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Salvatore Caruso, insieme 
con il fortissimo mancino

spagnolo Albert Ramos Viñolas,
è uno dei due grandi tasselli 
messi a disposizione
dei capitani Davide Cocco

e Giorgio Passalacqua
per il campionato

di serie A1 maschile 
al via domenica

9 ottobre
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iamo pron-
ti per una 
grande sta-
gione di 

sport. Al via ad ottobre i 
campionati di serie A1 ma-
schile e serie A2 femminile. 
Qualche domanda al Pre-
sidente Giorgio Lo Cascio 
sulle ambizioni delle squa-
dre di punta e non solo.

serie a1 maschile: è le-
cito sognare in grande 
e aspirare alla vittoria? 

“Ho sempre manifestato 
il forte desiderio di vede-
re il CTP aggiudicarsi per 
la prima volta il titolo ita-
liano nella massima cate-
goria, convinto che una re-
altà come la nostra debba 
ambire a tale prestigioso 
risultato. A tal fine, abbia-
mo lavorato  intensamente 
per arricchire e rafforzare 
la squadra e – anche grazie 
al supporto dei tanti spon-
sor che hanno creduto nel 
nostro progetto – siamo 
riusciti a tesserare Albert 
Ramos Viñolas e Salvato-
re Caruso. Con tali innesti 
di primissimo livello e for-
ti del nostro competitivo e 
talentuoso vivaio (Gabrie-
le Piraino e Omar Giacalo-
ne su tutti), la nostra squa-
dra rientra a pieno diritto tra le formazioni 
favorite per la vittoria finale”.

albert ramos viñolas e salvatore ca-
ruso. due grandi acquisti. 

“Il nostro obiettivo era ingaggiare due top 
players che ci permettessero di fare il sal-
to di qualità. Dopo attente ricerche e ana-
lisi, appena abbiamo intravisto la possibi-
lità di ingaggiare Albert Ramos Viñolas (n. 
37 ATP), ci siamo mossi con grande cele-
rità blindando l’accordo con il giocatore e 
superando quindi quella che sarebbe sta-
ta inevitabilmente un’asta al rialzo con gli 
altri club.
Con Salvo Caruso è stata una trattativa 
molto più lunga e complicata perché il 
giocatore era stato contattato da diverse 
squadre avversarie. A prevalere, tuttavia, è 
stata la nostra forte determinazione, la vo-
lontà di Salvo di tornare a vestire la maglia 
del CTP ed il forte legame del suo coach 

Paolo Cannova con il Circolo. Tra l’altro 
l’atleta – e questo per noi è motivo di gran-
de orgoglio – ha scelto di svolgere la pre-
parazione per la prossima stagione tenni-
stica nella nostra struttura”.

che aspettative ci sono invece per il 
campionato femminile di serie a2? 

“L’obiettivo è chiaro: la qualificazione in 
serie A1. Non potrebbe essere altrimenti. 
La squadra è altamente competitiva: alle 4 
atlete di altissimo livello nate e cresciute
tennisticamente sui nostri campi (Virgi-
nia Ferrara, Giorgia Pedone, Federica Bi-
lardo e Anastasia Abbagnato), si aggiun-
gono infatti Arantxa Rus (n. 61 wta) e Ma-
rina Bassols Ribera (n. 205 wta)”. 

il circolo avrà finalmente il campo co-
perto. una grande notizia per tutti i 
soci.

“Confermo. Con grande soddisfazione 

posso finalmente annun-
ciare che – dopo un lungo 
e articolato lavoro – abbia-
mo ottenuto l‘autorizza-
zione per la realizzazione 
della copertura di un cam-
po da tennis.
Tale opera, per la quale sia-
mo già al lavoro, interesse-
rà il campo n. 8 e ci aspet-
tiamo possa essere realiz-
zata già nel 2023”.

non solo sport, ma anche 
cultura, musica e intratte-
nimento. È stato un anno 
ricco di eventi.
“Rendere il Circolo un luo-
go di aggregazione e svago 
per i soci era sicuramente 
uno dei nostri obiettivi.
Con un fitto e diversifica-
to calendario di eventi e 
manifestazioni che han-
no coinvolto tutte le fasce 
di età e registrato un’altis-
sima partecipazione, ab-
biamo rispettato appie-
no il nostro intento e -per-
ché no- anche superato le 
aspettative”.

il tuo incarico da presi-
dente del circolo è inizia-
to poco più di anno fa. che 
bilancio possiamo stilare?
“Assolutamente più che 
positivo. In soli 12mesi ab-

biamo già raggiunto tanti degli obietti-
vi che ci eravamo prefissati all’inizio del-
la candidatura e con un pizzico di presun-
zione e fierezza posso anche dire di aver 
constatato che il lavoro svolto sia stato 
condiviso e apprezzato da moltissimi so-
ci e non solo. Sono stati mesi intensi e ric-
chi di avvenimenti, di traguardi raggiun-
ti e vittorie (sul campo e fuori) ma anche 
di difficoltà e ostacoli. Sono però sempre 
piu convinto – e questo primo anno ne è 
la conferma – che con determinazione, 
passione e serietà e con un coordinato la-
voro di squadra sia possibile raggiungere 
anche gli obiettivi piu sfidanti e ambizio-
si. Colgo quindi l’occasione per rivolgere 
i miei più sentiti e sinceri ringraziamenti 
a tutti i dipendenti per la professionalità, 
ai dirigenti per la dedizione e ai tanti soci 
per il sostegno e la collaborazione. A tutti, 
i miei migliori saluti”. 

giuseppe urso

s
Il PresIdente. Intervista a Giorgio Lo Cascio dopo un anno dal suo insediamento al Circolo

ad maiora!





7circolo tennis palermo
notiziario sociale
lUGlio 2022

nsieme al fortissimo man-
cino spagnolo top 40 Atp 
Albert Ramos Viñolas, è 
uno dei due grandi tasselli 

messi a disposizione dei capitani Davide 
Cocco e Giorgio Passalacqua per il cam-
pionato di serie A1 maschile al via dome-
nica 9 ottobre. 

Stiamo parlando del 29enne avolese 
Salvatore Caruso, best ranking 76, oggi 
poco oltre la posizione 200 del ranking 
mondiale, che torna a vestire la casacca 
del Circolo dopo gli anni trascorsi in ma-
glia Ct Vela Messina con cui ha disputato 
due finali scudetto. L’allievo di coach Pa-
olo Cannova vanta, tra i suoi migliori ri-
sultati a livello di circuito maggiore, il 3° 
turno a Parigi nel 2019 e a Us Open nel 
2020. 

Inoltre nel 2019 ha collezionato una 
semifinale sul rosso di Umago (Atp 250) 
dove è stato costretto al ritiro ad inizio 
secondo set contro il serbo Dusan Lajo-
vic. 

Tanti i top player battuti in carriera: 
Sinner, Goffin, Auger - Aliassime, Coric, 
fino a Simon sconfitto nell’indimentica-
bile Roland Garros del 2019, dove ha avu-
to il grande privilegio di giocare sul “Phi-
lippe Chatrier” contro Novak Djokovic. 

“Sabbo” ha al suo attivo una finale di 
doppio all’Atp 500 di Rio (nel 2020) insie-
me al grande amico Federico Gaio. Due 
i successi a livello Challenger: Como nel 

2017 e Barcellona nel 2019. In questa sta-
gione, semifinale al Challenger di Bendi-
go e quarti a Gran Canaria e a Trieste . Nel 

mese di giugno ha sfiorato l’approdo al 
tabellone principale di Wimbledon. 

Il tennista di Avola disputerà nel pros-
simo inverno la preparazione in vista 
della stagione successiva sui nostri cam-
pi e questo fattore sarà di enorme benefi-
cio per gli atleti di punta del Circolo. 

Ecco le sue considerazioni sulla squa-
dra e sul ritorno in maglia Ctp. 

“Mi fa molto piacere difendere i colo-
ri di un’altra compagine siciliana e que-
sto è uno dei fattori che mi ha spinto a 
tornare a Palermo – spiega Salvatore – 
inoltre sono molto legato da rapporti di 
grande amicizia con quasi tutti i compo-
nenti del team, da Giacalone a Piraino, 
fino ai capitani Cocco e Passalacqua. Sa-
rà certamente un campionato in cui l’af-
fiatamento del gruppo non sarà assolu-
tamente un problema. Dal punto di vista 
tecnico certamente Piraino e Omar co-
me elementi del vivaio sono una grande 
risorsa e questo fattore ci può fare pensa-
re in grande, senza ovviamente tralascia-
re il valore dei tennisti stranieri fortissimi 
come Ramos e Vesely in primis, ma an-
che Carlos è un ottimo giocatore. Possia-
mo pensare in grande – conclude Caruso 
– non vedo l’ora di tornare al Ct Palermo 
dove ho trascorso anni stupendi”. 

Oltre ai giocatori citati, fanno parte 
del team di A1 anche il rumeno Filip Jia-
nu, Pietro Marino, Francesco Mineo e 
Matteo Iaquinto. 

i

CARuSO:
  CLASSe     
e LeGAMe

COn LA SICILIA
“Sarà certamente

un campionato
in cui l’affiatamento
del gruppo non sarà

assolutamente
un problema”
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rillante non solo in cam-
po. Il diciottenne manci-
no componente del team 
di A1 Gabriele Piraino (720 

Atp) si è fermato per circa tre settimane 
dal circuito Itf e Challenger per via degli 
esami di maturità scientifica brillante-
mente portati a compimento. 

Il primo torneo con la maturità in ta-
sca lo ha disputato nella prima settima-
na di luglio sul rosso di Casinalbo presso 
il Club la Meridiana accompagnato dal 
coach Davide Cocco. 

Si trattava di una prova ITF da 25.000 
dollari e il risultato è stato un quarto di fi-
nale. Dopo aver sconfitto 
il qualificato Lorenzo Bre-
sciani, “Pira” ha battuto 
6/4 6/3, al termine di una 
performance assai positi-
va, il piemontese Edoar-
do Lavagno, seconda testa 
di serie e n. 392 al mon-
do. A stopparlo ai quarti 
è stato il 22enne cesena-
te Francesco Forti (n. 409 
al mondo) che si è impo-
sto per 6/3 6/4. Forti è poi 
giunto in finale. 

Con i punti incamerati 
a Casinalbo il tennista del 
Ct Palermo ha guadagna-
to circa trenta posizioni. 

I mesi di maggio e giu-
gno lo hanno visto invece 
conseguire i quarti di fina-

le al 15.000 dollari su terra rossa di Antal-
ya, battuto dall’uruguagio Ignacio Carou 
(624 Atp).

A livello Challenger invece, grazie a 
due inviti ricevuti dal settore tecnico fe-
derale, ha avuto modo di giocare il ta-
bellone cadetto sia a Perugia che a Par-
ma (nella foto in alto), prove 125, ovvero 
il massimo per la categoria. 

In entrambe le circostanze a fermar-
lo è stato il trentacinquenne colombia-
no Nicolas Barrientos, top 100 in dop-
pio e numero 345 in singolare. Se a Pe-
rugia lo score era stato 7/5 6/3, molto più 
rammarico per l’esito maturato in Emilia 

Romagna al President Tennis Club, dove 
Gabriele non ha concretizzato ben due 
palle match sul 6/5 nel 3° parziale. Do-
po oltre tre ore di autentica battaglia sot-
to un sole cocente, Barrientos si è impo-
sto 6/7 6/3 7/6. In Umbria e a Parma in-
sieme a Piraino era presente il prepara-
tore atletico Piero Intile. 

Nella settimana dell’11 luglio con 
Francesco Mineo e altri giocatori nati 
tra il 2002 e il 2004 ha preso parte ad un 
raduno presso il centro di preparazione 
olimpica federale di Tirrenia. Subito do-
po giocherà il 15.000 di Gubbio. 

In queste ultime settimane Omar Gia-
calone, 30 anni, anche lui 
pilastro della nostra serie 
A1, ha fatto la voce gros-
sa a livello open dove ha 
portato a compimento tra 
il 22 giugno e i primi di lu-
glio le prove giocate a Fi-
denza (3.000 euro) Tor-
tona (3.000 euro) e Pavia 
(3.500 euro). 

Nei primi due tornei 
il mazarese ha battuto 
nell’ultimo atto l’argenti-
no Mariano Kestelboim, 
26 anni, numero 666 al 
mondo. 

Al ricco open di Cal-
tanissetta (10.000 euro) 
Omar è stato superato ai 
quarti dal licatese Luca 
Potenza. 

b

torneI Itf e challanger. La buona performance a Casinalbo gli regala il best ranking

Piero intile, Gabriele Piraino e Davide cocco

BUONI RISULTATI DA GABRIELE
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l Ct Palermo è stato tra le tre 
location dall’otto al dieci lu-
glio del mini torneo di Pre-
qualificazioni ai Palermo 

Ladies Open valido per l’assegnazione di 
una wild card per le qualificazioni della 
prova Wta. 

In viale del Fante si sono giocati i quar-
ti di finale, mentre la finale cui ha preso 
parte Virginia Ferrara è andata in sce-
na sul centrale del Country Time Club. A 
vincere in due set sulla diciottenne tenni-
sta della formazione di A2 è stata la lica-
tese Dalila Spiteri, numero 534 al mondo. 
Nelle due sfide che hanno preceduto la fi-
nale, Virginia ha battuto facilmente Giu-
lia Tedesco e subito dopo, in tre parziali, 
la compagna di circolo Federica Bilardo, 
sfida giocata al Tc2. 

Passare in poco meno di 48 ore dagli 
esami orali di maturità scientifica ai pre-
stigiosi prati verdi di Wimbledon non è ro-
ba di tutti i giorni. È capitato a Giorgia Pe-
done la quale, subito dopo aver terminato 
i colloqui orali con la commissione d’esa-
me, è partita per l’Inghilterra dove ha par-
tecipato al tabellone principale di Wim-
bledon juniores. Per lei, secondo turno nel 
singolare, battuta dall’olandese Marie Ni-
jkamp dopo aver superato in modo assai 
brillante la belga Amelie Van Impe. 

La portacolori del Ct Palermo (numero 
58 Itf juniores e 1 in Italia) ha giocato anche 

al Roland Garros di Parigi dove si è ferma-
ta all’ultimo turno delle qualificazioni per 
mano della russa Alevtina Ibragimova. 

Due esperienze, tre se si conta pure 
Melbourne dove c’era anche Virginia, che 
difficilmente dimenticherà anche in virtù 

del fatto che le due partite di Wimbledon 
sono andate in onda live su Supertennis. 

Pedone e Ferrara nella settimana del 
18 luglio saranno al via della prova ITF 
da 25.000 dollari di scena allo Junior Ten-
nis Perugia. E proprio le pluricampiones-
se italiane di doppio e a squadre hanno 
incrociato lo scorso 6 giugno le loro rac-
chette nelle qualificazioni di Caserta, ITF 
da 60.000 dollari. A spuntarla 6/3 5/7 10/5 
è stata Giorgia. 

Federica Bilardo, 23 anni da pochi 
giorni, lo scorso 29 maggio ha giocato la 
finale del 15.000 dollari di Antalya che 
purtroppo ha sorriso alla sua avversaria, 
la 18ennne russa Tatiana Barkova vitto-
riosa per 7/6 7/5. In semifinale la gioca-
trice mancina aveva incamerato una bel-
la affermazione in due set a spese di Mar-
tina Colmegna (520 Wta). 

A fine giugno per Federica quarti di fi-
nale a Bucarest, 15.000 dollari.

Attualmente Bilardo è numero 701 al 
mondo.

Anastasia Abbagnato lunedì 11 luglio 
a Roma all’Antico Tiro a Volo, nel tabello-
ne cadetto della prova ITF da 60.000 dol-
lari, ha ottenuto la vittoria più importan-
te fino ad oggi superando 6/4 3/6 10/5 
la francese Estelle Cascino n. 458 Wta. Il 
giorno dopo la tennista diciottenne della 
serie A2 si è arresa 6/1 7/5 alla russa Dia-
na Shnaider n. 333 Wta. 

i

slam femmInIle junIores. Bella prova sull’erba per la Pedone dove ha superato il primo turno

GIORGIA 
SuI PRAtI

DI wIMBLeDOn

Virginia Ferrara e, in alto, Giorgia Pedone
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under. Brillano Cieno, D’Amico, Allegra e Patti tra le femmine, Trinceri e Surano tra i maschi

i sono con-
clusi i cam-
pionati re-
gionali gio-

vanili individuali e a squa-
dre. A livello individua-
le Altea Cieno vince tra le 
under 11, Diletta D’Amico 
tra le under 13, elisabetta 
Allegra under 14, Giorgia 
Patti under 16, mentre in 
ambito maschile Antoni-
no trinceri e Riccardo Su-
rano brindano rispettiva-
mente allo scudetto under 
14 e under 15. Ricordia-
mo a tutti i nostri soci che 
la rassegna tricolore under 
15 maschile avrà luogo al 
Ct Palermo dal 27 agosto al 
4 settembre. 

Passando alle compe-
tizioni a squadre, il Circo-
lo vince il titolo regionale 
under 14 femminile, giun-
ge 2° nell’under 16 femmi-
nile e nell’under 10 misto, infine 3° posto 
nell’under 12 femminile. Queste compa-
gini staccano il pass per le rispettive ma-
croaree sud di scena a settembre. 

Tutto facile per le ragazze under 14 che 
lo scorso 14 giugno in casa, nella gara per 
l’assegnazione del titolo regionale, han-
no sconfitto 2-0 il Cus Catania grazie al-
le agevoli vittorie di Alessandra Fiorillo 
su Matilde Ferrara e di Diletta D’Amico su 
Francesca Lucchese. 

In squadra anche eli-
sabetta Palmeri, Federi-
ca Amoroso e Chiara Fer-
reri. 

Poco ha potuto mer-
coledì 29 giugno la baby 
squadra under 10 misto 
opposta nell’ultimo at-
to alla fortissima Tennis 
School Monte Kàtira che 
tra le mura amiche ha vin-
to per 2-0. 

Merito comunque per 
il percorso svolto ad Al-
berto Lima, Giulio Paler-
mo, Aurora Freni e Marti-
na Vella. 

Mercoledì 15 giugno in-
vece le pur valide under 16 

sono state superate fuori casa dal Tc2. Ga-
ia Greco e Chiara Davì hanno battuto ri-
spettivamente in due set e in tre set Carla 
Rizzuto e Giorgia Patti. In squadra anche 
Claudia tutone e Martina La Franca. 

Infine nello spareggio per l’ultimo po-
sto utile alla macroarea sud under 12 fem-
minile vittoria esterna per 2-1 a Ragusa. In 
organico Altea Cieno, Cristiana totaro, 
Alessandra Cudia e Veronica Palmeri. 

Junior next gen macroarea sud 
Nell’ultima tappa disputa a Reggio Ca-

labria, finale nell’under 10 femminile per 
Chloe Kuijt e derby tra Alessandra Fioril-
lo ed Elisabetta Allegra nell’under 14 vin-
to in tre set dalla prima. 

coPPa BeLardeineLLi 
A Castel di Sangro la Sicilia si è classifi-

cata quarta nella manifestazione riserva-
ta agli under 11 e under 12. 
Ha fatto parte della spedi-
zione anche il classe 2011 
Paolo Carroccio. 

circuito tennis euroPe 
Sabato 9 luglio vittoria 

in doppio a Biella (under 
16 cat.3) per Riccardo Su-
rano insieme al forlivese 
Alex Guidi. A Tirana invece 
a metà maggio finale sem-
pre nel doppio e semifina-
le nel singolare. 

A Porto San Giorgio, 
prova under 12 cat.1, ul-
timo atto nel doppio con-
seguito da Altea Cieno in-
sieme alla romena Andre-
ea Kurta. 

s
TANTI SCUDETTI INCAMERATI

sopra, la squadra che ha conquistato il titolo regionale femminile under 14: da sinistra, alessandro chimirri, Diletta 
D’amico, elisabetta Palmeri, Federica amoroso, alessandra Fiorillo, chiara Ferreri e il preparatore Marco Verderosa

riccardo surano e il maestr Giorgio Passalacqua a Biella
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iamo noi 
siamo noi 
i campio-
ni italiani 

over 50 siamo noi”. Così do-
menica 26 giugno cantava-
no a Cervia Marco Valenti-
no, Davide Cocco, Davide 
Freni e i due nuovi acqui-
sti Alberto Pertosa ed en-
rico Senatore, nuovi solo 
come militanza, poiché le-
gati da una storica amicizia 
soprattutto con Marco, ma 
anche con i due maestri. 

Il Ct Palermo era la gran-
de favorita della vigilia in 
virtù del valore dei due gio-
catori romani in particola-
re Pertosa, giocatore di li-
vello molto alto in ambito 
over 50.

Una cavalcata trionfa-
le fatta di 5 vittorie, quat-
tro delle quali per 3-0. Pro-
cedendo con ordine, nelle 
due gare del tabellone ad eliminazione di-
retta successi netti a Bolzano e in casa con-
tro Pisa. 

A Cervia dal 24 al 26 giugno, il Ct Paler-
mo ha battuto 3-0 il New Country Tennis 
Bari, con lo stesso score è stato superato 
Saronno e nell’ultima gara vittoria per 2-1 
a scapito dell’Oasi di Pace. 

Nella sfida contro i forti pugliesi, punti 
conquistati da Pertosa, Valentino e da Se-
natore-Cocco in doppio. Il 
giorno successivo, sigilli di 
Pertosa, Valentino e di Fre-
ni-Senatore in doppio, infi-
ne nella terza giornata al ko 
subito da Valentino han-
no fatto seguito i successi 
di Pertosa e nel doppio di 
quest’ultimo insieme a Se-
natore. 

“Sicuramente alle fi-
nal four il match più duro 
è stato quello contro Bari 
dell’ex B1 Vincenzo Carlo-
ne – racconta Marco Valen-
tino – e il sorteggio ce li ha 
messi subito contro. Credo 
sia quella la vittoria chia-
ve per il titolo. Senza trop-
pi patemi abbiamo battu-

to Saronno e poi la grande giornata vissuta 
prima, durante e dopo il match contro i ca-
pitolini dell’Oasi di Pace. Abbiamo prova-
to delle forti emozioni e parlo anche a no-
me dei due nuovi acquisti già molto legati 
al Circolo. Sensazioni meravigliose – con-
clude – per una squadra che oltre ad aver 
presentato sul campo un alto tasso tecnico 
ha mostrato un attaccamento ed uno spi-
rito di amicizia e condivisione riconosciu-

to unanimemente da tutti i partecipanti 
del girone finale”.

Nello stesso fine settimana le ladies 70 
(Lidia De nicola, Miriam Borali e Claudia 
Guidi) a Roseto degli Abruzzi, sono giunte 
al 2° posto. Successi contro Roseto e Lecco 
e unico ko, fatale, contro il Tennis Rivoli. 

Titolo regionale per gli over 45 (battu-
to in casa il Ct Ragusa per 2-1): In squadra 
Piero Cammarata, Alessandro Amoroso, 

Salvatore Guarino, Fabio 
Fazzari, Marco Valentino e 
Alfonso Cusmano. 

Campioni regionali an-
che gli over 55 che si sono 
imposti in finale sul Count-
ry Time Club per 2-0. In ro-
sa Maurizio trapani, Davi-
de Dell’Aria, Sergio Bari e 
Giancarlo Giammarresi.

Infine, sul gradino più 
alto del podio isolano, la 
formazione over 60 com-
posta da Luigi Albano, 
Alessandro Lazzaro e Car-
lo Barbagallo. I nostri at-
leti hanno superato, nel 
match decisivo fuori casa, 
il Country con le vittorie di 
Barbagallo e Lazzaro.

“s

scudetto over 50. Squadra di grande valore, grazie anche al supporto di Pertosa e Senatore

UN TITOLO NAzIONALE MERITATO

la squadra campione d’italia: Davide Freni, Davide cocco, enrico senatore, Marco Valentino e alberto Pertosa

Marco Valentino in azione sui campi del circolo
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serIe b2 femmInIle. Al Tc Caserta una netta vittoria 3-0 per le inarrestabili atlete del Circolo

ritmo di danza sulle note di 
Freed on desire. Domeni-
ca 19 giugno al Tc Caserta le 
ragazze del team di serie B2, 

subito dopo la conquista dei tre singolari, 
hanno festeggiato in campo cantando la 
famosa canzone di Gala. 

In terra campana bastava anche un 
pari (2-2) per vincere il girone e approda-
re quindi in B1 ma Virginia Ferrara, Fe-
derica Bilardo e Anastasia Abbagnato 
conquistando i rispettivi singolari ne han-

no portati in dote tre. Virginia ha sconfit-
to in tre set Rosanna Maffei, Federica in 
due Antonia Aragosa, Anastasia, sempre 
in due, Alessia Tripaldelli. 

Giocatrici che in serie B2 rappresen-
tano un vero e proprio lusso, basti pen-
sare che da ottobre saranno impegnate 
anche in quello di serie A2. A dare il pro-
prio importante contributo nelle cinque 
gare precedenti della fase a gironi anche 
Desideria D’Amico e le più giovani Gior-
gia Patti, Claudia tutone e Carla Rizzu-

to. Capitano della compagine il maestro 
Alessandro Chimirri. 

Complessivamente il Ct Palermo ha 
collezionato 5 successi a spese di Caser-
ta, Tc2, Accademia del Tennis Reggio Ca-
labria, Angiulli Bari, Torres Tennis E Am-
biente Sassari e una sola sconfitta a Roma 
contro il Ct Signoretta nel turno infraset-
timanale del 2 giugno. (Nella foto da sini-
stra, Giorgia Patti, Carla rizzuto, Claudia 
Tutone, anastasia abbagnato, alessandro 
Chimirri e Federica Bilardo)

a
UN ATTESO SALTO IN SERIE B1

Il torneo Open CTP montepremi 1.500 euro ha sorri-
so all’italo argentino del Ct Ragusa Mateo Del Pino (nel-
la foto) e a Gaia Greco del Tc2.

Il diciannovenne mancino, mercoledì 6 luglio, ha 
sconfitto 6/3 6/2 Antonio Campo del Tc2. Semifinalisti 
Andrea Licitra del Ct Ragusa e il nostro Francesco Mineo 
che si è arreso in due set a Del Pino. Mineo in precedenza 
si era imposto in tre set su Marco Carollo e Gabriele Dol-
ce. In particolare da segnalare che contro il primo, il por-
tacolori del Ct Palermo ha chiuso 7/6 al terzo dopo aver 
recuperato uno svantaggio di 5 giochi ad 1.

Nell’ultimo atto del tabellone femminile svolto saba-
to 2 luglio, Gaia Greco ha lasciato un solo gioco a Karthi-
ga Thawarajasingam del Tc Sale Alessandria.

Al via dei vari tabelloni circa 150 atleti. Direttore del 
torneo il maestro Alessandro Chimirri. G.a Salvatore 
Armetta e Donato troja. A premiare il finalista del singo-
lare maschile il deputato agli interni Manfredi De Bellis.

                                                     torneo oPen: del PIno vInce nel maschIle
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re promozio-
ni e due fina-
li perse il bi-
lancio com-

plessivo tra D1 maschile e 
D2 maschile e femminile in 
attesa che si concluda la se-
rie D3.

La giovanissima compa-
gine maschile di D1 brin-
da al salto di categoria su-
perando nella doppia finale 
play off il Blu Tennis Pozzal-
lo e dopo aver vinto a pun-
teggio pieno il proprio giro-
ne. Brillanti attori Gabrie-
le Ardizzone, Daniele De 
Francesco, Gabriele Spro-
vieri e Alessio Randazzo. 

Molto bene anche le ra-
gazze del team “A” e del te-
am “B” di D2 che salgono 
così in D1. Della rosa “A” 
hanno fatto parte Diletta 
D’Amico, elisabetta Pal-
meri, Chiara Ferreri, Mar-
tina La Franca e Federica 
Amoroso. 

Nella “B” in squadra: 
Carla Cascioferro, Mar-
ta Castagna, Giorgia Cor-
rao, emily Raimondi, So-
fia Parlato e Monica Geno-
vese. 

Per quanto concerne la 
D2 maschile, le squadre “A” 
e “B” si fermano ad un tiro 
di schioppo dalla promozione.  Nelle fina-
li play off sono state battute rispettivamen-
te dal Tc Umberto a Catania e in casa dal Ct 
Gioiosa Marea. 

Nel team “A” si sono disimpegna-
ti Maurizio trapani, Sergio Bari, Davide 
Dell’Aria, Pilo Maniscalco, Piero Camma-
rata e nico Parlato. 

Nel team “B”: Franz Fabbris, Anto-
nio D’Asaro, Salvatore Guarino, Giovan-
ni Mauro, Francesco Pignatone e Ignazio 
Gattuccio. 

Infine salvezza ai play out per la squa-
dra “C” vittoriosa sia all’andata che al ritor-
no a scapito del Bellavista Agrigento Sc. Lu-
igi Albano, nino Calcò, Alfonso Cusmano, 
Fabio Conticello, Pierluigi Mosca, Man-
fredi De Bellis, Riccardo Lo Cascio e Fran-
cesco Genco i componenti.

t

serIe d1 e d2. Salto in serie C per la squadra maschile. Doppietta per le formazioni femminili

TRE PROMOzIONI E DUE FINALI

sopra, la formazione di D1
promossa in c: da sinistra,
Gabriele ardizzone, Daniele 
De Francesco, Gabriele 
sprovieri e alessio randazzo
a fianco, la squadra “B”
di D2 promossa in D1: 
Marta castagna, Giorgia 
corrao, il maestro luigi 
Brancato, carla cascioferro 
e sofia Parlato

  la chIusura della scuola tennIs daI numerI “monstre”

lo scorso 25 giugno, con il consueto torneo, si è chiusa la scuola tennis 2021-2022 diretta dal maestro 
Davide Freni dai numeri anche quest’anno a dir poco notevoli con oltre 270 iscritti. Ha riscosso grande 
successo anche il corso monosettimanale di baby tennis del sabato mattina dedicato ai nati nel 2017
appuntamento al mese di ottobre per un’altra stagione di sport e divertimento.
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masterchef 2022. Dai Bignè ripieni di crema di caponata di melenzane, alle bombette di sarde

ietro, Mime, Azzurra, Da-
lia, Bruno, nicholas e Car-
mine, protagonisti nei me-
si scorsi della popolare tra-

smissione Tv MasterChef, giovedì 8 luglio 
a bordo piscina hanno deliziato i presen-
ti alla bellissima serata con piatti sfiziosi e 
di prim’ordine. Un evento in collaborazio-
ne con Cantine Pellegrino 1880. Ecco so-
lo alcuni di quelli proposti.

Dai Bignè ripieni di crema di caponata 
di melenzane, alle Bombette di Sarde ri-
piene di ricotta adagiata su salsa si pane, 
per proseguire con Bottoni di Semola ri-
pieni di Crema di Melanzane, per chiude-
re con l’ottimo dessert di gelo di mellone 
e cioccolato, Crumble al pistacchio e pi-
stacchi sabbiati.

“Una location incantevole e nella qua-
le torno sempre molto volentieri – rac-
conta il palermitano Pietro Adragna uno 
dei 7 Chef – è un piacere aver portato qui 
al Ct Palermo, tra i club più belli d’Italia, 
tutta la squadra di MasterChef e l’acco-
glienza che ci è stata riservata è stata ec-
cezionale. Abbiamo proposto un menu di 
matrice siciliana in chiave moderna visto 
che ci trovavamo ospiti a Palermo in una 
delle tante tappe del nostro tour culina-
rio. Ci auguriamo di aver portato in tavola 
dei piatti buoni che è la cosa a cui tenia-
mo maggiormente”.

A conclusione della cena, Dj set con 
Chef Bruno tanzi.

p
SFIzI&DELIzIE

in alto, Giorgio lo 
cascio e Gaspare
citrolo con gli chef 
carmine, Mime
e Pietro adragna
al centro, un 
momento dei lavori di 
preparazione dei piatti 
nella cucina del circolo
a sinistra, Matteo 
iaquinto con i genitori 
luisa e Vincenzo
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masterchef 2022. Dai Bignè ripieni di crema di caponata di melenzane, alle bombette di sarde

sopra, una panoramica dei tavoli a bordo piscina. a destra, Mime all’opera in cucina. sotto tre specialità delgli chef, al 
centro, gelo di mellone e cioccolato, crumble al pistacchio e pistacchi sabbiati

sopra, ana rita Barreiros col marito Francesco Brancato. a destra, roberto indovina, Viviana Di Pasquale, simone aiello e licia raimondi
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PIaneta Padel. Successo per la seconda edizione del doppio giallo con la formula “All Night Long”

ormule vincenti non si 
cambiano. Era stato un 
grande successo il 30 luglio 
del 2021 il Torneo di Dop-

pio Giallo Padel “All Night Long” e anche 
quest’anno, 23 giugno, si è rivelato tale. 

Poco meno di 80 iscritti al via per al 
seconda edizione diretta in maniera 
esemplare dai dirigenti Massimo Don-
zelli e Piero Cammara-
ta coadiuvati dal mae-
stro Giovanni Valenza re-
sponsabile dei Corsi e dei 
tornei. 

L’evento, partito in-
torno alle 17, è termina-
to poco dopo la mezza-
notte tra colpi ad effetto 
e qualche passo di danza 
alla rotonda dove è stato 
allestito un Dj Set a parti-
re dalle 21. 

Il successo è andato 
alla coppia Gabriele na-
sta e Roberta Vetro che 
hanno sconfitto in finale 
Giorgia Miccichè e Ales-
sandro Dumas. 

A raggiungere le se-
mifinali, Bianca D’Altilia 
in coppia con Francesco 

“Puccio” Donzelli e Dario Vigneri con 
Elena Di Fresco. 

Appuntamento al prossimo anno 
con lo stesso entusiasmo e la medesima 
voglia di divertirsi e stare insieme dopo 
una lunga e intensa giornata di lavoro. 

serie d 
La compagine “A” di serie D stacca il 

pass per le final eight in scena al Padel 
Favorita dal 22 al 24 luglio. 

Dopo aver dominato il proprio giro-
ne, così come fatto dalla formazione “B” 
nel suo, nel corso della fase regionale so-
no giunti i successi contro Athena Padd-
le Agrigento, Leo Padel Catania e La Pi-
neta Sport Club Messina. Niente da fa-
re invece per la compagine “B” battuta 

in trasferta dal fortissimo 
Seven Padel Siracusa, do-
po aver sconfitto al 1° tur-
no il Padel zone. 

A comporre la rosa “A” 
che disputerà le finali a 
8: Giorgio Passalacqua, 
ettore Riccardi, Gian-
franco Cuttitta, Giusep-
pe Cannici, Riccardo na-
sta, Manfredi Muscolino, 
Mariano equizzi, Stefano 
Dolce, Giovanni Moceri, 
Francesca Avola, Vitto-
ria Spoto, Sofia Savagno-
ne, Stefania Contardi, Fi-
lippo Conti e Alberto Pa-
tania. 

Coordinatore della 
squadra “A” e di quella “B” 
il maestro Giovanni Va-
lenza.

F
80 IN CAMPO E TUTTI AGGUERRITI

alcuni componenti della squadra “a” di serie D: alberto Patania, Gianfranco cuttitta,
Maria angela avola col piccolo Gabriele Diliberto, sofia savagnone, 
Mariano equizzi, riccardo nasta, Giovanni Valenza ed ettore riccardi
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PIaneta Padel. Successo per la seconda edizione del doppio giallo con la formula “All Night Long”

a sinistra, massimo Donzelli e Piero cammarata con i vincitori roberta Vetro e Gabriele nasta
sopra, Francesca Pasta, alessandra lo cascio, Martina annaloro ed elena Di Fresco. a destra, carolina 
Miceli con il piccolo Fausto. sotto a sinistra, Massimiliano Gariffo e, più a destra, alessandro Mortillaro,
Vanessa costantino, simona Piumelli e cesare carducci

sotto, carlo Barbagallo, 
Massimo Vullo, Daniele 
carrubba e Pica Margiotta
a destra, Francesco invidiata
e lele ceraulo
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3° memorIal darIn d’anna cascIo. Grande partecipazione per un amico insostituibile

SPORT, SORRISI E ALLEGRIA

la squadra vincitrice: da sinistra, Fabrizio leporatti, Francesco Morabito, lucia cascio,
mamma di Darin, che ha premiato la squadra prima classificata, Giorgio lo cascio e simone aiello

port, sorrisi, allegria, sono 
solo alcune delle parole che 
tutti noi associamo quan-
do pensiamo al nostro ami-
co Darin. Lunedì 6 giugno a 

partire dalle 18.30, soci e familiari si sono 
dati appuntamento in Piscina in occasio-
ne del 3° Memorial a lui dedicato. La con-
sueta gara di staffetta ha premiato Giorgio 
Lo Cascio, Simone Aiello, Francesco Mo-
rabito e Fabrizio Leporatti. A premiare la 
squadra vincitrice con una targa , Lucia 
Cascio mamma di Darin.

Alla fine della premiazione sono state 
proiettate su uno schermo gigante alcu-
ne bellissime foto di Darin sempre sorri-
dente insieme ai suoi numerosi amici del 
Circolo.

Un ringraziamento a tutti coloro i qua-
li anche quest’anno hanno preso parte al-
la divertente ma allo stesso tempo sentita 
competizione e un ringraziamento ai due 
giudici di gara Gualtiero Guerrieri e Lui-
gi Agnello. 

s
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3° memorIal darIn d’anna cascIo. Grande partecipazione per un amico insostituibile

Gualtiero Guerrieri e Francesco avola

salvatore orlando, antonio Di simone, emanuele lo Porto e salvo Vitrano Dario Governale con il figlio Donatello
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sfIlata dI moda. Eleganza ed estro hanno caratterizzato questa riuscita serata a bordo della piscina

n evento, la sfilata di moda 
a bordo piscina andata in 
scena martedì 12 luglio, che 
verrà ricordato oltre che per 

essere stato tra gli appuntamenti più par-
tecipati degli ultimi anni, anche per il fat-
to di aver ammirato in altre vesti le nostre 
campionesse Giorgia Pedone e Virginia 
Ferrara. 

Giovani atlete tra i 13 e i 18 anni, ma 
anche bambini, mamme e sportivi oltre i 
18 anni sono stati i protagonisti dell’even-
to mondano promosso dal presidente 
Giorgio Lo Cascio e dall’infaticabile de-
putato responsabile degli eventi Anna 
Petronio, presentato dalla giornalista Li-
cia Raimondi. 

“Modelli per una notte” hanno indos-
sato gli abiti in stile hollywoodiano pen-
sati per loro da Madì Creazioni di Marzia 
Di Gaetano. 

Protagonisti anche, tra gli altri, la mo-
da bimbi dell’Atelier dei Piccoli di Ales-
sandra D’Agostino e la moda uomo di 
Old River di Massimo Cataldo.  

La serata è stata anche occasione per 
celebrare le gesta sul campo di Giorgia e 
Virginia a loro agio anche sulla passerella 
creata ad hoc a bordo piscina. 

“Senza ombra di dubbio – afferma An-
na Petronio – è stato l’evento che ha vi-
sto il maggior numero di presenze dal 4 
luglio 2021 ad oggi poiché ha richiama-
to tutti i soci, dai nonni, ai genitori fino 

ai bambini e, ciliegina sulla torta, la pre-
senza delle nostre due campionesse Fer-
rara e Pedone. Eventi di questo tipo sono 
dei soci e siamo molto contenti di orga-
nizzarli”. 

“Di sfilate ne ho fatte tante – ha det-
to Marzia Di Gaetano – ma questa senza 
dubbio è stata la più bella, in primis per 
il fascino della location, ma anche per la 
perfetta regia messa in atto dalla mia ca-
ra amica Anna”. 

A conclusione della sfilata, dj set con 
Marco La Licata. 

u
IN PASSERELLA I NOSTRI ATLETI
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sfIlata dI moda. Eleganza ed estro hanno caratterizzato questa riuscita serata a bordo della piscina

a sinistra, licia raimondi, Giorgia Pedone, Giorgio lo cascio e Virginia Ferrara. Più in bassso, Jacopo
Valenza e sotto, lucrezia D’asaro. Qui sopra, Doranna Fabbris e a destra, silvana Di Gregorio
sotto a sinistra, Bianca rubino e lorenzo cocco, più a destra i piccoli simone e riccardo indovina

sopra, licia raimondi, anna Petronio e Marzia Di Gaetano. a destra, carla cascioferro
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festa mobIle. Bellissima manifestazione per i ragazzi dai 14 ai 20 anni. Ritorna l’entusiasmo

L’ALLEGRIA DEI 400 GIOVANISSIMI

irca 400 giovanissimi 
tra i 14 e i 20 anni gio-
vedì 14 giugno hanno 
riempito con la loro 

allegria e il loro contagioso entu-
siasmo la rotonda del Circolo per 
la “Teen Summer Party” della cui 
organizzazione si sono occupati il 
socio Manfredi Donzelli ben coa-
diuvato da Massimo Fagone. 

A mixare i brani più in voga e 
più ballati dell’estate 2022 dj Mar-
co La Licata. In considerazione 
del grande successo della serata, 
l’idea del deputato responsabi-
le agli eventi Anna Petronio è di 
fissarne in calendario delle altre 
già a partire dal prossimo mese di 
settembre.  

C
sopra, tutti in pista
a fianco, claudia
tutone,
Martina la Franca, 
Federico colombo, 
Marco la Franca, 
elisabetta Palmeri ed 
elisabbetta allegra
sotto, salvatore 
castronovo
e Massimo Fagone 
Più a sinistra, claudio 
Giammarresi, Gabriele 
sprovieri, angelo Vitello, 
carla rizzuto, Manfredi 
Donzelli e Giorgia Patti
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l’analIsI. Viaggio nel mondo del                                                     nostro variegato bestiario tennistico

l tennis è uno sport unico: 
racchiude, infatti, una se-
rie così variegata di figure 
umane che lo rendono più 

simile a una commedia di Ionesco, piutto-
sto che a un contenitore 
agonistico. Ma in questo 
caravanserraglio di per-
sonaggi c’è sempre una 
caratteristica comune: 
una vena di follia.

amici di Fantozzi
È un pensionato 55 

enne con fisico asciut-
to, calvizie incipiente 
che, con raffinata po-
stura, tiene la tovagliet-
ta per il sudore infila-
ta dentro i pantalonci-
ni. Ha programmato la 
sua muscolatura scol-
pita per prendere tut-
te le palline e riman-
darle, a costo della vita, 
dall’altra parte del cam-
po. Questo maratone-
ta prestato al tennis ha 
fatto di questo sport il 
suo unico scopo di vi-
ta, ha tutti gli esami del 
sangue a posto e crede 
di essere una macchi-
netta spara palline. Pro-
vare a batterlo è lette-
ralmente un’impresa, 
diciamo come lo sbarco in Normandia.

occhio di FaLco
È convinto di essere la reincarnazio-

ne di Galileo col cannocchiale incorpora-
to, con lui non hai speranze. Quante vol-
te, il suo “NO, è fuori”, è rimbombato nelle 
nostre orecchie mentre il suo indice e pol-
lice chiamati dal suo personale occhietto 
di falco: due dita fuori, hanno quantifica-
to… elettronicamente… di quanto è usci-
ta la pallina. Se t’imbatti in uno così puoi 
vincere solo se porti un buon arbitro e 4 
guarda linee, tutti con patentino FIT, altri-
menti è meglio levarci mano.

iL tennista che non sBagLia mai
Diciamo la verità, anche noi, durante 

una partitella a offendere con amici, ab-
biamo conosciuto il tennista senza mac-
chia e senza paura che si è collocato, do-
po anni e anni di muro, nella categoria 
super extra strong  “Io non sbaglio mai”. 
Il Tennista che non sbaglia mai è quello 

che, quando è vostro compagno di dop-
pietto, se sbaglia è solo perché c’è un fos-
so nel campo oppure il vento gli ha spo-
stato la pallina, o l’uccello di passaggio 
gli ha scacazzato tutta la racchetta. O me-
glio ancora, e questa è la massima subli-
mazione della menzogna, quando con gli 
occhi usciti dalle orbite urla: “ho sbagliato 
lo smash perché pensavo al colpo prece-
dente che… TU HAI SBAGLIATO”. Il me-
raviglioso gioco del tennis non finirà mai 
di stupirci.

iL mentitore seriaLe
Ma vogliamo parlare di una categoria 

in via di estinzione chiamata del Menti-
tore Seriale? Il mistico mentitore è un ti-
pico cinquantenne che, dopo un viaggio 
spirituale a Santiago di Compostela, guar-
da le immense altitudini del cielo e gioca 
solo a pallonetti. La sua malattia consiste 
nel fatto che riconosce un pallonetto so-
lamente se supera i 35 mt. di altezza. Oggi 
vi assicuro che per quanto esistano anco-

ra degli esemplari operativi nel nostro ter-
ritorio, l’avvento di una consistente orda 
di tronsaioli di tutte le età li sta rigettan-
do nelle riserve dei circoli di periferia. Nel-
la speranza che non possano riprodursi, 

si stima che nel tempo 
scompariranno come 
sono scomparsi i Dino-
sauri. Un capitolo a par-
te meriterebbe la sot-
tospecie ineffabile del 
tennista per procura. La 
sua specialità è mante-
nere sempre un’errata 
posizione nelle vicinan-
ze della rete e dire alla 
bisogna al compagno: 
“TUA”. È come dire: Mi 
sarebbe piaciuto pren-
derla io e fare il pun-
to, però ti ho visto ben 
piazzato e non volevo 
levarti la… TUA palla.

iL giocatore
da saLone

E poi dulcis in fun-
do arriva LUI, la per-
la più rara, il fuoriclas-
se di tutte le categorie, 
il vincitore per grazia di-
vina, quello che ha vin-
to tutti gli incontri e che 
nell’immaginario col-
lettivo viene ricordato 
dai critici più ostinati 

come il Giocatore da Salone, chiamato co-
ram populo… “L’Imbattibile”. Ama le co-
modità, e lo trovi sempre seduto nei con-
fortevoli divani del Circolo mentre rac-
conta di vittorie contro un Federer bam-
bino o di un Panatta con uno stiramento 
al polpaccio. L’affabulatore ha eletto la sua 
residenza nella poltrona del salone più vi-
cina al bar. Quando è in “modalità incon-
tro epico” con vittoria finale, indossa una 
semplice tuta con delle scarpette tennis 
da passeggio e racconta di match strabi-
lianti vinti in tutti i circoli d’Italia con la 
sua sovrumana esperienza. I resoconti del 
Giocatore da Salone sono sempre pieni di 
avventurosi momenti del tipo: “Perdevo 
5/2 al terzo, avevo un ginocchio doloran-
te ma sono riuscito con la mia esperienza 
a ribaltare il risultato e vincere”. Ipse Dixit: 
“L’ho conosciuto a Siviglia nell’estate del 
2000, palleggiavamo, abbiamo fatto un Set 
e ho vinto 6/3. Poi ho scoperto che si chia-
mava Nadal, Rafael Nadal”.

rolando carmicio

SI CHIAMAVA NADAL,
RAFAEL NADAL

i
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PresentazIonI. Una grande partecipazione per gli eventi culturali svolti presso la Rotonda

TANTA VOGLIA DI LEGGERE
irca 100 persone hanno parte-
cipato all’evento culturale del 
26 maggio, nella rotonda del 
Circolo del Tennis, in occasio-

ne del dibattito sul romanzo storico Le ci-
catrici d’oro, scritto dalla scenografa Maria 
Adele Cipolla e pubblicato dalla casa edi-
trice Mohicani Edizioni fondata dal gior-
nalista e nostro socio Pietro Scaglione. 

Il volume è stato presentato dall’editor 
e critica letteraria Beatrice Agnello e dai 
giornalisti Roberto Leone, Claudia Mirto 
e Gaetano Perricone, dopo l’introduzio-
ne del presidente del Ctp Giorgio Lo Ca-
scio e della responsabile Eventi Anna Pe-
tronio. 

I relatori hanno, innanzitutto, ricor-
dato la psicologa e parlamentare Gigliola 
Lo Cascio e il marito, il giornalista Giaco-
mo Galante, morti nell’incidente aereo di 
Cuba nel 1990. Proprio Galante è uno dei 
protagonisti del romanzo storico Le cica-
trici d’oro, in qualità di corrispondente, 
negli anni Sessanta, del quotidiano l’Ora, 
dalla provincia di Trapani (sede del pro-
cesso intentato da Franca Viola contro i 
suoi rapitori). 

Il libro di Maria Adele Cipolla (accom-
pagnato da disegni e illustrazioni sui luo-
ghi simbolo della Palermo degli anni Ses-
santa) descrive il contesto sociale, cultura-
le e storico della Sicilia prima del Sessan-
totto ed elogia la ribellione di Franca Vio-
la contro il matrimonio combinato, che è 
all’origine della riforma del diritto di fami-
glia. Quell’epoca segna anche l’ingresso 
delle prime 8 donne in magistratura.

Da “sold out” lo scorso 27 maggio la 

presentazione alla Rotonda del Circolo del 
libro Cucina (Vittorietti Edizioni) scritto 
da Mario Di Ferro personaggio assai noto 
in città. A moderare la presentazione, in-
tervallata dalle continue battute di spirito 
del simpaticissimo Cuoco come ama de-
finirsi e non Chef, la firma del Giornale di 
Sicilia Virgilio Fagone. 

Cucina è quella tipologia di libro adatto 
alle persone che vogliono imparare a cu-
cinare con allegria e in modo semplice e 
veloce.

Molto apprezzata anche la presenta-
zione svolta mercoledì 8 giugno del libro 
Ho fatto gol del noto procuratore calcistico 

tiberio Cavalleri. A parlare ai presenti del 
volume che ripercorre curiosità e aned-
doti delle numerose trattative condotte 
dell’agente, la giornalista Valeria Galato-
lo. Nel tavolo dei relatori anche Giovan-
ni Moceri grande amico di Cavalleri che 
ha assistito, tra gli altri, Gattuso, Panucci, i 
fratelli Inzaghi, Kaladze e Borriello.

A tutti questi eventi culturali svolti pres-
so la Rotonda così come a quelli andati in 
scena nei mesi invernali all’interno del sa-
lone i soci hanno risposto con partecipa-
zione. Merito anche della perfetta regia 
di Anna Petronio responsabile eventi ben 
coadiuvata dal dirigente Gaetano Alfano.

C

Qui sopra, Mario Di Ferro firma le copie del suo libro. in alto, la presentazione di Le cicatrici d’oro,
in piedi, Pietro scaglione, anna Petronio e Giorgio lo cascio. seduti da sinistra, roberto leone,
Maria adele cipolla, claudia Mirto, Gaetano Perricone, Beatrice agnello e l’attore Fabrizio Falco
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cI ha lascIato. Ciao Luciano Bossone, ironico e geniale. Il ricordo commosso di Rolando Carmicio

i piace parlare di Luciano e 
raccontare piccoli momen-
ti vissuti insieme. Negli an-
ni 70  a Parigi, col suo fa-

moso sigaro in bocca,  mi hai detto, per 
presentarmi quella che sarebbe diventa-
ta mia moglie: “ Vieni avanti cretino che 
te ne presento una giusta”. Con quella 
giusta siamo legati da 45 anni. A questo 
proposito mi vengono in mente le paro-
le di Sant’Agostino: “Non mi pensare con 
un’aria triste, continua a ridere e ricorda 
quelle piccole cose che abbiamo fatto in-
sieme”. 

Caro Luciano, di cose insieme ne ab-
biamo fatte. Quando si chiamava ancora 
Yugoslavia, mi hai trasformato in cam-
peggiatore insieme a Salvo Alfano e Ste-
fano Lo Nardo. E quando, tra una tenda e 
l’altra, due belle cecoslovacche ci appar-
vero all’improvviso, ti rivolgesti al padre 
palestrato che le seguiva  con una battu-
ta che è la sintesi della tua sfavillante iro-
nia: “Puellae sunt pulcherrimae”.

Uno dei motivi più preziosi che ri-
guarda le persone care che ci lasciano è 
continuare a immaginarle nei momen-
ti più scintillanti della loro esistenza. Per 
questo nella mia immaginazione conti-
nuo a ridere con lui di quelle piccole co-
se che ci piacevano un tempo.

Ci sono persone che con l’età posso-
no cambiare in peggio o anche in meglio 
la visione che si ha nei riguardi della vi-
ta. Le esperienze della lunga esistenza di 
Luciano gli avevano dato quella postura 
mentale con cui affronta-
va il futuro prossimo con 
una leggerezza che face-
va di lui un personaggio 
senza tempo e fuori da 
quella convenzione uma-
na che tutti noi chiamia-
mo età anagrafica. Si, per-
ché Luciano con la sua 
grinta e soprattutto con 
la sua ironia , manteneva 
quella freschezza intellet-
tuale che lo rendeva uni-
co.  Quando parlo di lui 
non lo immagino vecchio 
e stanco ma come un gio-
vanotto pieno di inizia-
tive e di grande spessore 
umano. 

Quando si procla-

mò “democraticamente a vita”, così di-
ceva lui, Presidente dei Gattons, radu-
nò attorno a un tavolo una moltitudine 
di personaggi che avevano come ogget-
to sociale, quello di mangiare e di goder-
si la vita guardando con ottimismo quel 
che rimane del giorno.

Luciano di ironia e di rapporti sociali 

ne aveva da vendere, e non lo dico io ma 
i fatti, perché non si diventa uno dei rap-
presentanti più importanti della Sicilia, 
nel campo dell’abbigliamento sportivo, 
senza una grande dote organizzativa e 
umana. E quando ti chiamavano “U Ba-
varisi” solo perchè avevi il pizzetto, detto 
u muschittuni, e per scherzare fermavi i 
soci all’entrata dicendo: “Favorisca pa-
tente e libretto”. 

Amico mio, quando nel pensarti ci 
assale una struggente malinconia non 
possiamo fare a meno, in quella dolce e 
pacata tristezza, di ricordare ancora una 

volta le parole di sant’Ago-
stino “Asciuga le tue lacri-
me e non piangere, se mi 
vuoi bene: il tuo sorriso è 
la mia pace”.

Caro Luciano, lo sai che 
ti dico: “tu resti per noi, che 
ancora siamo qua, nella 
nostra memoria per sem-
pre”. Forse ti dobbiamo 
qualcosa, perché ci hai in-
segnato a guardare la vi-
ta con ottimismo conside-
rando le debolezze degli 
uomini e riconoscendone 
la loro dignità. Grazie Lu-
ciano , anche per la tua ge-
nerosità: però adesso fai un 
buon viaggio e che la terra 
finalmente ti sia lieve.

UN PERSONAGGIO SENzA TEMPO

M

“Tu, sulla tua cavalcatura,
smisurata creatura,

sei la più bella fioritura
di un’eretta natura”
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