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l’inizio e l’allestimento. Organizzazione impeccabile sia dal punto di vista tecnico che logistico

l deputato allo sport Mar-
co Valentino traccia un bi-
lancio assai positivo del tor-
neo dedicato alla memoria 

dell’ingegnere Mercadante: “La manife-
stazione è stata un grande successo sot-
to tanti aspetti: dalla lista dei partecipan-
ti, all’organizzazione impeccabile, sia dal 
punto di vista tecnico che della logistica e 
dei servizi offerti. Il Circolo si è presentato 
ai suoi ospiti in forma smagliante, i campi 
sono stati perfetti e soprattutto il centra-
le ha costituito una splendida cornice agli 
incontri di maggiore interesse rievocan-
do i fasti del nostro storico torneo inter-
nazionale. Una chicca, oltre alle ringhie-
re fiorate, la scritta “Palermo” in gesso con 
il logo del Ctp. A curare la manifestazione 
il vicepresidente Giorgio Lo Cascio con 
l’aiuto della deputata agli interni Nicolet-
ta Griffo, collaborata da Simonetta Ferra-
ra, Cinzia Savattieri, Monica Vinti e Da-
niela Spatafora. Oltre alla direzione gara 
gestita dai maestri con grande professio-
nalità, sono stati offerti un’ottima ospitali-
tà sia a livello di sistemazione che di risto-
razione. Sicuramente troveremo alcuni di 
questi atleti tra i campioni di domani, sia 
in campo maschile con i finalisti Jones e 
Pow, sia tra le donne dove hanno spiccato 
le rappresentanti dell’est europeo”.
cena di benvenuto. Lunedì 3 giugno a 

bordo piscina, giocatori ed accompagna-
tori hanno avuto modo di gustare le pre-
libatezze della cucina siciliana nella cena 
di benvenuto offerta da La Braciera e da 
Matranga. Non solo cibo, ma anche della 
buona musica. Ad aprire la serata, il salu-
to del presidente Manlio Morgana.
giro turistico. Grandissimo succes-
so ha riscosso l’iniziativa del giro gratuito 
della città a bordo del bus dell’azienda Ci-
tysightseeing Palermo, presieduta dal no-
stro socio Tommy Randazzo. Circa 50, tra 
giocatori e coach, subito dopo le fatiche 
sul campo da tennis hanno avuto modo 
di girare Palermo ammirando le bellezze 
della città e del centro storico.
premio fair plaY. Alla statuniten-
se Clervie Ngoungue è stato assegnato 
il premio fair play “Roberto Ferrara”. A 
consegnare la targa alla giovane tennista 
sono state Simonetta e Martina Ferrara, 
rispettivamente moglie e figlia del com-
pianto dirigente del circolo.
sponsor. Un ringraziamento doveroso 
al Comune di Palermo e all’Assessora-
to regionale Turismo, Sport e Spettacolo 
per il loro patrocinio.
Hanno contribuito anche i seguenti spon-
sor privati: Centro Porsche, Gesap, Tor-
reata, Amat, Meditalia, Fontalba, Citysi-
ghseeing Palermo, Head, Tecnica Sport, 
Igea Banca, La Braciera e Matranga.

I

IL PRIMo TRoFeo
ANToNINo MeRCADANTe
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a clervie ngoungue è 
andato il “Premio Fair 
Play roberto Ferrara”
a premiare la giocatrice
statunitense, simonetta 
e Martina Ferrara (foto a 
sinistra)
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le finali e la premiazione. L’inglese di Birmingham Pow e la lettone Kargina si aggiudicano      il Primo Trofeo Antonino Mercadante

l mancino britannico Lu-
ca Pow e la lettone Valerjia 
Kargina iscrivono il loro 
nome nell’albo d’oro del 1° 

trofeo Antonino Mercadante, tra i tornei 
under 14 del circuito tennis europe più 
importanti in europa.

Domenica 9 giugno l’ultimo atto con la 
disputa delle finali della manifestazione 
che il nostro circolo ha ereditato dal Vela 
Messina, che per 30 anni alternandosi con 
il Tc Messina è stata la sede del torneo in-
titolato a Carlo Stagno D’Alcontres. E pro-
prio il massimo dirigente del Vela Messi-
na, Antonio Barbera, era presente alle fi-
nali e alla cerimonia di premiazione.

Abbiamo assistito ad una settimana di 
tennis di assoluto spessore. Le premesse 
c’erano tutte, data la grande valenza che 
il torneo riveste nel panorama internazio-
nale under 14. Ricordiamo che nell’albo 
d’oro tra singolo e doppio spiccano i no-
mi di Novak Djokovic e Andy Murray.

A darsi battaglia 128 giocatori prove-
nienti da tutto il mondo, anche dal Giap-
pone come il finalista Lennon Jones, 
nell’orbita della scuderia del coach di fa-
ma mondiale Patrick Mouratoglou. La fi-
nalista del tabellone femminile è stata, in-
vece, la britannica Ranah Stoiber.

Fino al giorno dei quarti di finale, gio-
catori in campo fin dalle 8,30 del matti-
no. Un grande lavoro è stato fatto dall’in-

sostituibile direttore del torneo Alessan-
dro Chimirri  e dalla direzione gara pre-
sieduta dallo staff dei maestri e da Valen-
tina Scafidi, .

Tra tabellone di qualificazioni e princi-
pale, c’è stato modo anche di far acquisire 
un bagaglio d’esperienza per i nostri tes-
serati. Daniele De Francesco e Gabriele 
Ardizzone nelle qualificazioni, Riccardo 
Surano nel main draw, anche se quest’ul-
timo aveva già preso parte a diverse pro-
ve tennis europe. Nel tabellone femminile 
delle qualificazioni, spazio a Katia Piazza, 
brava a qualificarsi e a raggiungere Carla 
Cascioferro e Sofia Parlato (sconfitta dal-
la vincitrice del torneo). Tra i tanti siciliani 
al via, la migliore è stata la giocatrice del 
Cus Catania Marta Giglio giunta agli ot-
tavi.

Ha calcato i campi del Ct Palermo an-
che il numero 1 under 14 in europa, il rus-
so Yaroslav Demin, sconfitto però al se-
condo turno dal giapponese Jones.

Fuori al primo turno lo spagnolo Hel-
guera Casado, seguito a Palermo dal pa-
dre Ivan, ex calciatore con all’attivo oltre 
200 presenze con la maglia del Real Ma-
drid e una stagione disputata in Italia con 
la casacca della Roma.

Supervisor del torneo Francesco Nar-
di che si è avvalso della collaborazione di 
Fabrizio Morici, Salvatore Armetta e Jo-
nah Ukpong.

I
IL GIORNO DI LUCA E VALERJIA
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le finali e la premiazione. L’inglese di Birmingham Pow e la lettone Kargina si aggiudicano      il Primo Trofeo Antonino Mercadante

sopra, il pullman
che martedì 4 giugno
ha portato in gita
per la città
i partecipanti
al torneo; grande
apprezzamento
dei giocatori e
degli accompagnatori
a fianco, i vincitori
Valerjia Kargina
e luca Pow
sotto, i finalisti
lennon Jones
e ranah stoiber
nell’altra pagina
in basso, il presidente
Morgana premia
la vincitrice Kargina
sotto, Giovanni
e Paolo Mercadante
consegnano la coppa
al vincitore Pow
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piraino superstar. Impresa eccezionale quella compiuta dal forte mancino del Circolo

L’AVVENIRE DI GAbRIELE
na giornata indimentica-
bile quella vissuta da Ga-
briele Piraino, 16 anni a 
novembre, sabato 15 giu-

gno al Tc Ambrosiano. Il talentuoso ten-
nista mancino del Ct Palermo ha conqui-
stato, primo siciliano in assoluto, il presti-
gioso 55° torneo under 16 internazionale 
dell’Avvenire, secondo per importanza in 
europa solo ai campionati individuali.

Gabriele nel match decisivo per la 
conquista di un titolo, vinto in passato da 
campioni del calibro di Borg, Lendl, ed-
berg, Cash, Del Potro e Monfils, ha scon-
fitto con un doppio 6/2 il romano Nicco-
lò Ciavarella, al termine di una presta-
zione maiuscola come del resto lo è sta-
ta tutta la settimana. Ricordiamo anche 
la finale del doppio raggiunta insieme a 
Matteo Iaquinto e persa solo al supertie-
break.

Raggiante e non poteva essere altri-
menti il maestro Davide Cocco un au-
tentico punto di riferimento per Piraino, 
presente a Milano insieme al preparatore 
atletico Piero Intile.

“Sinceramente non mi aspettavamo 
ad inizio settimana che Gabriele potes-
se arrivare a vincere l’Avvenire – raccon-
ta Cocco – tuttavia l’avevo visto bene nel-

le precedenti partire giocate (da citare il 
successo su Giorgio Tabacco nella finale 
a squadre regionale under 16). Prima di 
Milano disputava due o tre belle partite, 
ma poi calava leggermente nel corso del-
la settimana. All’Ambrosiano, invece, do-
po l’affermazione sofferta a scapito del 
bulgaro Dinev al primo turno, si è pro-
gressivamente sciolto. Ha via via mostra-
to grande personalità e maturità. Ai quar-
ti ha toccato il punto più alto, battendo 
il forte argentino Pini, al termine di una 
maratona e di un terzo set sontuoso”.

“In finale contro Ciavarella – conclude 
Davide – non si è mai disunito, nonostan-
te la tensione che ci poteva essere in un 
match così importante”.

Tantissimi i complimenti da parte di 
tutti gli addetti ai lavori e, in particolare, 
quelli di Stefano Pescosolido responsa-
bile del settore under 16 maschile. In se-
mifinale Piraino si era concesso il lusso 
di battere la testa di serie numero 1 Peter 
Kalocsai che fino a quel frangente non 
aveva mai perso un set.

“Guardando l’albo d’oro del torneo 
vengono le vertigini. Il nostro circolo è or-
goglioso del successo di Gabriele, prodot-
to del vivaio che sicuramente aggiungerà, 
ove ce ne fosse bisogno, ulteriore impul-

so allo splendido lavoro svolto dallo staff 
tecnico che tutti c’invidiano”. Queste le 
parole del deputato allo sport Marco Va-
lentino.

Che fosse un torneo speciale per i no-
stri colori lo si era capito fin dalla compi-
lazione del tabellone principale, nel qua-
le c’erano ben 5 atleti del Ct Palermo. Ol-
tre a Piraino e Iaquinto, anche Giorgia 
Pedone, Anastasia Abbagnato e Virgi-
nia Ferrara, brava a raggiungere i quar-
ti di finale.

La settimana che ha preceduto l’Avve-
nire ha sancito il successo nel doppio al 
torneo di Foligno per lo stesso Piraino e 
per Iaquinto.

Il 31 maggio invece a Tirana, Anastasia 
Abbagnato e Giorgia Pedone si sono ag-
giudicate il doppio di una delle tappe del 
circuito itf under 18 di grado 5. Anastasia 
in singolo, si è spinta fino in semifinale.

A Skopje, Giorgia Pedone ha vinto in-
sieme alla ligure Ginevra Parentini un’al-
tra tappa del circuito itf under 18.

Infine per quanto concerne l’attività a 
squadre, titolo regionale under 16 per la 
squadra femminile vinto al Vela Messina 
con Abbagnato, Ferrara e Pedone. Fina-
le invece per la compagine maschile. En-
trambe approdano alla macroarea sud.

U
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ercoledì 22 
maggio la 
squadra un-
der 12 fem-

minile guidata in pan-
china dal maestro Fabio 
Fazzari ha conquistato il 
titolo regionale, grazie al 
successo per 2-0 in casa 
contro il Tc Umberto Ca-
tania. Katia Piazza ed eli-
sabetta Palmeri si sono 
imposte ai danni di Vitto-
ria Benincasa e Federi-
ca Spampinato. In semi-
finale, comoda afferma-
zione per 2-0 a Taormina. 
Nella fase provinciale ha 
dato il proprio contributo 
anche Costanza Troja.

Il Ct Palermo stacca 
il pass per la fase di ma-
croarea sud che si svol-
gerà proprio in viale del 
Fante dal 18 al 21 luglio. 
Per la nostra compagine 
la possibilità di misurar-
si con formazione ancor 
più competitive.

Martedì 18 giugno si è 
svolta la finale del tabel-
lone regionale under 10 
misto tra il Ct Palermo “A” 
e il Cus Catania “A” che si 
è imposto col punteggio 
di 2-0, grazie ai succes-
si di enrico Russo e Ma-
tilde Ferrara sui nostri Alessandro Tu-
tone e Diletta D’Amico. bravi comun-
que i piccolissimi atleti del Ct Palermo 
(in squadra anche Carlo Florenza) ad 
essere arrivati in finale. Sconfitte in pre-
cedenza, e sempre fuori casa Asd Hime-
ra e Cus Catania “b”.

Carla Tutone alla Polisportiva Par-
thenico, circuito regionale under 14 
femminile, è giunta in finale. A batter-
la, domenica 16 giugno in tre set 4/6 6/4 
6/0, la trapanese Aurora Buscaino.

Il nostro circolo dal 18 al 25 maggio 
ha ospitato i campionati siciliani under 
10. Nel tabellone maschile, semifinale 
per Carlo Florenza, in quello femminile 
Diletta D’Amico si è spinta fino all’ulti-
mo atto, salvo poi cedere a Matilde Fer-
rara del Cus Catania.

A premiare vincitori e finalisti, il de-
putato allo sport Marco Valentino e il 
presidente del comitato regionale Ga-
briele Palpacelli. Per la cronaca, il cam-
pione siciliano maschile è stato Giulio 
Gennaro del Tc Siracusa che ha sconfit-
to Enrico Russo del Cus Catania.

Pochi giorni prima, sempre il Ct Pa-
lermo, è stato teatro di una prova under 
12 e 14 del circuito regionale. Nel tabel-
lone under 12, un ottimo Gabriele Ar-
dizzone ha fatto suo il torneo battendo 
Francesco Inchiappa del Tc2. In quello 
under 14, Riccardo Surano è giunto fi-
no alla finale, superato da Mattia Ian-
nì del Tc Mazzarino. Nel tabellone fem-
minile, Katia Piazza raggiunge le semi-
finali, dopo aver portato a casa ben 5 
match.

Altea Cieno, attività regionale un-
der 10, ha vinto nel mese di giugno due 
tappe del circuito. Al Tc Kalta e alla Poli-
sportiva Parthenico, superando in que-
sta ultima circostanza la compagna di 
circolo Chiara Ferreri. Al Kalta invece 
si era imposta su Alice Sclafani del Tc 
Sciacca.

Domenica 9 giugno alla Tennis 
School Montekatira si è chiusa la quar-
ta prova del circuito Junior Next Gen 
Italia macroarea sud. Successi per Di-
letta D’Amico nell’under 10. battuta 
6/3 6/3 Francesca Lucchese del Ct Ca-
lascibetta. Riccardo Surano invece ha 
trionfato nell’under 12, sconfiggendo 
in finale il pugliese Pietro Vernò del Tc 
barletta. Presente a Catania il maestro 
Claudio Di Martino.

campioni u. 12 e u. 10. Successi per i nostri Katia Piazza, Elisabetta Palmeri e Riccardo Surano

I GIOVANISSIMI LEONI
M

Da sinistra, il maestro Fabio Fazzari con Katia Piazza ed elisabetta Pameri. a destra, riccardo surano
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La protezione è giocare d’anticipo

Lazzaro Assicurazioni è il partner 
ideale per tutelare ciò che ami. 
Da 50 anni a Palermo.

Piazza Giuseppe Verdi, 53
90138 Palermo 
Italia

091.582948
info@lazzaroassicurazioni.it
lazzaroassicurazioni.it

1969 - 2019
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l trentenne Ger-
mano Giacalo-
ne, componen-
te della squa-

dra maschile di serie b, do-
menica 16 giugno al Tc3 si 
è laureato campione regio-
nale di terza categoria in 
singolo e doppio con Ales-
sandro Ciappa, per anni 
tesserato per il nostro so-
dalizio. Nel singolare, Ger-
mano dopo aver battuto in 
semifinale Stefano Carollo, 
ha sconfitto 6/4 6/0 Edgar-
do Zanetti del Tc3.

SERIE B
Domenica 23 giugno 

si è svolta la gara d’andata 
dei play out di serie b ma-
schile. Ancora tutto in gio-
co per il discorso salvezza 
legato alla nostra compagi-
ne che ha impattato 3-3 in 
casa contro il Ct Maggioni 
San benedetto del Tronto. I 
punti sono arrivati dai due 
singolari, vinti da Gabriele 
Piraino e Giovanni Morel-
lo, quest’ultimo al terzo set 
e dal doppio formato dallo 
stesso Piraino e da Giorgio 
Passalacqua.

Domenica 30 giugno, 
gara di ritorno a campi in-
vertiti, con la consapevo-
lezza di avere le carte in 
regola per uscire inden-
ni dalla trasferta marchi-
giana e mantenere così la 
categoria. Il Ct Palermo 
ha chiuso il proprio girone al sesto posto, 
frutto di un successo in casa alla secon-
da giornata per 4-2 contro il Città dei Mil-
le bergamo, di un pareggio a Roma contro 
l’Eur nell’ultimo confronto della fase a gi-
roni e di 4 K.o. contro Santa Margherita, 
Tc 2002, Ronchiverdi Torino e Tc Maglie.

Oltre ai giocatori precedentemente ci-
tati, hanno giocato durante questo tor-
neo: Marco Gjomarkaj, Giovanni Lato-
na, Andrea Trapani, Germano Giacalo-
ne e gli altri due under 18 Matteo Iaquin-
to e Francesco Mineo. In organico anche 
Marco Valentino. Capitani Davide Coc-

co e Giovanni Valenza. Da segnalare due 
successi nei match di singolare per Mat-
teo Iaquinto nelle gare contro Città dei 
Mille e Tc 2002 benevento.

SERIE C
Traguardo play off raggiunto con pie-

no merito dalle ragazze delle C femmini-
le, con in rosa Sofia Savagnone, Stefania 
Contardi, Daniela Fiorentino e il capita-
no Giorgia Dragotta. Girone chiuso al ter-
zo posto, frutto di una vittoria esterna sul 
Tc Valle Jato Partinico, tre pareggi contro 
Tc Tommy, Tc2 e Taormina e zero sconfit-

te. Una menzione a parte per la collauda-
ta coppia Savagnone-Contardi mai scon-
fitta in doppio e vittoriosa in particola-
re nel match giocato sul campo centrale 
contro il Tc2 sul duo composto da Eleo-
nora Dell’Aria e Isabella Cafieri, dopo una 
maratona di quasi tre ore.

Nella gara secca dei play off, sconfitta 
fuori casa per 3-0 dopo i singolari contro 
il forte Country Time Club.

La compagine maschile invece non è 
riuscita ad evitare la retrocessione in serie 
D1, avendo concluso il proprio raggrup-
pamento al settimo posto.

serie b e serie c. Continua la lotta della squadra maschile di B per mantenere la categoria

C FEMMINILE: bUON PERCORSO

I

sopra,
la squadra
di serie B
maschile
a sinistra,
la serie c
femminile:
Giorgia 
Dragotta, 
stefania 
contardi, 
sofia 
savagnone 
e Daniela 
Fiorentino
con il piccolo
Guglielmo



DITTA SCHIERA S.R.L.
Autotrasporti - Movimento Terra - Demolizioni

La Ditta Schiera s.r.l. nasce nel 1979. La passione per le costruzioni è una tradizione che dura da 
due generazioni, iniziata con un camion di piccole dimensioni, oggi l'azienda vanta di un nume-
roso parco mezzi, assicurando alla propria clientela un pronto intervento entro 24 ore.
Nata nella prima metà degli anni ’90 ha iniziato a operare nel settore demolizioni e trasporto 
conto terzi, acquistando il primo camion scarrabile ed iniziando ad e�ettuare il “servizio” smalti-
mento ri�uti speciali. Il successo dell’attività imprenditoriale si fonda su una radicata struttura 
aziendale familiare che si è consolidata nel corso degli anni. Qualità dei prodotti, puntualità orga-
nizzativa, capacità lavorativa e chiarezza di intenti, sono i punti forti dell’azienda che si è ritaglia-
ta una posizione nel settore. Grazie all’esperienza e la professionalità acquisita negli anni la Ditta 
Schiera  S.r.l. è riuscita ad aggiudicarsi importanti appalti pubblici e privati.
Il servizio migliore in termini di tempo e qualità d’esecuzione viene garantito dalle più elevate 
tecnologie d’avanguardia al sevizio della massima sicurezza.

La Ditta Schiera S.r.l. effettua i seguenti servizi:
Trasporti di sabbia per edilizia
Fornitura di Cassoni Scarrabili

   di piccole e grandi dimensioni
Noleggio di piccoli e grandi Escavatori

Movimentazione terra
Demolizioni
Nolo dei macchinari con

   e senza operatore specializzato

Via Tasca Lanza 22, int. 18 - Palermo
Tel. 091.6518371 - Fax 091.6520842

www.dittaschierasrl.com                                                                                              dittaschiera.snc@alice.it
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ugli insidiosi campi in er-
ba del Tc Filari a Messina, 
la nostra formazione di D2 
“A” ha conquistato, dome-

nica 23 giugno, la meritata promozione 
in serie D1, grazie al successo per 3-1, 
dopo il 2-2 del match giocato in viale del 
Fante il 16 giugno.

Decisivo il doppio vinto dalla cop-
pia formata dal maestro Davide Freni e 
da Massimo Donzelli. Nel primo turno 
dei play off, successo per 3-1 nella sfi-
da secca svolta al Pinea di Catania. Ar-
tefici della promozione anche France-
sco Donzelli, Franz Fabbris, Giuseppe 
Abbagnato, Gaspare Citrolo, Riccardo 
Nasta e Simone Aiello.

Ha raggiunto i play off anche la squa-
dra “b” vittoriosa, al primo turno dei 
play off contro il Play Time, ma poi 
sconfitta dai nisseni del TT Cobisi Te-
am, gara già andata in archivio dopo lo 
0-4 dell’andata. Hanno giocato, tra fase 
a gironi e play off, Luigi Albano, Pierlu-
igi Mosca, Luca Macchiarella, Matteo 
Macchiarella, Alfonso Cusmano e Ric-
cardo Lo Cascio. 

vEtERanI
Dal 28 al 30 giugno tre squadre vete-

rani (due maschili e una femminile) da-
ranno l’assalto al tricolore nei rispettivi 
concentramenti.

L’over 45 con Marco Valentino, Da-
vide Cocco, Alessandro Amoroso e Da-
vide Freni, a Marina di Massa affronte-
rà Ct Firenze, Ferratella Roma e Tc ber-
gamo. Accesso alla fase finale conquista-
to grazie alle vittorie con Pescara, Carpi e 
Nomentano. Proprio contro i capitolini, 
ottime prestazioni di Davide Cocco e di 
un super Marco Valentino che ha scon-
fitto in tre set il 2.4 Andrea Caldarelli.

L’over 75 allo Sporting Milano 3, se 
la vedrà con il Tc Nastro Verde, con il Ct 
Stampa Sporting Torino e con il circolo 
che ospita la final four. In squadra per il 
club di viale del Fante (capitano enrico 
Piacenti) Antonio Ardizzone, Paolo Bo-
do, Roberto Fumagalli e Giancarlo Mi-
lesi. Nel match decisivo per l’approdo 
allo Sporting Milano 3, vittoria esterna a 
Firenze grazie al doppio di spareggio.

Infine la formazione lady 65 a bolza-
no affronterà Pordenone, Tc Marfisa e 
Asd Libera. Per il Ct Palermo, la straor-

dinaria Lidia De Nicola, Claudia Guidi e 
Paola Brizzi.

Passando in rassegna le altre squadre 
veterani, l’over 40 (Fabio Fazzari, Marco 
Valentino, Piero Cammarata e Salvato-
re Guarino) ha ottenuto la finale regio-
nale, salvo poi arrendersi 2-1 al doppio 
di spareggio a Ragusa. L’over 50, dopo 
aver vinto a Roma contro il Tc Le Molet-
te, ha ceduto 1-2 in casa al Ct Scandicci. 
L’over 55, dopo aver espugnato Teramo, 
è stata superata 2-1 a Pavia dalla prin-
cipale accreditata al tricolore. L’over 60, 
supera al primo turno il Canottieri Pado-

va, ma poi si arrende al Tc Chiaiano Na-
poli al doppio di spareggio. Le ladies 40 
lim 4.4, pur giocando una buona fase re-
gionale, hanno mancato per un soffio il 
tabellone nazionale. 

Al Tc Zagara, in una tappa del circui-
to regionale di terza categoria, successo 
nel tabellone di doppio per Alfonso Cu-
smano e Alessandro Lazzaro, che si so-
no imposti al supertiebrak a spese della 
coppia Benanti - Vacca.

Sabato 22 giugno al Monpilieri di Ca-
tania, Luigi Albano ha vinto una prova 
del circuito regionale over 60.

serie d2 e veterani. Dal 28 al 30 giugno, over 45, over 75 e ladies 65 alla conquista del titolo

UNA bELLA PROMOZIONE IN D1

s

Gli over 45. Da sinistra, Davide Freni, Davide cocco, Marco Valentino e alessandro amoroso

Promossi: Giuseppe abbagnato, riccardo nasta, Francesco Donzelli, Massimo Donzelli e Franz Fabbris



14 circolo tennis palermo
notiziario sociale

GiUGno 2019

il nuovo punto mare. È stata inaugurata venerdì 31 maggio la nuova location. Tantissimi i soci    che sono intervenuti

ncora una volta il presiden-
te e la deputazione del no-
stro circolo si sono distinti 
per l’efficienza con la quale 

affrontano e risolvono i problemi che via 
via si presentano. È il caso del Punto Mare 
la cui nuova soluzione a Capo Gallo presso 
il Club “La Voile” è stata inaugurata con un 
gradevole cocktail offerto ai soci nel tardo 
pomeriggio di venerdì 31 maggio.

L’atmosfera della manifestazione, co-
me si può vedere dalle fotografie, è stata 
quasi festante per il piacevole incontrarsi 
di vecchi soci che, avendo appeso al chio-
do la racchetta, raramente si ritrovano al 
Circolo e giovani che non mancano mai 
di esprimere il loro entusiasmo e la loro 
allegra partecipazione. Graditi gli aperi-
tivi e i gustosi frittini serviti con dovizia, 
un po’ tutti hanno voluto dare un’occhia-
ta al nuovo luogo di incontro estivo e tut-
ti hanno avuto modo di apprezzare l’am-
biente circostante, sobrio ed efficiente, 
che punta verso la spiaggia dove si arri-
va attraverso un passaggio fra le rocce che 
scende invitante fino ad una baietta sab-
biosa che offre un mare di sogno.

Il litorale di Mondello, si sa, è uno dei 
più belli del mondo e nel golfetto del Club 
questa bellezza è esponenziale perché è 
intima, nascosta ma ti sorprende con tut-
te le sfumature dei toni di una costa che è 
uno scrigno di colori vicini e di sensazio-
ni lontane.*

A

... e PoI, SBARCAMMo
 A CAPo GALLo
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Torreata Hotel & Residence è una struttura di 54 unità 
abitative classificate tre stelle. Non essendo a ridosso delle 
strade trafficate della città, permette di godere dei vantaggi 
di una posizione assolutamente silenziosa anche se 
centralissima. Inoltre, in prossimità della struttura troverete 
cinema, ristoranti, bar, farmacie, sanitarie, palestre e gli 
impianti sportivi cittadini. Il personale dell’hotel, a vostra 
disposizione 24 ore su 24, farà di tutto per farvi stare a 
vostro agio. Tutte le unità abitative sono dotate di wc con 
doccia, tv, frigobar, Wi-Fi, clima autonomo, cassaforte. 
Alcune hanno un pratico angolo cottura arredato e 
corredato: deciderete in base alle vostre esigenze se 
soggiornare in formula hotel o in formula residence. Dietro 
l’angolo, via Libertà è una meta perfetta per un tour urbano 
o per un pomeriggio da dedicare allo shopping. Completano 
l’offerta un bar, il ristorante pizzeria “Ambasciatori del Buon 
Gusto”, la sala meeting “Leoni” e l’ampio parcheggio interno.

Torreata Hotel & Residence
Via del Bersagliere, 21 • 90143 Palermo

Tel 091/540049
torreata.it • info@torreata.it • facebook.com/torreata/

“in hotel come a casa”
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pianeta nostalgia. Negli anni ’50 ripartirono i tornei internazionali tra campioni e jet-set

opo la guerra conclusa nel 
1945, all’inizio degli anni 
’50, al Circolo si viveva di ri-
cordi e si rimpiangevano gli 

anni felici del ’35, ’36 e quelli successivi. 
Si erano svolti Tornei di alta risonan-

za organizzati dall’Ente turismo di allora, 
con il più vivo plauso dei giocatori stra-
nieri che mai avevano accusato alcuna 
pecca organizzativa.

La voglia di riprendere appieno tutte le 
attività sportive viene evidenziata dall’as-
sunzione del maestro Taroni, dalla len-
ta ma proficua opera di ristrutturazione 
dell’impianto, dalla intensa propaganda 
per incentivare le iscrizioni e soprattutto 
dalla intenzione di recuperare le grandi 
manifestazioni agonistiche. L’obiettivo fu 
raggiunto nel 1950 con l’intermediazio-
ne di enrico Grisafi, allora presidente del 
comitato regionale della Fit.  Le pressio-
ni presso il consiglio direttivo della Feder-
tennis ottennero che, per rilanciare l’im-
magine del tennis in Sicilia, furono asse-
gnati al Circolo i Campionati Italiani As-
soluti che si svolsero ad ottobre con la for-
mula della eliminazione diretta, criticata 
dagli organi di stampa e da certi ambien-
ti tecnici che volevano ripristinata la for-
mula con girone all’italiana, più adatta a 
dare spettacolo. Questa formula, ripristi-
nata l’anno successivo, alcune stagioni fu 
abbandonata definitivamente.

Furono, quelli del ’50, campionati ric-

chi di colpi di scena. Il titolo maschile fu 
vinto a sorpresa da Rolando Del Bello, so-
prannominato ‘Ercolino’, sempre battuto 
in quella stagione dal fratello Marcello e 
da Beppe Merlo. La sua decisa voglia di 
affermarsi lo portò a vincere incontri qua-
si persi e anche la finale, benché afflitto da 
crampi alle gambe, sul fratello Marcello.

 Sorpresero l’eliminazione negli otta-
vi di Mario Belardinelli ad opera di Zam-
pori e la rocambolesca vittoria nei quarti 
di Merlo su Gardini, per ritiro di quest’ul-
timo dopo 3 ore e 40 minuti di gioco, 
benché in vantaggio di due set a zero. Al-
tra maratona su cinque set in semifinale 
tra Rolando Del bello e Merlo con gran-
di capovolgimenti di scena, per chiude-
re con la finale thrilling che vedeva Mar-
cello superfavorito. Nel singolare femmi-
nile la favorita, Nicla Migliori, fu sconfit-
ta da Lucia Manfredi, sottovalutata dal-
la giocatrice pisana. Poiché gli arbitraggi 
non erano precisi, le partite finali furono 
arbitrate da Scaunich, trattenuto a Paler-
mo a spese dell’organizzazione, e dall’ap-
passionato Nino Di Carlo. Infine, si deve 
dare atto all’avvocato Manfredi Titone, 
giudice arbitro, di aver lavorato con lena 
per il buon esito dei Campionati in colla-
borazione con il dirigente federale Gior-
gio Neri”.

La presenza a Palermo del presiden-
te della Fit, Aldo Tolusso, valse a stabili-
re fruttiferi rapporti tra gli organi federali 

e i dirigenti del Circolo Tennis e, nell’apri-
le del 1951, finalmente il progetto ambi-
zioso di recuperare la tradizione dei Cam-
pionati Internazionali si traduce in realtà, 
quando Carlo Levi Della Vida, ex giocato-
re diventato organizzatore, venne contat-
tato in qualità di “direttore del torneo” dai 
dirigenti del Circolo Tennis che, ottenu-
ta la certezza dei finanziamenti regiona-
li, tornano a proporre i Campionati inter-
nazionali di Sicilia in collaborazione con 
l’Ente provinciale del Turismo.

Il torneo, posto in calendario dopo 
quello di Roma, si rivelò una delle miglio-
ri edizioni, perché raccolse quasi tutti i 
grandi protagonisti del Foro Italico a co-
minciare dal mancino ceco-egiziano Ja-
roslav Drobny (nel ’50 numero uno eu-
ropeo e numero tre al mondo), nonché la  
prima giocatrice in assoluto, l’americana 
Doris Hart.

Una ripresa delle tradizioni in grande 
stile che proiettò nuovamente Palermo 
nel grande giro internazionale convin-
cendo anche i più grandi campioni ame-
ricani e australiani ad inserire  la Sicilia 
come tappa obbligata delle loro tournèe 
in Europa. 

Ciò è durato, con buona continuità, si-
no all’avvento del tennis professionistico, 
che ha portato alle stelle i costi per l’orga-
nizzazione di tornei di quella caratura.*
(Nella foto, gli attori Anna Maria Pierangeli 
e Stewart Granger ai  Campionati del 1951)

D

IL RIToRNo
DeI CAMPIoNATI
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anniversari. Un progetto inseguito dal 1966, finalmente l’8 giugno del 1969 l’inaugurazione

el maggio del 1966 appe-
na insediata, la nuova de-
putazione del Circolo si 
pose come obiettivo l’av-

vio di un grande progetto di amplia-
mento che cambierà negli anni il vol-
to del sodalizio. Furono dunque il presi-
dente Antonino Mercadante, il vice At-
tilio Ferro, i deputati con cariche Placi-
do Lo Curcio, Manlio Mormile, Mario 
Stancampiano e Gianni Polizzi e i con-
siglieri Pippo Barone, Marcello Morello 
e Antonio D’Agostino a porre le basi per 
un mega piano di espan-
sione al centro del quale 
c’era la realizzazione del-
la piscina, affiancata da 
una vasca per bambini e 
nuovi spogliatoi per sop-
perire a quelli ormai an-
gusti e superati, realizzati 
nel 1935. Il progetto com-
prendeva pure la costru-
zione di sei campi in una 
area pubblica ma abban-
donata. Un rettangolo 
enorme, che insisteva tra 
il muro di viale del Fante 
e la recinzione del Circolo 
allora arretrata di una cin-
quantina di metri dal via-
le. Ma la data che oggi vo-
gliamo ricordare è il cin-
quantenario della inau-

gurazione della piscina e relativi spoglia-
toi avvenuta l’8 giugno del 1969. Quanto 
ai nuovi campi furono completati mesi 
dopo. Due vennero costruiti in mateco, 
un materiale duro in conglomerato che 
cominciava a comparire in alcuni circoli 
italiani. Questi campi, il muro di allena-
mento e l’area destinata al calcetto vide-
ro la luce e l’uso ai soci nella primavera 
del 1970. E il torneo inaugurale di tennis 
fu vinto dal messinese Ignazio Scimone 
in finale su Baby Angioli.  

Ma torniamo alla piscina che eb-

be un iter tormentato, tra concessioni, 
modifiche al progetto iniziale, difficoltà 
sopravvenute alle ditte incaricate, pro-
blemi derivati dal terremoto del genna-
io ‘68. Tutto contenuto però nello spa-
zio di soli tre anni, tra ideazione e realiz-
zazione. Una tempistica al giorno d’og-
gi perlomeno accettabile.

Nessuno meglio di Gianni Polizzi 
con cui andare indietro con la memoria 
ad oltre 50 anni fa, visto che l’allora gio-
vane dirigente del club fu la figura chia-
ve dell’opera innovativa. Lui la seguì 

per tutto l’iter con gran-
de impegno e passione, 
affiancato dal presidente 
Mercadante, ingegnere.

“Tutto ebbe inizio – 
rammenta Polizzi – nel 
1966 quando appena in-
sediati ci ponemmo un 
obiettivo, quello dotarci 
di una piscina ed amplia-
re gli spazi esistenti chie-
dendo al Comune la con-
cessione dell’area abban-
donata ed attigua a via-
le del Fante. Comincia-
vamo a sentire l’esigen-
za di un potenziamen-
to della struttura dovuta 
al già allora costante au-
mento del numero di so-
ci. I nove campi esistenti 

N

50 ANNI FA
LA PISCINA

1

2
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1. la sera dell’inaugurazione, si 
riconoscono il presidente antonino 
Mercadante, renato savagnone, 
renzino Barbera in giacca bianca
e Volvo lo cascio.
2. il battesimo della piscina.
3. Quella sera, applauditissima 
l’esibizione di Miranda Martino.
4. la piscina completata vista dalla 
montagnola. 5, 6 e 7. tre fasi dei 
lavori. 8. Un acrobatico Gianni
Polizzi si esibisce in un tuffo
in verticale dal trampolino alto

3

4

5

6

7

risultavano insufficienti e gli stessi spo-
gliatoi e locali docce erano sempre af-
follati al limite della convivenza. E poi 
con una piscina non solo avremmo da-
to un grande sfogo estivo al club, ma 
anche la possibilità di incrementare la 
vita sociale allora ridotta a pochi even-
ti nel salone”.  

Cose di altri tempi l’ottenimento da 
parte del Comune sia della nuova area 
in concessione che la licenza edilizia. 
“I buoni uffici con gli amministratori di 
allora e la reputazione di cui godeva il 
Circolo presso gli enti pubblici – insiste 
Polizzi –  ci fecero ottenere tutte le auto-
rizzazioni in un lasso di tempo oggi im-
pensabile. Così il 16 ottobre del 1967 il 
grande piano di espansione vide la lu-
ce con l’atto di immissione in possesso. 
L’ingegnere Rubino ebbe affidata la di-
rezione dei lavori, mentre per l’esecu-
zione se ne occupò l’impresa Argen-
to. Quanto alla piscina venne scelta la 
ditta specializzata dell’ingegnere Ren-
zo Nostini, allora anche presidente del-
la Federscherma e dirigente nazionale 
del Coni. Lo andai a trovare a Roma e fu 
drastico nel bocciarci le pareti della pi-
scina con piastrelle. Accettammo il suo 

consiglio e fu una scelta azzeccata. Da 
ricordare anche la fattiva opera di con-
sulenza a titolo gratuito del socio, inge-

gnere Alberto Di Giovanni”.
La prevista inaugurazione della pi-

scina programmata per l’estate 1968 
venne rinviata alla stagione successi-
va per ritardi nelle esecuzioni di alcune 
opere sussidiarie, dall’allaccio alla rete 
fognaria pubblica alla modifica del pro-
getto come per esempio, l’abolizione di 
una tribuna a gradoni per assistere ad 
eventuali gare di nuoto. Mentre rima-
sero la costruzione dei blocchi di par-
tenza e l’istallazione di due trampolini, 
uno da tre metri e l’altro da uno.

Si arrivò così all’8 giugno del 1969 
con la cerimonia di inaugurazione del-
la piscina. Prima la sfilata di moda cura-
ta dalla ditta Gulì, poi il concerto della 
cantante Miranda Martino, il tutto sot-
to la magica direzione di Renzino Bar-
bera, l’amato poeta, intrattenitore, ca-
barettista e già tennista di buon livello 
nella squadra A del Circolo.

“Dobbiamo essere grati e ricono-
scenti verso i dirigenti di allora – ribadi-
sce il presidente Manlio Morgana – che 
con grande intuito, passione ed impe-
gno sono riusciti a dare un volto nuovo 
al Circolo precorrendo i tempi”.

roberto urso

8
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il racconto. Quegli anni Sessanta                                                       tra contestazione  e certe nostre storie

avigammo su fragi-
li vascelli per affron-
tar del mondo la burra-
sca e avevamo gli occhi 

troppo belli…” Con questi versi il gran-
de Fabrizio De André raccontava la ge-
nerazione del ‘68 che 
voleva cambiare il 
mondo. Anch’io, che 
di quella generazio-
ne facevo parte, vole-
vo cambiare qualco-
sa: poi nel tempo ho 
scoperto che i giova-
ni di tutte le epoche 
sono di professione 
dei rivoluzionari.

Era il tempo in cui 
anche il nostro circo-
lo stava cambiando e 
traboccava di figu-
re mitologiche. L’an-
tesignano di que-
ste figure era Anto-
nino Mercadante, 
chiamato come se 
fosse un patronimi-
co “L’Ingegnere”. Era 
sempre circondato 
di ragazzini garruli 
che lo accerchiavano 
con devota simpatia. 
L’ingegnere, ai bordi 
del campo, giocava 
idealmente con lo-
ro e quando la palla 
del ‘nostro’ sembra-
va uscire dal rettan-
golo di gioco, come per incanto la face-
va rientrare col movimento a incucchia-
re delle sue gambe.

Mentre a Parigi i ragazzi del ‘68 alzava-
no le barricate, Ciolino Filippo, un pal-
lettaro della prima ora (figlio naturale di 
Rod Laver, vedi Magazine aprile 2017) al 
posto delle proteste dei nostri cuginetti 
d’oltralpe, alzava i primi lob di 35 metri. 
Quando Rod vinceva il torneo di Wim-
bledon, eugenio Fabbricatore, l’uomo 
che voleva farsi Re, dopo avere vinto i 
campionati siciliani, si auto proclamava 
“La Forza della Natura”, mentre Antonio 
Ardizzone, ancora in tenera età secondo 
la leggenda, sembra che avesse già rot-
to più di 50 racchette. Il novello “spacca 
legna per caso”, per scusarsi, ebbe a dire 
che il legno delle sue Dunlop serviva per 
alimentare il caminetto di casa.

Intanto Lidia De Nicola e olga Di 
Maggio avevano vinto, a bordighera, il 

primo titolo Italiano del nostro circolo. 
Nello stesso anno a Forest Hill, le imi-
tavano Maria Bueno e Nancy Richey 
trionfando nel US Open d’America.

Chi scrive, nel 1968, come un esplora-
tore delle giovani marmotte, partecipò al 
torneo dell’allora sconosciuta brunico. 
Prima che questa ridente cittadina alto-
atesina divenisse la meta montana pre-
ferita dei tennisti panormiti, gli indigeni 
di quelle incontaminate vallate mi volle-
ro premiare con una coppa, con tanto di 
dedica. La dedica recitava così: “Al gioca-
tore venuto da più lontano”. La leggenda 
racconta che alcuni soci ariani del tennis 
vicino al fiume Rienza si erano convin-
ti che fossi, per via dell’abbronzatura, un 
autentico sicano/magrebino.

Era anche il tempo dei rivoluziona-
ri della racchetta, Infatti, come un pro-
feta del gioco moderno, Giovanni Greco 
batteva, scendeva a rete tirando la volée, 

tutto di polso: un’eresia per l’epoca do-
ve chi scendeva a rete lo faceva solo per 
stringere la mano all’avversario. Il Gior-
dano Bruno della racchetta giocò per 
anni con la scomunica della Federazio-
ne e con un focherello sempre acceso a 

Campo dei Fiori. Set-
te anni dopo, con un 
manipolo di altri eroi 
vinse la Coppa Fac-
chinetti.

Era un periodo di 
grandi cambiamen-
ti epocali e si comin-
ciava a pensare di 
costruire una piscina 
in quel posto del cir-
colo che in barba ai 
puritani benpensan-
ti era chiamato con 
civettuola enfasi “il 
boschetto”.

“I have a dre-
am”: diceva Martin 
Luther King. “Io ho 
un sogno – diceva 
Manlio Morgana in 
quell’anno pieno di 
speranze – ‘cacciare’ 
finalmente un rove-
scio dentro il rettan-
golo di gioco”.

Poi c’era lui, Ta-
nino e la sua Scuo-
la tennis che, come 
l’uovo e la gallina, 
nessuno seppe mai 
chi era nato prima. 

Nel ‘68 si chiamava “Leva” e Tanino, co-
me il Sergente Hartman di Full Metal Ja-
cket, dispensava al nostro plotone di ra-
gazzini i rudimenti del gioco più bello 
del mondo. Nel 1968 a Santa Monica in 
California Rod Steiger vinceva il suo pri-
mo Oscar un po’ più distante, il grande 
Baby Angioli alzava al cielo a Caltanis-
setta la prima Coppa Nissena.

Nel ’68 i Beatles si esibivano per l’ul-
tima volta sui tetti della Apple Corps e, 
nello stesso giorno, due soci storici come 
Volvo Lo Cascio e Tollo Cuffaro, imbrac-
ciata la chitarra, cantavano dal terrazzi-
no della palazzina del circolo “Vitti ‘na 
crozza”. Il Circolo intrecciava il proprio 
destino con gli accadimenti del mondo, 
un mondo forse più semplice e più arti-
gianale di quello attuale, dove per finire 
da dove abbiamo cominciato, noi nel ’68 
avevamo gli occhi troppo belli…

rolando carmicio

“N

IL ’68&NOI
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buon appetito! Un piatto freddo dal gusto intenso e raffinato, decorato con variopinta fantasia

Questo piatto di origine franco-russa può essere un antipasto 
o un secondo piatto. Il vantaggio di questa ricetta è che si pre-
para in anticipo consentendo di ricevere gli ospiti serenamente

PeSCe CoN INSALATA RUSSA

Si prepara prima l’insalata russa e poi, cot-
to il pesce, si predispone il piatto. 

InSalata RuSSa
Ingredienti (dosi per 4 persone)

• 150 g carote pelate
• 150 g patate pelate
• 100 g piselli surgelati
• 120 g verdure sott’aceto (cipolline, cetrio-
lini, peperoni, carotine, capperi, ecc.) 
• sale
• 1 barattolo grande di maionese di ottima 
qualità

Preparazione
1 - Tagliare le patate e le carote a cubet-
ti. Lessare in acqua salata le verdure per 
qualche minuto, scolarle e allargarle su 
un vassoio. Lessare al dente i piselli in ac-
qua salata, scolarli e allargarli su un vasso-
io. Tutte le verdure devono raffreddarsi e 
asciugarsi bene per non annacquare l’in-
salata. 
2 - Tagliare a pezzetti le verdure sottoaceto. 

3 - Riunire in una zuppiera le verdure or-
mai fredde, i sottaceti e un po’ di maione-
se.  Mescolare con cura finché la maione-
se non si sarà distribuita in modo omoge-
neo: l’insalata russa è pronta.

PREPaRazIonE dEl PESCE
Ingredienti (dosi per 4 persone)

• un dentice o un paolo da circa kg. 1.200
• 1 patata, 1 carota e 1 ciuffetto di sedano
• il succo di un limone
• verdure sott’aceto: cetriolini, peperoni, 
carotine nella quantità utile per decorare 
il piatto 
• poche olive farcite

Preparazione del piatto di pesce
con l’insalata russa

1 - bollire il pesce in acqua e sale con 1 pa-
tata affettata, 1 carota tagliata a pezzi, 1 
ciuffetto di sedano e il succo di un limone, 
per circa 15 minuti dall’ebollizione.
2 - Quando è cotto, lasciarlo raffreddare, 
togliere la testa, la coda, la pelle e la lisca 

con tutte le spine, curando di mantenere i 
filetti del pesce il più interi possibile. Met-
tere a parte i pezzetti più piccoli: serviran-
no per ‘tappare’ qualche buco del piatto.
3 - Prendere un piatto ovale dal servizio 
che sarà usato a tavola. Spandere sul fon-
do del piatto l’insalata russa già prepara-
ta, ottenendo uno strato regolare di circa  
2 centimetri senza farla debordare.
4 - Poggiare sullo strato di insalata russa 
i filetti del pesce curando che non si for-
mino vuoti e sia regolarmente piatto, tap-
pando gli eventuali ammanchi con i pez-
zetti di pesce messi da parte.
5 - Coprire il pesce, sopra e lateralmente, 
con uno strato di maionese, curando di 
spargerla uniformemente e procedere al-
la decorazione con i sottaceti e le olive ta-
gliate a metà come da foto o come la fan-
tasia suggerisce alla padrona di casa.
Mettere in frigorifero il piatto così prepa-
rato e uscirlo 1 ora prima di portarlo a ta-
vola.           a cUra Di M. R.
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letto per voi. I limiti dello sviluppo industriale in un libro commissionato dal Club di Roma

er mantenere anche que-
sta volta un’attenzio-
ne ai problemi glo-
bali, è stato letto I li-

miti dello sviluppo, un libro che 
alcuni hanno considerato profeti-
co mentre altri lo hanno giudicato 
catastrofista. 

Gli autori, i coniugi Donella e 
Dennis Meadows, Jørgen Randers 
e William W. Behrens, hanno scritto 
il libro per conto del “Massachusetts 
Institute of Technology”, MIT, su com-
missione del “Club di Roma”, un’asso-
ciazione d’industriali, scienziati e gior-
nalisti.

Il libro descrive lo stato del pianeta 
e delle risorse, della popolazione uma-
na e dei sistemi naturali. Non fa previ-
sioni, ma espone richiami e offre sug-
gerimenti su come affrontare i proble-
mi che gli autori ritengono che il piane-
ta si sarebbe trovato di fronte nel giro di 
pochi anni. 

Gli studiosi segnalano che il piane-
ta è limitato e lo sviluppo economico e 
soprattutto sociale non può proseguire 
molto a lungo senza scontrarsi con i li-
miti fisici dello stesso pianeta.

Il libro analizza le possibili crisi per 
deficit delle risorse non rinnovabili, per 
eccesso d’inquinamento, per insuffi-

cienza alimentare, 
per crisi ecologica planetaria e 

per inadeguato controllo demografico.
Gli autori sostengono che si de-

ve accettare l’idea della finitezza del-
la Terra e che occorra reagire avviando 
le azioni più opportune per gestire i li-
miti dello sviluppo che rischiano di di-
ventare sempre più insopportabili. 

Per sostenere le tesi poste, sono ri-

cordati due precedenti: la rivoluzione 
agricola, che vide i nomadi del meso-
litico insediarsi e inventare l’agricoltu-
ra e l’allevamento del bestiame, dando 
vita al neolitico, e la rivoluzione indu-
striale che diede una risposta ai pro-
blemi sollevati da Thomas Malthus 
sulla sovrappopolazione, sviluppando 
una notevole  richiesta di manodope-
ra.

Gli autori concludono prospet-
tando una nuova “rivoluzione soste-
nibile”, di lunga durata come le pre-
cedenti, per dare nuove risposte al 
problema millenario della vita uma-
na sulla Terra. 

È un libro che, benché scritto 
oltre 45 anni fa, mantiene tutta la 
sua validità di fronte ai problemi 
ecologici che sempre più aggre-
discono il nostro pianeta e la no-

stra società dei consumi.
Poiché il libro affronta il problema 

della sostenibilità ambientale dei siste-
mi in atto per la convivenza degli uo-
mini sul pianeta, si può concludere che 
dev’essere letto dai giovani perché a lo-
ro è affidato il compito di utilizzare le 
risorse della Terra in modo che anche 
le prossime generazioni possano go-
derne.

mario moncada di monforte

P

quella pRofezia
degli anni settanta
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bridge. Grande partecipazione: ben 15 tavoli nel torneo del 3 maggio e 16 in quello del 7 giugno

l Torneo del 
3 maggio ha 
sancito il de-
finitivo ri-

lancio del bridge al nostro 
Circolo. La fotografia del-
la sala del Forte bridge ne 
mostra il completo impe-
gno con i 15 tavoli occupati 
dai partecipanti.

Il Torneo, fra l’altro, ha 
visto l’entusiastica parte-
cipazione dei bridgisti al-
lievi di Fulvio Manno e se-
guiti anche dalla Presiden-
te dell’Associazione bridge 
Palermo, signora Marinì 
Agrifoglio Mazzola: fra gli 
allievi, è stata sorprenden-
te la vittoria nella linea est/
ovest da parte della coppia Maria Grazia 
Callea e Gaspare Portobello, ai quali van-
no i nostri complimenti e auguri. La linea 
nord/sud è stata vinta dalla coppia Dona-
tella Buzzatti e Filippo Bonanno, gioca-
tori esperti, con i quali ci congratuliamo.

Alto gradimento, anche, per la gusto-
sa apericena offerta dal Circolo. Il Torneo, 
per l’attenta direzione della signora Ro-
setta Grasso, si è svolto in completa ar-
monia e senza alcuna di quelle intempe-
ranze che, di tanto in tanto, disturbano il 
gioco. 

Il Torneo del 7 giugno, con nostro 
compiacimento, ha visto un ulteriore  in-
cremento del numero dei tavoli che sono 
stati ben 16 pieni. Per il contemporaneo 
svolgimento dei Campionati internazio-
nali di tennis dei giovani e la conseguen-

te indisponibilità del Forte bridge, adibito 
a players lounge, ha creato qualche lieve 
inconveniente logistico l’inadeguatezza 
delle piccole sale della palazzina: il gioco, 

comunque, si è svolto con assoluta rego-
larità e piena soddisfazione di chi ha vin-
to perché i premi del CTP sono sempre un 
po’ più alti della norma.

I
UN SUCCESSO SEMPRE MAGGIORE

1 Bonanno - Buzzatti 71,08

2 Piedimonte - Zanasi G. 67,52

3 Bevilacqua - Ferruzza 63,17

4 Moncada - Ravetto 63,09

5 Orlando - Barbaccia 61,32

6 Formento - Gebbia 60,34

7 Mazzola - Mazzola 57,41

8 Palazzolo - Simone 55,55

9 Martellucci - De Vecchi 50,97

10 Licauli - Velardi 47,21

      NORD - SUD   %

1 Callea - Portobello 63,89

2 Restivo - Pizzo 60,10

3 Grasso - Geraci 57,45

4 Morgagni - Vismara 57,37

5 Navarra - Ruffino 56,55

6 Fiorentino - Palazzolo 56,11

7 Barbera - Mazza 48,86

8 De Boni - Corselli 47,56

9 Agnello - Puccio 47,56

10 Lodato - Pellegrino 46,16

       EST - OVEST   %

top ten del torneo del 3 maggio

1 La Monica - Bentivegna 59,17

2 Formento - Gebbia 58,89

3 Orlando - Barbaccia 58,33

4 Puccio - Pilara 56,94

5 Palazzolo - De Vecchi 54,44

6 Cosentino - Bodei 54,17

7 Restivo - Pizzo 53,89

8 Mazzola - Mazzola 52,78

9 Corselli - De Boni 52,50

10 Bargese - Di Vita 51,39

      NORD - SUD   %

1 Buzzatti - Mistretta G. 66,39

2 Mistretta E. - Bella 66,11

3 Ferruzza - Palazzolo 61,94

4 Morgagni - Vismara 57,50

5 Ardizzone - Casamento 54,17

6 Deganello - Airoldo 52,22

7 Trizzino - Zanasi 51,94

8 Giglio - Simone 51,39

8 Bevilacqua - Geraci 51,39

10 Alonge - Pecoraro 47,78

       EST - OVEST   %

top ten del torneo del 7 giugno
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bacheca. Proseguono i corsi di nuoto con Angela Cusmano e Gualtiero Guerrieri. Il Campus estivo

CoRSI dI nuoto PER adultI
(Corsi diretti da Angela Cusmano, allena-
tore F.I.N. II° Livello).
Dal 3 giugno al 30 luglio, lunedì, mercole-
dì e venerdì (21 lezioni) dalle 8,00 alle 8,45 
(tranne venerdì 21/6, venerdì 5/7, merco-
ledì 17/7 e venerdì 20/7).

CoRSI dI nuoto PER BaMBInI   
(Corsi diretti da Angela Cusmano, allena-
tore F.I.N. II° Livello). 
braccioli (max 10 bambini).
avviamento stili (max 12 bambini).
perfezionamento (max 12 bambini) 
fino a 13 anni.
Primo turno. Dal 10 al 28/6 (10 lezioni) 
lunedì, mercoledì e venerdì (tranne ve-
nerdì 21/6):
Dalle 16,15 alle 17,00 (braccioli).
Dalle 17,00 alle 17,45 (avviamento stili).
Dalle 17,45 alle 18,30 (perfezionamento).
Secondo turno. Dall’1 al 29/7 (10 lezioni) 
lunedì, mercoledì e venerdì (tranne ve-
nerdì 5/7, mercoledì 17/7 e venerdì 20/7):
Dalle 16,00 alle 16,45 (braccioli).
Dalle 16,45 alle 17,30 (avviamento stili).
Dalle 17,30 alle 18,15 (perfezionamento).
prime gocce (max 7 bambini).

Primo turno. Dall’11/6 all’11/7 (7 lezioni) 
martedì e giovedì:
Dalle 16,00 alle 16,45.
Dalle 16,45 alle 17,30.
Dalle 17,30 alle 18,15.
Secondo turno. Dal 4/7 al 30/7 (7 lezioni) 
martedì e giovedì (tranne giovedì 18/7):
Dalle 16,00 alle 16,45.
Dalle 16,45 alle 17,30.
Dalle 17,30 alle 18,15.

CoRSI dI nuoto
(Istruttore Gualtiero Guerrieri)
Dal 10 giugno al 31 luglio. Ragazzi: 
avviamento stili (19 lezioni): lunedì, 

mercoledì e venerdì, dalle 8,45 alle 9,30.
perfezionamento (19 lezioni): lunedì, 
mercoledì e venerdì, dalle 9,30 alle 10,15.
prolungamento corsi invernali: 
da lunedì a venerdì, dalle 18,30 alle 19,30.
Per informazioni, contattare la segreteria 
del Circolo.

CaMPuS EStIvo fIno al 19 luglIo
Per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni, so-
ci e non soci. Da lunedì al venerdì dalle 9 
alle 12,30, con possibilità di prolungare 
l’orario per il pranzo e assistenza fino alle 
14.30. Tennis, basket, volley, calcetto, pal-
lavolo, piscina, atletica ed animazione.





ACQUISTANDO UN PAIO DI SCARPE DA TENNIS, TI VERRÀ CONSEGNATO UN BUONO PER 
RITIRARE GRATIS, DALL'1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2019, UN PAIO DI SCARPE DA TENNIS 
DELLO STESSO VALORE. LA PROMOZIONE È RISERVATA AI POSSESSORI DI TECNICA SPORT 
CARD; NON SI APPLICA SUGLI ARTICOLI A PREZZO NETTO E NON È CUMULABILE CON 
SCONTI FIDELITY, COUPON PRECEDENTEMENTE EMESSI O ALTRE INIZIATIVE 
PROMOZIONALI.

tecnicasport www.tecnicasport.com e-commerce@tecnicasport.com

TENNIS  POINT-  via Aquileia, 34 - tel. 091.206209   


