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Per il terzo anno
consecutivo

le nostre
piccole
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Virginia
Ferrara
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Pedone,

conquistano
il titolo

italiano
di singolo

e di doppio
della loro
categoria



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

Warm Impianti s.r.l.
Via Michele Panebianco, 24 • 90146 Palermo

Tel. 091 6884805 • segreteria@warmimpianti.it 
www.warmimpianti.it
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serie a1. Il capitano Giovanni Valenza: girone duro, ma puntiamo sull’affiatamento della squadra

opo la sofferta, ma quan-
to mai meritata salvezza ot-
tenuta lo scorso anno a Vi-
gevano, la formazione ma-

schile di A1 si rituffa nel massimo cam-
pionato con lo stesso entusiasmo e la 
stessa convinzione di poter centrare il tra-
guardo.

In rosa Salvatore Caruso (170 atp) 
Omar Giacalone, Claudio Fortuna, An-
drea Trapani, Giorgio Passalacqua, Mar-
co Gjomarkaj, Giovanni Latona, Giovan-
ni Morello e infine lo svizzero e compo-
nente del team di Coppa Davis Luca Mar-
garoli, numero 156 al mondo in doppio. Il 
tennista elvetico potrebbe recitare un ruo-
lo determinante nell’arco del campionato. 

Un girone tutt’altro che semplice con 
due formazioni che sulla carta lotteran-
no per il titolo come Park Genova e Anie-
ne, e una terza compagine, Pistoia, con la 
quale i nostri ragazzi si giocheranno il ter-
zo posto. Proprio i toscani saranno i no-
stri primi avversari domenica 15 ottobre. 
Per Caruso e compagni l’esordio interno 
è previsto sette giorni dopo in casa contro 
l’Aniene di Bolelli, Berrettini e Quinzi. 

I due capitani saranno Giovanni Va-
lenza e Davide Cocco. 

“Girone tosto – commenta Valenza 
– Park e Aniene sono molto forti e qua-
si certamente lotteranno per il tricolore. 
Noi puntiamo sul collettivo e sull’affiata-
mento tra tutti i membri della squadra.”

Sulla stessa lunghezza d’onda, il nu-
mero 1 del team il ventiquattrenne avo-
lese Salvatore Caruso: “Raggruppamento 
con due squadre che al completo posso-

no ambire al titolo. Noi ce la giocheremo 
fino alla fine per la salvezza. Se restere-
mo uniti come squadra possiamo salvar-
ci senza problemi. Lo scorso anno la co-
esione interna è stata la nostra chiave di 
volta. Dal punto di vista personale, il 2017 
fino ad oggi è stato positivo. Ho raggiun-

to il mio best ranking e giocato a Biella la 
mia prima finale challenger, che ha fatto il 
palio con altre ottime performance in altri 
challenger italiani. Non vedo l’ora di ini-
ziare il campionato”. 

Per quanto concerne Omar Giacalone, 
al 15.000 dollari di Antalya, ha centrato la 
finale. A strozzargli in gola l’urlo di gioia è 
stato l’argentino Patricio Heras. Quanto a 
Passalacqua, Gjomarkaj e Latona, da po-
chi giorni sono passati sotto la guida del 
maestro Giovanni Valenza. 

Il campionato di A1 vedrà ai nastri di 
partenza un’altra compagine palermita-
na, ovvero il Tc2, inserito nel girone con 
Sinalunga, Tc Genova e Ct Maglie. 

D
CARUSO: UNITI PeR LA SALVezzA

l’avolese salvatore caruso ha raggiunto quest’anno la sua prima finale al livello challenger

iL CaLeNDariO
15 ottobre: Tc Pistoia - Ct Palermo
22 ottobre: Ct Palermo - Canottieri Aniene
29 ottobre: Park Genova - Ct Palermo 
5 novembre: Ct Palermo - Tc Pistoia
12 novembre: Canottieri Aniene - Ct Palermo 
19 novembre: Ct Palermo - Park Genova
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uNDer 13. Terzo scudetto consecutivo per le nostre irripetibili atlete Ferrara e Pedone: determinate,                     allegre, spiritose, corrono adesso verso nuovi traguardi. Finali per Piraino, Iaquinto e Abbagnato

on è mai fa-
cile vince-
re. ed anco-
ra più diffici-

le confermarsi su grandi li-
velli. Ma non per Virginia 
Ferrara e Giorgia Pedo-
ne le quali al Villa Carpe-
na di Forlì si sono laureate 
campionesse italiane per 
la terza volta di fila e, come 
se non bastasse, la Ferrara 
ha regalato a se stessa e al 
Ct Palermo il successo nel 
singolare. Anche nel caso 
specifico si tratta del terzo 
di fila. Se non è un record, 
poco ci manca.

Le affermazioni per le 
nostre due campionesse 
sono giunte ai campiona-
ti italiani under 13. Insie-
me a loro il maestro Ales-
sandro Chimirri, presente 
anche  per i successi trico-
lori del 2015 e del 2016.

Virginia nella sfida de-
cisiva per il titolo ha scon-
fitto 7/5 6/2 Giulia Martinelli, mentre più 
sofferto era stato il successo in semifina-
le (7/5 7/6) a scapito di emma Valletta. La 
tennista del Ct Palermo nel corso del pro-
prio cammino non ha mai perso un set. 

Disco rosso ai quarti per Giorgia Pedo-
ne, superata 3/6 6/2 6/2 da Milena Jevto-
vic. Un’autentica maratona, ma proprio 
per questo motivo emozionante, la fina-
le di doppio vinta 10/8 al super tiebreak 

contro emma Rizzetto e Denise Valente.
Senza storia i turni precedenti a con-

ferma, qualora ce ne fosse stato bisogno, 
della loro indiscussa forza. Le atlete del 
Ct Palermo erano la coppia prima testa di 
serie.

Virginia ha poi preso parte (Giorgia Pe-
done ha rinunciato per un malanno fisi-
co) ai campionati under 14 svolti al Due 
Ponti di Roma. Per lei, quarti in singolo, 

dove ha ceduto a Lisa Pigato che abbia-
mo avuto modo di ammirare all’Itf Città 
di Palermo. In doppio invece, insieme ad 
Anastasia Abbagnato, si è spinta fino alla 
semifinale. A batterle sono state Pigato-
Paoletti, poi vincitrici del torneo. 

Da segnalare anche che Pedone e Fer-
rara hanno contribuito al successo del-
la Sicilia alla coppa Mario Belardinelli, la 
cui fase finale si è svolta a Castel di San-

n
VIRGINIA e GIORGIA, SI RIPARTe

Giorgia
Pedone
e Virginia
Ferrara,
con in mano
le coppe
degli ultimi
titoli ottenuti
ai campionati
italiani,
continuano
la loro corsa
verso nuovi
successi
le nostre
piccole
campionesse
hanno
conquistato,
per il terzo
anno
consecutivo,
lo scudetto
di categoria
nel singolo
e nel doppio
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uNDer 13. Terzo scudetto consecutivo per le nostre irripetibili atlete Ferrara e Pedone: determinate,                     allegre, spiritose, corrono adesso verso nuovi traguardi. Finali per Piraino, Iaquinto e Abbagnato

gro. In finale, successo sulla forte Lom-
bardia col punteggio di 4-1. Capitani della 
spedizione i maestri Fabio Scionti e Gino 
Visalli. Per la nostra regione è il secondo 
sigillo ( il primo nel 2015) in questa mani-
festazione che vede sfidarsi le migliori re-
gioni d’Italia.

bene anche in Spagna
La Casal Sanchez Academy di Barcel-

lona a metà agosto ha ospitato una prova 
under 14 del circuito Tennis europe.

Presenti insieme ad Alessandro Chi-
mirri tutti e cinque i nostri alfieri. Matteo 
Iaquinto si è ben comportato in singolare 
raggiungendo gli ottavi di finale, battendo 
al primo turno la testa di serie numero 12 
lo spagnolo Marc Kitri.

Insieme all’amico e compagno di club 
Gabriele Piraino ha conquistato nel dop-

pio la finale. A superarli ad un passo dal 
successo la coppia francese Verdier-Ra-
quin con lo score di 6/4.6/3.

Sempre in doppio e sempre in finale 
si è fermata Anastasia Abbagnato in tan-
dem con la romana Carlotta Mencaglia. 
Le tenniste azzurre sono state sconfitte 
dalla coppia prima testa di serie, le sve-
desi Wikander-Milicevic. e proprio la Wi-
kander in singolare aveva stoppato al se-
condo turno la corsa di Giorgia Pedone.

all’aSSalto del tricolore
Dal 29 settembre al primo ottobre l’un-

der 14 maschile e quella femminile gio-
cheranno le finali scudetto. Virginia Fer-
rara, Anastasia Abbagnato e Giorgia Pe-
done (capitano Chimirri) si recheranno 
a Milano e troveranno sulla loro strada lo 
Junior Milano (in organico anche Lisa Pi-

gato), Tc Rungg Bolzano, Cesano Mader-
no, Tennis Training Perugia, Ct etruria, 
Team Vianello Roma e Tc Parioli. Matteo 
Iaquinto, Gabriele Piraino e Gabriele Fre-
ni (capitano Cocco) giocheranno, invece, 
al Canottieri Roma.

Le squadre maschili e femminili del 
Ct Palermo hanno conquistato, sia il ti-
tolo regionale, che quello della macroa-
rea sud. Netta la superiorità delle tre atle-
te del Ct Palermo. Il successo della squa-
dra maschile, invece,  è arrivata al doppio 
di spareggio contro l’Angiulli Bari, grazie a 
una bella prova di Iaquinto e Piraino.

Oltre che dai maestri Alessandro Chi-
mirri e Davide Cocco, ad allenare i nostri 
ragazzi ci sono anche Giovanni Valenza e 
il preparatore atletico Robert Golasky. Al-
tra figura di rilievo è il loro mental coach 
Alberto Travaglino.

anastasia abbagnato Gabriele Piraino matteo iaquinto
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uNDer 10. Nella Coppa delle Provincie a Serramazzoni, una bella performance dei nostri mini-atleti

n ottimo traguardo, il secon-
do posto assoluto, è il risul-
tato che ha conseguito Pa-
lermo alla fase finale della 

tredicesima edizione Coppa delle Provin-
ce che si è giocata a fine agosto al centro 
estivo federale di Serramazzoni e che ha 
visto sfidarsi dieci rappresentative qualifi-
cate dopo le varie fasi di macroarea.

La manifestazione includeva i nati dal 
2006 al 2008. In rosa anche le nostre Ka-
tia Piazza e Alessandra Fiorillo, quest’ul-
tima tra le grandi protagoniste grazie alle 
sue ottime prestazioni nel singolare.

Dopo aver chiuso il girone a punteggio 
pieno, grazie alle vittorie su Perugia 8-1, 
Ancona 5-4, Milano 8-1 e Padova 5-4, Pa-

lermo in finale è stata battuta da Roma (la 
più accreditata al successo alla vigilia) ab-
bastanza facilmente. Tuttavia la gioia della 
medaglia d’argento è stata grande in seno 
ai vertici federali regionali e provinciali che 
si sono complimentati con atleti e tecnici.

Una performance che fa il paio con il 
primo posto ottenuto dalla Sicilia nella 
Coppa Belardinelli a ulteriore conferma 
dello stato di grazia che sta attraversando 
il tennis giovanile della nostra isola.

Oltre a Katia Piazza e Alessandra Fio-
rillo, hanno preso parte alla spedizione a 
Serramazzoni anche Antonino Trinceri, 
Andrea Badagliacca, Federico “pallino” 
Cinà, Andrea Figuccia, Riccardo Surano, 
Riccardo Brocato, Carla Rizzuto, Clau-

dia Tutone, Chiara Davì, Gaia Greco ed 
Emanuela Dolce. Capitani del team pa-
lermitano i maestri Alessandro Chimirri 
e Fabio Cocco del Tc2.

Ricordiamo che Alessandra Fiorillo, se-
guita al Circolo dal responsabile del setto-
re under 10 Fabio Fazzari, coadiuvato dal 
maestro Davide Cocco e dal preparatore 
atletico Robert Golasky, si trova al mo-
mento all’ottavo posto nella classifica del 
circuito regionale under 10 femminile. Al 
suo attivo annovera 62 punti, frutto anche 
delle buone prestazioni nelle tappe che si 
sono disputate al Kalta e al Ct Palermo. La 
stessa Fiorillo ai campionati regionali un-
der 10 svoltisi al Country, ha vinto nel ta-
bellone riservato alle under 9.

u
UN GLORIOSO SeCONDO POSTO

sopra, alessandra Fiorillo
a sinistra, i ragazzini della 
coppa delle Province
con i maestri Fabio cocco
e alessandro chimirri
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serie D3. Il team composto da Albano, Lazzaro, Corvaia, Fabbris e Lo Cascio in finale verso la D2

u
SI VA VeRSO LA PROMOzIONe

uN aLtrO titOLO itaLiaNO per LiDia De NiCOLa

Spesso la forza di volontà e la passione annullano problemi fisici e ac-
ciacchi. Lidia De Nicola ne è l’esempio calzante. Il 16 settembre a Mi-

lano Marittima insieme a Nadia Belluzzi ha vinto il tricolore nel doppio la-
dies 65. In finale hanno lasciato solo due giochi al duo composto da Editta 
Farinelli e Adriana Federici. Molto più combattuti, invece, i match dei quarti 
e della semifinale dove la coppia De Nicola-Belluzzi hanno sconfitto Fiam-
ma Cocco e Miriam Borali, anche lei tesserata per il Ct Palermo. Per Lidia 
questo è il ventottesimo titolo italiano. Traguardo invidiabile, complimen-
ti Lidia. (Nella foto, Lidia De Nicola, il coordinatore Commissione veterani 
Giancarlo Merzi e Nadia Belluzzi).

a promozione praticamen-
te ipotecata. La compagi-
ne maschile “A” di D3, grazie 
al successo esterno di lune-

dì 25 settembre per 4-0 sul Tc Acate Ragusa 
ha messo una serissima ipoteca sul passag-
gio in D2. Sabato 1 ottobre al Tc Palermo il 
return match. Protagonisti del successo in 
terra iblea sono stati Luigi Albano (capi-
tano della squadra), Alessandro Lazzaro 
e Giuseppe Corvaia che non hanno dato 
scampo ai loro rivali, mettendo in mostra 
la loro superiorità ed esperienza. Solo nel 
doppio, la coppia Albano-Corvaia è dovu-
ta ricorrere al super tiebreak.

Nella fase a gironi (nella quale sono 
stati parte attiva anche Franz Fabbris e 
Riccardo Lo Cascio) i nostri atleti aveva-
no chiuso con 19 punti, frutto di sei suc-
cessi (sempre per 4-0) e un solo pareggio 
maturato a Partinico contro Valle Jato.

Al campionato di D3 ha preso parte 
anche la squadra “B” che si è classificata 
terza con quindici punti. Ne hanno fatto 
parte Gabriele Freni, Manfredi Di Mag-

gio, Luca Macchiarella, Matteo Macchia-
rella, Salvatore Orlando, Gabriele Parla-
to e Augusto Rosella.

Squadra sui generis quella capitanata 
da “Gigiotto Van Gaal” Albano, nella quale 
spiccano le ‘chicche’ dello “zio Ricky” Lo 
Cascio, l’atavico blocco psicologico che 
attanaglia Franz Fabris, del quale si mor-

mora che sul 5-4 per lui al terzo e servizio 
riuscirebbe a perdere anche contro il suo 
Bag, i monologhi alla Ionesco di “Lazar” 
e le paturnie sulla forma fisica di Giusep-
pe Corvaia. Un gruppo di giocatori, nati e 
cresciuti nel Circolo che, anche nella ma-
turità anagrafica, trovano il modo di unire 
all’agonismo una goliardica teatralità.

luigi albano,
in arte
“Gigiotto”,
appellativo
affettuoso
dei compagni
di squadra
ha trionfato
in campo
portando due
dei quattro
punti utili per 
una promozione
quasi certa
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l lettone Robert Grinvalds 
e la giovanissima tennista 
milanese Lisa Pigato (già 
campionessa italiana un-

der 14) sono i vincitori della terza edizio-
ne del Torneo Itf Città di Palermo che si è 
concluso sabato 16 settembre. 

Ha stupito per le proprie prestazio-
ni il sedicenne catanese Pietro Marino, 
che dopo essere partito dalle qualifica-
zioni ha raggiunto brillantemente la fi-
nale, dove ha ceduto per 7/6 6/4, lot-
tando coraggiosamente fino all’ultimo 
scambio.

Grande impressione ha suscitato la 
quattordicenne milanese Lisa Pigato che 
ha sconfitto in finale la spezzina Costan-
za Traversi. La tennista lombarda non 
si è disunita, pur avendo sprecato una 
palla match nel secondo set, chiudendo 
con un  perentorio 6/1 al terzo.

A vincere la prova di doppio femminile 
sono state le polacche Victoria Mihkai-
lova e Dzik Rogozinska. Nel doppio ma-
schile invece, il successo è andato al duo 
australiano formato da Dane Sweeny e 
Rinky Hijkata. entrambe le coppie han-
no rispettato il ruolo di prime teste di se-
rie del tabellone.

Per quel che concerne i nostri colo-

ri, Andrea Trapani si è fermato ai quar-
ti (sconfitto dal vincitore del torneo Grin-
valds). Matteo Iaquinto, Gabriele Pirai-
no e Anastasia Abbagnato hanno ono-
rato al meglio la wild card che gli è stata 
concessa per il tabellone principale. Han-
no invece giocato le qualificazioni, Virgi-
nia Ferrara, Gabriele Freni e Giorgia Pe-
done che ha superato il primo turno.  

Il report molto positivo effettuato 
dal Supervisor Riccardo De Biase pre-
mia il lavoro alacre effettuato dalla diri-
genza, dall’infaticabile direttore del tor-
neo Alessandro Chimirri e dallo staff 
dei maestri che non hanno fatto manca-
re nulla ai giocatori durante l’intera set-
timana. 

Anche quest’anno, determinate ai fi-
ni dell’organizzazione della manifesta-
zione, il contributo economico da parte 
del comune di Palermo e degli sponsor 
Riolo Concessionaria ufficiale Opel, Tec-
nica Sport e Fontalba. 

L’auspicio per il 2018, così come ha 
dichiarato nella conferenza stampa di 
presentazione il presidente del Circo-
lo Manlio Morgana, è quello di passa-
re al grado 2. Il nostro sodalizio ha tut-
te le carte in regola per ottenere questo 
traguardo.

tOrNeO itf 2017. Il lettone Robert Grinvalds e la giovanissima tennista milanese Lisa Pigato sono i    vincitori della terza edizione del Torneo Itf Città di Palermo che si è concluso sabato 16 settembre

I

Un momento
della premiazione
Da sinistra,
il vincitore
robert Grinvalds,
l’assessore
Giuseppe
mattina,
il presidente
del circolo
manlio morgana
e la giovanissima 
lisa Pigato
che si è
aggiudicata
il tabellone
femminile

L’APPUNTAMeNTO È PeR IL 2018
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tOrNeO itf 2017. Il lettone Robert Grinvalds e la giovanissima tennista milanese Lisa Pigato sono i    vincitori della terza edizione del Torneo Itf Città di Palermo che si è concluso sabato 16 settembre

sopra, robert Grinvalds. a destra, lisa Pigato. Più sotto, la finalista costanza traversi
sotto, il finalista catanese Pietro marino. Più a sinistra, la presentazione del torneo:
Gabriele Palpacelli, iano monaco, manlio morgana, marco Valentino e alessandro
chimirri. a fondo pagina, i piccoli raccattapalle durante l’inno nazionale di mameli

GraZie! alla perfetta riuscita del torneo ha contribuito il nostro 
valido e infaticabile staff di manutentori dei campi e giardinieri che 
ha lavorato con la consueta passione. Nella foto, Carmelo Scavetto, 
Giuseppe Martorana, Paolo Blandi, Nicola Bommarito, Pasquale Giglio, 
Massimo Giglio, Dario Carollo, Nicolò Scuderi e Salvatore Tomaselli
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sat. Un numero di adesioni entusiasmante nella prima fase della scuola tennis con la prova gratuita

na Scuola Tennis da fare 
invidia a tutta l’Italia, se si 
considera che la scorsa sta-
gione è giunto il prestigioso 

riconoscimento del secondo posto nazio-
nale nel settore relativo alle Super Scho-
ol. Lunedì 18 settembre con la settimana 
di prova gratuita si è ripartiti con gli stes-
si obiettivi di sempre: fornire ai bambini 
i primi rudimenti del gioco del tennis ed 
inculcare loro quei valori importanti fuori 
e dentro il campo.

e si è subito fatto registrare un numero 
record di adesioni, oltre 150 tra ragazzi e 
ragazze hanno messo piede al Ct Palermo 
per rivedere o per conoscere per la prima 
volta assoluta i nostri maestri e prepara-

tori atletici. La scuola è riservata agli allie-
vi nati tra il 2003 e il 2011.

Nella settimana di prova gratuita, an-
che grazie alla notevole attività di propa-
ganda svolta nei mesi estivi e durante il 
torneo Itf Città di Palermo – spiega il re-
sponsabile della Sat, il maestro Davide 
Freni – abbiamo avuto adesione per oltre 
150 unità”.

“Per questa nuova stagione, provere-
mo a disputare tornei amichevoli con gli 
altri club della città per far misurare le ca-
pacità dei nostri allievi anche fuori dai 
confini del circolo. Li iscriveremo anche 
alle prove organizzate dalla Federazio-
ne e che inizieranno dal mese di novem-
bre e valide per il circuito promo junior. A 

maggio 2018 – prosegue Freni – ripetere-
mo la bellissima esperienza di quest’an-
no di far vivere ad alcuni dei nostri allie-
vi l’atmosfera del Foro Italico di Roma nel 
corso degli Internazionali Bnl d’Italia. Mi 
piace ricordare che la nostra Silvana Di 
Gregorio ha avuto l’onore e il privilegio di 
scambiare un paio di colpi con Sara Er-
rani”.

“Oltre che dal sottoscritto, lo staff è 
composto da Alfredo Tumminello, Si-
mona Morici, Fabio Lopes, Marcello 
Scamarda, Fabrizio Scamarda e Loreda-
na Cusmano. La dirigenza del Circolo tie-
ne molto al settore dei più piccoli perché 
rappresentano la base del futuro di que-
sto sport”.

u

UNA GRANDe SUPeR SCHOOL

17 LuGLiO: uNO staGe CON eMiLiO saNChez

Circa 60 membri delle scuole tennis di Palermo e provincia, ma anche di 
Siracusa e Brolo hanno preso parte lunedì 17 luglio ad uno stage tecnico 

condotto da Emilio Sanchez, e che si è svolto al Ct Palermo. L’ex campione 
spagnolo, ha accettato con grande entusiasmo la proposta della dirigenza del 
sodalizio di viale del Fante di effettuare lo stage che si è articolato nell’arco 
di tre ore, equamente divise tra tennis e preparazione atletica. Ad affiancare il 
celebre coach iberico, i maestri del Ct Palermo e delle altre scuole tennis pre-
senti con i loro allievi. Al margine del cocktail di chiusura della giornata, il pre-
sidente del Ct Palermo Manlio Morgana ha consegnato allo spagnolo una tar-
ga ricordo dell’evento. “Sono molto legato a questo circolo e alla città di Paler-
mo – ha detto Sanchez – ho visto un grande impegno e un grande entusiasmo 
da parte di tutti i ragazzi. Ho trascorso un bellissimo pomeriggio. Ringrazio tut-
ti per la calorosa accoglienza”. (Nella foto, Sanchez con gli under 14 Anastasia 
Abbagnato, Gabriele Piraino, Virginia Ferrara e Matteo Iaquinto).



14 circolo tennis palermo
notiziario sociale

settembre 2017

attività sOCiaLe. Due manifestazioni ben riuscite, l’8 luglio e il 22 settembre, tra il prato antistante        la piscina e il boschetto. Grande competizione per il Masterchef 2017. Il doppio giallo appassiona sempre

a sinistra, un momento della festa sulla pista
da ballo. in alto, roberto mercurio insieme
con la moglie luna lynch

FeSTe, CUCINA e DOPPIO GIALLO

n inizio sta-
gione decisa-
mente spu-
m e g g i a n t e 

quello di quest’anno, con 
la bellissima festa d’inizio 
estete organizzata la sera 
dell’8 luglio tra il boschetto 
e la piscina del nostro Cir-
colo. Circa 150, tra giovani 
o presunti tali, hanno tra-
scorso ore piacevolissime 
accompagnati dalle mu-
siche delle hit più in voga 
della stagione 2017. La ma-
nifestazione è stata realiz-
zata in collaborazione con 
Daniele Di Gregoli.

u

sopra, il Dj che ha animato la serata. Più a destra, chiara scannavino, Paola caffarelli, salvatore marchetta,
Federica corso, Pietro scaglione, Giuseppe Urso e Umberto Vitale
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attività sOCiaLe. Due manifestazioni ben riuscite, l’8 luglio e il 22 settembre, tra il prato antistante        la piscina e il boschetto. Grande competizione per il Masterchef 2017. Il doppio giallo appassiona sempre

maSterchef 2017
Giovedì 13 luglio a bordo piscina si è svol-
ta la divertente e ben organizzata serata 
masterchef alla presenza di 150 soci e lo-
ro familiari nelle vesti di assaggiatori delle 
prelibatezze preparate dai concorrenti. Il 
primo posto è andato ad Angelo Morello 
e la moglie Roberta. Secondo classificato 
Roberto Ferrara, terzo Rino Alestra.

doppio giallo
La coppia formata da Roberto Pulizzi 

e Roberta Alongi si è aggiudicata l’edizio-
ne 2017 del doppio giallo, grazie al facile 
successo in finale a spese del duo compo-
sto da Alfredo Fiorentino e Giorgia Mic-
cichè. Il match si è svolto domenica 30 lu-
glio sul campo centrale. A premiare vinci-

tori e finalisti sono stati i deputati Rober-
to Ferrara e Francesco Avola. Un ringra-
ziamento particolare al maestro Alessan-
dro Chimirri che ha diretto il torneo. Ai 
nastri di partenza della manifestazione 
quasi 50 soci.

concerto della band
Jonny&the peatnykS

Grande successo per lo spettacolo mu-
sicale al Circolo, la sera di venerdì 22 set-
tembre. Circa 160, tra soci e invitati, han-
no partecipato al concerto della band 
Jonny&The Peatnyks, i quali hanno pro-
posto il meglio dei brani anni 60. Si so-
no esibiti Jonny Errera, Luigi Di Napoli, 
Beppe Vella, Sebastiano Alioto, Giovanni 
Vella e Aldo Mangiaracina.

FeSTe, CUCINA e DOPPIO GIALLO

a sinistra, angelo morello e la moglie roberta,vincitori del masterchef di quest’anno 
accanto, un soddisfatto roberto Ferrara propone l’assaggio del suo capolavoro, 
supportato da una volenterosa nicoletta Griffo. sotto, i vincitori del doppio giallo
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iL riCOrDO. È stato tra dirigenti più dinamici e attivi, un grande e appassionato organizzatore

ADDIO A FRANCO ROMANO
uando ci lascia uno di noi, 
per la ‘famiglia’ del Circolo 
è sempre un duro colpo. Se 
poi ad andarsene è una del-

le figure più rappresentative della vita del 
sodalizio, il rammarico e il rimpianto so-
no sempre maggiori. Come nel caso del-
la scomparsa di Franco Romano, 85 anni, 
socio dal 1976 e per un ventennio circa tra 
i dirigenti più dinamici e attivi. “Un gran-
de e appassionato organizzatore”, il com-
mento più comune tra i soci. Perché Fran-
co ha speso tante energie nel suo lungo 
percorso dirigenziale portato avanti con 
enorme passione e dedizione allo scopo 
di dare sempre lustro al Circolo e fare sen-
tire al socio di essere una parte integran-
te della vita sociale con soddisfazione. Un 
aspetto che lui ha amato tanto gettando-
si anima e corpo nella organizzazione di 
eventi che fossero feste, spettacoli teatrali, 
turismo e serate particolari.

“L’ho conosciuto nei primi anni ’50 – 
ricorda Gianni Polizzi – quando pratica-
vamo quasi da pionieri in città la pallavo-
lo di vertice. Nella squadra del Cus Paler-
mo c’era anche un altro socio, Mario Par-
lato e anche il fratello di Franco, Mauri-
zio. entrambi giocavano nel ruolo di alza-
tori. Lui era fondamentale nell’organizza-
re allenamenti e trasferte. Poi dopo mol-
to tempo ci siamo ritrovati al Circolo, do-
ve lui si è subito distinto per le sue capaci-

ità che ti trascinavano”.
“Quello che contraddistingue nel ricor-

do di Franco – dice Salvatore Tomasini – è 
la sua indiscussa carica coinvolgente. Un 
organizzatore di feste, di viaggi e di even-
ti sociali, dove anima e corpo. Come ten-

nista lo ricordo nei suoi doppi proverbiali 
e molto sentiti a fianco spesso di Pasquale 
Miceli Sopo e Mario Mauro”.

Con Giuseppe Mirabella, Mario Ge-
novese, Maria Concetta Lo Cascio, si è 
dedicato per anni, ad organizzare nei mi-
nimi particolari gite sociali, tra le più riu-
scite quelle alle Cinque Terre e l’altra sul-
la Costa Malfitana con grande soddisfa-
zione dei partecipanti. Ma hanno lascia-
to il segno negli ambienti internaziona-
li dell’Atp soprattutto quelle serate folk in 
occasione dei Campionati di Sicilia, dalla 
forte impronta della sicilianità. Altrettan-
to riuscite sono state quelle edizioni del-
lo Scolapasta d’argento in cui Franco con 
la collaborazione di Guido Morello, di Ar-
mando Zappulla, di Ninni Mercurio e di 
altri dirigenti di allora, riuscì a mettere al-
la prova ai fornelli soci cuochi improvvi-
sati. e come non dimenticare gli spetta-
coli teatrali in salone con la partecipazio-
ne dell’allora segretario del club, Giusep-
pe Trupia e di attori per diletto come Sal-
vatore Tomasini, Nadia Ferrera, Rolando 
Carmicio, Armando Caccamo, Totò Rus-
so ed altri ancora.

Una figura che ha dato tanto per la vita 
del Circolo e di cui noi soci siamo grati e 
riconoscenti per il suo caloroso impegno.

Ai familiari il cordoglio del presiden-
te Manlio Morgana a nome di tutta la co-
munità del sodalizio.

q

Franco romano

L’arChiviO Dei NOstri riCOrDi NeL sitO DeL CirCOLO

icordiamo a tutti i soci che 
sul nostro sito www.circolo-
tennis.palermo.it potete tro-
vare l’archivio di pubblica-

zioni in formato Pdf da leggere o scaricare 
(per chi non lo avesse già, l’Acrobat Reader 
è scaricabile gratuitamente dal sito www.
adobe. com, anche in versione italiana).

I numeri del Notiziario Sociale, che già 
trovate sul sito sono, in ordine cronologi-
co, 1965: marzo, maggio, luglio e novem-
bre. 1966: marzo, aprile, luglio e dicembre. 
1967: Ottobre e dicembre. 1968: marzo, 
giugno, luglio, ottobre e novembre. 1969: 
aprile, giugno e luglio. 2000: marzo, luglio, 
settembre e dicembre. 2001: luglio, set-

tembre e dicembre. 2002: settembre, no-
vembre e dicembre. 2003: maggio, agosto, 
novembre e dicembre. 2004: maggio, ago-
sto, ottobre e dicembre. 2005: maggio, set-
tembre e novembre. 2006: maggio, luglio e 
novembre. 2007: febbraio, giugno, ottobre 
e dicembre. 2008: marzo, giugno, ottobre e 
dicembre. 2009: marzo, giugno, settembre 
e dicembre. 2010: marzo, luglio, settembre 
e dicembre. 2011: marzo, giugno, settem-
bre e dicembre. 2012: aprile, luglio, ottobre 
e dicembre. 2013: aprile, luglio, settembre 
e dicembre. 2014: marzo, maggio, agosto, 
ottobre e dicembre. 2015: marzo, maggio, 
luglio, ottobre e dicembre. 2016: maggio, 
luglio, ottobre, speciale serie A1 e dicem-

bre. 2017: aprile.
Abbiamo, inoltre questi numeri di pros-

sima pubblicazione, 1970: gennaio, mar-
zo, aprile-luglio, novembre. 1971: febbra-
io. 1978: giugno. 1980: gennaio-febbraio, 
marzo e luglio. 1994: settembre. Sal 1996 
al1999: tutti i numeri.

Sul sito, inoltre, si può trovare il libro del 
Settantesimo anniversario dalla fonda-
zione del sodalizio. Anche questo si può 
visionare e scaricare in formato Pdf.

Invitiamo tutti i soci in possesso di al-
tri numeri del Notiziario o foto del Circolo 
a contattare la segreteria per potere arric-
chire questo prezioso contenitore di me-
morie del nostro passato.

R
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ADDIO A FRANCO ROMANO
iL raCCONtO. Viaggio nel profondo del Circolo con il maestro dell’inconscio

l mio amico Sigmund in 
estate ama venire in Sicilia. 
Gli piacciono i posti più in-
credibili di Palermo, adora 

tornare a Ballarò, girare tra le bancarelle 
di Sant’Agostino o perdersi tra i vicoli del-
la Vucciria. Per non par-
lare di quanto ami il no-
stro cibo. e quando dico 
cibo, non intendo una 
buona pasta con le sar-
de oppure un bel piat-
to di cozze scoppia-
te, ma per dirla con tut-
ta la trasgressione culi-
naria possibile, gli pia-
ce u mussu, a frittola, 
a quarume, i stigghio-
le e quell’inconfessa-
bile passione allo sta-
ro puro per lo scanna-
ruzzato nel pane con la 
milza. Con la scusa che 
i nostri piatti, come di-
ce lui, “Sono il trionfo 
della cultura mediterra-
nea” ingoia il nostro ci-
bo da strada nella stessa 
maniera con cui un bu-
co nero ingoierebbe un 
asteroide.

Sigmund, inoltre, so-
stiene che il buonsenso 
di un popolo si misu-
ra da come si compor-
tano quelli che si trova-
no in fila davanti a uno 
sportello pubblico. È ri-
masto affascinato dalla 
saggezza con cui …un uomo delle nostre 
parti ha reagito quando ha saputo che la 
fila che stava facendo non era per evita-
re che gli staccassero il contatore della 
corrente elettrica ma per la tassa sull’im-
mondizia. Infatti, quando un compassio-
nevole panormita si è premurato di far-
gli notare che non gli avrebbero tagliato 
nessuna luce, perché si trattava della Tari, 
con un piglio d’orgoglio, degno dei Vespri 
Siciliani, ha tuonato: “Nca’ mi tagghiassi-
ru a munnizza allura” mentre strappava i 
bollettini di pagamento in mille pezzi. In 
quell’occasione Sigmund creò l’aforisma 
“pittoresco vernacolo social/filosofico”. 
Quello che a noi sembra fatiscente per lui 
è caratteristico.

Poiché conosco quanto Sigmund ado-
ri il gioco del tennis, lo porto sempre al 
nostro Circolo che considera un enorme 
laboratorio di ricerche umane. Quando 
passeggia per i viali, accarezza spesso la 
sua barba mentre è letteralmente conqui-
stato da personaggi come Marcello Bazza 
che, dopo avere tirato un gran dritto vin-
cente, getta la racchetta, assume la postu-
ra di un soldatino e scimmiotta al centro 
del campo il passo dell’oca. Per non par-
lare dello stupore con cui guarda Filip-
po Ciolino che spesso s’inginocchia, co-
me per pregare, fino a toccare la terra ros-
sa con la rotula come un crociato in Terra 
Santa. e poi, Sigmund non dimenticherà 
mai quello che vide una domenica di fine 

maggio in campo 4: “Ave Antonio, moritu-
ri te salutant”, così i combattenti over 75, 
raccattati per tutto il continente, inneg-
giavano ad Antonio Ardizzone, seduto su 
un enorme trono di racchette spaccate, 
mentre Rorich lo incoronava Imperato-

re d’europa ponendogli 
sul capo un serto di al-
loro. e l’editore li bene-
diceva un po’ distratto. 
“Lapsus culpis” com-
mentò Sigmund.

Ma il suo volto s’il-
lumina e i suoi sensi 
cominciano a toccare 
l’estasi quando in cam-
po c’è Claudio Iozza. 
Sigmund per Claudio 
ha una grande passio-
ne perché lo vede come 
il protagonista di Moby 
Dick. Le rughe di Clau-
dio, incavate e bruciate 
dal sole gli ricordano i 
balenieri della Pequod. 
Un caldo giorno d’esta-
te Sigmund osservava 
Claudio in campo con-
tro Michele Guarneri e 
lo immaginava, con le 
sue rughe come un no-
vello capitan Achab in 
lotta contro l’impene-
trabile forza della na-
tura. Ma il cacciatore 
di Melville al cambio di 
campo, abbandonata la 
racchetta, come in una 
trance agonistica, do-

po avere emesso l’urlo di Chen, si esibi-
va in mosse di Cickboxing seguite da al-
tre di Kung Fu. In pochi secondi il leggen-
dario capitan Achab si era trasformato nel 
Bruce Lee della saga, Dalla Cina Con fu-
rore. Fu allora che Sigmund gridò: “Ich 
Will, das er in meinem buro sifort” (lo vo-
glio subito nel mio studio).

“Scusami Sigmund – gli chiedo – ma 
questi tennisti sono tutti fuori di testa?”. 
Sigmund si accarezzò nuovamente la bar-
ba, si tolse gli occhiali alla John Lennon, fe-
ce un sorrisetto e guardandomi negli occhi 
sentenziò: “Amico mio, chi decide di prati-
care questo bellissimo sport è già un poco 
...fuori di testa, come me, vedi la foto”.

Rolando Carmicio

I
QUeLLA VOLTA, CON
L’AMICO SIGMUND,

IN VIA DeL FANTe
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baCheCa. Dal 29 settembre le olimpiadi sociali per ricordare il nostro indimenticabile dirigente

al 29 settembre al primo ot-
tobre la quinta edizione del 
Memorial Mercurio, le olim-
piadi sociali dedicate alla me-

moria dell’indimenticabile Ninni (nella fo-
to). Calcio e Tennis le discipline coinvolte. La 
manifestazione è diventata, negli ultimi an-
ni,  uno degli appuntamenti più importanti 
del nostro Circolo. Le iscrizioni in portineria, 
la quota di partecipazione è di 15 euro.

corSo di tenniS per adUlti 
Dal due ottobre al primo febbraio 2018 

riprendono i corsi riservati a soci e fami-
liari. Questi gli orari: lunedi, mercoledì 

e venerdì dalle 19,30 alle 20,30 e dalle 14 
alle 15. Martedì e giovedì dalle 19,30 alle 
20,30.  Per informazioni rivolgersi al mae-
stro Davide Freni (Tel.339/8918565).

parcheggio al bowling
Presso il parcheggio del bowling sono 

disponibili (presentando la tessera di so-
cio) 20 posti auto.

Il parcheggio è aperto tutti i giorni dal-
le 8,00 alle 24,00. IL parcheggio non sa-
rà disponibile solo nelle giornate in cui si 
svolgono eventi sportivi presso lo stadio 
Barbera, in questo caso, sarà possibile po-
steggiare all’interno del Circolo. 

NINNI MeRCURIO: 5ª eDIzIONe
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D

Oltre settant’anni di storia, dal 
1935 al 2006 e più di cinquan-
ta edizioni. Per oltre mezzo seco-

lo fu l’evento emblema del Circolo e, con 
l’esplosione prorompente del professioni-
smo, i Campionati di Sicilia fecero parte 
integrante del circuito dell’Atp. In partico-
lare, dall’edizione del 1979, (sotto l’impul-
so, il coraggio e la passione del presidente 
del tempo, Antonino Mercadante) diven-
tarono la manifestazione simbolo del ten-
nis a Palermo e il torneo che portò in giro 
per il mondo il nome del nostro sodalizio. 
Dagli Stati Uniti, all’Europa, all’Australia, 
la città venne identificata con questa ma-
nifestazione sui campi rossi immersi nel 
verde sotto il Montepellegrino.

Lanciati nella primavera del 1935, in 
concomitanza con l’inaugurazione della 
nuova sede, da subito cominciarono a pro-
porre le forze più rappresentative del ten-
nis mondiale. Infatti, l’albo d’oro di quel 
1935 vide nomi prestigiosi come il bolo-
gnese Giovannino Palmieri, la tedesca Hil-
de Sperling, vincitrice di tre Roland Garros, 
il francese Lesueur e gli altri italiani Anna 
Luzzatti e Valentino Taroni.

Sospesi per gli eventi bellici, i Campio-
nati di Sicilia ripresero agli inizi degli anni 
’50. Furono queste edizioni di elevata qua-
lità per la presenza di campioni del tempo 
come il ceco Jaroslav Drobny, gli america-
ni Doris Hart e Sherwood Stewart e l’indi-
menticabile campionessa statunitense ne-
ra, Althea Gibson, numero uno al mondo 
in quell’epoca. Per non parlare degli astri 
nascenti azzurri, Beppe Merlo, Orlando Si-
rola, Nicola Pietrangeli, Fausto Gardini e 
Sergio Tacchini. E al femminile Lea Peri-
coli.

Ma resterà impressa nella memoria 
un’edizione storica. Quella del 1962 quan-
do dominarono gli australiani, i più for-
ti al mondo in assoluto. Nella finale tutta 
mancina vinse Rod Laver su Neale Fraser. 
Poi due insieme, superarono in doppio i 
connazionali Bob Hewitt e Fred Stolle, per 
anni coppia regina nel circuito mondiale 
e più volte vincitori dei Campionati di Si-
cilia. E tra gli altri “canguri” a calcare da 
giovanissimi i campi della Favorita vanno 
ricordati Roy Emerson, John Newcombe e 
Tony Roche.

A chiudere il decennio pre era professio-

nistica, troviamo altri nomi eccellenti del 
tennis mondiale del periodo come l’un-
gherese Istvan Gulyas, i rumeni Ilie Nasta-
se e Ion Tiriac, il russo Alexander Metreve-
li, l’inglese Roger Taylor, l’americano Mar-
ty Riessen, l’australiano Martin Mulligan, 
poi naturalizzato italiano. E tra le don-
ne due nomi su tutte, le australiane Leslie 
Turner e Helene Gourley.

La storia più recente parte dal 1979 
quando il torneo restò per 27 anni sino al 
2006 nel circuito professionistico Atp. Un 
elenco dei più famosi giocatori del mon-
do che l’allora direttore del torneo, Cino 
Marchese ebbe modo di attrare a Paler-
mo. Da Bjorn Borg a Guillermo Vilas, da 
Adriano Panatta a Corrado Barazzutti e 
Paolo Bertolucci, da Jhon Alexander a Pe-
ter McNamara, da Josè Luis Clerc a Jimmy 
Arias, passando poi a Francesco Cancellot-
ti, Mats Wilander Kent Carlsson, Sergi Bru-
guera, Thomas Muster, Yannick Noah. Per 
finire ai vari, Rafa Nadal, Gael Monfils, 
Thomas Berdyck e Filippo Volandri ultimo 
vincitore dei Campionati di Sicilia, prima 
della scomparsa dal calendario per gli in-
sostenibili costi organizzativi.

breve stOria Dei CaMpiONati iNterNaziONaLi Di siCiLia
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