbero e la con-
sueta premiazione avranno luogo alla fine 
di dicembre. (G.U.)

s
UN PUzzLE CON 13 TABELLONI

Grandi adesioni anche in questa stagione per 
il corso mono settimanale del sabato mattina 

dalle 10 alle 13. In media circa 40 bambini vengono 
seguiti con cura e professionalità dallo staff di ma-
estri e preparatori del Circolo. Con il nuovo anno i 
bambini che non prendono parte alle attività Fit ju-
nior program, inizieranno a disputare dei mini tor-
nei interni organizzati dal direttore della Sat Davi-
de Freni e dai suoi collaboratori. La Sat chiuderà i 
battenti venerdì 23 dicembre per ripartire lunedì 2 
gennaio 2017.

sat. il corso mono settimanale del sabato

il finalista manfredi de Bellis con Giuseppe abbagnato, vincitore del tabellone sociale non classificati

La Sicilia conquista la finale
La rappresentativa siciliana approda alle 

finali nazionali di Tirrenia( 28-30 dicem-
bre) della nona edizione della coppa d’in-
verno, manifestazione regionale a squadre 
riservata ai nati dal 2002 al 2003.
Nel girone di qualificazione, che si è svolto 
al Cus Messina Messina, la Sicilia ha scon-
fitto il Lazio 4-2, la Sardegna 5-1 e il Pie-
monte in finale sempre col punteggio di 
5-1. In rosa anche i nostri Gabriele Pirai-
no, Matteo Iaquinto e Anastasia Abbagna-
to. Capitani del team isolano i maestri Fabio 
Scionti e Gino Visalli. L’ultimo atto della competizione è andato in scena domenica 11 dicembre. A 
Tirrenia quindi si conoscerà il nome della squadra campione d’Italia 2016.

campionato d’inverno under 14



11circolo tennis palermo
notiziario sociale
dicemBre 2016

le feste nel salone. Al Circolo, i soci e i loro ospiti si sono scatenati alla musica del Dj Pex

itornano le 
feste nel sa-
lone del Cir-
colo, saba-

to 19 novembre erano in 
150 ad allietare la sera-
ta, tra balli, risate, battu-
te e drink. Sulle note della 
più bella musica degli an-
ni Settanta e Ottanta, ma-
gicamente scatenate dalle 
note del Dj Pex, sono scesi 
in pista tanti soci con i loro 
amici presenti per l’occa-
sione. Tra gli altri, Giorgio 
Lo Cascio, Maurizio Trapa-
ni, Manfredi De Bellis, Ro-
berto Ferrara, Fabio e Or-
sola Poma, Pillo, Livia Lombardi, Luca De 
Caro, Riccardo Lo Cascio, Marco Valen-
tino, Matteo Iannello, Riccardo Polizzi, 
Cinzia Savettiere, Angelo Sillitti, Maurizio 
Fasino, Salvo e Davide Vitrano.

R
BALLANDO IN CENTOCINQUANTA

momenti
della festa
al circolo,
sabato 19
novembre

il triathlon dei soci

Il 9 ottobre scorso si è svolta la 23ª edizio-
ne del mikeleya 2016, una manifestazione 

che che ha visto tanti atleti, ma anche sem-
plici appassionati a cimentarsi nell’attraver-
samento a nuoto del golfo di Mondello. Al na-
stro di partenza c’era una nutrita rappresen-
tativa di nuotatori del nostro sodalizio, carat-
terizzata da una notevole differenza di età del 
gruppo a dimostrazione di quanto abbia pro-
dotto la fervida attività dell’impianto natato-
rio del Circolo.
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il ristorante. Da pranzo dell’Immacolata al cenone di Capodanno, le proposte di dicembre

erata da “sold out” mer-
coledì 7 dicembre per 
lo spettacolo della band  
“Alti&Bassi” che al risto-

rante del Circolo ha allietato soci e fami-
liari con la propria musica. Durante la se-
rata, sono stati reinterpretati alcuni brani 
italiani e diversi pezzi di pop e rock inter-
nazionale.

Giovedì 8 dicembre grande successo 
ha riscosso anche il pranzo dell’Imma-
colata, in particolare, tra i piatti preparati 
dallo staff diretto da Cettina Gargano, so-
no stati molto apprezzati i Broccoli in Pa-
stella e la pasta con Sarde e Finocchietto.

Tra le altre iniziative, vanno citate sia 
la colazione offerta ai soci dal circolo nei 
match casalinghi della serie A1 maschi-
le, sia il brunch ad ora di pranzo, di ottima 
qualità e proposto a un prezzo vantaggio-
so. Per quanto concerne la pizzeria, ricor-
diamo che dal martedì al giovedì, a cena, 
viene proposto un menù che comprende 
antipasto, bibita e una pizza al prezzo di 
8 euro.

Il 25 dicembre il tradizionale pranzo di 
Natale,  a fianco vi proponiamo il menù. 
Il 26 si svolgerà il pranzo di Santo Stefa-
no, mentre per la vigilia di capodanno è in 
programma il cenone con 
musica dal vivo.

Il 24, il 25, il 26 dicem-
bre e il primo gennaio, il ri-
storante rimarrà chiuso a 
cena.

Per tutte le informazio-
ni è possibile chiamare il 
numero 366/3967899

s
PARTICOLARI MENù PER LE FESTE

È disponibile presso la segreteria del Circolo, al prezzo di 8 
euro, il Dvd con le immagini dei 90 anni del nostro sodalizio, 
commentate dalle didascalie e accompagnate dalla splendi-
da chitarra di Mimmo La Mantia. Dalle prime fotografie del 
1926 a Villa Amato a quelle dei nostri giorni: una storia emo-
zionante ricca di “gesti bianchi” e di eleganza.

                       in segreteria il dvd dei 90 anni

alcuni
dei prelibati dolci 
preparati
nel giorno 
dell pranzo 
dell’immacolata 
in alto,
new York 
cheesecake
alla fragola
e sotto, quella
al cioccolato

IL MENù DEL 25 DICEMbRE
• Verdurine in tempure.
• Cestino di Pasta sfoglia con ricotta fresca e 
scaglie di carciofi di Cerda.
• Zoccoletto di Polenta fritta con funghi por-
cini dei Nebrodi.
• Primo sale con panatura di Pistacchi di 
Bronte e riduzione di aceto balsamico.
•  Lasagne con besciamella, ricotta fresca e spi-
naci.
• Brasato di manzo con dischetti di patate al 

rosmarino.
• Macedonia di frutta.
• Cassatina al forno. 
• Acqua minerale naturale e 
gasata, vino bianco e rosso. 
Prezzo a persona: 25 euro.
Menu bambini (chips fre-
sche & anelletti di pasta al 
forno): 5 euro.
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il racconto. Quel giorno che ho incontrato l’indimenticabile Ninni

ra un venerdì e stavo facendo 
il solito giretto per i campi del 
Circolo, abitudine che molti 
soci conservano e che spes-

so si riduce in una piccola passeggiata che 
si fa in compagnia. Quel giorno ero solo e 
mentre iniziavo questa sa-
cra abitudine vidi in fondo 
al viale principale la sago-
ma un uomo che mi sem-
brava di conoscere: bianco 
il vestito, la camicia aperta 
fino alla vita, come da tradi-
zione. Mentre pronuncia-
vo il suo nome, un brivido 
di stupore mi attraversava 
la schiena. Con la voce rotta 
dall’emozione e dalla incre-
dulità dissi: “Ninni, Ninni 
Mercurio, ma sei tu? Com’è 
possibile?” “È possibile – 
disse – è possibile, ogni tan-
to anche noi ci facciamo vi-
vi… ahahahaah! Anzi pro-
prio oggi abbiamo organiz-
zato un doppietto con gli 
altri ragazzi”.

Contenendo il mio stu-
pore gli chiesi: “Ma chi so-
no gli altri ragazzi?” “Sia-
mo tutti dei ragazzi – rispo-
se – in questo posto dove ci 
troviamo ora, vedessi come 
corriamo, anzi Vo... Li... A... 
Mo...  Volvo Lo Cascio, per 
esempio, che è un omone, quando gioca 
salta come un grillo e corre come una gaz-
zella. Baby Angioli, invece, oggi è assente 
perché è all’ippodromo stellare, da quando 
il Titolare gli ha regalato il fuoriclasse Pega-
so ha trascurato il tennis per i cavalli, ma si 
sa, lui è sempre stato così”. “Ah, e oggi chi 
siete per questo doppietto aereo?” “Siamo 
io e Raffaele Riccardi contro Antonio Laz-
zaro e Marcello De Maria.

Ninni mi guarda, mi sorride e mi chia-
ma “Cargs”, il mio vecchio nome d’arte. 
“Vedi Cargs, c’è qualche piccola regola nel 
circolo dell’Eden: non devi dire parolacce, 
non puoi rubacchiare e sopra ogni cielo 
devi essere di buone maniere: grazie, pre-
go, ci mancherebbe, per carità e via dicen-
do. Qualche problemino lo abbiamo avu-
to con quell’esuberante di Antonio Lazza-
ro che dopo un dritto passante incrocia-
to a Tollo Cuffaro, ha detto: “E chistu por-

taccillu a to’ suoru”. Subito si sono sentite 
le campane del paradiso ed è apparsa nel 
cielo una mano enorme che agitava il di-
to indice muovendolo da una parte all’al-
tra delle nuvole. Però c’è da dire che so-
no degli episodi rari. Qualche tempo fa – 
continua Ninni – è accaduto che giocando 
in singolare contro Curcuruto di Catania, 
non sono arrivato a prendere una sua pal-
la corta e mi è scappato di dirgli: “Bravo du 
Curcurutu ri to’ Patri”. Ma queste sono so-
lo cosette.

Ninni sorrideva e continuava a raccon-
tare. “Vedi per esempio Giuseppe Costan-
za, dopo una vita da pallettaro di lusso si è 
messo in testa di giocare contro Nino Ca-
scino solo in serve and volley. Giuseppe 
adesso gioca cosi bene d’attacco che dal-
le nostre parti lo chiamano Il Miracola-
to dell’Eden”. Però, c’è da dire che Raffae-
le Riccardi se prima scendeva a rete solo 

per stringere la mano all’avversario, ades-
so continua a farlo. Certe abitudini sono 
difficili da eliminare. E lassù ridono e rido-
no, soprattutto, quando Melino Cascino al 
match ball per lui, chiede a Miceli Sopo che 
guarda tutte le sue partite: “Scusa Pasqua-

le, ma quanto stiamo?”
Ninni parlava, straparla-

va e mentre raccontava sto-
rie e storielle mi sembrava 
più giovane di come lo ri-
cordavo, anzi una luce di 
gioiosa vitalità traspariva 
dal suo viso. Ninni mi rac-
contava di incontri stellari, 
di buchi neri, di palle che 
finivano nei buchi neri, di 
Gigi Dardanoni che era fi-
nito dentro uno di questi 
buchi e che dopo un an-
no ne era uscito insieme a 
Vittorio Margiotta e tutti e 
due parlavano una lingua 
incomprensibile. E mentre 
ascoltavo una serie di ac-
cadimenti stellari che fa-
ticavo a comprendere, un 
messaggio mi arrivava for-
te e chiaro.

Piuttosto stiamo orga-
nizzando un torneo di dop-
pio. Baby da quando ha 
questo Pegaso sotto le gam-
be si fa vedere poco per cui 
tocca a me organizzare tut-

to. “Bene – replico – mi sembra una lode-
vole iniziativa”. “Si ma il problema – precisa 
Ninni – è che non riusciamo a completare 
il tabellone per mancanza di iscritti”. “Ah, 
e che significa?” “Niente – risponde – e ag-
giunge, se qualcuno di voi che mi sembra 
in procinto di… ma per carità senza fret-
ta, potesse raggiungerci, potremmo esse-
re come numero sufficiente per iniziare il 
torneo”. “Ho capito, riferiro”.  “Grazie Cargs, 
sapevo di potere contare su di te”. E men-
tre non sapevo se ridere o sghignazzare, 
una brezza tiepida mi stordiva e la figura di 
Ninni sbiadiva davanti ai miei occhi men-
tre muoveva la mano in segno di saluto. Io 
non capivo e forse non capirò mai se quel-
lo che avevo visto e sentito tra cielo e ter-
ra era successo veramente o era stato frutto 
della mia immaginazione e della mia no-
stalgia.

Rolando Carmicio

E

“PROPRIO OGGI
ORGANIzzEREMO
UN DOPPIETTO”
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addio a roberto cecchinato. Ricordando l’uomo e l’atleta, orgoglio del nostro Circolo

QUELLA FORzA DELLA NATURA
ato per lo 
sport, sem-
pre col sorri-
so sulle lab-

bra e con tanta voglia di di-
vertirsi. Roberto Cecchina-
to, originario di Montebel-
lo Vicentino, ma palermi-
tano d’adozione, è scom-
parso a 74 anni dopo l’ag-
gravarsi improvviso di una 
lunga malattia. Lascia la 
moglie Serenella e i figli 
Roberta e Dario. È stato di-
rigente del nostro sodali-
zio nei primi anni del 2000 
sotto le presidenze di Ci-
ro Piedimonte e di Franco 
Randazzo.

Era un talento naturale 
dell’atletica leggera, a ca-
vallo tra gli anni ’60 e ’70, 
ed è stato campione sici-
liano per ben 13 volte: cin-
que sui 100 e otto sui 200 
metri. Una vera e propria 
forza della natura dal gran-
de fisico slanciato e pos-
sente. Amico del campio-
ne azzurro Pietro Mennea, 
ha vestito per la prima vol-
ta la maglia della naziona-
le maggiore correndo i 200 
metri a Lugano in Svizze-
ra nel 1969. Tra le sue pas-
sioni sportive, oltre l’atleti-
ca leggera, c’erano anche il 
rugby e il windsurf, che è 
stato tra i primi a praticare 
a Palermo assieme a Carlo Di Fede.

Il nipote Marco Cecchinato, tennista 
tra i primi 150 Atp ricorda così il suo rap-
porto con lo zio: “Era felice che un altro 
Cecchinato potesse raggiungere alti livelli 
nello sport ed essere convocato in nazio-
nale per la Coppa Davis. Lo stimavo mol-
to come persona e come uomo di sport. 
Mi seguiva durante i tornei ed era molto 
orgoglioso dei miei successi”.

Grande curioso del mondo e della na-
tura, un’altra sua passione erano i viaggi. 
Uno dei suoi compagni d’avventura, non-

ché amico fraterno, Piero Intile, prepara-
tore atletico anche di Roberta Vinci, ne 
tratteggia così il ricordo.

“Amante della vita, carismatico, sem-
pre positivo e col sorriso stampato sul-
le labbra – racconta Intile – credo di non 
averlo visto mai nervoso. Ci siamo cono-
sciuti nel 1978, ho avuto il grande piace-
re di allenarlo allo stadio delle Palme. Era 
dotato di un grandissimo talento, e i suoi 
numerosi successi lo testimoniano. An-
che se non si allenava per lungo tempo 
per via dei suoi impegni di lavoro all’Enel, 

gli bastava poco per entrare in condizio-
ne e vincere le gare. È stato proprio lui che 
mi ha poi spinto a venire al Circolo e a la-
vorare come preparatore atletico nell’am-
bito tennistico”.

“Aveva un eccellente spirito d’adatta-
mento e lo dimostrava nel corso dei viaggi 
che facevano d’estate insieme anche con 
Giuseppe Corvaia. Ricordo le lunghe cam-
minate nelle montagne di San Candido e 
i bagni nell’isola di Pantelleria. Roberto – 
conclude Piero – era il classico compagno 
ideale per i viaggi”.

n

sopra, la grinta
e la passione
del giovanissimo
roberto allo stadio
delle Palme
a sinistra, l’atleta
dei ‘tempi d’oro’
in pista
a destra, roberto
cecchinato
in un’immagine
recente
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bacheca. Piero Torti classe 2009, socio dal 19 luglio 2016. Il premio USSI va a Ferrara e Pedone

ietro Torti detiene il curioso 
primato di socio più giovane 
del Circolo. Classe 2009 è di-
ventato membro del nostro 

club il 19 luglio 2016. È figlio di Mauro e ni-
pote dell’indimenticabile Gastone Torti, 
appassionato dirigente del Circolo, vice-
presidente e segretario. Pietro frequenta il 
corso della Sat del sabato mattina.

PREMIO USSI A VIRGINIA E GIORGIA
Le nostre campionesse Virginia Ferra-
ra e Giorgia Pedone, hanno ricevuto da 
una delegazione dell’Ussi Sicilia (Unione 
Stampa Sportiva Italiana) un premio per i 

prestigiosi risultati maturati in questa sta-
gione. È l’ennesimo riconoscimento do-
po la pergamena a Villa Niscemi da parte 
del sindaco di Palermo Leoluca Orlando. 
La cerimonia si è svolta al Teatro Grifeo di 
Petralia Sottana. Tra i premiati, il giovane 
calciatore del Palermo, Simone Lo Faso.

CORSO PRE-bOxE
È iniziato il 15 novembre il corso di pre-
boxe tenuto dall’istruttore della F.P.I. Mim-
mo Mulè. Le lezioni si terranno ogni mar-
tedì e giovedì dalle 13,30 alle 15,00. Quo-
ta mensile: 20 euro. Iscrizioni presso la se-
greteria del Circolo.
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IL NOSTRO SOCIO PIù GIOVANE

p

Pietro torti tra alfredo tumminello e simona morici
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