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La semifinale di Fed Cup contro la Repubblica Ceca al Circolo il 20 
e 21 aprile. Si prevede il pubblico delle grandi occasioni. Nel 2013 
la squadra maschile ancora in A1. Cecchinato e Bilardo sempre 
più al top. Serie B al via a fine mese, la C femminile già in cam-
po. Trapani vince il Macro Area Sud, Buonaccorso finalista. La 
premiazione del torneo sociale. Al ristorante nuova gestione.

ASSEMBLEA

5 maggio: si vara
il bilancio
e si rinnovano
le cariche sociali
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SIAMO CON VOI



2 circolo tennis palermo
notiziario sociale

marzo 2013AttIVItà SOCIALE

S
i rifà il look l’area sotto la tribu-
na con una palestra nuova per i 
soci. Cinquanta metri quadrati 
in più che si aggiungono ai 110 
già esistenti. Erano stati numero-

si i soci che avevano richiesto ai dirigen-
ti spazi più grandi e confortevoli. I diri-
genti non solo hanno condiviso l’istanza, 
accogliendola, ma hanno pensato di am-
pliare e ristrutturare gli spogliatoi desti-
nati al personale. Demoliti i locali adibi-
ti a deposito e i due vecchi bagni, l’area 
interna, sotto la sapiente supervisione 
di Alfonso Cusmano, deputato agli Im-
pianti, è stata rivisitata, così è stato possi-
bile guadagnare per la fruizione dei soci 
50 mq. in più. Le opere hanno riguarda-
to l’abolizione dei vecchi servizi igienici 
e le due piccole stanze-magazzino usate 
dal personale, sono stati aboliti i due lo-
cali che in precedenza venivano usati co-
me sala massaggi.  In compenso, è sta-
to realizzato un bagno (anche per disa-
bili) e antibagno, ma sono stati ampliati 
anche gli spazi destinati a spogliatoi per 
il personale, che potrà godere di mag-
giore comfort. La sala massaggi maschi-
le è prevista nel nuovo spogliatoio ipo-
geo, un locale nuovo con servizio igieni-
co, così come nel nuovo spogliatoio fem-
minile, ampliato e funzionante da qual-
che mese, con sala massaggi. I lavori di 
ristrutturazione degli spogliatoi maschi-
li e femminili, come è noto, hanno inte-
ressato anche la cucina, ristrutturata con 
nuovi servizi igienici e spogliatoi. 

“Abbiamo anche spostato la centra-
le termica che si trovava sotto il vecchio 
spogliatoio maschile – spiega Alfonso 

Cusmano – ora è all’esterno sotto la tet-
toia preesistente limitrofa alla piscina dei 
bambini.  Abbiamo adeguato i locali tec-
nici e gli impianti anche quelli che riguar-
dano i servizi igienico-sanitari. La nuova 
palestra sarà pronta in questi giorni. Va 
sottolineato che, nell’ottica di un conte-
nimento dei costi, i lavori di ristruttura-
zione, opere edili e parte dell’impianti-
stica, principalmente sono stati esegui-
ti dalle maestranze del Circolo egregia-
mente e tutti – conclude Cusmano – me-
ritano un ringraziamento particolare”. Il 
costo complessivo delle opere per la pa-
lestra e l’adeguamento degli spogliatoi 
del personale, compresa la fornitura di 
tutti i materiali, ammonta a circa venti-
cinquemila euro. (R.G.)

nuova palestra per i soci

Un’immagine scattata lo scorso marzo durante i lavori di ristrutturazione sotto le tribune

BENEfICENzA, tOrNEO dI BurrACO pEr LIVIA

Seconda edizione lo scorso16 dicembre 
del torneo di burraco intitolato a Livia 
Morello che si è svolto nel salone socia-

le. Il ricavato, poco più di 2000 euro, è servi-
to a sostenere le associazioni cittadine impe-
gnate nella assistenza dei più deboli. In par-
ticolare, i fondi raccolti saranno destinati al-
la  ristrutturazione del laboratorio di cucina, 
intestato a Livia, all’interno del Centro San-
ta Chiara. Il torneo è stato vinto dalla coppia 
formata da Antonella Vallone e Silvana Fari-
nella (nella foto insieme con Roberta e Ange-
lo Morello).

rIStOrANtE, NuOVA gEStIONE

Da alcuni giorni Piero Accetta e Giuseppe Men-
ga, che da anni si occupano con grande capa-
cità ed efficienza del bar del Circolo, hanno ri-
cevuto da parte della deputazione l’incarico di 
rilanciare il ristorante, che d’ora in avanti sarà 
aperto tutti i giorni, anche a pranzo, eccetto il 
lunedì sera. Buon appetito a tutti!
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elezioni, si vota il 5 maggio

C
arissimi amici, come probabil-
mente già sapete il prossimo 20 
e 21 aprile si svolgerà nel nostro 
Circolo l’incontro di Fed Cup tra 
l’Italia e la Repubblica ceca. Si 

tratta di una semifinale tra due squadre 
che hanno vinto le ultime quattro edizio-
ni della ‘Coppa Davis al femminile’. Ciò 
deve far riflettere sull’importanza ed sul 
livello tecnico della manifestazione che 
ospiteremo.

L’assegnazione al Circolo di questo 
prestigioso evento internazionale, da 
parte della Federazione Italiana, costitu-
isce senza alcun dubbio il riconoscimen-
to delle capacità organizzative dimostra-
te in tante edizioni del torneo internazio-
nale e in diverse edizioni di Coppa Da-
vis. Saranno montate tribune per qua-
si cinquemila posti a sedere ed il nostro 
campo centrale ‘Antonino Mercadante’ 
si trasformerà in una vera e propria are-
na. Vi invito a partecipare a questo stori-
co evento ed a sostenere le giocatrici az-
zurre. 

Tutti gli aspetti economici saranno 
a carico della Mca events, nostro part-
ner organizzativo, che sopporterà quin-
di completamente il rischio d’impresa. 
Sono state previste agevolazioni e scon-
ti per l’acquisto degli abbonamenti per i 
soci ed i loro familiari.

Il prossimo 5 maggio si terrà l’assem-
blea dei soci per l’approvazione del bi-
lancio consuntivo e preventivo e, in 
quella sede, si procederà anche al rinno-
vo di tutte le cariche sociali per decorso 
del quadriennio olimpico.

Seppur non ancora chiuse le candi-
dature, si registra già grande fermento 
elettorale. L’auspicio è che si possa pro-
cedere in uno spirito di assoluta serenità 
ed improntato alla massima correttezza 
com’è d’obbligo in un sodalizio sportivo 
e di grandi tradizioni come il nostro.

Giacché è quasi terminato il mio man-
dato, ritengo doveroso in questa sede fa-
re un bilancio, seppur sintetico, delle atti-
vità messe in atto dalla deputazione, che 
ho avuto l’onore di presiedere, che cer-
tamente non si potrà definire una depu-
tazione inerte. Tanti lavori e tante opere, 
infatti, sono stati eseguiti in questi tre an-
ni. Abbiamo realizzato i nuovi spoglia-
toi maschili e femminili con annesso am-
pliamento ed adeguamento della cuci-

na, il nuovo prato all’ingresso del Circo-
lo, abbiamo allargato la palestra di qua-
si il doppio della superficie eliminando 
servizi igienici e magazzini poco utiliz-
zati, eseguito delle manutenzioni straor-
dinarie della piscina con rifacimento del-
la pareti e del fondale.

All’interno della palazzina, abbiamo 
realizzato l’ascensore e cambiato gli ar-
redi del salone rendendolo più elegante 
e confortevole. È stata rimodernata la sa-
la giochi estiva ed invernale, con l’acqui-
sto di nuovi tavoli e sedie, abolendo la 
tassa da gioco che creava più fastidio che 
una reale e concreta contribuzione alle 
spese. Quanto sopra solo a titolo esem-
plificativo, ma vi assicuro che è stato fat-
to anche molto altro, che qui per moti-
vi di spazio non è possibile elencare, nel-
la precisa intenzione di offrire un miglior 
servizio ai soci. 

Tutto ciò è stato realizzato senza chie-
dere alcun contributo ai soci non au-
mentando le quote mensili, ad oggi an-
cora ferme ad ottanta euro ed operando 
nell’assoluto equilibrio finanziario di bi-
lancio e nel rispetto dei criteri di pruden-

za ed oculatezza necessa-
ri per una corretta gestio-
ne del Circolo.

Colgo l’occasione an-
che per rivolgere pubbli-
camente un personale rin-
graziamento al deputa-
to agli impianti, ingegne-
re Alfonso Cusmano, che 
ha profuso tanto impegno 
in tutte le opere realizzate, 
ovviamente a titolo gratu-
ito, mettendo a disposi-
zione del Circolo la sua 
indiscussa professionalità 
ed il suo tempo e ciò sen-
za nulla togliere agli altri 
deputati che, per quanto 
di rispettiva competenza, 
hanno contribuito in mo-
do determinante a tutte le 
iniziative portate a termi-
ne. 

L’attività sportiva è 
stata in questi anni in-
tensa ed appagante. Ab-
biamo schierato squadre 
competitive in tutte le ga-
re, dagli under agli over, 

dal maschile al femminile. Siamo uno 
dei pochi Circoli d’Italia ad avere una 
squadra di serie A1 maschile, una di se-
rie B maschile ed una di serie B femmini-
le; siamo rappresentati ai massimi livelli 
in ogni competizione. Grazie alla collau-
data organizzazione, alla professionali-
tà ed all’impegno dei nostri tecnici, ab-
biamo tanti giovani di grande prospetti-
va, alcuni nel giro della nazionale e con-
vocati stabilmente nei raduni tecnici del-
la FIT: mi riferisco a Francesca Brancato, 
Federica Bilardo e Andrea Trapani, sui 
quali il Circolo ripone grande speranze 
ed aspettative. In ultimo, un sentito rin-
graziamento anche al collegio sindaca-
le, composto da Filippo Amoroso, Gian-
franco Scimone e Franco Balsamo, che 
ha costantemente controllato l’operato 
della deputazione con la dovuta terzie-
tà, talvolta esprimendo preziosi consigli 
ed acute osservazioni ed a tutti i dipen-
denti del Circolo, in testa i ragionieri Ca-
logero D’Andò ed Enzo Cassarà, che co-
stituiscono da sempre un supporto fon-
damentale della Deputazione.

Riccardo Polizzi

Riccardo Polizzi
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ragazze, fateci sognare 

P
alermo ritorna a respirare per una 
settimana l’aria del grande ten-
nis. La semifinale mondiale di 
Fed Cup, tra Italia e Repubblica 
ceca, si gioca nei campi del Circo-

lo Tennis Palermo il 20 e il 21 aprile pros-
simi e in campo sono attese alcune del-
le più forti tenniste al mondo. Anche al-
tre città italiane si erano candidate, ma-
nifestando la propria disponibilità ad ac-
cogliere le ragazze azzurre, le quali han-
no chiesto, prima di tutto, di giocare sul-
la terra battuta e al Sud.

Diciotto anni dopo, il capoluogo sici-
liano e il nostro Circolo tornano ad esse-
re al centro dell’attenzione a livello inter-
nazionale. Infatti, era il 1995, quando il 
sodalizio via del Fante ospitò uno storico 
incontro di Coppa Davis tra Italia e Sta-
ti Uniti, un quarto di finale, in cui sbar-
carono alla Favorita Andre Agassi e Pete 
Sampras, numeri 1 e 2 del mondo, redu-
ci dalla finale a Miami, senza dimentica-
re la coppia di doppio composta da Jared 
Palmer e Richey Reneberg, numeri uno 
nella classifica di specialità. Nonostante 
un po’ di pioggia e la netta vittoria degli 
americani, fu un week-end indimentica-
bile per tutta la città e per i numerosi ap-
passionati. E anche quello di sabato 20 e 
domenica 21 sarà indimenticabile con le 
‘nostre donne’ protagoniste sicure di una 
gara fondamentale: la nazionale italiana 
ha, infatti, concrete e valide possibilità di 
vincere e conquistare la finalissima della 
Fed Cup. Sarà un match storico, perché 
Palermo non aveva mai ospitato un in-
contro di questa competizione. Di fronte, 
la Repubblica ceca, altro grande motivo 

di interesse: le ceche guidano la classifica 
mondiale Itf, seguite proprio dall’Italia. 
Non potrebbe essere altrimenti, visto che 
le due nazionali si sono spartite le ultime 
quattro edizioni del trofeo. 

Sul piano tecnico lo spettacolo è as-
sicurato. L’Italia punta tutto su Sara Er-
rani, vincitrice del torneo Wta nel luglio 

2012, e Roberta Vinci, quest’ultima paler-
mitana d’adozione, sempre più protago-
niste nel circuito individuale e artefici del 
recente successo nei quarti di finale con-
tro gli Stati Uniti, a Rimini. Per quell’in-
contro, il capitano Corrado Barazzut-
ti ha convocato Karin Knapp e Nastas-
sja Burnett come terza e quarta giocatri-
ce, ma adesso sono tornate su discreti li-
velli sia Flavia Pennetta  che Francesca 
Schiavone, grandi protagoniste dei tre 
successi italiani in Fed Cup (2006, 2009 
e 2010). Non si può quindi escludere che 
a Palermo venga schierato il quartetto 
che ha fatto la storia del tennis italiano. 
Certo, non sarà una passeggiata: le ce-
che, campionesse in carica, si presenta-
no con la fortissima Petra Kvitova, vin-

Al Circolo, la semifinale 
di Fed Cup, contro
la Repubblica Ceca. Previsti 
oltre 4.500 spettatori per 
sostenere le nostre azzurre
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In alto, Ernesto De Filippis, Cesare Lapiana, Riccardo Polizzi e Leoluca Orlando 
alla conferenza stampa del 14 marzo [fOtO tulliO puGliA]

Nell’altra pagina, Roberta Vinci e qui a sinistra, Sara Errani

citrice a Wimbledon 2011 e in grande ri-
presa dopo un 2012 non brillantissimo. 
Mancina, come la illustre connazionale 
Martina Navratilova, di recente ha vinto 
il torneo di Dubai, battendo in finale sul 
cemento Sara Errani. A Palermo la terra 
battuta dovrebbe dare una mano alle ita-
liane. Il team ceco, guidato dall’ex dop-
pista Petr Pala, dovrebbe essere comple-
tato da Lucie Safarova e dal doppio for-
mato da Lucie Hradecka e Andrea Hla-
vackova. L’arrivo delle squadre in città è 
programmato per domenica 14 aprile.

L’incontro è organizzato dalla Fit, in 
collaborazione con la Mca events, il Ct 
Palermo ed il Comune di Palermo. Sul 
campo centrale predisposte tribune per 
4.500 posti a sedere, tutti con poltronci-

ne, per garantire massimo confort a tutti 
gli spettatori. 

Palermo e la Sicilia si confermano le-
gatissime al tennis e sono pronte a ri-
spondere al richiamo di un evento unic-
presentato qualche settimana fa alla pre-
senza del sindaco Leoluca Orlando, del 
vice sindaco e assessore allo Sport Ce-
sare Lapiana, dell’assessore alle Attivi-
tà produttive Marco Di Marco, del pre-
sidente Riccardo Polizzi, del vice presi-
dente Fit Iano Monaco, del presidente 
del Coni Giovanni Caramazza, del presi-
dente della Fit Sicilia Gabriele Palpacel-
li, dell’ad di Mca Ernesto De Filippis, del 
presidente dell’Ente Parco Madonie, An-
gelo Pizzuto, che organizza la cena di ga-
la, dell’ex Davis Man Nicola Pietrangeli, 

di Sami Ben Abdelaali in rappresentan-
za della Regione Siciliana e di Gianni Va-
lenti, vice direttore della Gazzetta dello 
Sport, partner della manifestazione.

“Siamo entusiasti per questa scel-
ta che ha tenuto conto di tanti fattori – 
afferma il presidente Riccardo Polizzi – 
il nostro Circolo è sicuramente tra i più 
belli ed ospitali d’Italia, ma è un ricono-
scimento alla storia e alle tradizioni del 
nostro club che in tanti anni ha organiz-
zato numerosi appuntamenti internazio-
nali. Voglio ringraziare la Fit per la fidu-
cia che ci ha rinnovato, Mca events, Re-
gione, Comune, Ente Parco Madonie, e 
tutti che coloro che sostengono questo 
evento destinato ad entrare nella storia 
del tennis italiano”. (R.G.)
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“risultati che ci appagano”
A 

meno di un me-
se dalla scadenza 
del suo mandato, 
iniziato a mag-
gio 2010, il depu-

tato allo Sport Giancarlo 
Savagnone traccia un bi-
lancio sull’attività che è 
stata svolta: dai brillanti 
progressi dei ragazzi alle 
squadre in generale. Anni 
sono più che positivi.

“Si sta per conclude-
re il triennio – raccon-
ta Giancarlo Savagnone 
– nel quale sono fiero di 
aver ricoperto una cari-
ca prestigiosa e impegna-
tiva come quella di depu-
tato allo Sport del Circo-
lo e per la quale mi sono 
impegnato molto duran-
te tutto il mandato insie-
me con il presidente e gli 
altri deputati, ai quali va 
il mio sentito ringraziamento. In un pe-
riodo di crisi economica che colpisce l’in-
tero Paese, abbiamo fatto crescere la no-
stra scuola tennis che era una delle prin-
cipali missioni che ci eravamo prefissa-
ti non appena ci siamo insediati. Va det-
to che oggi, nonostante la riapertura di 
prestigiosi circoli cittadini come lo Spor-
ting Club a Bonagia e la concorrenza di 
un nostro ex maestro, Germano Di Mau-
ro, responsabile dell’agonistica del TC3, 
la nostra scuola conta un organico di cir-
ca 150 ragazzi, suddivisi in Sat, preago-
nistica e minitennis. Numeri,  a mio av-
viso, di tutto rispetto”. 

Nell’ambito dell’agonistica il Circolo 
ha ottenuto degli ottimi risultati sia nelle 
attività individuali che nelle competizio-
ni a squadre, passando dalla ventiduesi-
ma posizione ricoperta nel 2010 nel Tro-
feo assoluto Fit alla dodicesima raggiun-
ta a fine 2012, a testimonianza di una cre-
scita graduale e costante di tutto il setto-
re tecnico.

“Abbiamo aiutato a crescere dal pun-
to di vista tennistico tutti i nostri ragazzi 
– prosegue Savagnone – e maggiormen-
te quelli più promettenti, quali il valido 
Claudio Fortuna, oggi numero 658 del 
ranking mondiale, Francesca Brancato la 
cui convocazione in pianta stabile a Tir-
renia per tutti noi è stato motivo di gran-

de orgoglio, e i due classe 1999 Federica 
Bilardo e Andrea Trapani, che hanno ot-
tenuto eccellenti risultati a livello nazio-
nale ed internazionale nel circuito Eta, 
grazie anche all’aiuto dei maestri e dei 
preparatori atletici che li hanno seguiti 
in questi anni. Anche Andrea e Federica, 
così come Brancato, hanno l’attenzione 
costante dei tecnici federali. Soprattutto 
nell’ultimo anno – continua il deputato 
allo sport – abbiamo investito per il futu-
ro puntando l’attenzione sui piccoli (an-
ni 2003-2008) e creando un corso di mini-
tennis di primissimo piano, uno degli al-
tri miei principali obiettivi”. 

Non manca un giudizio sulle squadre. 
”Abbiamo ottenuto brillanti performan-
ce e la prova è l’iscrizione per il terzo an-
no di fila del nostro team maschile in A1, 
una rosa composta da ragazzi cresciu-
ti quasi interamente nel nostro vivaio, 
inoltre la conferma di due squadre in se-
rie B. Nell’ambito dei veterani – aggiun-
ge Savagnone – mi complimento princi-
palmente con la formazione del Giorna-
le di Sicilia che non è più una novità nel 
primeggiare in Italia ed Europa, ma an-
che le altre compagini iscritte nei cam-
pionati veterani si sono ben disimpegna-
te. Non va dimenticato pure che per tre 
anni abbiamo organizzato, grazie anche 
alla preziosa collaborazione di Baby An-

gioli, il torneo sociale al quale hanno ri-
sposto sempre in tanti”. 

Sono stati migliorati gli impianti con 
la costruzione del moderno spogliatoio 
ipogeo per gli uomini e la ristrutturazio-
ne del vecchio spogliatoio maschile per 
le donne, ma ci siamo attivati inoltre per 
la trasformazione dei campi 10 e 11 da 
terra battuta a green set per permettere 
così ai ragazzi e specialmente a quelli di 
punta, di giocare su una superficie diffe-
rente dalla terra e nella quale si svolgo-
no ormai numerosi tornei. Inoltre vor-
rei sottolineare il rifacimento del cam-
po di calcetto tanto apprezzato dai no-
stri soci che lo utilizzano per i consueti 
calcetti nel fine settimana, l’ampliamen-
to e il miglioramento della palestra. Ab-
biamo, infine, riportato il grande tennis 
al Circolo con la formula ‘rischio zero’ 
per il sodalizio, con il Challenger svol-
to nel 2011 e organizzato dalla Asd Di-
mamica”. 

Non può mancare in conclusione un 
accenno alla Fed Cup. “Siamo orgogliosi 
di ospitare un grande evento come que-
sta semifinale di aprile – termina Sava-
gnone – che permetterà ai tanti soci ap-
passionati di ammirare tenniste tra le 
prime al mondo. La deputazione ha agi-
to subito in grande sintonia con la Mca 
che cura l’organizzazione”. (G.u.)

Il deputato allo Sport Giancarlo Savagnone con alcuni dei maestri del Circolo
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Ventotto formazioni al via

A sinistra, Claudio Fortuna, sopra, Omar
Giacalone e più in alto Alessandro Ciappa

MASChILI

Serie A1
Mathieu Rodrigues 1.18
Marco Cecchinato  1.20
Antonio Comporto 2.1
Claudio Fortuna 2.2
Omar Giacalone 2.2
Giovanni Valenza 2.5
Alessandro Ciappa 2.6  (cap.)

Serie B
Omar Giacalone 2.2
Alessandro Ciappa 2.6 (cap.)
Camillo Lucchese 3.2 
Giorgio Passalacqua 3.4
Davide Cocco 3.5
Fabio Fazzari 3.4
Marco Valentino 3.3
Georgios Giotopoulos
Giovanni valenza 2.5

Serie D1
Francesco Marino 4.3
Sergio Bari 3.2
Luigi Brancato 3.5
Giovanni Morello 4.1
Andrea Trapani 3.4
Maurizio Trapani 3.4

Serie D2
Pietro Maniscalco Basile 4.2
Davide Dell’Aria 4.1
Franz Fabbris 4.1
Carlo Barbagallo 4.1
Marco Beccali 4.1
Luigi Albano 4.3
Roberto Giunta 4.3
Filippo Conti 4.5
Giulio Bari 4.1

Serie D3 “A”
(cap. Alessandro Chimirri)
Giulio Magazzù 4.2
Marco Manzella 4.3
Marco Cusmano 4.4
Marco Camarrone 4.3
Alfredo Tumminello 4.2
Francesco Genco 4.3 

Serie D3 “B”
Alfonso Cusmano 4.3
Massimo Donzelli 4NC
Antonio D’Asaro  4.3
Manfredi De Bellis  4NC
Raffaele Riccardi 4.2
Riccardo Lo Cascio 4.3
Fabio Poma 4.3

UnDer 14
(cap. Fabio Fazzari)
Andrea Trapani 1999 - 3.4
Marco Manzella 1999 - 4.3
Marco Camarrone 1999 - 4.3
Marco Cusmano 2000 - 4NC

UnDer 12
(cap. Davide Cocco)
Salvatore Orlando 2002
Manfredi Di Maggio 2002
Andrea Caruso 2002
Andrea Ceraulo 2002
Giulio Candela 2002

UnDer 10 miSto SqUADrA A
(cap. Alessandro Chimirri)
Gabriele Piraino 2003
Gabriele Bonomolo 2003
Anastasia Abbagnato 2003
Matteo Iaquinto  2003

UnDer 10 miSto SqUADrA B
(cap. Davide Cocco)
Manfredi Fabbris 2003
Giovanna Cipolla 2003
Giuseppe Greco 2003
Gabriele Freni 2003
Virginia Ferrara 2004

Ginevra Greco 2003

UnDer 8 Promo
(cap. Simona Morici)
Riccardo Bella 2005
Sara Lupo 2005
Alice Piraino 2005

over 35
Alessandro Ciappa 2.6
Fabio Fazzari 3.4 (cap.)
Maurizio Trapani 3.4

over 40
Marco Valentino 3.3
Davide Cocco 3.5 (cap.)
Sergio Bari 3.2
Franz Fabbris 4.1
Pietro Maniscalco Basile 4.2

over 45 lim. 4.3
Antonio Geraci 4.3
Alfonso Cusmano 4.3 (cap.)
Manfredi De Bellis 4NC
Giancarlo Savagnone 4.3

over 45 lim. 4.3 “B”
Carlo Fasino 4.3
Tommaso Randazzo 4.3

Q
uasi 150 tennisti pronti a scen-
dere in campo per difendere i 
colori del Circolo. Grande sod-
disfazione per i ragazzi di Ciap-
pa di A1: prima, retrocessi nei 

play-out di Rovereto e poi giustamente 
ripescati nel massimo campionato, per 
alcuni illeciti sportivi commessi dai tren-
tini. Punta, invece, ad un campionato 
ambizioso la formazione di serie B ma-
schile che, assieme alla B femminile, an-
drà in campo per il primo match il pros-
simo 28 aprile. Ma le ragazze puntano 
decisamente alla salvezza. Squadra grin-
tosa la C femminile che ha già iniziato il 
torneo, purtroppo, con una sconfitta, ma 
la giovane formazione di Freni e Valenza 
si propone una tranquilla conferma nel 
campionato. Abbiamo ben quattro for-
mazioni nella serie D maschile e dall’un-
der 14 all’under 8 promo. Infine, anche 
undici squadre che giocheranno i tor-
nei over e ladies, fra queste l’inossidabi-
le over 70 maschile che ha vinto tutto più 
volte a livello internazionale. (R.G.)
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over 50
Fabio Lopes 4.3
Carlo Barbagallo 4.1
Fabio Poma 4.3 
Giulio Bari 4.1

over 55
Luigi Albano 4.3 (cap.)
Alberto Lignarolo 4.4
Raffaele Riccardi 4.2

over 60
Marcello Bazza 4.4
Filippo Ciolino 4NC (cap.)
Fausto Lo Cascio 4NC
Sergio D’Antoni 4.6
Gianluigi Lunetta 4.3

over 70
Antonio Ardizzone 4NC
Giancarlo Milesi 3.3
Enrico Piacenti 4NC
Peter Pokorny 3.3
Beppino Zambon 4.3
Giorgio Rohrich 3.3  

interSAt
Giuseppe Carrabino 1999, Giusep-
pe Eugenio 1999, Virginia Alfano 

1998, Vittoria Alfano 1999, Ludovi-
ca Petrone 2000, Eleonora Iannello 
2000, Francesco Cane 2001
Tommaso Dragotto 2001,  Ema-
nuele Naccari 2001, Gabriele Rus-
so 2001, Giorgia Di Prima 2002, 
Roberta Bongiovanni 2002

fEMMINILI

Serie B
Francesca Brancato 2.6
Francesca Bernardi 2.5
Simona Morici 3.2 (cap.)
Simona Porchia 2.8
Federica Bilardo 3.1

Serie C
(cap. Davide Freni)
Stefania Contardi 3.5
Serena Buonaccorso 3.5
Allegra Ardizzone 4.3
Francesca Pasta 4.3
Costanza De Simone 4.3
Eleonora Dell’Aria 4.1
Sofia Savagnone 3.5

UnDer 16
(cap. Fabio Fazzari)
Francesca Brancato 1997 - 2.6
Costanza De Simone 1997 - 4.3
Laura Coglitore 1998 - 4NC

UnDer 14
(cap. Alessandro Ciappa)
Federica Bilardo 1999 - 3.1
Serena Buonaccorso - 3.5

Martina Ferrara 2000 - 4.4
Marta Viviano 1999 - 4NC

UnDer 12
(cap. Davide Freni)
Allegra Ardizzone 2001 - 4.3
Giuliana D’Alessandro 2001 - 4.4
Giulia Cinà 2002 - 4NC
Silvia Valentino 2001 - 4NC

lADieS 40 lim 4.4
Paola Di Simone 4.4
Paola Brighina
Paola Gianguzza 4NC (cap.)
Ester Graziano 4.6
Francesca Scargiali 4.6

lADieS 50
Daniela Spatafora 4.6 (cap.)
Marcella Marzetti 4NC
Sebastiana Pezzino 4NC
Giuseppina Terrasi 4.5

lADieS 60
Miriam Borali 4.2
Paola Brizzi 3.3
Lidia De Nicola 4.5 (cap.)
Claudia Guidi 4.1
Maria Rosa Serafini 4NC

2-10 marzo: Torneo Macro Area Sud
16-25 maggio: Open maschile e femminile
16-25 maggio: 4 categoria maschile e femminile (A Zabara)
29 giugno-7 luglio: Grand Prix Veterani
7-13 luglio: Campionati siciliani Under 10 maschili e femminili
29 agosto-7 settembre: 3ª categoria maschile e femminile (prova circuito)

tOrNEI 2013 AL Ctp

In alto a sinistra, la squadra di serie C: Eleonora Dell’Aria, il maestro Davide
Freni, Sofia Savagnone, Serena Buonaccorso e Francesca Pasta
A sinistra, Francesca Brancato, sopra Marco Valentino e Sergio Bari
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terzo anno di fila tra i ‘big’

S
i avvertiva l’aria del ripescag-
gio. Tutti sapevano che qualco-
sa era successo a Rovereto, pro-
prio nel match di play-out, quel-
lo che aveva condannato i ragaz-

zi alla retrocessione in A2. Così è stato. 
La formazione maschile, che nel 2012 ha 
disputato il massimo campionato e che 
non ce l’aveva fatta a salvarsi, quest’an-
no tornerà a giocare la serie A1. 

A raccontare i fatti, il capitano Ales-
sandro Ciappa: “Quello passato è stato 
un campionato strano, fino alla penulti-
ma giornata eravamo secondi e poteva-
mo giocare per i play-off, poi certi risul-
tati ‘strani’ ci hanno costretto ai play-out. 
Con una partita secca e per giunta fuo-
ri casa può succedere di tutto. Infatti, al-
la fine abbiamo perso 4 a 3 nel doppio di 
spareggio e siamo retrocessi in A2”. Ma a 
giochi fatti, quella partita non è finita sul 
campo perché sono venuti a galla com-
portamenti scorretti da parte del Tc Ro-
vereto.

“Poi – aggiunge Ciappa – abbiamo 
scoperto che la squadra che ha vinto con-
tro noi nel play-out ha fatto diversi illeci-
ti sportivi nel campionato, abbiamo fat-
to ricorso e chiesto il ripescaggio in A1”. 
Così l’impegno dei ragazzi di via del 
Fante, mai mancato, è stato ripagato dal-
la giustizia sportiva, che nel caso in que-
stione ha restituito il maltolto.

Per evitare un nuovo campionato in-
sidioso? “A differenza dell’anno scorso 
– spiega Alessandro Ciappa – ho chiesto 
che i giocatori in rosa siano sempre di-
sponibili e presenti per tutte le gare e che 
non abbiano contratti a gettone”.

Si proseguirà la politica della fiducia 
ai siciliani. “Da anni il Circolo ha deciso 
di puntare sui ragazzi di casa – afferma 
Ciappa – che verranno schierati in tut-
te le competizioni dalla B alla serie A1 e  
questa è una linea condivisa dalla mag-
gior parte dei grandi circoli, con l’obiet-
tivo di valorizzare i propri talenti”. Do-
po la serie A1 sono cominciati i tornei in 
giro per il mondo per Cecchinato, Giaca-
lone e Fortuna. “In questi mesi sono an-
dati abbastanza bene – continua Ciappa 
–, Marco e Omar hanno iniziato a genna-
io in Israele, Omar per fare qualche pun-

to e Marco per giocare un po’ di partite, 
mentre Claudio ha iniziato in India. Gia-
calone nei quattro tornei in Israele è riu-
scito a prendere un paio di punti che gli 
permetteranno di giocare in tabellone i 
prossimi tornei, Claudio purtroppo nella 
tournee indiana è stato un po’ sfortunato. 
Comunque è tornato a casa con tre punti 
che lo hanno portato al suo best ranking, 
oggi è in posizione 638 dell’Atp. Marco – 
sottolinea Ciappa – ha avuto l’inizio mi-
gliore, dopo Israele, che serviva per tor-
nare in campo e dove in due tornei è arri-
vato ai quarti, ha partecipato a tre Futu-
res in Croazia, ha vinto un torneo da die-
cimila a Umago contro l’ungherese Ba-
lazs, mentre a Zagabria, indoor sul duro, 
è andato in finale perdendo contro il bie-
lorusso Dzumhur. Inoltre, ha fatto un ot-
timo torneo al Bergamo. Risultati, questi, 
che lo hanno lanciato nel suo best ran-
king, oggi è 322 nella classifica Atp. Non 
mi pare poco”.

Due parole di Ciappa su Comporto e 
Rodrigues: “Antonio ha deciso dopo tan-
ti anni di attività internazionale di pren-
dersi una piccola pausa, in questi anni è 
stato tartassato dagli infortuni e a volte 
è pesante fare tanti sacrifici e poi vede-
re tutto cancellato, ma da ragazzo serio 
quale è so che si farà trovare prontissi-
mo per l’inizio del torneo di serie A1. Ro-
drigues continuerà con noi, ma se i no-
stri ragazzi proseguiranno a fare risultati 
potrei e vorrei evitare di chiamarlo e an-
dare avanti con la ‘linea palermitana’. La 
squadra è completata da Valenza e Ciap-
pa che arriveranno rodati dopo la serie B 
che inizierà il prossimo 28 aprile. (R.G.)

Marco Cecchinato



circolo tennis palermo
notiziario sociale
marzo 2013 11SErIE B

tutti in campo il 28 aprile

S
aranno due le squadre che pren-
deranno parte al campionato a 
squadre di serie B che scatterà il 
28 aprile. Chiusura della fase a 
gironi il 2 giugno. 

Il team maschile, guidato dal capita-
no giocatore Alessandro Ciappa, ha in 
Omar Giacalone il suo uomo di punta, 
anche se visti i suoi impegni nel circui-
to mondiale, non potrà essere sempre di-
sponibile. Oltre al tennista mazarese e a 
Ciappa, fanno parte delle squadra anche 
Giovanni Valenza, Marco Valentino, Fa-
bio Fazzari, Davide Cocco, Giorgio Pas-
salacqua, Camillo Lucchese e il nuovo 
acquisto, il giovane greco classe 1994 Ge-
orgios Giotopoulos che si allena a Siracu-
sa con il maestro Paolo Cannova. Ciappa 
e compagni faranno il loro esordio il 28 
aprile in casa contro il Tc Alba. Le altre 
squadre che compongono il girone 4 so-
no: il Ct Settebello Frosinone, il Ct Mario 
Stasi Lecce , il Tc Rivoli, il Tennis Livor-
no la compagine più forte del raggrup-
pamento, e il Ct Zavaglia Ravenna. 

“Livorno a parte, ritengo ci siano toc-
cate in sorte squadre quasi tutte alla no-
stra portata  – spiega uno dei più esperti, 
Giovanni Valenza  –  confidiamo molto 
nell’apporto di Giacalone che ci può tor-
nare molto utile. Se saremo tutti ai nostri 
standard di rendimento, puntiamo a un 
campionato ambizioso”. 

L’oviettivo delle ragazze, capitana-
te da Simona Morici nella veste anche 
di giocatrice, è una tranquilla salvez-
za da ottenere grazie anche al supporto 
di Brancato, Bilardo, Porchia e del vol-
to nuovo, Francesca Bernardi, emiliana 

classe 1992. L’esordio in casa contro il 
Park Genova. “Un girone fortissimo, da-
remo il massimo, poi tireremo le somme. 
Scommetto che Federica Bilardo ci da-

rà grandi gioie e spero di schierare qua-
si sempre la Brancato. Io e Simona Por-
chia metteremo l’esperienza, vedremo 
sul campo il valore della Bernardi”. (G.u.)

Giovanni Valenza e Simona Morici

CALENdArIO MASChILE
21 aprile: riposo 
28 aprile: Ct Palermo - Tc Alba 
5 maggio: Ct Palermo - Ct Zavaglia Ravenna 
12 maggio: Tennis Livorno - Ct Palermo 
19 maggio:  Ct Palermo - Ct Settebello
26 maggio:  Tc Stasi Lecce - Ct Palermo 
2 giugno:  Tennis Rivoli - Ct Palermo

CALENdArIO fEMMINILE
21 aprile: riposo 
28 aprile: Ct Palermo - Park Tc Genova
5 maggio: Ct Palermo - Ct Scaligero Verona 
12 maggio: Ct Arezzo - Ct Palermo 
19 maggio: Ct Palermo - Tc Milano Bonacossa
26 maggio: Tc Gallarate - Ct Palermo 
2 giugno: Ct Trento - Ct Palermo 
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U
na squadra mol-
to giovane e grin-
tosa con il pro-
posito di ottene-
re una tranquilla 

permanenza nel campio-
nato di serie C femmini-
le che ha aperto i battenti 
il 17 marzo per terminare 
per qual che concerne la 
fase a gironi domenica 5 
maggio. 

La prima gara del giro-
ne uno non ha sorriso al 
team capitanato da Davi-
de Freni e all’occorrenza 
da Giovanni Valenza, che 
si è dovuto arrendere nel-
la prima giornata per 3 a 
1 al cospetto del fortissi-
mo Virtus Vittoria nelle 
cui fila militano giocatrici 
di seconda categoria come 
Elaine Genovese e la cata-
nese Vincenza Ciraolo, ol-
tre a Raffaella Coffa, alle 
quali poco hanno potuto 
le pur coriacee Francesca 
Pasta, Eleonora Dell’Aria 
e Serena Buonaccorso. 

La rosa del Circolo per 
questo campionato si av-
vale delle prestazioni del-
le giocatrici classificate 3.5 
Serena Buonaccorso e So-
fia Savagnone, di Eleono-
ra Dell’Aria 4.1, della giovanissima Alle-
gra Ardizzone classificata 4.3 che nel me-
se di febbraio ha vinto al Kalta una del-
le prime prove del circuito regionale un-
der 12. 

Completano la squadra Costanza De 
Simone anch’essa 4.3 e Francesca Pasta  
classificata 4.4, ma dal valore tecnico net-
tamente superiore rispetto a quanto indi-
ca la classifica e che torna a giocare per il 
Circolo dopo due anni. 

“È chiaro che nel nostro girone ci sono 
due compagini di valore tecnico superio-
re al nostro – afferma il capitano Davi-
de Freni – ma dopo la pausa legata alle 
festività pasquali avremo quattro match 
dove ci giocheremo le possibilità di ot-
tenere la salvezza che è il nostro obiet-
tivo prefissato e al quale teniamo molto. 
Credo – conclude il capitano – nelle po-

tenzialità delle ragazze che compongono 
la squadra e che si allenano quotidiana-
mente con grande abnegazione”.

Sulla stessa lunghezza d’onda una 
delle tenniste di punta del team del club 
di viale del Fante, ovvero Serena Buo-
naccorso.

“Ci giocheremo le nostre carte fino al-
la fine, contro il Virtus Vittoria era im-
possibile vincere in virtù della maggio-
re consistenza tecnica di giocatrici come 
la Genovese e la Ciraolo, ma le prossi-
me gare sono certamente alla nostra por-
tata. Confido nel  contributo di tutte le 
mie compagne, specialmente in quello di 
Francesca Pasta”. 

Ricordiamo che retrocederà diretta-
mente la settima classificata dei due gi-
roni, mentre spareggiano con gare di an-
data e ritorno le quinte e le seste classifi-

cate per determinare le altre compagini 
che andranno in D2. Dopo Pasqua, do-
menica 7 aprile per Eleonora Dell’Aria e 
compagne ci sarà la trasferta contro il Tc 
Siracusa, il match sulla carta più abbor-
dabile. Successivamente, sui campi del 
Circolo arriverà la compagine catanese 
delle Roccette, il 21 aprile invece il Circo-
lo riposerà in concomitanza con la mani-
festazione che si svolgerà sui nostri cam-
pi, ovvero l’incontro di Federation Cup 
tra Italia e Repubblica Ceca. 

Sette giorni dopo, derby palermitano 
contro il Tc3 da giocare fuori, e infine il 
5 maggio chiusura in casa contro la Po-
lisportiva Muri Antichi Catania, anche 
qui la squadra di Freni e Valenza sembra 
partire coi favori del pronostico e sarà 
determinate in ottica salvezza fare botti-
no pieno. (G.u.)

ragazze giovani e grintose

IL CALENdArIO
17 marzo: CT Palermo - Virtus Tc Vittoria (1-3)
24 marzo: CT Ragusa - CT Palermo (3-1)
7 aprile: TC Siracusa - CT Palermo
14 aprile: CT Palermo - Ass. Le Roccette
21 aprile: Riposo
28 aprile: TC Palermo 3 - CT Palermo
5 maggio: CT Palermo - Pol. Muri Antichi

Da sopra, 
Francesca 
Pasta
con Serena 
Buonaccorso,
Allegra 
Ardizzone
ed Eleonora 
Dell’Aria
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Vanno bene le nostre squadre

B
ilancio positivo 
per le squadre del 
Circolo impegna-
te nella terza edi-
zione della Coppa 

d’inverno 2012-2013. 
In serie A maschile la 

prima squadra formata da 
Claudio Fortuna, Alessan-
dro Ciappa, Giovanni Va-
lenza, Fabio Fazzari, An-
drea Trapani  e Giovanni 
Morello, dopo aver chiuso 
il secondo girone al primo 
posto davanti al Vela Mes-
sina, ha giocato i play-off 
perdendo la finale scu-
detto nel doppio confron-
to contro il quotato Match 
Ball Siracusa. 

Da segnalare la peren-
toria vittoria ottenuta in 
semifinale contro il Kala-
ya dei fratelli Michele e 
Ignazio D’Amico sconfit-
to 4-0 a domicilio. 

“La nostra idea per 
questa competizione come negli anni 
precedenti – racconta Fabio Fazzari – era 
di utilizzare i giovani ragazzi presenti in 
rosa, ma lo abbiamo potuto fare solo po-
che volte dato l’alto tasso di competitivi-
tà del campionato e in tal senso il costan-
te utilizzo di Fortuna per noi è stato mol-
to importante per il conseguimento del 
secondo posto alle spalle 
del Match Ball”. 

Presente nella massima 
serie anche la squadra B, 
composta da Sergio Bari, 
Marco Valentino, Davide 
Cocco, Maurizio Trapani, 
Francesco Genco e Fran-
cesco Marino. Ammes-
sa ai play-off dopo aver 
chiuso il proprio girone 
al secondo posto alle spal-
le di Siracusa, è stata suc-
cessivamente sconfitta dal 
Kalaya per 2 a 0 in una ga-
ra secca giocata in casa.

Traguardo play-off 
agguantato anche dal-
la compagine del Circo-
lo impegnata nel cam-
pionato invernale di se-

rie C e sconfitta nello spareggio promo-
zione dal Vela Messina A.  Dopo il 2 a 
2 interno, i pur bravi ragazzi del Circo-
lo sono stati superati dai peloritani per 
4 a 0 nel return match. In semifinale bel-
la affermazione contro il Ct Tamburel-
lo Catania. A difendere i colori del so-
dalizio di viale del Fante, Carlo Barba-

gallo, Franz Fabbris, Filippo Conti, Da-
vide Dell’Aria e Marco Beccali. Le note 
liete in questa Coppa d’inverno sono ar-
rivate anche dal settore femminile, do-
ve il team impegnato in serie A, formato 
da Serena Buonaccorso, Sofia Savagno-
ne, Eleonora Dell’Aria, Federica Bilardo 
e Francesca Brancato (le ultime due uti-

lizzate col contagocce) ha 
chiuso il girone unico al 
secondo posto alle spalle 
del Pinea, tra l’altro scon-
fitto in casa propria. Ed è 
stata proprio questa l’uni-
ca sconfitta per le tenni-
ste etnee.  Buonaccorso e 
compagne hanno chiuso 
il girone con 13 punti. 

“Tutto sommato è sta-
to un buon campionato 
– afferma Sofia Savagno-
ne – il secondo posto è 
da ritenersi soddisfacen-
te. La nostra miglior per-
formance è stata indub-
biamente quella contro il 
Pinea a Catania, dove ab-
biamo colto un bel suc-
cesso”. (G.u.) 

Fabio Fazzari e Sofia Savagnone

prESENtAtO A MESSINA IL tEAM SICILIA 2013

Lo scorso mese di gennaio al Circolo della Vela di Messina è stato presentato il 
Team Sicilia 2013. All’evento hanno preso parte, tra gli altri, il responsabile Ma-
croarea Sud Paolo Girella, il tecnico argentino Edoardo Infantino, il presidente del 
comitato regionale Gabriele Palpacelli ed il responsabile del settore tecnico Ga-
etano Alfano. Sono in totale quattro i ragazzi del Circolo inseriti nel Team Sicilia, 
tra le ragazze Federica Bilardo e tra i ragazzi Andrea Trapani, Giovanni Morello e 
Giuseppe La Vela (nella foto, Morello e La Vela). 
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Federica vince in portogallo

N
on si ferma Federica Bilardo al 
secondo anno da under 14 con 
un ranking europeo intorno al-
la trentesima posizione. L’ultimo 
risultato in questi giorni a Maia 

in Portogallo, dove ha vinto il doppio e 
ha raggiunto i quarti in singolo. Ad ini-
zio 2013 ha giocato a Parigi una presti-
giosa tappa del circuito Eta, il ‘Les Petis 
As’, una sorta di campionato europeo in-
dividuale giocato in passato dai grandi 
campioni. Dopo aver superato due tur-
ni nelle qualificazioni, si è fermata a ri-
dosso dell’accesso al main draw. In dop-
pio ha raggiunto gli ottavi. Subito dopo, 
per la mancina allieva di Ciappa, è arri-
vata la convocazione dalla federazione 
per la Winter Cup, il campionato euro-
peo a squadre, ed è stato l’esordio asso-
luto con le azzurrine. Federica ha colle-
zionato due successi. Si è ben compor-
tata al torneo di primo grado Tim Esso-
me, in Francia, seguita dal maestro Fre-

ni, dove ha raggiunto la finale nel torneo 
di consolazione senza poterla giocare a 
causa di un problema fisico che l’ha co-
stretta al forfait anche in doppio ai quar-
ti. Pochi giorni dopo, con il coach Ciap-

pa è partita per Tirrenia per un raduno al 
quale hanno preso parte le migliori dieci 
giocatrici italiane under 14. 

“Sono consapevole – dice Federica – 
che giocherò tornei altamente competiti-
vi e quasi tutti di grado 1, perciò potrò 
incorrere in qualche passo falso, ma sono 
ambiziosa e preferisco confrontarmi con 
le migliori giocatrici”. Infine Federica si 
sofferma sui suoi fondamentali: “Devo 
potenziare il mio dritto che va perfezio-
nato”. E Ciappa parla del lavoro con la 
sua allieva e si sofferma sui prossimi im-
pegni. “Federica – racconta – ha fatto un 
buon lavoro sia sul piano tennistico che 
atletico, anche se i tanti tornei cui ha pre-
so parte non ci hanno permesso di spin-
gere al massimo, va detto – prosegue – 
che è cresciuta in altezza e sta facendo fa-
tica fisicamente, ma sono certo che una 
volta assestata verrà fuori tutto il nostro 
lavoro. Prossimo impegno un torneo di 
primo grado a Roma a fine aprile”. (G.u.) 
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andrea, il padrone di casa

T
recento iscritti, ol-
tre duecentottan-
ta incontri giocati, 
dieci i campi mes-
si a disposizione 

per sopperire alle copio-
se piogge cadute nei gior-
ni di gara e per consentire 
di far terminare tutto nel 
giorno prestabilito dal ca-
lendario. 

Sono questi alcuni dei 
numeri della seconda tap-
pa del Torneo nazionale 
giovanile Macroarea Sud 
del Circuito Fit by Lotto, 
giocato al Circolo dal 2 al 
10 marzo scorsi. La par-
te del leone come parteci-
pazioni l’ha recitato la Si-
cilia, ma con significative 
presenze anche di tennisti 
provenienti dalla Calabria 
e dalla Sardegna e con un 
giocatore proveniente dal-
le Marche. 

Più che positivo il comportamento de-
gli atleti del sodalizio di viale del Fante. 
Andrea Trapani ha fatto suo il torneo un-
der 14 battendo in finale in tre set il ri-
vale di sempre Alessandro Ingarao del Tc 
Siracusa, in precedenza aveva sconfitto 
nell’ordine Drago, Spadaro, Ragusa e Mi-
sasi, quest’ultimo sconfitto in semifinale. 
L’allievo di Alessandro Ciappa e Giovan-
ni Valenza ha, così, rispettato il ruolo di 
primo favorito del seeding proprio da-
vanti al giovane giocatore aretuseo.

“Questo successo mi aiuta molto sul 
piano mentale – afferma Andrea – in fi-
nale non mi sono espresso al meglio, ma 
grazie al sostegno dei maestri e degli 
amici presenti sugli spalti, sono riuscito 
a portare a casa la vittoria. È stata una 
bella settimana con una eccellente orga-
nizzazione, arricchita da un grandissimo 
numero di partecipanti. Adesso giocherò 
un torneo in Portogallo insieme con Fe-
derica Bilardo, mia compagna di allena-
menti”. 

“Andrea ha rispettato il ruolo di netto 
favorito – spiega il maestro Giovanni Va-
lenza che lo segue da pochi mesi – con-
tro Ingarao l’unico al suo livello, è sta-
ta una estenuante battaglia, è stato bravo 
a superarla e a portare a casa la vittoria. 

I due si conoscevano molto bene ed era 
inevitabile un po’ di tensione da ambo 
le parti. Lavoreremo molto insieme ad 
Alessandro Ciappa su alcuni fondamen-
tali tra cui il dritto e il servizio. Sono con-
vinto – conclude Valenza – che abbia am-
pi margini di miglioramento dato che il 
bagaglio tecnico che possiede è notevole, 
deve solo credere nei suoi mezzi, solo co-
sì potrà fare il salto di qualità”. 

Finale raggiunta nel tabellone femmi-
nile da Serena Buonaccorso, classifica-
ta 3.5, che si è dovuta chinare in due set 
al cospetto della forte giocatrice del Tc2 
Giulia La Rocca. Dopo una prima frazio-
ne giocata alla pari, nella seconda parte 
la giocatrice seguita da Ciappa, che di-
sputerà per il Circolo il campionato di 
serie C, ha ceduto di schianto. Serena 
al primo turno del torneo di Macroarea 
aveva sconfitto Lisa Antonova, al secon-
do Francesca Pezzillo e in semifinale Ele-
na Castellano, tutte partite vinte abba-
stanza agevolmente e mettendo in mo-
stra un tennis brillante. 

Va inoltre segnalata la buona presta-
zione nel tabellone femminile under 16 
di Costanza De Simone, sconfitta in se-
mifinale da Eleonora Liga del Country, 
tuttavia la tennista del Circolo che dispu-
ta in questa stagione il campionato di C, 

è stata capace di sconfiggere ai quarti di 
finale la testa di serie numero uno del ta-
bellone Michela Xibilia del Tc3, che vanta 
una migliore classifica rispetto alla sua. 

Infine, meritano una giusta citazione 
anche i ‘baby’ Gabriele Piraino e Virgi-
nia Ferrara, allievi dei maestri Alessan-
dro Chimirri e Davide Cocco, che tra gli 
under 10 si sono distinti raggiungendo 
anche loro le semifinali, sconfitti rispet-
tivamente da Giorgio Tabacco, poi vinci-
tore del torneo, e Arianna Mazzara. I gio-
vanissimi hanno giocato nei turni pre-
cedenti incontri molto brillanti e hanno 
portato a casa tre match a testa. “Virginia 
e Gabriele sono la testimonianza di come 
i nostri piccoli allievi stiano crescendo 
notevolmente negli ultimi mesi – raccon-
ta con grande soddisfazione il maestro 
Davide Cocco – loro due hanno giocato 
un buon torneo raggiungendo entrambi 
le semifinali, ma anche gli altri nostri pic-
coli allievi che con Virginia e Gabriele si 
allenano quotidianamente sono merite-
voli di lode per il buon comportamento 
durante il torneo giocato al Circolo”. 

Il giudice arbitro del torneo è sta-
to Fabrizio Morici, che si è avvalso del-
la collaborazione dei maestri del Circo-
lo Alessandro Chimirri e Fabio Fazzari.                         
A premiare gli atleti domenica 10 marzo, 
in una splendida giornata di sole, il presi-
dente della Fit regionale Gabriele Palpa-
celli, il consigliere Gaetano Alfano, Mario 
Galasso e i deputati del Circolo Massimo 
Donzelli e Maria Rosa Serafini. (G.u.)

Sopra, il maestro Cocco con Gabriele Piraino e 
Virginia Ferrara. A sinistra, Andrea Trapani,
Alessandro Ingarao e Mario Galasso
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trionfo di coppe per i vincitori

C
on la tradizionale e festosa cena, 
che si è svolta lunedì 18 febbraio 
nel ristorante del Circolo, è an-
data in archivio anche l’edizione 
2012-2013 dei Campionati socia-

li. A consegnare le coppe agli atleti vin-
citori e ai finalisti, il deputato allo sport 
Giancarlo Savagnone, il deputato Maria 
Rosa Serafini e l’infaticabile direttore del 
torneo Baby Angoli.

Ecco nel dettaglio i risultati delle ga-
re concluse tra gennaio e febbraio. Affer-
mazione, come da pronostico, nel singo-
lare maschile di quarta categoria per Lu-
igi Brancato che in finale ha avuto la me-
glio su Giorgio Lo Cascio. Quest’ultimo, 
tuttavia, si è preso la rivincita in doppio,  
in coppia con Francesco Donzelli, i due 
giocatori hanno battuto proprio Branca-
to e il suo compagno Roberto Giunta. 

Nel singolare maschile over 45 i pro-
tagonisti dell’ultimo atto sono stati Davi-
de Dell’Aria e Carlo Barbagallo, che han-
no dato vita ad una delle loro consuete 
e avvincenti contese. A spuntarla è stato 
Dell’Aria che ha bissato, così, il successo 
della passata edizione del singolare over 
45 ottenuto sempre su Barbagallo. Giu-
seppe Bavetta e Giuseppe Cannici sono 
invece i campioni sociali del doppio 4Nc: 
i due hanno sconfitto la coppia formata 
da Giovanni Rizzo e Manfredi De Bellis. 

Per quanto concerne il doppio over 
45, successo per Filippo Ciolino e Bo-
bo Brambille sul duo composto da Ser-
gio Bari e Alberto Lignarolo. I giocatori 
di maggiore calibro del Circolo si sono 
sfidati, invece, nel doppio assoluto, do-
ve a prevalere è stata la coppia prima te-
sta di serie del tabellone, ovvero Germa-

no Giacalone e Giorgio Passalacqua, vin-
citori nei confronti di Marco Valentino e 
Francesco Donzelli. 

Infine, non potevano mancare i doppi 
misti e in particolare il doppio quarta ca-
tegoria 4/Nc e quello assoluto. Nel pri-
mo ad alzare le braccia al cielo sono sta-
ti Giancarlo e Sofia Savagnone che han-
no battuto Giuseppe Urso e Francesca 
Pasta. Infine, Giulia Imburgia e Germa-
no Giacalone, finalisti lo scorso anno, si 
sono assicurati il misto assoluto grazie al 
successo sulla coppia composta da Fran-
cesca e Armando Pasta.

Questi i vincitori di cui abbiamo già 
dato notizia nel numero di dicembre 
scorso: Luciano Lanino nel singolare ma-
schile 4nc, Alberto Lignarolo nel singola-
re over 55 e lo stesso, in coppia con Ange-
lo Imburgia, nel doppio over 55. (G.u.)
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Nella pagina a fianco, il gruppo dei premiati presenti alla cena del 18 febbraio al Circolo. In alto da sinistra, Luciano Lanino, Davide Dell’Aria,
Sofia e Giancarlo Savagnone. Più in basso, Germano Giacalone, e Giorgio Passalacqua con la deputata Maria Rosa Serafini e Baby Angioli, 
infaticabile organizzatore del torneo. A destra, Giulia Imburgia
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armando, esempio di vita

Armando Zappulla

L
o scorso mese di gennaio ci ha lascia-
to Armando Zappulla. Aveva 82 an-
ni, ma l’entusiasmo e l’energia vita-

le di un trentenne. Entusiasmo ed ener-
gia vitale che ha conservato anche negli 
ultimi giorni, pur consapevole che la vi-
ta gli stava sfuggendo, serenamente gra-
to di quel che la vita stessa gli aveva da-
to, comprese le ultime ore trascorse, qua-
si in allegria, in ospedale con il conforto 
di Cecilia, l’amore di sempre.

Armando ha dato molto al nostro Cir-
colo: tempo, impegno, competenza; ne 
ha governato i conti negli ultimi trent’an-
ni, riuscendo sempre, nel ruolo di Depu-
tato Tesoriere, a farli quadrare, appli-
cando innanzitutto le regole dell’onestà 
e del buon senso prima ancora di quelle 
della contabilità, trovando sempre la so-
luzione giusta ai mille problemi che un 
custode dei conti deve affrontare giorno 
per giorno. 

Ha rivelato, inoltre, insospettate do-

ti da grande attore facendo parte della 
Compagnia Instabile di Teatro del Cir-
colo, sotto la regia di Pippo Trupia, pri-
ma, e poi di Claudio Russo. Indimenti-
cabili sono ancora le sue caratterizzazio-
ni nelle commedie di Molière (Il Cornu-

to immaginario), di Piran-
dello (La giara), di Mar-
toglio (Annata ricca mas-
saru cuntentu), di Plauto 
(Cumedia nova da I Me-
naechmi). 

Con sereno distacco e 
bonomia affrontò, dieci 
anni or sono, la dolorosa 
amputazione di una gam-
ba; esperienza che ne pro-
vò il fisico ma non l’animo 
e che visse, anch’essa, co-
me prova d’amore per la 
vita, che ogni esperienza 
può riservare ad un uo-
mo, tant’è che provò e ri-

uscì a giocare ancora a tennis. Ho avu-
to la fortuna di lavorare con Armando 
per il Circolo e lo ringrazio per l’aiuto e 
l’esempio che mi ha dato, che ci ha dato, 
che non dimenticheremo.

Iano Monaco
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laboratorio d’arte per bimbi

U
n ‘laboratorio creativo’ per i più 
piccoli, realizzato in collabora-
zione con l’Atelier La Lucciola. 
Accogliendo le richieste di tanti 
giovani soci e dei loro figli, saba-

to 15 dicembre scorso, il Circolo ha or-
ganizzato un pomeriggio legato alle atti-
vità creative per i bambini. Tema dell’in-
contro, il Natale e i tanti bambini hanno 
avuto la possibilità di costruire il loro al-
bero con un’attività di costruzione e de-
corazione pittorica. Al termine del labo-
ratorio ciascuno ha portato con sé il pro-
prio personalissimo alberello. L’iniziati-
va ha avuto il plauso e l’apprezzamento 
dei soci e sarà sicuramente replicata nel-
le prossime settimane.

CorSi Di tenniS Per ADUlti
Fino al 27 giugno, ogni martedì e gio-

vedì, dalle 20 alle 21, corsi di tennis per 
adulti (over 16), riservati a soci e familia-

ri. Per iscrizioni e info rivolgersi ai ma-
estri  Davide Cocco (cell. 339.7886750) e 
Davide Freni  (cell. 339.8918565).

il nUoto Con AngelA CUSmAno
Termineranno il 31 maggio i corsi in-

vernali per adulti e ragazzi. Giorni e ora-
ri: lunedì, mercoledì e venerdì, alle 18, 
martedì e giovedì alle 8. A giugno e lu-
glio corsi estivi per bambini e adulti.

mASSAggi e mASSoFiSioterAPiA
Tutti i pomeriggi, dal lunedì al vener-

dì, su appuntamento, si può fruire del 
servizio, riservato a soci e familiari. Per 
info rivolgersi al fisioterapista Giuseppe 
Lo Coco (cell. 393.3146749). (R.G.)
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