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ASSEMBLEA

Appuntamento

a settembre

per modificare

lo Statuto

2

Il Circolo visto dal cielo nella foto del socio Francesco Conte,
scattata dall’elicottero. L’estate 2012 al punto mare dell’Addaura
e in piscina. Salvezza doppia in serie B nei play-out per le squadre
maschile e femminile. Respira il grande tennis Marco Cecchina-
to. Ottimi risultati per i giovani con Andrea Trapani, campione
siciliano under 14. Sempre un successo il campus estivo.

CHE SPLENDORE
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Statuto, si vota a settembre

Dallo scorso maggio, ha fatto il suo ingresso in
deputazione, Pietro Maniscalco Basile, “Pilo”
per tutti gli amici, che subentra al posto del di-

missionario Mario Romano.
Nato nel 1970, Pilo è socio dal 1987 e svolge la

professione di avvocato in campo civile ed ammini-
strativo. Con Paola Di Simone, anche lei socia e gioca-
trice delle squadre del Circolo, ha due figli, Margherita
e Giovanni. Dopo aver svolto per oltre dieci anni atti-

vità agonistica in diverse squadre di nuoto, vincendo
diversi titoli regionali individuali e nazionali a squa-
dre, Pilo si è, ormai, dedicato al tennis ed attualmente
milita nelle squadre minori ed over del Circolo.

“Sono molto felice di entrare a far parte della de-
putazione del nostro Circolo e sono lieto di unirmi agli
amici dirigenti che ne fanno parte, con la certezza di
lavorare insieme nell’esclusivo interesse del Circolo e
dei soci”. (R.G.)

PILO MANISCALCO IN DEPUTAZIONE

D
opo l’estate, sarà convocata
un’altra assemblea per riforma-
re lo Statuto. La nuova riunione
si è resa necessaria in quanto lo
scorso primo aprile il tempo

non è stato sufficiente. Approvati il bilan-
cio consuntivo 2011 e quello preventivo
2012, si è parlato dei lavori negli spogliatoi
maschili e femminili e della cucina. Il tema
che di più ha fatto discutere, stimolando la
dialettica, è stato il mantenimento della fi-
gura del direttore. L’assemblea si è espres-
sa in negativo: non esiste più la funzione.
Alcuni soci hanno iniziato una raccolta di
firme per arrivare al quorum di un decimo
del numero degli associati che consente di
convocare un’assemblea per trattare di
nuovo l’argomento. (R.G.) (In alto, nella foto
grande un momento dell’assemblea, al centro
alcuni soci, in basso da sinistra Iano Monaco,
Gabriele Castrorao e Valentina Salvia)
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“Tante decisioni già prese”

C
arissime socie e
carissimi soci, il
primo aprile si è
tenuta l’assem-
blea con impor-

tantissimi argomenti da
trattare posti all’ordine del
giorno.

È stato votato il bilancio
consuntivo 2011 che ha vi-
sto l’approvazione unani-
me dell’assemblea con un
solo voto di astensione. È
stata, inoltre, discussa la
“Relazione sullo stato dei
lavori relativi alla realizza-
zione del nuovo spoglia-
toio ipogeo, alla ristruttu-
razione dell’attuale spo-
gliatoio e all’ampliamento
della cucina” ed è stato il-
lustrato il “piano economi-
co-finanziario”, aggiorna-
tola primo aprile, la data di
svolgimento della stessa
riunione.

Si è deliberato all’una-
nimità l’intitolazione del
campo centrale alla memo-
ria del compianto ingegne-
re Antonino Mercadante,
mentre il punto relativo al-
la nomina del “Presidente
Onorario” è stato rinviato
per un disguido di natura
tecnico-giuridica contenu-
to nell’avviso di convoca-
zione.

L’assemblea ha, altresì, deliberato di
non confermare la funzione del direttore
del Circolo e, quindi, dallo scorso aprile
ormai siamo sguarniti di questa figura
professionale. Colgo l’occasione per rin-
graziare il signor Serafino Militello per
l’impegno e la dedizione prestati durante i
mesi di attività.

Per quanto al bilancio preventivo 2012,
grande importanza rivestiva la politica di
incentivazione all’ingresso di nuovi soci
proposta dalla deputazione per il raggiun-
gimento del pareggio di bilancio. Dopo
ampia discussione, l’assemblea ha deciso
di mettere in atto la politica degli ingressi
incentivati con il pagamento del 50 per
cento delle quote previste dallo Statuto e
questo esclusivamente per il 2012, senza

alcun limite d’età, ammettendo tanti soci,
al netto delle dimissioni e radiazioni, sino
al raggiungimento della quota di pareggio
di bilancio di 1.520 soci.

In ordine poi alla riforma dello Statuto
sociale ormai non più procrastinabile, la
deputazione, nella seduta del 16 maggio
scorso, ha deliberato di dare mandato al-
l’avvocato Pilo Maniscalco Basile di con-
frontarsi con i “saggi” per la predisposi-
zione ed il completamento del nuovo Sta-
tuto da sottoporre all’assemblea per la de-
finitiva approvazione.

Ricordo a tutti che per la riforma dello
statuto il “quorum” assembleare è di 1/8
degli associati pari a circa 190 soci. Per tale
motivo, riteniamo utile convocare una as-
semblea “ad hoc” con l’unico punto all’or-
dine del giorno da tenersi il prossimo set-

tembre al rientro dalle ferie
estive.
Visto ormai che siamo già
in estate, desidero infor-
mare tutti voi delle varie
attività previste. Siamo in-
tenzionati ad organizzare
diverse serate mondane
con feste, spettacoli, con-
certi oltre agli immancabili
tornei di bridge e burraco.
Fervono anche i preparati-
vi per il torneo internazio-
nale maschile di tennis che
quest’anno si svolgerà in
settembre, da sabato 15
con inizio delle qualifica-
zioni e la finale domenica
23. Queste date in calenda-
rio dovrebbero garantire
un maggior livello qualita-
tivo dei partecipanti rien-
trando nel pieno della sta-
gione agonistica interna-
zionale.
Peraltro, l’associazione or-
ganizzatrice “Dinamica”
sta valutando la possibilità
di aumentare il montepre-
mi da 42.500 a 64.000 euro.
Siamo anche fortunati per-
ché il week-end prima del-
l’inizio del torneo si gio-
cherà, a Napoli, sulla terra
battuta, l’incontro di Cop-
pa Davis Italia-Cile, quindi
speriamo che i giocatori

delle due nazioni al termine dell’incontro
possano partecipare al torneo di Palermo
considerata la vicinanza geografica alla
città partenopea.

Il ristorante e la pizzeria hanno ripreso
l’attività in questi giorni, mentre per l’uti-
lizzo del nuovo spogliatoio femminile si
dovrà attendere qualche giorno in più.

In ultimo, desidero informarvi che il
Circolo ha intrapreso contatti per il “ge-
mellaggio” con altri due prestigiosi circoli
italiani quali l’Ambrosiano di Milano e lo
Sporting Stampa di Torino. Questo con-
sentirà ai nostri tesserati di godere di tutti i
privilegi dei soci dei due circoli quando si
troveranno nelle due importanti città.

Non mi resta che salutarvi calorosa-
mente ed augurarvi buona estate!

Riccardo Polizzi

Riccardo Polizzi [FOTO MASSIMILIANO FERRO]
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T
radizionale e consueta festa d’i-
naugurazione ufficiale della sta-
gione del punto mare all’Addau-
ra lo scorso 22 giugno. I dirigenti,
con in testa il presidente del Cir-

colo Riccardo Polizzi, e numerosi soci
hanno partecipato al cocktail, organizzato
come sempre da Giuseppe e Piero del bar,
supportati da Alessandro. Sono state siste-
mate le pedane per il solarium e la scaletta
per consentire una piena fruizione del ma-
re. “Abbiamo aperto i battenti della villa
lo scorso 10 giugno in forma ridotta – spie-
ga il presidente Riccardo Polizzi – in quan-
to non abbiamo ottenuto l’autorizzazione
per il montaggio della pedana e della pas-
serella di accesso al mare. Abbiamo solle-
citato giornalmente gli uffici, ma purtrop-
po il ritardo non è dipeso dalla nostra vo-
lontà, ma è stato dovuto all’enorme mole
di lavoro in carico all’ufficio dell’assesso-
rato regionale Territorio e Ambiente che si
occupa di queste pratiche, giacché è stata
revocata, per la prima volta, la convenzio-
ne con la Capitaneria di Porto che curava
l’istruttoria degli atti e ha gestito con gran-
di difficoltà le migliaia di istanze presenta-
te. Ci dispiace e ci scusiamo con tutti i no-
stri soci”.

In attesa del via libera, la dirigenza ha
comunque aperto la villa per permettere
la fruizione degli spazi e di tutti i servizi
della struttura, definendo e limitando le
responsabilità del Circolo che in attesa

dei permessi non ha potuto adottare al-
cuna misura idonea a rendere agevole o
sicuro il passaggio sugli scogli, l’accesso
al mare e la balneazione. Ma sarà tutto di-
verso per l’estate 2013. “Per la prossima
stagione – afferma Polizzi - è stata già
presentata una nuova relazione tecnica
ed è stata istruita la pratica per il rilascio
di una concessione di sei anni che preve-
de anche una pedana più grande di quel-
la attuale. I nostri tecnici – continua il
presidente - stanno seguendo la pratica
in assessorato con il funzionario incarica-

to e siamo fiduciosi di ottenere la conces-
sione per tempo”.

Adesso, dunque, è tempo di godersi il
mare, le vacanze e l’estate, anche con alcu-
ne iniziative in programma al punto mare.
“Siamo intenzionati ad organizzare diver-
se serate mondane con feste, spettacoli,
concerti oltre agli immancabili tornei di
bridge e burraco”, conclude Riccardo Po-
lizzi. Manfredi Sacco e Maurizio Molara
coadiuvano il deputato agli Interni Massi-
mo Donzelli per la gestione della struttura
dell’Addaura. (R.G.)

4 CIRCOLO TENNIS 4ERMO
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GIUGNO 2012PUNTO MARE

Da sinistra, Alfonso Cusmano, Salvo Di Miceli, Davide Freni e Fabio Poma [FOTO MASSIMILIANO FERRO]

A tutta estate
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In alto da sinistra,
Giovanni Valenza,
Fabio Piedimonte,
Massimo Donzelli,
Riccardo Polizzi
e Roberto Mercurio
con Luna Lynch
A fianco, un momento
del buffet durante
l’inaugurazione
Più a sinistra,
Maria Virginia Tripoli
Nel box in basso,
Angela Cusmano

Hanno preso il via, così come ogni estate,
i corsi di nuoto per bambini, curati dal-
l’istruttrice Angela Cusmano e così divi-

si: “perfezionamento” rivolto ai ragazzini dai 7
ai 13 anni; “avviamento stili” per bambini dai 5
ai 7 anni; “braccioli” dai 4 anni e mezzo in poi;
“prime gocce” dai 3 ai 5 anni.

Lo scorso 29 giugno è terminato il primo
turno, il secondo turno è in programma dal 2 al
31 luglio, lunedì e mercoledì: (8 lezioni) dalle
15 alle 15.45 “braccioli”, dalle 15.45 alle 16.30
“avviamento stili”, dalle 16.30 alle 17.15 “pri-
me gocce”, dalle 17.15 alle 18 “perfeziona-
mento”. Stessi orari con il medesimo calenda-
rio anche il martedì e il giovedì. Per i soci il co-
sto è fissato in 50 euro, 80 euro per i familiari e
per gli eventuali ospiti 160 euro. Per informa-
zioni rivolgersi in segreteria. Al fine di comple-
tare i corsi di nuoto è permessa, eccezional-

mente su richiesta, la partecipazione di even-
tuali ospiti dei soci. 

“È iniziata un’altra bella estate nella pisci-
na del Circolo – spiega Angela Cusmano – e
come ogni anno ho cercato di organizzare i
corsi di nuoto con scrupolosità e precisione,
per offrire un servizio per i piccoli e anche per
gli adulti, soci e familiari. Ho cercato di venire

incontro alle diverse esigenze degli iscritti che
mi sono state evidenziate dal nostro deputato
agli Interni, Massimo Donzelli con il quale ho
collaborato al meglio per gli aspetti organizza-
tivi. Ogni anno – aggiunge Angela – è un’emo-
zione che si rinnova, notare che i miei corsi ri-
scuotono un enorme successo di presenze a
testimonianza della grande fiducia da parte
del Circolo e dei soci che si avvicinano al nuoto
o che mi affidano i loro bambini. Per me è una
grande gratificazione – conclude Angela Cu-
smano – sia sul piano personale che sotto il
profilo professionale, nel ruolo di allenatore”.
Ma anche gli adulti che lo desiderano possono
avvicinarsi al nuoto oppure perfezionarlo. Dal
2 al 30 luglio, dopo il ciclo concluso a fine giu-
gno, i corsi si svolgeranno lunedì e mercoledì
dalle 18 alle 18.45 oppure nello stesso orario
martedì e giovedì. (R.G.)

CORSI DI NUOTO
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Omar, aria di grande tennis

H
a respirato al challenger di Cal-
tanissetta l’aria del grande ten-
nis comportandosi dignitosa-
mente in singolo e molto bene
in doppio. Il ventenne mazarese

Omar Giacalone, impegnato nelle qualifi-
cazioni, in occasione del torneo siciliano,
ha sfiorato il successo, sprecando due
match point contro lo statunitense Ko-
sakovski, numero 286 dell’Atp, giunto
successivamente fino ai quarti del tabello-
ne principale. Omar è stato poi ripescato
come “lucky loser” nel tabellone principa-
le, ma di fronte a sé ha trovato lo spagnolo
Bautista contro il quale poco ha potuto. 

Ha, invece, ben figurato in doppio do-
ve in coppia con il trapanese Naso ha rag-
giunto le semifinali, battendo ai quarti la
coppia seconda testa di serie. Con Naso,
Omar si allena, dallo scorso agosto, a Ca-
tania assieme ad Alessio Di Mauro, agli
ordini del coatch Fabio Rizzo.

”Con loro mi trovo alla grande – dice
Omar – sto alzando il livello del mio gio-
co. Potersi allenare con un tennista esperto
come Alessio è di grande giovamento. A
Caltanissetta ho giocato le qualificazioni e
ho avuto modo di misurami con tennisti
tra i primi trecento al mondo, spero entro
poco tempo di colmare la distanza che mi
separa da loro. Disputerò diversi Futures,
mi serviranno per raccogliere quei punti
Atp utili a partecipare alle quali dei chal-
lenger dalla prossima stagione”.

Poche settimane prima, Giacalone, che
ad oggi ha 6 punti Atp, ha preso parte a
Roma alle pre qualificazioni degli Interna-
zionali d’Italia che si era guadagnato vin-
cendo il torneo open al Circolo lo scorso

maggio. Vittoria che dava i pass di accesso
al prestigioso torneo del Foro Italico. O-
mar è stato sconfitto da Matteo Donati. 

Lo scorso aprile, invece, sempre nella
Capitale, in un torneo Futures si era impo-
sto sul romeno Sabau, con un passato tra i
primi cento al mondo. Il tennista mazare-
se pensa anche alle competizioni a squa-
dre e in particolare alla serie A1 che lo ha
visto nel 2011 tra i protagonisti della sal-
vezza: “È bello giocare la serie A con il Cir-
colo e in una rosa con tennisti tutti sicilia-
ni, siamo un gruppo molto affiatato”. 

Continua a stupire Marco Cecchinato,
463 Atp, che nelle quali degli Internazio-
nali d’Italia si è concesso il lusso di battere
il giapponese Go Soeda n. 60 e di arrivare
al terzo set con il serbo Kavcic che gli ha

sbarrato il sogno di accedere nel main
draw. L’allievo di Aldi e Sartori, durante la
settimana del torneo, ha avuto l’onore di
fare da sparring a campionissimi del cali-
bro di Federer e Djokovic. Antonio Com-
porto, passati alcuni malanni fisici, ha su-
perato le qualificazioni al challenger di
Monza e poco prima a Tunisi. A Caltanis-
setta, nelle quali, ha vinto al secondo tur-
no contro lo svizzero Lammer, n. 250. 

Claudio Fortuna spicca per il quarto al
Futures di Padova, dove prima di cedere
al serbo Boris Pashanski aveva battuto
l’austriaco Krawietz, 297 Atp, e Luca Van-
ni n. 380. Da segnalare anche il supera-
mento delle quali in tutti i tornei challen-
ger e futures giocati da gennaio ad oggi, o-
biettivo non sempre facile. (G.U.)

Da sinistra, Ferdinando Bonuccelli, Giancarlo Savagnone e Omar Giacalone

GiornalinoTennis Giu2012Q8_GiornalinoTennis 2009  27/06/12  19.46  Pagina 7



8 CIRCOLO TENNIS 4ERMO
NOTIZIARIO SOCIALE

GIUGNO 2012SERIE B

La salvezza è conquistata

In alto, la squadra di serie B: Camillo Lucchese, Giovanni Valenza, Marco Valentino, Fabio Fazzari
e Alessandro Ciappa. Sopra, Francesca Brancato e Marco Valentino

M
issione compiuta e doppia
salvezza in serie B ben chiusa
in cassaforte sia per i ragazzi,
guidati dal maestro Alessan-
dro Ciappa, che per le ragaz-

ze di Simona Morici. Campionato cadet-
to ad ostacoli per le due squadre del Cir-
colo. La salvezza per entrambe è dovuta
passare per forza dai play-out: per i ma-
schi, prima il preliminare perso a Livor-
no, poi il pari all’andata a Cagliari e la
vittoria in casa al ritorno. Ciappa: “Con-
tro Cagliari ci siamo resi conto di essere
superiori. Siamo molto soddisfatti, ab-
biamo fatto un buon campionato, gio-
cando con elementi tutti del Circolo e no-
nostante alcuni episodi sfortunati siamo
riusciti a salvarci”. 

Le ragazze hanno fatto bene in casa
contro Padova all’andata e con un pari al
ritorno hanno portato a termine la prati-
ca. “Un torneo un po’ turbolento”, lo de-
finisce così Simona Morici, che aggiun-
ge: “Pur non essendo mai state al com-
pleto, abbiamo sempre lottato, peccato
perché avremmo potuto puntare molto
più in alto. Siamo state brave e abbiamo
giocato sempre mettendoci con il cuore.
Personalmente sono certa di aver dato il
massimo. Che dire della altre compagne
– aggiunge - Francesca Brancato tecnica-
mente è cresciuta molto e ha fatto un
gran torneo, Simona Porchia ha giocato
molto bene, ma ha raccolto poco avendo
sempre di fronte le più forti, mentre Sil-
via Albano, ha avuto alti e bassi anche
per un po’ di emotività, ha fatto una gran
partita in casa vincendo al terzo contro la
Vaideanu”. (R.G.)
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MASCHILE
1ª giornata (22/4): Riposo

2ª giornata (29/4): CTP - Tc Bisenzio Prato 3-3

Giacalone (CTP) b. Dell’Acqua 6-3 6-1
Valenza (CTP) b. Manganello 6-3 6-1
Ciruolo b. Ciappa (CTP) 6-0 6-1
Tagliafraschi b. Valentino (CTP) 6-1 6-4
Valenza/Valentino (CTP) b. Manganello/Tagliafraschi
6-4 7-6
Dell’Acqua/Ciruolo b. Ciappa/Giacalone (CTP) 6-3 6-1

3ª Giornata (6/5): CTP - Garden Roma 3-3

Giacalone (CTP) b. Giallanza 6-2 6-0
Macrì b. Ciappa (CTP) 2-5 rit.
Gargano b. Valenza (CTP) 7-5 7-6 
Valentino (CTP) b. Luchetti 3-6 6-4 6-4
Giacalone/Fazzari (CTP) b. Gargano/Macrì 4-6 6-2 6-3
Battisti/Luchetti b. Valenza/Valentino (CTP) 6-2 7-6

4ª giornata (13/5): Sporting Borgaro - CTP 2-4

Ciappa (CTP) b. Toniolo 2-6 6-2 6-3 
Marangoni b. Valenza (CTP) 6-3 6-4 
Valentino (CTP) b. D’Anna 7-5 4-6 6-1
Giuliato b. Fazzari (CTP) 6-4 6-4 
Valentino/Fazzari (CTP) b. Rolando/D’Anna 6-3 4-6 6-4
Ciappa/Valenza (CTP) b. Toniolo/Marangoni 6-4 6-4 

5ª giornata (20/5): CTP - ASD Park Alatri 1-5

Di Gaetano b. Valentino (CTP) 6-2 6-7 6-1 
Leonte b. Ciappa (CTP) 6-4 3-6 6-2
Valenza (CTP) b. Di Vuolo 3-6 6-2 6-2
Roccagalli b. Fazzari (CTP) 6-2 6-2 
Di Gaetano/Leonte b. Ciappa/Valenza (CTP) 6-4 6-3
Di Vuolo/Roccagalli b. Fazzari/Valentino (CTP)
1-6 6-4 6-3 

6ª giornata (27/5): TC Treviglio - CTP 3-3

Ciappa (CTP) b. Vitari 6-4 6-3
Leonardi b. Valenza (CTP) 6-3 6-4
Mauri b. Lucchese (CTP) 2-6 6-4 7-5
Scotti b. Valentino (CTP) 6-2 7-6
Ciappa/Fazzari (CTP) b. Leonardi/Scotti 2-6 6-4 6-1

Valenza/Valentino (CTP) b. Vitari/Comotti 4-6 7-6 6-3

7ª giornata (3/6): CT ATA Battisti (CTP) 6-0

Gotti b. Ciappa (CTP) 6-1 6-2
Stoppini b. Lucchese (CTP) 6-0 6-3
Schmid b. Valentino (CTP) 7-6 6-2
Cestarollo b. Fazzari (CTP) 6-2 6-1
Cestarollo/Schmid b. Ciappa/Fazzari (CTP) 6-1 6-3
Stoppini/Sterni b. Valentino/Lucchese (CTP) 6-2 6-1

Play-Out preliminare (10/6):
Coop. Tennis Livorno - CTP 4-1

Giacalone (CTP) b. Naldi 6-2 6-1
Aprile b. Fazzari (CTP) 6-0 6-0
Maccari b. Brancato L. (CTP) 6-1 6-2
Baldi/Galoppini b. Giacalone/Fazzari (CTP) P.R.

Play-Out andata (17/6): TC Cagliari - CTP 3-3

Giacalone b. Montis 6-2 7-5
Comune b. Ciappa 6-3 6-4
Secci b. Valenza 6-2 2-6 6-3 
Ziulu b. Lucchese 6-3 6-4
Ciappa/Valenza b. Comune/Montis 6-3 6-4 
Giacalone/Fazzari b. Ziulu/Pitzurra 6-2 5-7 6-3

Play Out ritorno (24/6): CTP - TC Cagliari 4-2

Giacalone (CTP) b. Montis 6-1 6-4
Ciappa (CTP) b. Comune 7-6 6-0
Valenza (CTP) b. Secci 6-2 7-5
Visioli b. Valentino 2-6 6-4 6-0
Giacalone/Ciappa (CTP) b. Montis/Secci 6-4 6-4
Comune/Visioli b. Valenza/Valentino 2-6 7-5 2-0 rit.

FEMMINILE
1ª giornata (22/4): CTP - CT Bologna 0-4

Rubini b. Porchia (CTP) 6-2 2-6 6-1
Bertolaso b. Brancato (CTP) 6-3 6-2
Furlanetto b. Morici (CTP) 6-4 6-4
Rubini/Furlanetto b. Brancato/Porchia (CTP) 6-0 7-5

2ª giornata (29/4): CSA Agrate - CTP 2-2

Rutigliano b. Albano (CTP) 3-6 6-2 6-0

Brancato (CTP) b. Havè 2-6 6-4 6-2
Conti b. Porchia (CTP) 7-5 6-4
Albano/Porchia (CTP) b. Havè/Rutigliano 6-3 6-3

3ª Giornata (6/5): Circolo Golf e Tennis Rapallo - CTP 4-0

Ferrando Cr. b. Porchia (CTP) 7-6 6-3
Rodino b. Brancato (CTP) 6-4 7-6
Ferrando Ca. b. Morici (CTP) 6-4 0-6 7-6
Ferrando/Rodino b. Porchia/Brancato (CTP) 6-4 6-2

4ª giornata (3/5): CTP - Sport Club Paradise 2-2

Albano (CTP) b. Vaideanu 6-4 1-6 6-1
Savarese b. Porchia (CTP) 7-5 6-1
Brancato (CTP) b. Nisi 7-5 6-3
Vaideanu/Savarese b. Porchia/Brancato (CTP) 6-1 6-2

5ª giornata (20/5): Riposo

6ª giornata (27/5): CT Bari - CTP 1-3

Albano (CTP) b. Piludu 6-2 5-7 6-0
Pinto b. Porchia (CTP) 5-7 6-3 6-3
Morici (CTP) b. Fiorito 6-3 6-2
Porchia/Morici (CTP) b. Piludu/Fiorito 6-4 6-3

7ª giornata (3/6): CTP - Canottieri Baldesio 0-4

Zavagli M.L. b. Albano (CTP) 6-4 6-2
Gardani b. Rinciari (CTP) 6-4 6-3
Golimbioschi b. Porchia (CTP) 6-2 6-4
Zavagli/Golimbioschi b. Albano/Porchia (CTP) 7-6 6-1

Play-Out andata (17/6):
CTP - 2001 Team Cs Plebiscito Padova 4-0

Albano (CTP) b. Squadrin 6-3 6-4
Porchia (CTP) b. Bortolon 5-7 6-0 6-2
Brancato (CTP) b. Barbiero 6-1 6-2
Albano/Porchia (CTP) b. Squadrin/Bortolon 6-3 4-6 6-1

Play-Out ritorno (24/6):
2001 Team Cs Plebiscito Padova - CTP 2-2

Squadrin b. Albano (CTP) 2-6 7-5 6-1
Bortolon b. Porchia (CTP) 6-4 6-4
Brancato (CTP) b. Barbiero 6-2 7-5
Albano/Porchia (CTP) b. Squadrin/Bortolon P.R.

TUTTI I RISULTATI
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Brillano soltanto le ragazze

H
a  concluso al terzo posto man-
cando i play-off per un soffio la
squadra femminile di serie C
composta da Federica Bilardo,
Eleonora Dell’Aria, Sofia Sava-

gnone, Stefania Contardi, Serena Buonac-
corso e Giulia Cocorullo. Una rosa molto
giovane, ma che ha comunque ben figura-
to in un girone con squadre ben più esper-
te e navigate. 

Tre  vittorie, due pareggi e una sconfit-
ta, il bilancio delle ragazze del Circolo bra-
ve a battere in casa nettamente il Pinea che
si è poi classificata prima nel girone. 

Le impressioni e i pareri delle nostre
protagoniste. “È stata una bella esperienza
– commenta Eleonora Dell’Aria – a mio
parere ritengo di aver giocato discreta-
mente le gare dove sono stata chiamata in
causa, sono convinta che il prossimo anno
con la stessa formazione potremo arrivare
a giocarci l’ammissione ai play-off”. Sulla
stessa lunghezza d’onda Serena Buonac-
coroso: “Ricorderò con grande piacere
questo campionato  –  afferma Serena  –
mi auguro di giocare anche per la stagione
che verrà la serie C con tutte le mie com-
pagne e di centrare la prossima volta il tra-
guardo dei play-off . Siamo una squadra
molto giovane e affiatata e comunque è
stato molto bello confrontarsi con gli altri
circoli della nostra Regione”. 

“Peccato davvero, siamo state vicine
alla qualificazione ai play-off, con un piz-
zico di fortuna in più ce la potevamo fare.
Ci riproveremo la prossima stagione”, sot-
tolinea, invece, Sofia Savagnone. 

Play-out dal sapore amaro per la for-
mazione maschile di serie C che nello spa-

reggio salvezza contro il Montekatira ha
dovuto alzare bandiera bianca. Tre pari
l’andata giocata al Circolo e quattro a due
per gli etnei nel match di ritorno che pur-
troppo ha sancito la retrocessione in D per
la prossima stagione. 

I play-out si sono resi necessari dopo il
penultimo posto maturato nel girone. 

Nella doppia sfida contro il Montekati-
ra si è rivelata determinante l’assenza del
veterano e sempre competitivo Bobo
Brambille, la cui presenza, a giudizio di
Maurizio Trapani, avrebbe potuto cam-
biare l’esito del confronto: “Sono convinto
che con Bobo portavamo a casa il confron-

to e quindi ci saremmo salvati. Abbiamo
comunque dato tutti quanti il cento per
cento delle nostre possibilità sia contro il
Montekatira che nell’arco dell’intero giro-
ne”.

Il campionato di serie C è stato disputa-
to oltre che da Maurizio Trapani e Bobo
Brambille, anche da Sergio Bari, Giorgio
Passalacqua, Giorgio Lo Cascio e da un
manipolo di giovanissimi come Giovanni
Morello, Andrea Trapani, Giulio Magazzù
e Federico Modica che, visti gli infortuni
di Brambille e Bari, nel corso del campio-
nato, hanno trovato spazio aumentando il
loro bagaglio di esperienza. (G.U.)

Eleonora Dell’Aria e Sergio Bari
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Andrea, il nostro campione

A
ndrea Trapani, 13 anni, si è
“laureato” campione siciliano
under 14. Il prestigioso risultato
del promettente giovane del
Circolo è stato conquistato al

Mompilieri di Catania, lo scorso maggio.
Andrea, bravissimo, ha battuto in finale
con un duplice 6-3 il quotato siracusano
Alessandro Ingarao, del Tc Siracusa, nella
riedizione della finale del 2011 dei Cam-
pionati siciliani under 12. Questa volta, a
differenza della precedente, a vincere è
stato l’atleta di viale del Fante.

Trapani era accreditato all’inizio del
torneo della terza testa di serie e prima di
battere Ingarao si era imposto su Alessio
Siringo, secondo favorito alla vigilia.
Netto il percorso di Trapani con afferma-
zioni tutte in due set. 

“Sono molto felice di avere consegui-
to questo bel risultato – commenta An-
drea al termine di un lungo allenamento
sui campi del Circolo – abbiamo disputa-
to il torneo su campi rapidi e in condizio-
ni meteo non semplici e aver vinto su
questa superficie è un ulteriore motivo di
soddisfazione, oltre al fatto rilevante di
non aver mai concesso, nei cinque match
giocati, un set ai miei rivali che a parte In-
garao erano tutti classe 1998. Ci tengo –
aggiunge Trapani – a ringraziare il mae-
stro Alessandro Ciappa, oltre ai palleg-
giatori Germano Giacalone e Claudio
Fortuna che mi seguono con grande se-
rietà e impegno e mi danno modo di po-
ter elevare sensibilmente il ritmo del mio
gioco. Ringrazio anche il preparatore a-
tletico Ivan Tamburello”.

Titolo sfumato per un soffio, invece,

nel singolare femminile per la tennista
mancina Federica Bilardo, che si è arresa
in tre set a Martina Lo Pumo, catanese
dell’Asd Le Roccette e prima testa di se-
rie. Federica sembrava avviata al succes-
so, dato che conduceva con un punteggio
chiarissimo, 6-0  3-0, ma poi si è spenta la
luce ed è salita in cattedra la sua avversa-
ria più grande di lei di un anno. Ma Fede-
rica, nata nel 1999, è riuscita a tenere testa
alla Lo Pumo fino alla fine del terzo set,
ceduto soltanto 7-5. Da sottolineare la vit-
toria in semifinale contro la forte giocatri-
ce del Country Eleonora Liga. Ad accom-
pagnare i due giovani ragazzi del club di
viale del Fante, il maestro del settore ago-

nistico Alessandro Ciappa. “Sia Federica
che Andrea hanno fatto molto bene – af-
ferma Alessandro – peccato solo non aver
centrato due titoli regionali, Federica in
finale è stata sfortunata, c’è da dire però
che ha affrontato una giocatrice più gran-
de di lei di un anno, ma la cosa più im-
portante  -  prosegue Ciappa –  è che sta
migliorando sempre di più in tanti settori
di gioco. Andrea, invece, è stato bravo a
mantenere in tutto il torneo un elevato
standard di gioco e a non lasciarsi in-
fluenzare dalle difficili condizioni clima-
tiche a Catania, e poi vincere un torneo
senza cedere un set non è impresa facile”,
conclude Ciappa. (G.U.)

Andrea Trapani,
13 anni,
si è laureato
campione
siciliano
under 14
nel maggio
scorso
sui campi
del Circolo
Mompilieri
di Catania
battendo
in finale
il siracusano
Alessandro
Ingarao
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D
opo quella ai campionati sicilia-
ni, è arrivata per la bravissima
Federica Bilardo un’altra finale,
ma ben più importante, poiché
ottenuta in un torneo di secon-

do grado del circuito Eta under 14, dispu-
tato a Pescara dal 3 al 9 giugno.

La tennista mancina del Circolo, clas-
se 1999, durante il suo cammino, ha
sconfitto agevolmente la prima testa di
serie, la britannica Katie Swan, e in tre
set la quinta testa di serie Rosanna Maf-
fei, e ha poi ceduto in finale alla pugliese
Martina Zerulo, seconda favorita del see-
ding per 6-3 6-2.

Una settimana, comunque, più che po-
sitiva per una delle giocatrici, unitamente
a Francesca Brancato, che possiamo
senz’altro definire di punta del Circolo.
“A Pescara ho raggiunto la prima finale
nel circuito Eta – afferma con gioia Federi-
ca – è stato un torneo molto positivo per
me visto che anche in doppio sono giunta

in finale. Con un pizzico di concentrazio-
ne in più avrei potuto battere la mia avver-

saria e vincere il torneo.
Penso, tuttavia, di esse-
re migliorata molto sia
dal punto di vista del
gioco che dal punto di
vista atletico e questo –
prosegue la giovane
tennista – grazie ai mae-
stri Alessandro Ciappa
e Davide Freni e al pre-
paratore atletico Ivan
Tamburello”. Ottavi di
finale, invece, a Pavia
sempre in un torneo Eta
di secondo grado poche
settimane prima, dopo
aver superato le qualifi-
cazioni. Tra i prossimi
impegni della giovane e
brillante giocatrice
mancina la Coppa Be-

rardinelli, ovvero i campionati italiani a
squadre. (G.U.)

12 CIRCOLO TENNIS PALERMO
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Federica, brava lo stesso

La vincitrice Martina Zerulo e la finalista Federica Bilardo
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S
i rinnova al Circolo, come con-
suetudine in questo periodo del-
l’anno, l’appuntamento coi cam-
pus estivi dedicati ai bambini e
ai ragazzi dai 5 e i 15 anni, che

hanno avuto inizio, con il primo “step”
l’undici giugno e che terminano venerdì
29, per poi riprendere in una seconda fase
da lunedì 2 a venerdì 20 luglio. 

A curare i campus, che si tengono ap-
punto cinque giorni la settimana, dal lu-
nedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30, il qualifi-
cato staff di maestri e preparatori atletici
del Circolo a completa disposizione degli
iscritti. Non solo tennis però, anche calcio,
basket e nuoto. Infatti, con cadenza bisetti-
manale coloro i quali stanno prendendo
parte ai campus beneficiano anche della

piscina che in questo periodo della stagio-
ne dopo le fatiche sui campi da tennis ri-
sulta un piacevole svago. La quota unica
di partecipazione è stata fissata in duecen-
to euro per tre settimane.

“La nostra priorità – afferma il maestro
del Circolo Fabio Fazzari – è quella di fare
in modo che questi corsi estivi facciano da
trampolino di lancio per avvicinare i no-
stri iscritti allo sport del tennis e in seguito
poterli inserire con noi da ottobre in pian-
ta stabile. Sarà anche l’occasione per bam-
bini e ragazzi di conoscere altri sport come
il calcio, il nuoto e il basket, che al pari del
tennis fanno parte della nostra offerta”.

Informazioni in segreteria: tel.
091544517, email: segreteria@circoloten-
nis.palermo.it (G.U.)

Successo con tanti bambini

Dal 24 al 26 maggio a Cagliari ed Alghero,
in Sardegna, sono andati in scena i Gio-
chi delle Isole, organizzati dal Coni e an-

che per quest’anno vinti dalla Sicilia. 
Nel tennis, a rappresentare la Sicilia c’era

anche la nostra Francesca Brancato, che assie-
me agli altri atleti siciliani, ha conquistato la
medaglia d’oro a squadre, proprio come nella
passata edizione dei giochi che si sono svolti a
Palermo. A completare la rappresentativa sici-
liana, c’erano anche Veronica Napolitano, Dalia

Spiteri, Riccardo Chessari, Mirko Cutuli e Luca
Antale. 

Per la promettente tennista del club di viale
del Fante il bilancio complessivo è stato di due
vittorie in singolare e altrettante in doppio, ma
anche una sconfitta maturata contro la sarda
Martina None.

Sono stati proprio i padroni di casa sardi, gli
avversari della Sicilia nella finale per il primo e
secondo posto vinta da Francesca e compagne
due a uno. “Sono contenta di avere vinto per il

secondo anno di fila la medaglia d’oro ai Giochi
– ha affermato Francesca Brancato, una delle
punte di diamante del Circolo – rispetto allo
scorso anno il livello tecnico si è alzato molto
ed è per questa ragione che gli incontri giocati li
considero un buon test in vista dei prossimi tor-
nei. Così come l’anno scorso, è stata una gran-
de emozione vivere la manifestazione assieme
a tutti quanti gli atleti presenti in Sardegna. Le
competizioni a squadre hanno un sapore diver-
so da quelle individuali”. (G.U.)

BIS AI GIOCHI DELLE ISOLE

Francesca Brancato medaglia d’oro in Sardegna
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F
rancesca Brancato,
allieva del maestro
Alessandro Ciap-
pa, al primo anno
da under 16 (classe

1997), ha giocato tra la fine
di maggio e i primi di giu-
gno, tre tornei europei del
circuito Eta di grado 1 e per
tale ragione altamente
competitivi a livello di par-
tecipazione. 

A Foligno e a Milano, al
prestigioso torneo dell’Av-
venire (campionato del
mondo giovanile), è stata
subito sconfitta da avver-
sarie assai quotate. Meglio
ha fatto a Montecatini, in
Toscana, dove si è fermata
ai quarti di finale. 

In tutti e tre i tornei ha
ricevuto da parte della fe-
derazione una wild card,
segno che sul suo conto c’è una certa con-
siderazione. La bravissima giocatrice del
club di viale del Fante attualmente occupa
la posizione 200 del ranking europeo Itf. 

“Francesca si sta disimpegnando bene
in questi tornei così competitivi – afferma
il suo coach Alessandro Ciappa – le prove
di primo grado presentano grandi diffi-
coltà, tuttavia, specialmente a Montecati-
ni, Francesca è stata molto brava, siamo
comunque sulla buona strada. Il prossi-
mo anno – chiude il maestro dell’agoni-
stica – il suo ranking migliorerà sensibil-
mente”. 

A maggio scorso, risultato significativo

anche nella prova open svolta a Palermo
al Circolo che garantiva alla vincitrice
l’ammissione alle pre qualificazioni per gli
Internazionali di Roma. Francesca, con u-
na classifica 3.1, è arrivata fino alla finale
dopo aver sconfitto nei quarti e in semifi-
nale due giocatrici di classifica superiore
alla sua, Serena Strano e la catanese Aldea
Rinciari, anch’essa tesserata per il Circolo. 

Poi, nell’ultimo atto, è stata sconfitta,
ma solo in tre set dalla forte giocatrice
taorminese Miriana Tona. A luglio France-
sca giocherà tra gli altri un torneo Eta a
Malta. 

Andrea Trapani al TC3 ha vinto una

prova del circuito regio-
nale under 14 battendo
in finale in tre set Fran-
cesco Vitrano del TC2
rispettando così il ruolo
di prima testa di serie
del torneo. 
Buoni risultati anche
per Giovanni Morello e
Giulio Magazzù che al
Tennis Club Villa Ame-
deo di Caltanissetta, in
una prova del circuito
regionale under 14,
hanno dato vita ad una
finale targata tutta Cir-
colo del Tennis. A pre-
valere è stato il primo
che si è aggiudicato il
confronto in due rapidi
set. 
Un altro derby, ma sta-
volta al femminile, è
stato quello dello Spor-

ting Club di Bonagia tra Sofia Savagnone
e la più giovane Serena Buonaccorso che
poco ha potuto contro la compagna di
club dal gioco più incisivo e potente. 

La finale metteva in palio il successo in
una delle prove del circuito regionale di
quarta categoria, che in questa prima par-
te di stagione sta vedendo le due tenniste
brillanti protagoniste. In particolare Sere-
na, allieva di Giovanni Giordano, è nei
primissimi posti della classifica generale
del circuito, grazie anche all’affermazione
ottenuta ad aprile scorso sui campi in ve-
loce di Capaci nei confronti di Chiara Car-
bone. (G.U.)

Sofia Savagnone e Serena Buonaccorso premiate allo Sporting Club di Bonagia

Una voglia matta di vittorie
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D
ue titoli regionali conquistati
dal team maschile over 45 libero
e over 60 e cinque squadre su
sei ammesse alle fasi nazionali.
È soddisfacente il bottino delle

compagini iscritte ai campionati veterani. 
La formazione over 45 libero, compo-

sto da Sergio Bari, Bobo Brambille, Mauri-
zio Trapani e Davide Dell’Aria, si è aggiu-
dicata senza troppi patemi il titolo regio-
nale. Dopo aver vinto facilmente il pro-
prio girone, nella seconda fase, nella parti-
ta decisiva per il titolo, è arrivata la vittoria
per 2 a 0 contro l’Athletich Center Cefalù
grazie ai successi di Bari e Trapani. “La fi-
nale è stata abbastanza agevole – com-
menta Davide Dell’Aria – adesso confidia-
mo nella fase nazionale, sul recupero di
Bobo e a quel punto grazie a tutta la squa-
dra potremo ben figurare”. Nel primo
round a San Benedetto del Tronto il 24 giu-
gno è arrivata una convincente vittoria. 

Il secondo titolo regionale è stato nel-
l’over 60, protagonisti Fausto Lo Cascio,
Marcello Bazza, Gianluigi Lunetta e Filip-
po Ciolino che in finale si sono imposti sul
Montekatira per 2 a 1. “Eravamo i più
competitivi – afferma Bazza – e con le in-
dividualità migliori, complimenti ai miei
compagni”. Nella fase nazionale, sconfitta
al primo turno per mano del Ct Firenze. 

Sfortunata la squadra over 45 lim. 4.3,
con Giancarlo Savagnone, Fabio Poma e
Alfonso Cusmano e sconfitta in finale dal
Mascalucia, ma ammessa alla fase nazio-
nale. “Siamo stati penalizzati – sostiene
Savagnone – contro Mascalucia dal cam-
po indoor, sulla terra avremmo portato a
casa il titolo regionale”. Nel primo turno

della fase nazionale la sconfitta a Milano. 
Si è fermata alle semifinali, perdendo

ad Augusta per 2 a 1, l’over 50 che ha rag-
giunto le fasi nazionali dove è stata scon-
fitta, a Roma, da Villa Aurelia. A rappre-
sentare il Circolo Luigi Albano, Giulio Ba-
ri e Carlo Barbagallo che a fine maggio ha
conquistato una prova del circuito regio-
nale di quarta categoria allo Sporting. 

Eliminati nella fase a gironi Palazzolo,
Fasino, Lo Cascio e Buonaccorso, l’over 50
B. Sfuma a Taormina il titolo regionale per
l’over 55: Lignarolo e Riccardi hanno lotta-
to punto su punto, ma alla fine sono stato
sconfitti dai loro avversari . Per loro in fase

nazionale il 17 giugno ko contro Varese. 
L’over 70 come sempre parte con i fa-

vori del pronostico contando tra gli altri
su Antonio Ardizzone ed Enrico Piacenti
nella fase nazionale il primo luglio riceve
Pesaro. Disco rosso nella prima fase per le
Ladies 40 limitato 4.4: Brambille, Di Simo-
ne, Gianguzza, Graziano e Scargiali. Acce-
de direttamente alla fase nazionale la
squadra delle Ladies 50: Marzetti, Pezzi-
no, Spatafora e Terrasi affrontano il primo
luglio in casa il Tc Sinigo. Stesso discorso
per la compagine Ladies 60, De Nicola,
Brizzi, Borali e Terras. Per loro l’8 luglio la
vincente tra Ct L’Aquila e Ct Firenze. (G.U.)
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Due titoli regionali a casa

Giulio Bari, Carlo Barbagallo e Luigi Albano
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Organizzata al Punto mare
dell’Addaura la grigliata
del primo maggio alla quale
hanno partecipato
una settantina di soci
Sotto in senso orario,
il pizzaiolo Piero alle prese
con la griglia
Giuseppe e Alessandro del bar
e, al centro, Gabriele Sacco,
per gli amici “Boris”
Alfonso Cusmano, Pietro Costa
e Fabio Poma
Roberto Mercurio, Paola Lantieri,
Valentina Scafidi
e Massimo Tesauro,
per tutti “Whisky”

Primo maggio con grigliata
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I ragazzini che hanno partecipato al Trofeo 
Panathlon che ha visto sfidarsi quattro circoli
di Palermo: CTP, TC2, TC3 e Country
Al primo posto si è piazzato il Circolo
di via del Fante con Anastasia Abbagnato, 
Virginia Ferrara, Ginevra Greco, Giuseppe Greco, 
Manfredi Di Maggio e Rosario Scicolone,
guidati dal maestro Davide Cocco

Sopra,
lo staff
del ristorante:
Sergio, Delfina,
Dalila, Claudia,
Maria Grazia,
Anna e Fabio
A destra,
il ‘professore’
Peppuccio
Gaglio
in azione
con un suo
collaboratore
[FOTO
MASSIMILIANO
FERRO]

Sui campi del Circolo, lo scorso 2 giugno,
si è conclusa la X edizione del Torneo
Tennis Rotary per tennisti Rotariani della

provincia di Palermo. Hanno partecipato una
trentina di tennisti dell’Area Panormus, che si
sono dati “battaglia” per una settimana in gare
di singolare e doppio giallo. Il singolare lo ha
vinto Giuseppe Bavetta (Rotary Club Teatro del
Sole) su Annibale Chiriaco (R.C. Palermo) 6-1
6-0. Nel doppio giallo la coppia formata da Eu-
genio Fabbricatore e Vittorio Cacioppo (R.C.
Palermo) si è imposta sulla coppia Alfredo Gulí
(R.C. Palermo) e Leonardo Salvia (R.C. Costa
Gaia) con il punteggio di 0-6 6-1 e 9-6 il Tie
break conclusivo in una finale ricca di colpi di
scena e capovolgimenti di fronte. La premia-
zione dei vincitori con il Presidente del Circolo
Tennis Palermo Riccardo Polizzi, il Presidente
del Rotary Club Palermo Salvatore Novo,il se-
gretario Antonio Lo Bianco, Vincenzo Graffa-

gnini della Sais e Daniela Fiorentino della Al-
fredo Fiorentino Spa, sponsors del Torneo che
hanno omaggiato di coppe e targhe i protago-
nisti. Inoltre sono stati omaggiati 4 Buoni Va-

canza di Iperclub Spa con sorteggio tra i gio-
catori e tra gli spettatori. Il ricavato sarà devo-
luto alla Rotary Foundation per l’acquisto di
dosi antipolio per le popolazioni bisognose.

TROFEO ROTARY
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GIUGNO 2012SCRITTORI IN... TERRA ROSSA

Per un attimo di distrazione

È
stato deciso qualche
mese fa di bandire
un concorso lettera-
rio “Scrittori in
…terra rossa” con

l’obiettivo di coinvolgere so-
cie e soci in un’attività non
sportiva. Sarà fornito l’inci-
pit di un racconto per scrive-
re testi (una storia, un rac-
conto, una favola, etc.) che
dovranno avere una misura
di 3.400 caratteri e che do-
vranno essere inviati a Diego
Pirrone (diegopirrone@g-
mail.com) o via fax alla Se-
greteria del Circolo entro i
termini che verranno comu-
nicati e ricordati in bacheca.
Data ultima per il Notiziario
di Settembre è mercoledì 5.

I racconti, scelti da un’ap-
posita commissione, verran-
no via via pubblicati nel noti-
ziario sociale. I cinque testi,
ritenuti migliori dalla com-
missione, verranno premiati durante una ma-
nifestazione sociale alla fine dell’anno. 

L’incipit suggerito è: “…E la palla impaz-
zita, portata dal vento scomparve nel parco
dove…”. Di seguito, dopo il racconto di Pie-
tro Monaco, pubblicato nel marzo scorso, ecco
quello di Rosario Manno.

“...e la palla impazzita, portata dal vento
scomparve nel parco dove le siepi fiorite di
pittosporo diffondevano nell’aria un pro-
fumo inebriante trasportato dalla brezza
primaverile. Ero andato al circolo per una
lezione di tennis ed il maestro mi aveva
fatto correre parecchio in campo quel po-
meriggio.

Una lunga serie di dritti e di rovesci mi
aveva stancato e dopo circa un’ora di alle-
namento non controllavo più bene la palli-
na che quindi, a seguito di un rovescio
mal riuscito, era andata fuori campo persa
per sempre.

Capii allora che era giunto il momento
di fermarmi e lo dissi al maestro. “Hai cor-
so tutto il tempo questo pomeriggio”, mi
disse.

Raccogliemmo poi le nostre cose e ci
avviammo verso l’uscita. Io portavo in
spalla il mio sacco verde da cui sporgeva il
manico della racchetta che vi avevo ripo-
sto; nelle sue tasche esterne aperte avevo

invece riposto il telefonino, le chiavi della
macchina ed alcune monete in modo da
poterli prendere facilmente.

Mentre andavamo via tenevo fermo il
sacco, per evitare che mi cadesse, strin-
gendone le corde di chiusura con la mano
destra.

“Sai”, dissi al maestro camminando
lungo il viale, “ ho guardato alla televisio-
ne il canale Super tennis. Pensa che hanno
fatto rivedere delle registrazioni di partite
in cui giocava Barazzutti: mi è sembrato
un modo diverso di giocare rispetto a
quello dei campioni d’oggi”.

“Sì”, rispose lui, “palleggiavano molto
di più…”.

Nel frattempo eravamo entrati nel sa-
lone quasi vuoto e, mentre lo attraversa-
vamo, scorsi alla mia sinistra, seduti su un
divano e con alcuni giornali sul tavolino
davanti a loro, il mio professore dell’Uni-
versità che conversava con un altro socio,
che non conoscevo, seduto alla sua destra.

“Ciao, come stai?”, mi chiese, “È da
molto che non ti vedo. Lavori sempre lì ?”.
“Ciao”, risposi avvicinandomi. “Io sto be-
ne, grazie. E tu come stai?”, aggiunsi chi-
nandomi verso di lui per stringergli la ma-
no e lasciando quindi le corde del sacco.
Bei tempi quelli dell’Università, pensai tra

me. Poi mi rivolsi alla per-
sona seduta accanto al pro-
fessore e, per presentarmi e
stringergli la mano, mi chi-
nai ancora di più non po-
tendomi avvicinare a cau-
sa del tavolino che c’era tra
noi. Fu allora che il profes-
sore mi gridò: “Attento!”.
Troppo tardi. Ormai il sac-
co mi era scivolato dalla
spalla e così con il manico
della racchetta gli avevo
dato un colpo sulla testa,
per fortuna lieve. Inoltre,
mi erano caduti dal sacco il
telefonino, finito sul tavoli-
no ed alcune monete che
rotolarono per terra.
Era successo tutto per un
attimo di distrazione di
certo dovuto alla stanchez-
za per l’allenamento.
Mortificato per l’accaduto,
tra le risate e le loro facce
divertite, chiesi scusa e mi

sedetti su un divano lì vicino a loro per
raccogliere le mie cose. Nel frattempo, il
maestro ridendo mi chiamò per avvertir-
mi che lui andava via. Lo salutai e gli ri-
sposi che mi sarei fermato ancora un mo-
mento. Lui rispose al saluto e si avviò ver-
so l’uscita.

“Ci pensiamo noi…”. Gli disse ridendo
il professore, mentre l’altro socio chinatosi
per terra cercava di recuperare una mone-
ta finita sotto il divano. “Lasci andare, non
si preoccupi”, gli dissi, “ho controllato che
le chiavi della macchina sono ancora nel
sacco: sono quelle le più importanti”. Co-
sì, dopo una breve conversazione con il
professore circa la mia attività lavorativa,
ripresi il sacco e scusandomi ancora per
l’accaduto li salutai, tenendomi però que-
sta volta a distanza di sicurezza, ovvia-
mente per loro. 

Mentre me ne andavo il socio che ave-
vo conosciuto, scherzando sulla moneta
che si era persa, mi assicurò che avrebbe
controllato lui se il professore avesse cer-
cato d’impossessarsene. Pensai allora che
alla lezione successiva avrei evitato di
stancarmi troppo, giacché la stanchezza a-
veva giocato un brutto scherzo a me….
ma, soprattutto, al professore”.

Rosario Manno

Rosario Manno, l’autore del racconto
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È
iniziata la stagione dei tornei che
si disputano a Palermo e provin-
cia, trofeo ZZero Watches, singo-
lare quarta categoria maschile e
femminile. Gli appuntamenti del

singolare: 12-21 luglio TC3; 19-28 luglio
TC Gangi; 26 luglio-4 agosto Kalta; 30 ago-
sto-8 settembre Matchpoint Termini; 9-18
agosto TC Petralia; 13-22 settembre Kalaja;
20-29 settembre CTP; Master 12-14 ottobre
Sporting Club.  Rinviato il circuito di dop-
pio over 90, resta confermata la tappa di
Cefalù dal 14 al 16 settembre. Il nuovo ca-
lendario nelle prossime settimane.

DOPPIO GIALLO CON DE.SER.TO.
Dopo l’appuntamento con il 1° trofeo

Kalta Tennis Club di giugno, a cura della
De.ser.to. sono stati organizzati alcuni tor-
nei sociali di doppio giallo ad handicap
maschile e femminile, aperti a giocatrici e
giocatori nati entro il 15/6/96. Le tappe:
21-28 luglio 1° trofeo Morettino Cialding a
Pantelleria; 6-10 ottobre 1° trofeo Isola di
Ustica, final challenge tour 10-14 ottobre
Country. Info, iscrizioni tf. 3298319040. 

PALESTRA E PISCINA
Dallo scorso 4 giugno, l’istruttore di sa-

la Fabrizio Scamarda è a disposizione di
tutti i soci per dispensare consigli utili per
coloro che usufruiscono della palestra. Gli
orari estivi: lunedì, martedì e giovedì dalle
16 alle 20; mercoledì e venerdì dalle 12 alle

16. Per i soci che vogliono nuotare la pisci-
na è aperta: lunedì, mercoledì e venerdì,
dalle 10-20; martedì e giovedì dalle 8 -19;
sabato, domenica e festivi 10-19.

MASSAGGI AL CIRCOLO
Tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì,

su appuntamento è in funzione il servizio
massaggio e massofisioterapia Info Giu-
seppe Lo Coco tel 3933146749.

TORNEI DI BRIDGE
Ogni primo mercoledì del mese i tornei

di bridge. Il 4 luglio, alle 20.30 spaghetti
party, a seguire il via alle 21.15. Quota di
partecipazione 12 euro, spaghetti compre-
si. Prenotazioni in portineria. (R.G.)
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