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La Warm impianti s.r.l. (già SI.TEC SRL) nasce a Palermo nel novembre del 2009 dall’esperienza di oltre 
20 anni di attività dei soci che l’hanno fondata. Ha sede legale in Via Michele Panebianco 24 ed è 
certificata presso la C.C.I.A.A. di Palermo.  L’azienda è specializzata nella progettazione, realizzazione, 
assistenza e manutenzione di tutte le tipologie di Impianti e Sistemi di: Riscaldamento, 
Condizionamento, Elettrici e Speciali, Idraulici, Antincendio, Fotovoltaici, Condotte Aria, 
Refrigerazione, Video Sorveglianza- Telefonici, Antintrusione, Automatismi esistenti sia in ambito 
civile, sia commerciale che industriale. Grazie a intense attività di Ricerca e Sviluppo la Società ha 
compiutocompiuto un grande passo nell’innovazione e diversificazione delle sue tecnologie, in particolare nel 
settore del risparmio energetico, e detiene quindi una vasta gamma di referenze e di esperienze 
tecnologiche che le permettono di presentare offerte competitive in mercati diversificati. Un’impresa 
che vanta oggi  capacità  ed esperienze tecniche, organizzative e gestionali di alto livello per affrontare 
con competitività progetti su grande scala nell’engineering di impianti tecnologici. Ciascuno dei nostri 
prodotti è sviluppato, installato e gestito seguendo le normative vigenti e nel pieno rispetto delle 
ccondizioni ambientali, per questo utilizziamo esclusivamente materiali di prima qualità e strumenti 
professionali e all’avanguardia. Inoltre uno staff di tecnici esperti, perfettamente aggiornato sui 
metodi più attuali e innovativi di assistenza e manutenzione, è sempre a vostra disposizione per 
attuare qualsiasi intervento di riparazione o sostituzione necessario a ripristinare o recuperare il 
funzionamento dei vostri impianti.
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Via Michele Panebianco, 24 • 90146 Palermo
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il presidente. Un bilancio tra tante cose già fatte e altrettante da fare. Il dialogo con tutti i soci

opo una fase iniziale neces-
sariamente lunga, siamo in 
piena attività da circa due 
mesi. Se faccio un bilancio 

delle cose fatte e delle cose che stiamo stu-
diando e realizzando, non posso che es-
sere moderatamente soddisfatto. Questi i 
punti su cui stiamo lavorando:

SPORT. Stiamo proseguendo sulla li-
nea guida già indicata dal responsabile al-
lo sport della precedente deputazione, li-
nea che condividiamo quasi totalmente. 
Stiamo, inoltre, cercando di organizzare 
una “Clinic” con Emilio Sanchez e, con la 
collaborazione delle Istituzioni, realizzare 
un torneo Challenger (un po’ un ritorno ai 
nostri gloriosi Campionati Internaziona-
li). Infine, grazie a un permesso eccezio-
nale della Fit, avremo la possibilità di gio-
care, anche per quest’anno, la serie A sui 
nostri campi senza dover costruire imme-
diatamente il campo coperto.

ATTIVITÀ SOcIAle. Ha cominciato 
a prendere corpo l’organizzazione degli 
eventi, sia al Circolo che al Punto Mare. Il 
dettaglio delle manifestazioni all’interno 
di questo notiziario.

IMPIANTI e ATTReZZATURe. È stato 
sicuramente l’impegno che ha maggior-
mente coinvolto la nuova deputazione 
dall’inizio del suo mandato. Il nostro con-
sulente per la sicurezza ci ha imposto di 
iniziare subito la realizzazione dei corret-
tivi richiesti per il rispetto delle nuove nor-
me. Questo il dettaglio.

PUNTO MARe. Si è provveduto a siste-
mare e abbellire la struttura per consentir-
ne l’apertura il primo giugno. Abbiamo ac-
quistato le attrezzature e gli arredi neces-
sari. Si è organizzato un sistema di cate-
ring per dare ai frequentatori del mare un 
servizio più accurato di bar e ristorazio-
ne. Tutto è stato fatto rispettando le nuo-
ve procedure di acquisto che ci siamo im-
posti e i tempi previsti per l’apertura della 
struttura. Sembra che nel complesso i soci 
siano rimasti abbastanza soddisfatti.

BAR eSTIVO. È stato rifatto totalmente 
l’impianto elettrico, sostituiti pavimento e 
banconi frigoriferi oramai fuori uso. Sono 
state rinfrescate tutte le pareti di legno.

PIScINA. Rifatta la pitturazione ester-

na e rinviata a subito dopo l’estate quella 
della vasca. Abbiamo acquistato degli altri 
lettini e sistemato la zona antistante il bar 
ed il ristorante.

FORTe BRIDGe eSTIVO. Anche qui, è 
stato necessario mettere in sicurezza l’im-
pianto elettrico, rifacendolo totalmente.

FORTe BRIDGe. È stato affidato alla 
Commissione tecnica l’incarico di siste-
mare al meglio questa struttura, in modo 
da renderla più sfruttabile, anche d’inver-
no, per varie attività e liberare il salone del-
la palazzina da una serie di impegni, sal-
vaguardando così la conservazione dei 
nuovi arredi che si realizzeranno.

 PAlAZZINA. Siamo tutti d’accordo che 
la palazzina e in particolare il salone van-
no sistemati in maniera più consona ad 
un Circolo con delle tradizioni come le no-
stre. Per questo, dovendo anche sistema-
re parte degli impianti elettrici, è stato da-
to alla nostra Commissione tecnica l’inca-
rico di verificare l’attuale stato e studiare 
la migliore formula  per  realizzare un pro-
getto definitivo di  ristrutturazione interna 
ed esterna, ovviamente  in collaborazione 
con le istituzioni competenti.

SPOGlIATOI. Nominata una commis-

sione di tecnici per migliorarne la fruibili-
tà e studiare le soluzioni più economiche 
per risolvere alcune criticità riscontrate.

PAleSTRA. In considerazione delle ca-
renze dell’attuale palestra, è stato dato in-
carico alla Commissione tecnica (dopo un 
primo approccio positivo con alcune isti-
tuzioni), di studiare la realizzazione di una 
struttura esterna in legno e vetro alle spal-
le del Bowling.

SeGReTeRIA. Grazie al nostro deputa-
to segretario, stiamo cercando di ‘moder-
nizzare’ la segreteria, affidandole anche la 
gestione del nostro sito ufficiale e del no-
stro notiziario, oltre ovviamente alla ge-
stione di tutte le comunicazioni ai soci. Tra 
i nuovi progetti, quello di creare una rubri-
ca “La voce dei soci” per dialogare sul no-
stro sito e sul notiziario con chiunque vo-
glia fare sentire la propria opinione.

TeSOReRIA. Il deputato tesoriere ci ha 
sottoposto un regolamento per tutti gli ac-
quisti secondo una linea guida che segue 
una procedura molto precisa. Un tecnico 
nostro socio, con competenza specifica, ci 
aiuterà per economizzare le risorse.

STATUTO. È stato affidato a un nostro 
dirigente l’incarico di apportare delle mo-
difiche per renderlo più in linea con i tem-
pi e più rispondente alle attuali esigenze.

In conclusione, posso assicurarvi che 
fino ad oggi, a mio avviso, è stato fatto un 
buon lavoro di cui forse non tutto è imme-
diatamente visibile, ma certamente in li-
nea con il programma che avevo presen-
tato prima delle elezioni. Spero sempre 
nelle vostre critiche costruttive e nei vostri 
consigli e sono certo che entro l’anno de-
finiremo un’altra buona parte delle cose 
che ci siamo impegnati a realizzare.

Un sincero grazie a tutti i dirigenti che 
si sono impegnati in questi due mesi e, so-
prattutto, ai componenti le commissioni, 
che pur non essendo parte integrante del 
Consiglio direttivo, hanno dato una grossa 
mano d’aiuto a tutti noi. Ancora un ringra-
ziamento a quel personale che si è imme-
desimato nel particolare momento e ha 
dato un contributo di maggiore efficienza  
ed impegno.  Un caro saluto a tutti.

Manlio Morgana 

D
IL PUNTo dI MANLIo MoRGANA

il presidente Manlio Morgana
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serie a2 femminile. Si riparte l’anno prossimo. Due finali Itf a Sassuolo e Tarvisio per la Bilardo

nche nel 2018 
sarà serie A2. 
La compagi-
ne femminile 

guidata in panchina da da-
vide Freni si è garantita que-
sto significativo traguar-
do nei play out vinto netta-
mente contro il Castellazzo 
Parma. doppio confronto 
già ipotecato domenica 11 
giugno nella gara d’anda-
ta vinta con un perentorio 
3-1 in Emilia. Una formalità 
il match di ritorno nel quale 
sono stati sufficienti i primi 
due singolari per chiudere 
la contesa. 

In questa stagione è sta-
ta utilizzata l’intera rosa 
nel corso della fase a gironi 
(chiusa al quinto posto) e 
nei play out. A scendere in 
campo: Federica Bilardo, 
Francesca Bernardi, Simo-
na Porchia, Michela Xibilia, 
Giulia La Rocca, Francesca Brancato, Sere-
na Buonaccorso e Ludovica Infantino. 

Va detto, però, che la numero 1 del te-
am, Federica Bilardo, a causa dei tanti im-
pegni nei tornei individuali, ha preso par-
te a due sole gare nella fase a gironi e nel 
doppio confronto con il Castellazzo. Una 
sola presenza in campo, invece, per Giulia 
La Rocca che, dopo la diciassettenne ten-
nista mancina, risulta sulla carta la gioca-
trice più forte della squadra. 

Un grande campionato l’ha disputato 
la romagnola Francesca Bernardi, sempre 
presente e ormai diventata un riferimen-
to, dentro e fuori il campo, per il suo gran-
de attaccamento ai colori del Circolo. 

Molto soddisfatto il maestro davide 
Freni che traccia un bilancio del campio-
nato appena concluso per poi proiettarsi 
nel 2018 quando cambieranno le date del 
torneo di serie A2:

“Fin dall’uscita dei calendari nel mese 
di aprile – commenta il capitano – avevo 
capito che non sarebbe stato agevole sal-
varsi per due ragioni; la prima legata al-
la notevole caratura delle nostre rivali nel 

raggruppamento, la seconda invece per 
via dell’assenza di Bilardo e La Rocca, va-
le a dire le nostre atlete di punta le quali 
hanno saltato numerose gare”. 

La svolta in positivo – prosegue Freni 
– è avvenuta domenica 14 maggio con il 
successo interno contro il Plebiscito Pa-
dova vinto 3-1, un match che mi ha da-
to la consapevolezza che il traguardo po-
teva essere centrato, grazie al quinto po-
sto e soprattutto ad un comodo incro-
cio nell’ultimo play out. Federica, e non è 
una novità, è stata determinante. Faccio i 
complimenti anche a Francesca Bernar-
di. Mi sarei invece aspettato un contribu-

to maggiore da parte di Michela Xibilia, 
forse non ancora pronta a certi livelli.”

“Nel 2018 il campionato non si svolge-
rà più ad aprile – conclude il capitano del 
team di A2 – ma ad ottobre, e questo slitta-
mento ci favorisce poiché avremo dispo-
nibili quasi sempre le nostre atlete di pun-
ta. Cercheremo di effettuare un acquisto 
di spessore per centrare la serie A1”. 

federica finalista in due itf
due settimane da incorniciare per la 

neo diciottenne Federica Bilardo, finali-
sta in due prove Itf da 15.000 dollari, gio-
cate a Sassuolo e a Tarvisio. Un pizzico di 
rammarico per la sconfitta 6/4 al terzo 
contro Stefania Rubini nel primo torneo. 
A Tarvisio, invece, il sogno del primo tito-
lo da professionista è svanito a causa del 
Ko contro la russa Nina Potocnick. Resta 
la soddisfazione di avere portato a casa 
match contro avversarie di spessore, tra 
le quali Chiesa, Balducci e Remondina. Le 
due finali le consentiranno di scalare nu-
merose posizioni nel ranking e di affac-
ciarsi appena a ridosso delle top 700. (G.U.)

A
AI PLAy oUT ARRIVA LA SALVEzzA

serie b maschile

Federica Bilardo premiata a sassuolo. a destra, Francesca Bernardi

Amara retrocessione per la formazione 
maschile di B che, dopo aver chiuso al 

sesto posto la fase a gironi, ha abdicato nei 
play out contro i catanesi di Aci Castello che 
si sono imposti 4-2 a Palermo e sette giorni 
dopo in casa loro hanno conquistato tre punti 
dopo i singolari, rendendo quindi inutile la di-
sputa dei doppi. 
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serie c. Le nostre giovani tenniste ad un passo dalla fase nazionale. Stop ai play off per la C maschile

avvero un peccato. Sfuma 
d’un soffio la fase naziona-
le per la squadra di serie C 
femminile, la quale nella fi-

nale del concentramento a quattro ha ce-
duto 3-1 al Cus Catania padrone di casa. 
Le gare si sono svolte dal 19 al 21 maggio. 
Un confronto deciso su pochi punti e for-
se con qualche decisione arbitrale contra-
ria. Tuttavia le giovani Anastasia Abbagna-
to, Virginia Ferrara e Giorgia Pedone han-
no visto accrescere il loro bagaglio d’espe-
rienza in confronti di spessore e con tanta 
adrenalina in corpo. 

Va detto che le avversarie del Cus Ca-
tania erano tutte più grandi rispetto alle 
nostre giovanissime atlete. Tuttavia, resta 
un pizzico di rammarico per un traguar-
do che poteva essere centrato, pur gio-
cando sul veloce. Basta vedere i risultati: 
Viglianisi b. Abbagnato 6/2 5/7 7/5, Pater-
nò b. Ferrara 6/2 3/6 7/6, e il doppio per-
so anch’esso al terzo set. Giorgia Pedone 
aveva invece vinto il proprio match in sin-
golare contro Iside Chiara. 

Nei due incontri giocati nei giorni pre-
cedenti, le nostre giocatrici guidate in 
panchina dal capitano Alessandro Chi-
mirri avevano sconfitto senza eccessivi 
patemi sia il Vela Messina che le catane-
si del Pinea. 

La fase a gironi, nella quale è stata im-
piegata anche Sofia Savagnone aveva vi-
sto chiudere il Ct Palermo al primo posto 
a punteggio pieno e con un solo punto la-
sciato per strada. 

“L’obiettivo era far fare esperienza alle 
nostre giovani giocatrici – spiega il capi-
tano Alessandro Chimirri – e sotto questo 
punto di vista ci siamo riusciti. È stato un 
campionato che ci ha visti dominare la fa-
se a gironi e perdere sul filo di lana una so-
la gara nel concentramento svolto al Cus. 
Quasi sicuramente nel 2018 qualcuna di 
loro farà il salto in serie A2, il tempo per 
crescere e maturare ulteriormente c’è tut-
to, visto che il campionato si giocherà ad 
ottobre e non più ad aprile”. 

serie c MascHile
Sì è conclusa ai play off la marcia della 

squadra maschile, sconfitta sia all’andata 

che al ritorno dai forti giocatori di Ragusa, 
poi giunti al tabellone nazionale. 

Nella fase a girone davide Cocco e 
compagni sono finiti alle spalle del Kalaja. 

Un campionato che indubbiamente 
è stato importante per i tre under 14 del 
vivaio Gabriele Piraino, Matteo Iaquinto 
e Francesco Mineo che si sono cimenta-
ti al cospetto di rivali esperti e di età mag-
giore rispetto alla loro. Uno dei tre a turno 
per via delle nuove regole è stato sempre 
schierato in singolare e in doppio. 

serie d2
La compagine maschile di d2, batten-

do per 3-1 il Tc3 nell’ultima gara del pro-
prio girone, ha festeggiato la promozione 
in d1. Artefici del salto di categoria: Car-
lo Barbagallo, davide dell’Aria, Manfredi 
Muscolino, Massimo donzelli, Fabio Po-
ma, Federico Saia, Piero Cammarata e il 
capitano giocatore Pilo Maniscalco Basi-
le. Nel computo totale delle sei partite so-
no giunte quattro vittorie, un pareggio e 
una sola sconfitta. (G.U.)

D
LA GRINTA dELLE RAGAzzINE

in alto, Virginia Ferrara, giorgia Pedone e anastasia abbagnato, protagoniste della serie c femminile
sotto, la squadra di serie c maschile, fermata ai play off dai forti giocatori del ragusa
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under 14. Il primo luglio, la squadra maschile e quella femminile hanno vinto il titolo regionale

oppio successo della squa-
dra maschile e di quella 
femminile che, il primo lu-
glio, si sono aggiudicate  il 

titolo regionale, battendo rispettivamen-
te il Kalta e la Polisportiva Parthenico. ot-
timi risultati, anche nei mesi precedenti, 
nei tornei Eta cui hanno preso parte i no-
stri under 14. 

Vive un ottimo momento di forma Ga-
briele Piraino in grande spolvero a Mes-
sina dove si è svolto il trofeo Stagno d’Al-
contres, prova di grado 1. Il tenace e com-
battivo tennista mancino si è spinto fino 
ai quarti, prima di cedere alla prima testa 
di serie del torneo, il britannico Pinning-
ton. di spessore, in particolare, il successo 
agli ottavi sul russo Aristahk Safonov, top 
15 del ranking. Stesso traguardo a Brindi-
si, tappa che si è svolta a inizio maggio. 

Poche settimane prima a Pescara, Ga-
briele era andato oltre, centrando le semi-
finali battendo anche in questa prova av-
versari di buona caratura. 

Piraino ha collezionato un successo 
nella tappa del circuito Fit Babolat under 
16, che si è svolta al Tc2, grazie all’affer-
mazione a spese di Gabriele dolce. Nel 
match di semifinale aveva invece battuto 
il compagno di allenamenti e grande ami-
co Matteo Iaquinto. Quest’ultimo a Mes-
sina, dopo aver passato lo scoglio delle 
qualificazioni, ha passato un turno nel ta-
bellone principale prima di cedere le armi 
alla seconda testa di serie del torneo. 

Non da meno dei colleghi maschi, le 
performance di Virginia Ferrara, Giorgia 
Pedone e Anastasia Abbagnato. 

Nella tappa del Fit Babolat del Tc2, tra 
le under 16, a vincere è stata Giorgia Pe-
done che si è sbarazzata di Ilenia Monti, 
bissando così il successo nell’appunta-
mento precedente al Country. Terzo tur-
no raggiunto a Messina, dove a superar-
la, ma solo al terzo set, è stata la bielorus-
sa Falei n. 1 del tabellone. La nostra gioca-
trice aveva vinto il primo set, prima di la-
sciare alla sua avversaria gli altri due. 

Virginia Ferrara ha staccato il pass per 

i campionati italiani un-
der 13 con la finale regio-
nale ottenuta al Kalta e che 
l’ha vista cedere al cospet-
to della messinese Fabrizia 
Cambria col punteggio di 
2/6 7/5 6/4. 

La campionessa italia-
na under 12 in carica ha 
poi ottenuto un grande ri-
sultato al torneo di Brin-
disi nel quale si è conces-
sa il lusso di battere la nu-
mero 1 del seeding Tatiana 
Muzykantskaya. La tenni-
sta del Ct Palermo ha poi 
visto arrestare la propria 
corsa ai quarti. Stesso tra-
guardo anche al torneo 
di Pescara superata dalla 
Mencaglia. Terzo turno in-
fine al d’Alcontres svolto 
al Vela Messina. 

Tra i risultati di Anasta-
sia Abbagnato spicca in 
particolare la semifinale a 
Pavia. Un torneo che l’ha 

vista battere nel corso del suo cammino 
avversarie di livello come l’elvetica Scili-
poti e la connazionale Pizzoni. Niente da 
fare poi con la numero 1 d’Italia Lisa Piga-
to. La tennista del Ct Palermo ha poi rag-
giunto la finale nel doppio a Pescara in 
coppia con Carlotta Mencaglia. 

Ad accompagnare in questi tornei i no-
stri atleti sono stati i maestri Alessandro 
Chimirri, Giovanni Valenza e davide Coc-
co. (G.U.)

D
I NoSTRI RAGAzzI CRESCoNo

gabriele Piraino [foto di emanUele levantino]
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under 10. Sotto la guida del maestro Fabio Fazzari, avanza una folta schiera di mini-tennisti

n anno ricco di gioie per il 
settore under 10 coordina-
to dal maestro Fabio Fazzari 
che si avvale della collabo-

razione di davide Cocco, Robert Golasky e 
Marcello Scamarda. ottimi risultati sono 
giunti anche dai piccolissimi atleti di set-
te e otto anni che hanno preso parte al cir-
cuito Fit junior program il cui master fina-
le svolto a Trabia ha visto i successi di Ales-
sandro de Bellis nel Red misto e di Carlo 
Florenza nell’orange special. 

Bene la squadra under 10 mista A, 
giunta seconda nella finale regionale di-
tro lo il forte Country Time Club. In cam-
po, tra fase provinciale e regionale, Ga-
briele Ardizzone, Katia Piazza, Alessandra 
Fiorillo, davide Scarpello, Federica Amo-
roso, Andrea Criscuoli, Elisabetta  Palmeri 
e Federico Insinsola. 

“A consuntivo della stagione – raccon-
ta con gioia il responsabile del settore un-
der 10 Fabio Fazzari – sono tanti i motivi 
per i quali essere contenti del lavoro svol-
to. I bambini si sono ben comportati nei 
tornei ai quali hanno partecipato, su tut-
ti va menzionata per risultati e prestazioni 
Alessandra Fiorillo, recente finalista al tor-
neo under 10 svolto nel nostro circolo”. 

“Molto bene anche Gabriele Ardizzo-
ne. Voglio citare pure Carlo Florenza che 
ancora non ha compiuto otto anni, il qua-
le non potendo competere nel circuito re-
gionale agonistico, ha preso parte a tap-
pe speciali nel settore promo junior vin-
cendo il master. Ritengo che abbia un ha 
un buon tennis, si allena già con le palle 
mid. Anche da lui ci aspettiamo grandi ri-

sultati”.  
Nella coppa delle province, vinta dalla 

rappresentativa palermitana, hanno dato 
il loro contributo Katia Piazza e soprattut-
to Alessandra Fiorillo. 

Anche il settore under 12 ha regalato 
buoni risultati. La squadra femminile, in-
fatti, è arrivata fino ai quarti nel tabello-
ne regionale, quella maschile, invece si è 
spinta alle finali a 4, mancando l’approdo 
alla fase di macroarea. Nella prima delle 
due compagini erano presenti Sofia Par-
lato, Carla Cascioferro e Giovanna Floren-
za. Nella seconda, Salvatore Iannello, Ga-
briele Maggiore e Mattia Iannì. Quest’ul-
timo a Sciacca si è aggiudicato una prova 
del circuito regionale svolta a metà mag-
gio, battendo in finale Thomas Bacchi per 
6/4 6/4. Sofia Parlato ha conquistato al-
lo Sporting una tappa valida per il trofeo 

Kinder e una finale al torneo under 10 che 
si è svolto al Circolo. Nella prova under 14, 
a vincere è stato Gabriele Freni sul com-
pagno di circolo Gabriele Parlato.

caMpus estivo
Anche quest’anno numeri molto posi-

tivi a livello di partecipazione nelle prime 
tre settimane del Campus estivo con qua-
si 200 iscritti. A coordinare il campus so-
no stati nelle prime tre settimane i maestri 
Fabio Lopes, Simona Morici e i preparato-
ri Loredana Cusmano e Marcello Scamar-
da che si sono avvalsi della preziosa colla-
borazione di Stefania Contardi e Costan-
za de Simone. dal 3 al 21 luglio suben-
treranno i maestri davide Freni e Alfredo 
Tumminello. Sono aperte le iscrizioni per 
partecipare alle ultime tre settimane della 
consueta iniziativa del Circolo. (G.U.)

U
LA CARICA dEI “PICCoLISSIMI”

Da sinistra,
alessandra 
Fiorillo,
Katia Piazza,
gabriele 
ardizzone
e Davide 
scarpello
insieme
al maestro
Fabio Fazzari
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na bellis-
sima sera-
ta, con circa 
trecento soci 

e i loro ospiti, alla festa per 
l’inaugurazione del Pun-
to Mare all’Addaura. Ap-
puntamento molto par-
tecipato voluto dalla diri-
genza del club per dare il 
via alla stagione nella lus-
sureggiante villa di lungo-
mare Cristoforo Colombo. 
Grande successo tra i nu-
merosi presenti che hanno 
avuto modo di trascorrere 
un evento la cui riuscita va 
all’impegno, del presiden-
te Manlio Morgana, dei 
deputati Francesco don-
zelli e Nicoletta Griffo e di 
Manfredi Sacco. dal vener-
dì alla domenica l’orario di 
chiusura sarà postergato 
alle 21,30 con serate-ape-
ritivo. In cantiere anche al-
meno un torneo alla setti-
mana di burraco e altri ap-
puntamenti e manifesta-
zioni per tutti i soci. (R.U.)

l’inaugurazione. Ben ritrovato Punto mare 2017. Giovedì 1 giugno, con un aperitivo nella splendida     cornice della nostra villa all’Addaura, ricominceremo una stagione di relax, benessere e manifestazioni

U
una nuova estate

nella foto in alto, un momento dell’inaugurazione del Punto mare il primo giugno con lo splendido 
panorama che si può ammirare. sopra da sinistra, ernesta insalaco con roberto Ferrara
e carlo Fasino insieme con la moglie Paola gianguzza
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l’inaugurazione. Ben ritrovato Punto mare 2017. Giovedì 1 giugno, con un aperitivo nella splendida     cornice della nostra villa all’Addaura, ricominceremo una stagione di relax, benessere e manifestazioni

in alto da sinistra, Manfredi sacco, Manlio Morgana e nicoletta griffo. a destra, Marta
Fullone, Francesco Di carlo, giuseppe abbagnato e Filippo conti
Più in basso, Manlio Morgana e angelo Morello. sotto, un momento della festa

a sinistra, 
riccardo lo 
cascio, Daniela 
Parrinello
e carolina Miceli
a destra, una 
zona sdraio 
disposta su una 
terrazza che 
guarda il mare
dell’addaura
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veterani. Campioni italiani ininterrotti dal 2002. Terzo posto per le ladies 60. Finale per gli over 45

omenica 2 luglio è arrivato 
il sedicesimo scudetto tri-
colore consecutivo dai no-
stri inossidabili senior, gui-

dati dal capitano Enrico Piacenti e spon-
sorizzata dal Giornale di Sicilia. “Un titolo 
over 75 sofferto quello di quest’anno – di-
chiara  il capitano – concluso con la vitto-
ria al doppio contro il Nastro Verde Gius-
sano. Fondamentale il contributo di Paolo 
Bodo, imbattuto per tutto il campionato”. 
A premiare la squadra del Ct Palermo, l’in-
dimenticabile campione Nicola Pietran-
geli, presidente onorario della Canottie-
ri Roma.

ladies 60
Si è concluso con un terzo posto la 

sfortunata final four delle ladies 60 a Ri-
voli. Infatti, tutti i risultati si sono conclusi 
sul filo del rasoio. Bastava un po’ di fortu-
na in più e si poteva portare a casa un al-
tro titolo Italiano. A guidare la formazio-
ne, la nostra storica campionessa Lidia 
de Nicola.

ladies 40 liM 4.4
Nel girone regionale hanno vinto tutte 

le gare giocate. In squadra, il capitano Pa-
ola Gianguzza, daniela Fiorentino, Moni-
ca Genovese, daniela Spatafora, Paola di 
Simone e Marcella Marzetti. Al primo tur-
no del tabellone nazionale sono state sor-
teggiate contro le campionesse in carica 
del Garden Roma che si sono aggiudicate 
il match disputato nella capitale. 

over 45 MascHile
dopo la vittoria ai quarti di finale per 

2-1 contro il Tc Scandicci, approdano al-
la final four di Venezia in programma dal 
7 al 9 luglio. di rilievo la vittoria negli ot-
tavi per 2-1 contro i forti romani del Pra-
ti, grazie alle ottime performance in sin-
golo di Cocco contro il 2.6 Colangelo e 
nel doppio del duo formato da Valentino 
e Amoroso. La finale regionale era stata 
vinta facilmente contro Valle dei Templi. 
Hanno dato il loro contributo Marco Va-
lentino, davide Cocco, Alessandro Amo-
roso, Franz Fabbris, Alfonso Cusmano e 
Pilo Maniscalco.  

over 50 MascHile
Si è arrestata ai quarti, contro i roma-

ni dell’oasi di Pace, la loro corsa nel ta-
bellone nazionale. In squadra Sergio Bari, 
Maurizio Trapani, davide dell’Aria e Fa-
bio Poma. Ricordiamo che la coppia Po-
ma-Trapani ha raggiunto la finale al Foro 
Italico di Roma al master di quarta cate-
goria di doppio. La competizione si è svol-
ta in concomitanza con le semifinali e le 
finali dei tornei Atp e Wta.

over 35 MascHile
L’over 35 dopo aver vinto un turno nel-

la fase nazionale ha ceduto ai quarti di fi-
nale contro il più quotato team del Vitto-
rio Veneto che si è imposto per 2-1.

over 45 MascHile liM. 4.3
L’over 45 lim 4.3 ha sfiorato il titolo re-

gionale perso al doppio di spareggio col 
Tc3 e si è poi fermato al primo turno nel 
tabellone nazionale.

over 55 MascHile
Medesimo destino per gli over 55 su-

perati per 2-1 ad Augusta nella finale che 
metteva in palio il titolo regionale. Stop al 
primo turno nella fase nazionale in tra-
sferta a Napoli. 

over 65 MascHile
Fermati nella finale regionale per 3-0 

contro il sempre competitivo Tc Umber-
to di Catania. (G.U.)

D
oVER 75: 16° TIToLo NAzIoNALE

in alto, la squadra degli over 75: Vittorio Farnedi, antonio ardizzone, enrico Piacenti, nicola Pietrangeli, 
presidente onorario della canottieri roma, Paolo Bodo e giorgio röhric. sotto, la squadra delle ladies 40 
lim. 4.4: Daniela spatafora, Daniela Fiorentino, Paola gianguzza, Monica genovese e Marcella Marzetti
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interclub. Successo per la quindicesima edizione organizzata dal Tc2 tra agonismo e mondanità

QUANdo È Lo SPoRT CHE UNISCE
uno degli ap-
puntamen-
ti più co-
ol dell’estate 

palermitana. Sabato 24 giu-
gno al Tc2 si è svolta la pre-
miazione del XV Interclub, 
la tradizionale sfida tra i cir-
coli che ha visto il successo 
dei padroni di casa in unio-
ne con il Telimar. Secondo il 
Tc3, terzo gradino per il Ct 
Palermo-Villa Airoldi. In to-
tale hanno partecipato al-
la manifestazione dieci cir-
coli di tennis, vela e golf. La 
novità di quest’anno è stata 
l’inserimento delle discipli-
ne del beach volley e del be-
ach tennis che si sono unite 
alle tradizionali gare di cal-
cio a 7, tennis, basket, vol-
ley, nuoto e corsa. A trion-
fare come da tradizione so-
no stati lo sport e l’aggrega-
zione tra i circoli. Non sono 
mancati i momenti legati 
allo spettacolo e alla musi-
ca con i due party di inizio 
e chiusura manifestazione. 
Commovente, prima della 
sfida di calcio a 7 tra Ct Pa-
lermo-Villa Airoldi e Tc2-
Telimar, il minuto di silen-
zio in onore di Vittorio La-
tona, insuperabile portiere 
nelle passate edizioni della 
nostra squadra. (R.U.)

È

in alto, il presidente Manlio Morgana e il presidente del golf 
club Villa airoldi Felice trupiano con la coppa del terzo posto
a sinistra, emanuele lo Porto (beach volley). sopra, nico Parlato 
e Fabio Fazzari (beach tennis) [foto di valeRio lopes]
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attività sociale. Tra tornei, musica e carte, dal Punto mare per vedere i fuochi di Santa Rosalia

FESTE, SPETTACoLI Ed EVENTI
icchissima di appuntamen-
ti sportivi e mondani l’esta-
te al Circolo. Tanti eventi per 
soddisfare tutti i soci. 

Dal 9 luglio, tutte le domeniche alla ro-
tonda ci sarà la proiezione di un film a 
partire dalle 21.30. L’otto luglio si svolge-
rà la festa di inizio estate con dj set e pos-
sibilità di scatenarsi con le colonne sono-
re più gettonate del momento. Giovedì 13 
luglio, da non perdere, l’appuntamento 
con Masterchef che coinvolgerà i maghi 
dei fornelli del nostro Circolo. 

venerdì 14 luglio, aspettando la festa 
in onore di Santa Rosalia, nella suggestiva 
e incantevole location del punto mare, sa-
rà possibile ammirare allo scoccare della 
mezzanotte i giochi di fuoco. 

Non mancheranno i tornei di burraco 
tanto graditi ai numerosi soci burrachisti.

gli eventi sportivi di luglio
Lo sport sarà, invece, protagonista lu-

nedì 17 luglio con un grande e prestigio-
so evento. È stato infatti organizzato uno 
Stage con l’ex campione spagnolo emi-
lio sanchez, dedicato a giocatori, maestri 
e soci appassionati. Una mezza giorna-
ta che sarà di certo ricca di emozioni sia 
per i nostri giovani atleti sia per coloro i 
quali hanno avuto la fortuna di ammirare 
il tennista iberico tra gli anni 80 e 90 agli 
Internazionali di Sicilia. Sanchez ha ri-
sposto con grande entusiasmo all’invito, 
in virtù anche del grande legame affettivo 
che lo lega al nostro sodalizio. 

Sempre a luglio tornerà il classico dop-
pio giallo aperto a soci e familiari. In can-

tiere anche la disputa di un torneo di dop-
pio serale la cui intitolazione sarà dedica-
ta ad un grande appassionato del nostro 
Circolo, il cremonese naturalizzato Ctp 
Raffale Riccardi, scomparso prematura-
mente lo scorso anno.

agosto e setteMbre
Non da meno il calendario di eventi 

per il mese di settembre. La musica torne-
rà protagonista con lo spettacolo dal vivo 
del gruppo Gionny Beat and Peatnyks. 

La deputazione è al lavoro per L’orga-
nizzazione di una giornata di svago per i 
bambini, che si cimenteranno in una sor-
ta di mini olimpiadi con diverse discipli-
ne protagoniste. Inoltre ci saranno tante 
feste con momenti di animazione e gio-

chi. E poi documentari a tema per i bam-
bini più grandi, cercando di sfruttare le 
competenze nei vari campi e nelle diverse 
professionalità dei nostri soci. 

Per il terzo anno consecutivo il Ct Pa-
lermo ospiterà i campioni del domani che 
scenderanno in campo per la terza edizio-
ne del torneo Itf under 18 Città di Paler-
mo in programma dal 10 al 17 settembre. 
“Negli anni passati – spiega il direttore del 
torneo Marco Valentino – la Fit ha sempre 
invitato alcuni dei suoi migliori giocatori 
ed anche per quest’anno si può prevedere 
una lista di partenza di buon livello sia a 
livello italiano che straniero”. Subito dopo 
la fine del torneo si svolgeranno Le olim-
piadi sociali dedicate alla memoria del 
nostro indimenticabile ninni Mercurio.

R

la sera del 14 luglio, dal Punto mare, si potranno ammirare i giochi di fuoco in onore di santa rosalia
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FESTE, SPETTACoLI Ed EVENTI
il racconto. Rolando Carmicio: “Come ho sognato le ultime elezioni”

alla terrazza della palazzina 
ammiravo estasiato la bellez-
za del nostro Circolo. Ad un 
tratto, fui colpito da un vocia-

re allegro e ridanciano in lontananza prove-
niente dalla piscina…

Arrivai giusto in tempo per ve-
dere l’ottuagenario Totò Russo lan-
ciarsi dal trampolino per esegui-
re un perfetto carpiato con avvita-
mento, Marcello Morello come un 
novello Marc Spitz tagliava i 25 me-
tri della piscina in 10 secondi e Lu-
ciano Bossone si cimentava in leg-
giadre figure sincronizzate con En-
zo Abbate. Salvo dimiceli emergeva 
con il cronometro al polso gridan-
do: “8 minuti di immersione”. Co-
sa stava accadendo? L’acqua del-
la piscina sembrava ribollire come 
se un novello Roswel si fosse impa-
dronito del Circolo rivitalizzando i 
nostri ‘over cucchi’: Angelo Imbur-
gia e Marcello Bazza immergeva-
no le sfortunate cartilagini delle gi-
nocchia dentro quell’acqua porten-
tosa, Totò Morretta bendato si pro-
duceva in un doppio salto mortale 
con avvitamento, quando un rom-
bo assordante squarciava l’aria. Un 
misterioso oggetto volante era ap-
parso sopra le loro teste e una figu-
ra inquietante usciva dall’abitacolo. 
Un alieno con voce stentorea urla-
va: “Alle 18 il Giudizio Universale”. 

La folla dei soci in festa iniziò a radunarsi 
ai bordi della piscina, come per esorcizzare 
quella profezia apocalittica. Uomini e don-
ne in abiti carnascialeschi si cimentavano 
in danze sfrenate. Pippo Indovina vestito 
da satiro suonava lo zufolo, mentre novelle 
baccanti versavano fiumi di viagra a tutti i 

vecchietti che si erano impadroniti della pi-
scina. Gianni Polizzi in costume adamitico 
esibiva un fisico imponente mentre spinge-
va con forza dentro l’acqua miracolosa tut-
ta la sua famiglia. Al suono di una tromba ir-
rompeva nello scenario godereccio Roberto 
Ferrara con le pudende coperte da una fo-
glia di fico, portando sulle spalle Alessan-

dro Lazzaro con le fattezze di Nettuno che 
brandiva un tridente su cui era conficca-
to un pollo enorme. Al culmine del bacca-
nale un carro trascinato dalla deputazione 
irrompeva al suono di assordanti tambu-
ri. All’interno di una enorme conchiglia ar-

gentata, posta sopra il carro, cam-
peggiava Ciccetto Tesauro vestito 
da Papa benedicente e circondato 
dai nuovi soci agghindati con l’uni-
forme delle guardie svizzere.

Ma alle 18, come promesso 
dall’oracolo, tra lampi e tuoni, ar-
rivava il giudizio universale e una 
tempesta si abbatteva sul Circolo. 
Acqua vento e grandine distrugge-
vano quel meraviglioso baccanale. I 
soci denudati e cacciati dal paradi-
so terrestre si nascondevano tra gli 
alberi. Poi tutto taceva e nel ritrova-
to silenzio, mentre i soci comincia-
vano con un sospiro di sollievo a ri-
comporsi, irrompevano sulla sce-
na, come in una profezia salvifica, 
3 asinelli con sopra Franco Balsa-
mo, Giancarlo Savagnone e Angelo 
Morello. Abbigliati come dei novelli 
Re Magi, dalle loro bisacce elargiva-
no pacchi di pasta ai soci recitando 
a memoria: “Votami e farò questo 
Circolo più bello”. Ma un assordan-
te squillo di trombe squarciava l’aria 
e da una nuvola di fumo bianco ap-
pariva, in sella a un cavallo bianco 

rubato a Napoleone, Manlio Morgana con 
le fattezze di Costantino che, brandendo lo 
stendardo del Circolo, irrompeva nella sce-
na gridando: “In Hoc Signo Vinces”.

Mi svegliai tutto sudato, ma il nitrito lon-
tano di un cavallo mi riportò a uno sbiadito 
ricordo tra sogno e realtà.

Rolando Carmicio

D

IL GIoRNo
dEL GIUdIzIo
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bacheca. Angela Cusmano mattatrice in piscina. Gualtiero Guerrieri prosegue i corsi di triathlon

otto la guida dell’allenatrice 
di secondo livello Angela Cu-
smano (nella foto), proseguo-
no i corsi di nuoto già iniziati il 

12 giugno. Questi i prossimi appuntamenti. 
adulti: dal 3 al 24 luglio, lunedì, mercole-

dì e venerdì dalle 8,00 alle 8,45 o dalle 18,00 
alle 18,45.

Bambini: dal 5 al 26 luglio. Braccioli, lune-
dì, mercoledì e venerdì dalle 15,45 alle 16,30. 
Avviamento stili, dalle 16,30 alle 17,15. Perfe-
zionamento, dalle 17,15 alle 18,00.

Prime gocce: dal 6 al 27 luglio, martedì e 
giovedì dalle 16,00 alle 16,45 o dalle 16,45 al-
le 17,30.

avviaMento al triatHlon
Per adulti e ragazzi dal 19 giugno al 31 lu-

glio. Tutti i giorni e gli orari dei corsi.
Perfezionamento stili: martedì e giovedì 

dalle 17,00 alle 18,00.
adulti (continuazione corso inverna-

le): lunedì, martedì e giovedì dalle 13,30 alle 
14,30. lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18,00 
alle 19,00 o dalle 19,00 alle 20,00.

Ragazzi (avviamento stili): lunedì, mer-
coledì e venerdì dalle 9,15 alle 10,00 o dalle 
10,15 alle 11,00.

Tutti i corsi sono riservati ai soci e ai loro fami-
liari. Per l’iscrizione ai corsi è necessario com-
pilare la domanda e depositare il certificato 
medico attestante l’idoneità all’attività spor-
tiva non agonistica. Per maggiori informazio-
ni, rivolgersi alla segreteria del Circolo.

CoRSI dI NUoTo E TRIATHLoN
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COPPIA PORTE CALCIO 

da € 79
TAVOLO PING PONG 

da € 199

KAYAK BIC 

€ 319
CALCIOBALILLA 

da € 149

GIOCARE
     all’ARIA APERTA
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