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l’attività giovanile
Federica Bilardo
approda in semifinale
al torneo di Solarino
da 10.000 dollari  5

le squadre 2015
Oltre 150 giocatori
in campo, 31 team,
ben 8 squadre in più
rispetto al 2014  5

brilla
la stella

di omar



SE ROTTAMI 
LA TUA RACCHETTA

Iniziativa valida
 solo presso:

TENNIS POINT 
TECNICA SPORT 

via Aquileia 54 
Palermo

-33%

I TELAI ROTTAMATI VERRANNO UTILIZZATI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE 
E AVVIAMENTO ALLO SPORT IN COLLABORAZIONE CON I MIGLIORI CIRCOLI DELLA CITTÀ

PORTA LA TUA VECCHIA RACCHETTA, 
VERRÀ VALUTATA FINO A €90 
PER L’ACQUISTO DI UNA NUOVA
Il contributo rottamazione equivale a  un terzo del valore di listino 
della racchetta che vuoi acquistare. Il valore di €90 è pertanto indicativo 
(ed è riferito all’acquisto di una racchetta di €270)
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il deputato allo sport. “I nostri tennisti sapranno egregiamente rappresentare il nostro circolo”

rentuno team ai nastri di 
partenza nei campiona-
ti 2015 ed oltre 150 i gio-
catori coinvolti, quasi tut-

ti soci del Circolo, con un incremento ri-
spetto  al 2014, di ben 8 formazioni”.

Con queste parole, il deputato allo 
sport, Maurizio Trapani, presenta la sta-
gione sportiva.

“Con grande orgoglio per il secondo 
anno di fila, giocheremo la serie A2 ma-
schile schierando esclusivamente tenni-
sti del nostro vivaio – spiega il dirigen-
te – con la consapevolezza che, quest’an-
no, la squadra è ancora molto competiti-
va pur avendo mantenuto la stessa com-
pagine”.

“Ciò è dovuto al fatto che i nostri 
big hanno fatto ottimi risultati e possia-
mo vantare 3 giocatori, Omar Giacalone, 
Claudio Fortuna e Ferdinando Bonuccel-
li, tra i primi 900 del ranking mondiale. 
Completano la squadra il capitano Gio-
vanni Valenza, a cui esperienza e talento 
non mancano di certo, e i giovani che rap-
presentano il futuro del nostro sodalizio, 
Andrea Trapani, Giorgio Passalacqua e 
Giovanni Morello. Puntiamo ai Play Off 
per poi giocarci la promozione”.

“Passando alla B femminile – prose-
gue Trapani – il team è formato dalle no-
stre Federica Bilardo, Francesca Brancato 

e Serena Buonaccorso. A completare l’or-
ganico l’esperienza di Simona Porchia, 
Francesca Bernardi e Simona Morici, ol-
tre alla giovane Ludovica Infantino”.

“È ovvio che puntiamo molto su Fe-
derica Bilardo, la nostra migliore atleta, 
ma determinante sarà anche il contribu-
to della diciottenne Brancato, con la sua 
già ricca esperienza internazionale sia ju-
nior che senior”.

“Voglio evidenziare la piacevole new 
entry Serena Buonaccorso che è stata pro-
mossa grazie ai suoi risultati frutto del 
buon lavoro svolto dal settore tecnico 
del Circolo”.

“Due saranno le formazioni in gara 
nel campionato di C. La squadra maschi-
le composta da Davide Cocco, Marco Va-
lentino, Sergio Bari, Bobo Brambille, Lui-
gi Brancato, Alessandro Amoroso, Fabio 
Fazzari e Giorgio Lo Cascio, punta alla 
fase nazionale. Quella femminile, forma-
ta da Sofia Savagnone, Stefania Contar-
di, Eleonora Dell’Aria, Francesca Pasta e 
delle giovanissime Anastasia Abbagna-
to, Giorgia Pedone, Virginia Ferrara, Gi-
nevra Greco e Allegra Ardizzone ha co-
me obiettivo una salvezza senza pate-
mi”.

“In ultimo, abbiamo le compagini di 
D avendo iscritto squadre dalla D1 alla 
D3 maschile e la D2 femminile”.

“Passando al settore giovanile, vorrei 
rimarcare l’iscrizione di team in tutte le 
competizioni eccetto l’under 14 femmi-
nile”.

“Ci aspettiamo anche quest’anno 
grandi risultati dall’under 16 femminile 
(Federica Bilardo e Serena Buonaccorso) 
e si presenta competitiva anche l’under 
16 maschile formata da Andrea Trapani, 
Marco Manzella, Giulio Magazzù e Mar-
co Camarrone”.

“Nel campionato riservato agli under 
12, tra i maschi sono state inserite più 
rappresentative per dare spazio ai tan-
ti  giovani allievi che formano il settore 
agonistico del Circolo. Tra questi Gabrie-
le Piraino, Alessio Randazzo, Matteo Ia-
quinto, Giuseppe Greco, Gabriele Freni, 
Giulio Sblandi e Manfredi Fabbris, men-
tre, Anastasia Abbagnato, Giorgia Pedo-
ne, Ginevra Greco e Virginia Ferrara fa-
ranno parte della squadra femminile”.

“Tra gli over sottolineo che difendere-
mo il titolo europeo della squadra over 
70 maschile, mentre le Ladies 40 lim. 4.5 
proveranno a bissare il tricolore ottenuto 
lo scorso anno”.

“A tutti voglio fare un “in bocca al 
lupo” convinto che i tennisti sapranno 
egregiamente rappresentare il nostro cir-
colo portando avanti i valori che lo carat-
terizzano da quasi 90 anni”.  (G.U.)

“t

la squadra di serie a2 Giorgio Passalacqua, andrea trapani, Giovanni Valenza, Ferdinando Bonuccelli, omar Giacalone, claudio Fortuna e Giovanni morello

Trapani: “in bocca al lupo”
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attività giovanile. Exploit di Federica nel torneo da 10.000 dollari, è il suo migliore risultato

bilardo in semi a solarino
na semifinale raggiunta a 
livello itf a soli 15 anni. È 
quanto ha realizzato l’az-
zurra Federica bilardo al 

torneo da 10.000 dollari di solarino pochi 
giorni fa. si giocava su campi in veloce. per 
lei, fino ad oggi, il risultato più prestigioso 
della sua carriera da “pro”.

la nostra giocatrice, dopo aver supera-
to lo scoglio delle qualificazioni, ha scon-
fitto nell’ordine martina spigarelli, nume-
ro 590 Wta, la wild card Jessica pieri, men-
tre ai quarti ha beneficiato del ritiro della 
britannica eden silva, la quale non è sce-
sa in campo a causa di un problema al gi-
nocchio. Federica in semifinale è poi stata 
sconfitta dalla canadese Gloria liang, nu-
mero 543 del ranking con il punteggio di 
7-6 6-2. la mancina palermitana ha inca-
merato 4 punti per la classifica mondia-
le Wta. ad oggi ha in cascina 6 punti. con 
lei a solarino, il suo coach davide Freni. 
la parte atletica invece, la cura piero in-
tile, che ricordiamo segue anche rober-
ta Vinci.

le soddisfazioni in questo primo scor-
cio di 2015 per la quindicenne mancina 
sono giunte anche in nazionale, grazie al 
terzo posto ottenuto in Winter cup un-
der 16. la fase finale è andata in scena in 
repubblica ceca. in azzurro insieme alla 
tennista palermitana, anche Tatiana pieri 
ed elisa Visentin. capitano della squadra 
italiana, l’ex campionessa silvia Farina.

Federica parla del torneo in sicilia, dei 

suoi successi in nazionale e dei program-
mi per l’immediato.

“prima di questa semifinale, nei due 

tornei precedenti (sempre 
a solarino) non ho espres-
so lo stesso livello di gio-
co che ho invece mostra-
to nel terzo appuntamen-
to. sono molto contenta 
di aver raggiunto la semi-
finale passando dalle qua-
lificazioni e anche per ave-
re sconfitto avversarie di li-
vello come martina spiga-
relli e Jessica pieri”.

“mi auguro che questo 
torneo sia l’inizio di una 
lunga serie di buoni risul-
tati. sono entusiasta an-
che per quanto fatto in na-
zionale, indossare quella 
maglia è fantastico, oltre 
che emozionante, insie-
me al capitano e alle altre 
ragazze abbiamo raggiun-
to un traguardo molto im-
portante. Questi risultati li 
ho ottenuti anche grazie al 
lavoro svolto con davide 
Freni e piero intile. prezio-
so è stato anche il suppor-
to del mio osteopata, ste-
fano alvarado che mi se-
gue da due anni”.

“per quanto concerne i 
miei prossimi programmi, da aprile in poi 
inizierò a giocare le prove del circuito ita-
liano under 18”. (G.U.)

u

Federica Bilardo [foto antonio conticello]
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attività giovanile. Risultati positivi in Turchia per i nostri under 12 Abbagnato e Piraino

‘Tour de Force’ per anasTasia
nastasia ab-
bagnato è 
tornata da 
pochi gior-

ni dal suo primo impegno 
a livello europeo. e i risul-
tati sono stati positivi. Ha 
infatti preso parte ad una 
tappa del circuito Tennis 
europe under 12 svoltasi 
ad antalya in Turchia, do-
ve ha conquistato gli otta-
vi di finale. stesso traguar-
do per il compagno d’al-
lenamenti, Gabriele pirai-
no, brillante protagoni-
sta in questi primi tre me-
si dell’anno. dopo aver su-
perato l’egiziana nagy e la 
turca uslu, l’undicenne giocatrice del cir-
colo ha perso per mano della turca baykal. 
per la abbagnato, classificata 3.5, marzo è 
stato un vero e proprio tour de force. infat-
ti nel giro di tre settimane, ha giocato ad 
avellino per poi, prima della trasferta tur-
ca, prendere parte ad un raduno a Tirre-
nia, arrivato grazie ad una convocazione 
della Federazione. in Toscana era presen-
te anche un’altra nostra giocatrice, Virgi-
nia Ferrara.

anastasia che frequenta con profitto la 
seconda media all’alberico Gentili ci par-
la della sua esperienza ad antalya.

“il viaggio è stato lungo e faticoso – 
spiega la giovanissima tennista – dopo 

poche ore mi sono trovata in campo per 
il match di primo turno. ero un pochino 
preoccupata, per via della stanchezza e di 
un forte mal di stomaco, ma alla fine sono 
riuscita a vincere, grazie anche ai consigli 
del mio maestro alessandro chimirri”.

“È stata – continua anastasia – una bel-
lissima esperienza, ho legato con nume-
rose atlete, anche più grandi di me. alcu-
ne mi hanno chiesto di fare loro da spar-
ring per gli allenamenti, ma la cosa anco-
ra più gratificante è che hanno apprezza-
to anche il mio carattere e la mia socievo-
lezza. antalya è un posto incantevole, nei 
momenti di relax  mi sono cimentata col 
biliardo e col golf. in camera ero sola, dato 

che la ragazza con la quale dovevo dormi-
re, all’ultimo momento ha rinunciato al-
la trasferta”.

“Giocare a tennis mi diverte molto, lo 
seguo sempre in tv e vado matta per la 
russa maria sharapova. i prossimi appun-
tamenti – conclude la abbagnato – saran-
no due prove eta in programma  a porto 
san Giorgio e a maglie. Quest’anno sono 
particolarmente felice perché potrò ci-
mentarmi contro le mie compagne di al-
lenamento Virginia Ferrara e Giorgia pe-
done, al loro primo anno da under 12”.

anastasia si allena con il maestro ales-
sandro chimirri e il preparatore atletico 
robert Golasky. (G.U.)

a

anastasia abbagnato [foto antonio conticello]
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andata in archivio ad avelli-
no la prima prova del circui-
to nazionale Fit babolat per 
la macroarea sud. accom-

pagnati dai maestri davide cocco e Gio-
vanni Valenza, in campo anastasia abba-
gnato, Giorgia pedone, Gabriele piraino, 
Giuseppe Greco, Gabriele Freni, alessio 
randazzo, salvatore orlando e matteo ia-
quinto.  

nel tabellone under 12 femminile suc-
cesso di anastasia abbagnato, seconda 
testa di serie, che in finale ha battuto la fa-
vorita numero 1, Giulia paternò 6-4 6-2. 
semifinale conquistata da Giorgia pedo-
ne, che è stata autrice di una buona per-
formance in semifinale contro la paternò. 

nel tabellone under 12 maschile, il 
mancino Gabriele piraino, terza testa di 
serie, ha ottenuto la semifinale. Fatale il 
match contro mario pasquariello, poi vin-
citore della prova. nei turni precedenti, 
Gabriele non aveva concesso neppure un 
set ai suo rivali. nello stesso tabellone era-
no in gara anche Gabriele Freni, Giuseppe 
Greco, matteo iaquinto e alessio randaz-
zo. Tutti e quattro i giocatori hanno supe-
rato un turno nel tabellone principale. 

nelle qualificazioni under 14, salvato-
re orlando è andato ko all’ultimo turno. 

ad allenare i giovanissimi atleti del no-
stro circolo sono i maestri chimirri, coc-
co e Valenza. la parte atletica è curata, in-
vece, da robert Golasky. 

davide cocco è molto soddisfatto del 

loro comportamento.
“ci aspettavamo le brillanti prestazioni 

di piraino, abbagnato e pedone che hanno 
confermato con i loro risultati i pronosti-
ci della vigilia, commenta il maestro, ma 
siamo rimasti piacevolmente colpiti an-
che da tutti gli altri, molti dei quali alla lo-
ro prima esperienza. Hanno lottato pun-
to su punto in ogni match, accrescendo 
così anche il loro bagaglio tecnico. È sta-
ta anche una bella settimana dal punto di 
vista dell’aggregazione, dato che i ragazzi 

hanno sempre condiviso simpaticamen-
te il loro rapporto anche fuori dal campo 
da gioco. sono un bel gruppo, conclude il 
maestro, e rappresentano il futuro del no-
stro circolo. È chiaro che alcuni sono un 
po’ più preparati ma, con il lavoro quoti-
diano, anche gli altri raggiungeranno pre-
sto un buon livello”. 

prossimo appuntamento per tutti la 
terza tappa del Fit babolat che si dispute-
rà a palermo sui campi del country Time 
club.  (G.U.)

È

Da sinistra, Giorgia Pedone e Gabriele Piraino, semifinalisti nella prova under 12 di avellino

macroarea sud. Ottime prestazioni di Abbagnato, Pedone e Piraino nella tappa di Avellino

il FuTuro del nosTro circolo
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campionato invernale. Si ferma a Messina la A maschile. Salve nei Play-Off  le donne

n pizzico di rammarico per 
quello che si poteva fare. la 
squadra maschile, che ha 
preso parte al campiona-

to invernale di serie a, è stata fermata in 
semifinale dei play-off dal Vela messina. 
non è bastata la presenza di omar Gia-
calone per arrivare alla finale. nel doppio 
confronto è finita 2-2 a palermo, mentre 
nella gara di ritorno, 3-1 per i messinesi.
oltre a Giacalone, hanno giocato duran-
te la fase a gironi e i play-off, Giovanni Va-
lenza, marco Valentino, Giorgio passalac-
qua, luigi brancato, alessandro amoroso, 
bobo brambille e davide cocco. il capita-
no Giovanni Valenza ha così dato modo di 
mettersi in mostra all’intera rosa a sua di-
sposizione. il ct palermo aveva chiuso il 
proprio girone al primo posto (4 succes-
si e un pareggio). si è poi passati ai play-
off dove, prima di arrendersi a messina, 
Valenza e compagni avevano colto un bel 
successo ai danni del Tc siracusa grazie 
alle affermazioni dello stesso Valenza, di 
marco Valentino e luigi brancato.

si è salvata, invece, ricorrendo ai play- 
out, la compagine femminile. decisiva 
per la permanenza nel massimo campio-
nato la facile vittoria a spese del Tc sira-
cusa, sconfitta agevolmente sia a domici-
lio che sui campi di Viale del Fante. le no-
stre atlete hanno chiuso il loro girone al 
terzo posto. a difendere i colori del soda-
lizio di Viale del Fante, serena buonaccor-
so, sofia savagnone, stefania contardi ed 

eleonora dell’aria. ad alternarsi nel ruolo 
di capitani del team in rosa, Fabio Fazzari, 
alessandro chimirri e Giovanni Valenza. 

Grandissima performance per la squa-
dra di c femminile che ha ottenuto una 
meritata promozione al termine di un gi-
rone dominato senza mai perdere un set 
nei dieci confronti disputati. artefici di 
questo brillante percorso sono state lidia 
de nicola, simonetta brambille, Giorgia 
dragotta, Giuppi Terrasi, marcella mar-
zetti e Valentina scafidi. 

nello stesso torneo di c, in campo ma-
schile, quarto posto per i nostri giocato-
ri. Hanno preso parte alla competizione 

indetta dalla Fit, luigi albano, massimo e 
cocco donzelli, roberto Giunta, Fabio po-
ma, raffaele riccardi e alfonso cusmano. 

l’ultimo team che ha giocato il cam-
pionato invernale ha sfiorato il salto di ca-
tegoria, la formazione di serie b maschi-
le del capitano-giocatore carlo barbagal-
lo. decisiva per la mancata promozione 
la sconfitta subita a cefalù. la superficie 
rapida (campi in erba) ha probabilmente 
penalizzato i giocatori del club di Viale del 
Fante. oltre che per carlo barbagallo, no-
te di merito anche per Filippo conti, pi-
lo maniscalco, davide dell’aria e riccar-
do lo cascio. (G.U.)

u

Da sinistra stefania contardi, il maestro Fabio Fazzari, sofia savagnone e serena Buonaccorso

serie a, promozione mancaTa
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le squadre. 31 team ai nastri di partenza nei campionati 2015. Atleti quasi tutti soci del Circolo

nche nel 2015 saranno nu-
merose le formazioni del 
nostro sodalizio pronte a 
regalare risultati di spes-

sore. la a2 maschile mira decisamen-
te ai play off. rosa confermata rispetto al 
2014. punte di diamante omar Giacalone, 
claudio Fortuna e Ferdinando bonuccel-
li. il capitano giocatore, Giovanni Valenza 
potrà avvalersi anche dei giovani di belle 
speranze, andrea Trapani, Giorgio passa-
lacqua e Giovanni morello.

la b femminile capitanata da davi-
de Freni grazie ad un maggiore impiego 
di Federica bilardo e Francesca brancato, 
darà filo da torcere a tante squadre.

Grandi prestazioni si attendono anche 
dalla c maschile e dal manipolo di team 
giovanili, su tutti l’under 16 femminile.

Tra i veterani, l’over 70 sarà la squadra 
da battere in europa. si spera nel bis tri-
colore delle ladies 40 lim. 4.5.

a
olTre 150 GiocaTori in campo

Da sinistra, Bobo Brambille e luigi Brancato due dei protagonisti della serie c maschile

mascHili 

SERIE A2 
Omar Giacalone 2.1
Claudio Fortuna 2.2
Ferdinando Bonuccelli 2.3
Giovanni Valenza 2.5 (Capitano) 
Andrea Trapani 2.7
Giorgio Passalacqua 2.8
Giovanni Morello 3.3

SERIE C 
Marco Valentino 2.8
Roberto Brambille 3.3
Davide Cocco 3.3 (Capitano) 
Sergio Bari 3.4
Fabio Fazzari 3.4
Luigi Brancato 3.5
Giorgio Lo Cascio 3.5
Alessandro Amoroso 4.1

SERIE D1
Luigi Albano 3.5 

Francesco Donzelli 3.5 
Massimo Donzelli 4.1
Franz Fabbris 4.1
Raffaele Riccardi 4.1
Maurizio Trapani 4.1 
Alfonso Cusmano 4.2
Riccardo Lo Cascio 4.3

SERIE D2 
Carlo Barbagallo 3.5
Davide Dell’Aria 3.5
Filippo Conti 4.1

Pietro Maniscalco Basile 4.1
Fabio Poma 4.1
Fabio Conticello 4.2
Alessandro Lazzaro 4.6 

SERIE D3 
Gabriele Piraino 4.1 
Marco Camarrone 4.2
Giulio Magazzù 4.2
Marco Manzella 4.2
Riccardo Pedone 4.2
Alfredo Tumminello 4.2

E N O T E C A
B U O N I V I N I
E N O T E C A
B U O N I V I N I
E N O T E C A
B U O N I V I N I
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Un incremento, rispetto  al 2014, di ben 8 formazioni. Otto le squadre under e nove quelle over iscritte

UNDER 12 “A” 
Gabriele Piraino 4.1
Giuseppe Greco 4.3
Matteo Iaquinto 4.3
Alessio Randazzo 4.3
Gabriele Bonomolo 4nc 

UNDER 12 “B” 
Giulio Sblandi 4.3
Manfredi Fabbris 4.4
Gabriele Freni 4.4
Gabriele Naccari 4.4
Manfredi Abbonato 4.5 

UNDER 12 “C” 
Giuseppe Bordino 
Giuseppe La Rosa
Vittorio Maniscalco 
Duccio Valenza 

UNDER 14 “A” 
Manfredi Di Maggio 4.3
Salvatore Orlando 4.3
Augusto Rosella 4.3
Andrea Ceraulo 4.4

UNDER 14 “B”  
Emanuele Naccari 4.4
Alberto Pollara 4.5
Giulio Candela 4.6
Matteo Macchiarella 4nc 

UNDER 16 
Andrea Trapani 2.7
Marco Camarrone 4.2
Giulio Magazzù 4.2
Marco Manzella 4.2

OVER 40 
Marco Valentino 2.8
Roberto Brambille 3.3
Davide Cocco 3.3
Sergio Bari 3.4
Alessandro Amoroso 4.1
Franz Fabbris 4.1
Pietro Maniscalco Basile 4.1

OVER 45 
Marco Valentino 2.8
Roberto Brambille 3.3
Luigi Albano 3.4
Sergio Bari 3.4
Carlo Barbagallo 3.5
Alessandro Amoroso 4.1
Franz Fabbris 4.1
Pietro Maniscalco Basile 4.1
Maurizio Trapani 4.1
Fabio Conticello 4.2

OVER 45 LIM 4.3
Antonio Geraci 4.3
Giovanni Mauro 4.4
Giancarlo Savagnone 4.4
Alessandro Lazzaro 4.6
Massimiliano Gariffo 4nc 
Roberto Mercurio 4nc

OVER 55 
Giorgio Palazzolo 4.4 
Alberto Lignarolo 4.5 
Edoardo Pletto 4.6 

OVER 60 
Raffaele Riccardi 4.1
Antonino Casella 4.4
Filippo Ciolino 4.4
Gianluigi Lunetta 4.4

Marcello Bazza 4.6

OVER 65 
Rolando Carmicio 4.4
Fausto Lo Cascio 4.6
Franco Balsamo 4nc 
Sergio D’Antoni 4nc 
Eugenio Fabbricatore 4nc
Giuseppe Indovina 4nc

OVER 70
Giorgio Rohrich 3.1
Giancarlo Milesi 3.2
Peter Pokorny 3.2
Vittorio Monaco 3.3
Aldo Carboni 3.5
Antonio Ardizzone 4nc
Enrico Piacenti 4nc (Capitano) 

Femminili 

SERIE B
Davide Freni (Capitano) 
Federica Bilardo 2.4
Francesca Bernardi 2.5
Francesca Brancato 2.5
Simona Porchia 2.7
Serena Buonaccorso 3.1
Ludovica Infantino 3.1
Simona Morici 3.4 

SERIE C
Sofia Savagnone 3.3
Stefania Contardi 3.4
Anastasia Abbagnato 3.5
Eleonora Dell’Aria 4.1
Allegra Ardizzone 4.3 
Francesca Pasta 4.3
Ginevra Greco 4.4

Giorgia Pedone 4.4 
Virginia Ferrara 4.6 

SERIE D2
Lidia De Nicola 4.2
Giorgia Dragotta 4.2
Valentina Scafidi 4.3
Giuseppina Terrasi 4.3
Simonetta Brambille 4.4
Daniela Spatafora 4.6
Marcella Marzetti 4nc 
Ina Pezzino 4nc 

UNDER 12
Anastasia Abbagnato 3.5
Ginevra Greco 4.4
Giorgia Pedone 4.4
Virginia Ferrara 4.6

UNDER 16 
Federica Bilardo 2.4 
Serena Buonaccorso 3.2
Allegra Ardizzone 4.3
Silvia Valentino 4.4

LADIES 40 LIM 4.5 
Simonetta Brambille 4.4
Claudia Bari 4.5 
Monica Genovese 4.nc 
Paola Gianguzza 4.nc
Ester Graziano 4.nc 

LADIES 55 
Paola Brizzi 3.4
Lidia De Nicola 4.1
Claudia Guidi 4.1
Miriam Borali 4.2
Marcella Marzetti 4.nc 
Ina Pezzino 4.nc
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la piscina. Inverno in vasca per gli allievi di Angela Cusmano e per il Team di Aquademia

on solo suc-
cessi nel ten-
nis. nel no-
stro sodali-

zio si celano anche i nuovi 
Federica pellegrini e mas-
similiano rosolino. infatti 
i bambini, figli di soci, che 
hanno frequentato i corsi 
di nuoto invernali tenuti da 
angela cusmano, allenatri-
ce federale, tra fine febbra-
io e i primi giorni di marzo, 
hanno preso parte alle loro 
prime gare, facenti parte il 
circuito provinciale “Tro-
feo d’eccellenza”, ottenen-
do eccellenti risultati.

medaglia d’oro nei 25 
delfino per maria pao-
la manni (2008) ed ottimi 
piazzamenti per tutti gli 
altri, alla loro prima uscita 
provinciale, Virginia manni (2009), euge-
nio bellia (2008), mario magliocco(2008), 
bianca palermo (2007), luciana maglioc-
co (2006) e luigi Ferruggia(2004).

angela cusmano traccia un buon bi-
lancio del percorso svolto fino a questo 
momento con i suoi giovanissimi allievi.

“i bambini – spiega angela – sono il 
prodotto del lavoro svolto nei corsi di 
nuoto estivi negli anni presso la piscina 
del circolo. a poco a poco si vedono i frut-
ti dell’intenso lavoro. Quest’anno, col pre-

zioso supporto dei genitori, il grande im-
pegno dei bambini e malgrado l’inverno 
rigido, l’attività è stata indirizzata verso 
un’attività natatoria più agonistica”.

“il lavoro didattico non ha puntato so-
lo sulla parte tecnica, mi sono basata an-
che sull’importanza dei valori etici spor-
tivi e della socializzazione per la creazio-
ne del gruppo e della squadra. aspetto 
quest’ultimo che ritengo basilare”.

“l’immagine sportiva positiva del no-
stro circolo – conclude l’allenatrice – non 

dev’essere soltanto limita-
ta all’attività tennistica ma 
anche a quella del nuoto”.

IL TEAM ACqUADEMIA
incuranti del freddo e 

della pioggia, ogni giorno, 
si allenano lo stesso. sono i 
membri della società chia-
mata “acquademia”. da 
qualche anno rappresen-
tano una presenza costan-
te del panorama del nuoto 
master siciliano.

il loro habitat natura-
le è la piscina del circolo. 
a gestire questo gruppo di 
nuotatori nei loro allena-
menti è Gualtiero Guerrie-
ri. lo scopo è quello di cre-
are un movimento aperto 
a tutti i soci che si diverto-
no nel nuotare in compa-

gnia. Gli orari in cui si cimentano nelle lo-
ro fatiche in vasca sono suddivisi in tre 
fasce: una prima mattutina, un’altra dal-
le 13.30 alle 14.30 e l’ultima pomeridiana 
dalle 15 alle 16.

oltre a Gualtiero, fanno parte del team 
“acquademia” i soci del circolo manfre-
di di piazza, antonio di simone, Fabrizio 
candela, alberto monaco, Giorgio sole, 
Vincenzo calì, rosella pozzoli, paolo de 
stefani, simone aiello, sebastian romano 
e alessandro Vigneri. (G.U.)

n
il “TroFeo” dei piccolissimi

i giovanissimi nuotatori che hanno partecipato al “trofeo d’eccellenza”
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il ristorante. Consensi per la nuova gestione curata da Cettina Gargano e Gabriele Tranchina

la sQuadra del buon GusTo
a suscitato grandi consensi 
la nuova gestione del risto-
rante curata da cettina Gar-
gano e Gabriele Tranchina. 

il ristorante propone una cucina innovati-
va, che lega insieme la tradizione palermi-
tana con quella isolana usticese.

il menù varia settimanalmente e mai 
si discosta da alcuni principi: cucina sem-
plice e salutare e materiali tutti di prima 
qualità. ogni prodotto è il risultato della 
lavorazione dei giovani cuochi e che av-
viene nei laboratori del ristorante.

direttamente da ustica potrete assa-
porare i gamberetti di nassa, le uova di 
pesce spada, la salsa di ricciola e le verdu-
re, anche queste provenienti dall’isola.

una volta a settimana è anche propo-
sto un menù interamente dedicato alla 
tradizione culinaria palermitana.

la pizza, la rosticceria ed il pane ven-
gono preparati con una farina a basso 

contenuto di glutine, senza l’utilizzo di 
strutto. consigliatissimi, infine, i dessert, 
dalla cheese cake al tiramisù, anche que-
sti interamente prodotti nei laboratori da 
una giovanissima pasticciera.

h
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Una cucina innovativa, che lega insieme la tradizione palermitana con quella isolana di Ustica

nella pagina a fianco
da sinistra, carlo, nino, Dario, 
Gabriele, cettina, Paola, Fausto 
e Guglielmo
Più sotto, il salmone scottato
agli agrumi e il carpaccio
di polpo
in questa pagina da sinistra,
la nuova disposizione della sala 
pranzo del circolo
sotto, Filippo mentre serve
due primi piatti
accanto, Francesco, Vincenzo, 
cettina, Gabriele e salvatore
in basso, la coppa yogurt e la 
zona aperitivo vicino la piscina
[foto marcello paternostro]
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i ‘gentlman’ del circolo. Vogliamo ricordare i cari soci che ci hanno lasciato un’eredità

ungo e nero”. così veniva 
chiamato dai compagni 
di squadra Vittorio Mar-
giotta quando nel vecchio 

campo di calcio del circolo si cimentava 
in spettacolari parate e tuffi prodigiosi. 

“l’amico di tutti”, lo ricorda marcello 
morello. “era una figura a se stante – rac-
conta – adorabile, allegro e sempre a di-
sposizione di tutti. l’amicizia per Vitto-
rio aveva un grande valore, il circolo era 
la sua seconda casa, il calcio la sua grande 
passione. abbiamo giocato spesso da av-
versari in tornei di calcio anche fuori dal 
nostro sodalizio e ricordo anche di aver-
gli fatto qualche gol. in ultimo – conclu-
de marcello – a lui mi lega il bel ricordo 
di quando accompagnavamo le squadre 
di tennis in trasferta per la coppa Facchi-
netti. con Vittorio abbiamo condiviso bei 
momenti sia fuori che dentro il circolo”. 

Vogliamo ricordare Tullio Filippo-
ne con quelle sue tenute impeccabili sui 
campi. Forse l’ultimo esponente di quel 
tennis da “gesti bianchi”. Tra le ultime vol-

te (anni fa) ad averlo visto giocare con uno 
dei maestri di turno, indossava pantalo-
ni bianchi lunghi e quel classico maglio-
ne di lana a V con bordi colorati al petto 
e ai polsi. elegante nel fisico e nell’anima. 
un gentiluomo dentro e fuori dal campo. 
entusiasta del bel tennis era quasi un ma-

niaco della tecnica del gioco. sovente di-
scuteva con nino cascino, il “re delle im-
pugnature” su caratteristiche e modifiche 
alle racchette. Grandissimo appassionato 
e documentato, amava ricordare i grandi 
giocatori del passato, anteguerra e dopo-
guerra, di cui conosceva fatti inediti, pre-

“L

Quei siGnori e i “GesTi biancHi”

in alto
a sinistra, 
Vittorio
margiotta
con anna
romano
e Bjorn Borg
Più a destra,
sul campo di 
calcio negli 
anno ‘60
a fianco,
Giuseppe 
costanza
da giovane 
e in una foto 
recente
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di grande classe ed eleganza: Vittorio Margiotta, Tullio e Mario Filippone, Giuseppe Costanza

gi e difetti. ma soprattutto la loro tecnica 
di gioco. nicola pietrangeli era in cima al-
la sua personale lista di perfezionisti della 
racchetta e della pulizia dei colpi, un po’ 
meno nella condotta di vita di un profes-
sionista, a differenza dei grandi australia-
ni verso i quali nutriva profonda ammira-
zione. bancario, socio da vecchissima da-
ta, tornò al circolo alla fine degli anni ’50, 
dopo una parentesi lavorativa in libia. 
coetaneo e grande amico di nino mer-
cadante, se n’è andato in questo inverno 
all’età di 96 anni, confortato dai figli.

Quasi contemporaneamente al cugino 
Mario Filippone, 85 anni, socio vitalizio 
da lunghissima data ed esponente di una 
storica famiglia di assicuratori. Tennista 
poco praticante, se non da giovanissimo 
(entrò al club nel 1953), mario era inve-
ce sempre presente al richiamo dei tradi-
zionali ed indimenticabili campionati in-
vernali di calcio soprattutto negli anni ’50 
e ’60 nella vecchia area del club dove og-
gi sorge la piscina comunale. proverbiali i 
suoi gol di testa. Giocò a pallavolo e fu an-
che tra i primi a esibirsi a mondello sul-
lo sci nautico. Fu uno degli amici più ca-
ri dei vari renzino barbera, Gianni poliz-
zi, antonio d’agostino, carlo mauro, Gio-
vanni zito. “Fu un mio grande amico – di-
ce polizzi – e ricordo che da giovanissimi 
acquistammo assieme una vecchia balilla 
a tre marce con cui ci avventuravamo sino 

a piano battaglia con grandi problemi per 
il ritorno. il motore andava in tilt”.

ricordi prettamente tennistici invece 
per Giuseppe Costanza, medico, scom-
parso a 67 anni. elemento di spicco del-
le squadre giovanili del club, sin da allievo 
che da juniores, fu uno dei migliori ten-
nisti siciliani dell’allora iii categoria. e tra 
i suoi giovani compagni di squadra degli 
anni ’60, nelle fasce di età più vicini, tra 

gli altri, paolo mercadante, enrico Wolleb,  
Fausto lo cascio, diego pirrone, poi an-
che pippo accardi, santino sciurba, ma-
rio alesi, pippo indovina, sergio d’anto-
ni, rolando carmicio. intrapresi gli studi 
di medicina, Giuseppe trascurò l’agoni-
smo. apprezzabile il suo rovescio piatto 
e tagliato, agevolato da un grande movi-
mento di gambe e di ginocchi. si piegava 
tantissimo e i suoi colpi erano sempre ra-
denti e molto efficaci sulla terra battuta.

Qui sopra, mario Filippone nel vecchio campo
di calcio tra Giusto Van axel ed enrico Piacenti
a fianco, sorridente in un’immagine più recente
in alto a sinistra, tullio Filippone in un momento di 
relax negli anni sessanta. a destra, sul campo da 
tennis in compagnia del suo inseparabile humor
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la bacHeca. Dalla palestra al pilates, ai corsi di nuoto. Cambiamenti tra i deputati e i probiviri

PALESTRA 
l’istruttore di sala Fabrizio Scamarda è 

a disposizione dei soci secondo i seguen-
ti orari: da lunedì al venerdì dalle 12.30 al-
le 14.30, martedì, mercoledì e giovedì dal-
le 18.30 alle 20.

CORSI DI GINNASTICA 
sono aperte le iscrizioni per parteci-

pare ai corsi di ginnastica, riservati a so-
ci e familiari, condotti dall’istruttore Car-
lo Farina. Questi gli orari: lunedì, merco-
ledì e venerdì dalle 9 alle 10, martedì e gio-
vedì dalle 18.30 alle 19.30.

LINFODRENAGGIO IN ACqUA 
Trainer Tiziana Schiavo. ogni sabato 

dalle 9.30 alle 10.20. È previsto un massi-
mo di  14 partecipanti.

CORSI DI POSTURAL PILATES 
riservati a soci e familiari. orari del-

le lezioni: lunedì e mercoledì dalle 18.45 
alle 19.45, martedì e giovedì dalle 8.45 al-
le 9.45, martedì e giovedì dalle 17.15 alle 
18.15. istruttrice Claudia La Neve.

AVVIAMENTO AL TRIATHLON 
curato da Gualtiero Guerrieri. riser-

vati a soci e familiari maggiori di 10 anni. 
nuoto: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
14.45 alle 15.45. corsa e bicicletta: giovedì 

e sabato dalle 14 alle 15.30.

MASSOFISIOTERAPIA 
massaggio Terapeutico e sportivo. 

Trattamento cervicale e lombosacrale.
Kinesio Teping. a cura di Patrizio Tullio e 
Giuseppe Lo Coco.

CORSI DI NUOTO
riservati a soci e loro familiari. adul-

ti perfezionamento: lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 8 alle 8.45 e dalle 13.45 al-
le 14.30, martedì e giovedì dalle 18 alle 
18.45. adulti principianti: martedì e gio-

vedì dalle 14 alle 14.45. ragazzi perfezio-
namento: martedì e giovedì dalle 15 alle 
15.45. ragazzi avviamento agli stili: mar-
tedì e giovedì dalle 15.45 alle 16.30. i cor-
si sono tenuti dall’allenatrice federale An-
gela Cusmano

LEZIONI DI TENNIS PER ADULTI 
1° turno: lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle 14 alle 15. 2 turno: martedì e giovedì 
dalle 14 alle 15. i corsi, sono aperti ai so-
ci e ai loro familiari e termineranno il 30 
maggio. a seguire i corsi Simona Morici e 
Alfredo Tumminello.

TanTi serVizi per i nosTri soci
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Da sinistra, maurizio salerno, Vincenzo mattaliano e michele Giunta

variazioni nella dirigenza del circolo

ambiano alcuni dei componenti della 
Deputazione e del Collegio dei Probivi-

ri del nostro Circolo.
In Deputazione si è dimesso Maurizio Mola-

ra e al suo posto è subentrato Michele Giunta.
Nel Collegio dei Probiviri, in seguito alle di-

missioni del presidente Alfonso De Simone, 
Maurizio Salerno, già componente dello stes-
so collegio, ha assunto la carica di presidente. Il 
quinto posto mancante è stato coperto da Vin-
cenzo Mattaliano.

c
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