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la pagina del presidente. La prima finale in A1 e il salto delle ragazze nella massima serie

on posso che 
essere entu-
siasta, ab-
biamo scrit-

to un’altra importante pa-
gina della storia del CTP: 
promozione in A1 con la 
squadra delle ragazze e vi-
cecampioni d’Italia con la 
squadra maschile di A1.

Il campionato dei ra-
gazzi è stato straordina-
rio. La squadra neo-pro-
mossa nella massima 
competizione, ha saputo 
dare una dimostrazione 
di sport di altissimo livel-
lo ma soprattutto ha con-
fermato che a fare la dif-
ferenza sono state la coe-
sione e l’affiatamento del 
gruppo.

Il percorso è stato scan-
dito da risultati eccellenti, 
partita dopo partita, pun-
to dopo punto: è mancata 
solo la vittoria nella fina-
lissima di Torino. Il ram-
marico c’è perché siamo 
arrivati davvero vicini al 
titolo, ma non abbiamo 
rimpianti. Sono stati tutti 
incontri molto equilibrati 
e le partite si sono decise 
su pochi punti. Lo sport è 
fatto di vittorie e sconfitte 
e ad alzare la coppa è solo una squadra: 
dunque onore agli avversari. I nostri ra-
gazzi, tuttavia, ne escono a testa alta: un 
plauso in particolare a un Gabriele Pi-
raino, sempre più protagonista e redu-
ce da una stagione da incorniciare; un 
Omar Giacalone (da oltre 20 anni pila-
stro delle nostre squadre) che ha porta-
to a casa tante vittorie decisive, lottan-
do col cuore su ogni punto; un Salvato-
re Caruso che è tornato a giocare per il 
Circolo, dimostrando lo stesso attacca-
mento alla maglia di sempre e una vo-
glia e una grinta sorprendenti; un Davi-
de Cocco e un Paolo Canova che hanno 
fatto da magistrali direttori d’orchestra 
per tutta la stagione.

È stata senza dubbio la competizione 
a squadre più seguita di sempre, anche 
grazie alle diverse iniziative che sono 

state organizzate all’interno del Circolo: 
dalla diretta in Radio durante la semifi-
nale, fino alla bellissima giornata in cui 
i bimbi della SAT e dell’agonistica han-
no avuto la possibilità di palleggiare con 
i giocatori della squadra.

Finale col sorriso invece per le ragaz-
ze che si sono aggiudicate la promozio-
ne in A1, risultato mai raggiunto pri-
ma da una squadra femminile del no-
stro sodalizio. Merito ulteriore e motivo 
di grande orgoglio e soddisfazione è sta-
to raggiungere questo successo schie-
rando, ad eccezione della prima giorna-
ta, esclusivamente le atlete del nostro vi-
vaio (Federica Bilardo, Giorgia Pedone, 
Virginia Ferrara e Anastasia Abbagna-
to) Per l’anno prossimo puntiamo deci-
samente al tricolore: dopo tanti anni di 
vittorie, impegno e dedizione, le ragazze 

meritano di poter sognare 
e ambire a questo presti-
gioso traguardo. Pertanto, 
siamo già al lavoro per co-
struire una squadra di al-
tissimo livello e che veda 
confermate le straniere 
Marina Bassols e Arant-
xa Rus e che accolga una 
punta di diamante tra le 
top player italiane.

Sono stati tre mesi 
emozionanti e molto in-
tensi: le tante giornate 
di incontri disputate sui 
campi di casa ma anche 
in trasferta e la costan-
te presenza degli atleti al 
Circolo sono stati di ispi-
razione e stimolo per tan-
ti soci e hanno contribu-
ito a rafforzare ulterior-
mente il senso di appar-
tenenza e ad accrescere 
l’entusiasmo all’interno 
del nostro club. Da questa 
meravigliosa avventura 
usciamo certamente più 
forti e ancor più consape-
voli che lavorando uniti 
con dedizione, impegno 
e passione, nessun tra-
guardo è irraggiungibile e 
nessun obiettivo è troppo 
ambizioso.

Un doveroso e since-
ro ringraziamento va certamente a tut-
ti coloro che hanno partecipato a questa 
avvincente stagione e che – con ruoli di-
versi – hanno scritto questo capitolo di 
storia per il Circolo: la dirigenza, lo staff 
tecnico e sportivo, i sostenitori e i soci. 
Un riconoscimento particolare va tutta-
via alle squadre: tutti i ragazzi e le ragaz-
ze sono stati straordinari, hanno giocato 
col cuore un ottimo tennis e hanno di-
mostrato un attaccamento ai colori so-
ciali per nulla scontato. Infine, ma non 
meno importanti, i tanti sponsor che 
hanno creduto nel progetto e ci hanno 
sostenuto economicamente permetten-
doci di iscrivere due squadre di altissimo 
livello senza gravare sul bilancio del Cir-
colo.

I miei migliori saluti.
giorgio lo cascio

n
UnA STAgIone enTUSIASMAnTe
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serie a1maschile

n percorso notevole, una ca-
valcata entusiasmante nel-
la quale è mancata solo la 
ciliegina sulla torta ovvero 

lo scudetto. Ma la compagine maschile di 
serie A1 guidata da Davide Cocco e dal vi-
ce capitano Paolo Cannova è entrata nel-
la storia del Circolo in quanto per la prima 
volta ci si è spinti fino all’ultimo atto. 

Una finale, quella dell’11 dicembre al-
la Stampa Sporting Torino (cemento in-
door)), dove erano presenti oltre una cin-
quantina di soci che hanno sostenuto con 
grande calore i giocatori fin dai primi pun-
ti, che ha premiato meritatamente il Tc Si-
nalunga Siena che si è imposto per 4-1. 
gara trasmessa in diretta su Supertennis e 
con un maxi schermo allestito all’interno 
del salone del circolo. 

Hanno giocato il massimo campiona-
to per circoli lo spagnolo Albert Ramos 
Viñolas (39 al mondo), Salvatore Caruso 
(un solo ko in singolare e tante vittorie di 
spessore su tutte quella con Pedro Mar-
tinez) Gabriele Piraino, l’altro spagnolo 
Carlos Gomez Herrera (ormai “palermi-
tano acquisito”) Omar Giacalone (anche 
per lui al pari di Caruso una sola sconfit-
ta in singolare), Pietro Marino e France-

sco Mineo. 
Ma facciamo un passo indietro. Tra fa-

se a gironi e semifinale di andata e ritorno 
contro il Tc Rungg Sudtirol sono arrivate 
sette vittorie e un solo pari sul difficilissi-
mo campo super veloce di Pistoia. Il Ct Pa-
lermo si è piazzato come migliore prima 

tra le 4 dei vari gironi con 16 punti all’at-
tivo. Di rilievo in particolare le vittorie in 
casa contro il Tc Pistoia e la grande impre-
sa (vittoria per 4-2) in Campania contro il 
new Tennis Torre del greco di Pedro Mar-
tinez, Lorenzo giustino e Raul Brancaccio  
(squadra vincitrice dello scudetto nel 2021 
in finale con il Ct Vela Messina). 

Un pubblico, per le gare interne contro 
Torre del greco e Rungg, come non si ve-
deva dai tempi degli Internazionali di Si-
cilia, ma anche per le sfide contro Pistoia 
e Tc genova le presenze sono state mas-
sicce.  

Il capitano Davide Cocco fa un’analisi a 
tutto tondo del campionato non prima di 
aver ringraziato i suoi giocatori, la dirigen-
za e il pubblico presente sia a Torino che 
per i match in casa.

“Per prima cosa complimenti al Tc Si-
nalunga per la vittoria – dichiara Cocco – 
è stata comunque una domenica ricca di 
emozioni che abbiamo vissuto con i nu-
merosi soci presenti a Torino che ringra-
zio di cuore al pari dei miei giocatori e del-
la dirigenza che ci è stata sempre a fianco. 
Sicuramente non pensavamo di trovarci 
sotto 1-3 dopo i singolari, davvero un pec-
cato la sconfitta di Piraino e poi tra le par-

U
A Un PASSo DALLo SCUDeTTo
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nella pagina a fianco da sinistra, albert ramos Viñolas, salvatore carusoe  omar Giacalone
in basso, Davide cocco. Qui sopra, Gabriele Piraino e carlos Gomez Herrera. 

1ª giornata 23 ottobre 
Ct Palermo - Tc Pistoia 4-2

Gabriele Piraino b. Matteo Viola 3/6 6/2 6/4
Salvatore Caruso b. Mats Moraing 7/5 6/2
Leonardo Rossi b. Carlos Gomez Herrera 6/4 6/4
Omar Giacalone b. Lorenzo Vatteroni 6/3 6/2
Gabriele Piraino-Carlos Gomez Herrera b.
Leonardo Rossi-Lorenzo Vatteroni 6/2 6/1
Mats Moraing-Matteo Viola b.
Salvatore Caruso-Omar Giacalone 6/1 6/4

2ª giornata 30 ottobre 
new Tennis  - Ct Palermo 2-4

Raul Brancaccio b. Gabriele Piraino 6/2 6/1
Salvatore Caruso b. Pedro Martinez 6/4 6/2
Omar Giacalone b. Giovanni Cozzolino 6/2 6/2
Lorenzo Giustino b. Carlos Gomez Herrera 6/4 7/6
Salvatore Caruso-Carlos Gomez Herrera b.
Pedro Martinez-Raul Brancaccio 6/3 4/6 10/6
Gabriele Piraino-Omar Giacalone b.
Lorenzo Giustino-Giovanni Cozzolino 7/5 6/4

3ª giornata 1 novembre 
Ct Palermo - Tc genova 6-0

Gabriele Piraino b. Gianluca Cadenasso 7/6 6/3
Carlos Gomez Herrera b. Mirko Lagasio 6/7 6/3 6/0
Salvatore Caruso b. Antoine Escoffier 6/2 6/1
Omar Giacalone b. Francesco Picco 7/5 6/2
Salvatore Caruso-Pietro Marino b.
Gianluca Cadenasso-Antoine Escoffier 6/0 7/6
Omar Giacalone-Gabriele Piraino b. Mirko La-
gasio-Federico Garbero 6/0 6/2

4ª giornata 6 novembre 
Tc Pistoia - Ct Palermo 3-3

Albert Ramos Viñolas b. Mats Moraing 6/2 7/5
Salvatore Caruso b. Matteo Viola 3/6 6/4 7/6
Leonardo Rossi b. Gabriele Piraino 6/4 6/4
Lorenzo Vatteroni b. Omar Giacalone 6/2 2/6 7/5
Mats Moraing-Matteo Viola b.
Salvatore Caruso-Albert Ramos 6/2 6/3
Omar Giacalone-Gabriele Piraino b.
Lorenzo Vatteroni-Leonardo Rossi 1/6 6/2 10/6

5ª giornata 13 novembre 
Ct Palermo - new Tennis 6-0

Salvatore Caruso b. Antonio Marigliano 6/0 6/1
Albert Ramos b. Giovanni Cozzolino 6/3 6/1
Gabriele Piraino b. Raffaele Barba 6/0 6/3
Omar Giacalone b. Salvatore Tartaglione 6/2 6/0
Gabriele Piraino-Francesco Mineo b.
Antonio Marigliano-Filippo Palumbo 6/0 6/3
Omar Giacalone-Pietro Marino b.
Giovanni Cozzolino-Raffaele Barba 6/4 6/4

6ª giornata 20 novembre 
Tc genova - Ct Palermo 1-5

Gabriele Piraino b. Gianluca Cadenasso 6/1 6/3
Omar Giacalone b. Curzio Manucci 6/1 6/2
Carlos Gomez Herrera b. Francesco Picco 6/1 6/0
Pietro Marino b. Davide Spinetta 1/0 rit
Gabriele Piraino-Francesco Mineo b.
Curzio Manucci-Alessandro Barilari 6/1 6/3
Francesco Picco-Gianluca Cadenasso b.
Pietro Marino-Omar Giacalone 6/1 0/6 10/7

semif. andata 27 novembre 
Tc Rungg - Ct Palermo 3-3

Elmar Ejupovic b. Gabriele Piraino 7/6 4/6 6/3
Salvatore Caruso b. Federico Gaio 4/6 6/3 6/2
Omar Giacalone b. Georg Winkler 6/3 6/2
Carlos Gomez Herrera b. Maximilian Figl 6/2 6/1
Salvatore Caruso-Carlos Gomez Herrera b.
Federico Gaio-Sebastian Brzezinski 7/5 6/4
Marco Bortolotti-Maximilian Figl b.
Omar Giacalone-Gabriele Piraino 6/0 6/3

semif. ritorno 4 dicembre 
Ct Palermo - Tc Rungg 3-1

Carlos Gomez Herrera b. Georg Winkler 6/1 6/2
Gabriele Piraino b. Elmar Ejupovic 6/7 6/4 6/0
Omar Giacalone b. Maximilian Figl 6/2 6/2
Federico Gaio b. Salvatore Caruso 2/2 rit.

finale 11 dicembre 
Ct Palermo - Tc Sinalunga 1-4

Omar Giacalone b. Luca Vanni 6/4 6/4
Matteo Gigante b. Salvatore Caruso 7/6 6/4
Marcello Serafini b. Gabriele Piraino 6/3 2/6 6/4
Jozef Kovalik b. Albert Ramos Viñolas 6/3 6/4
Jozef Kovalik-Matteo Gigante b.
Omar Giacalone-Albert Ramos 2/6 7/6 10/5

tire di Caruso e Ramos sinceramente pen-
savamo di vincerne almeno una e girare 
2-2, va detto che gigante è stato perfetto, 
mentre Ramos forse poteva fare qualcosi-
na in più, ma nel tennis capita di incappa-
re in una giornata no. Per quanto concer-
ne il doppio, straordinario omar ma pur-
troppo non è bastato. Tanti rimpianti dun-
que per i singoli e il doppio che, se vinto, si 
sarebbe riaperto tutto e secondo me Caru-
so e Piraino avrebbero potuto battere Van-
ni e Serafini in quello successivo. Pecca-
to non aver portato a Palermo lo scudetto 
ma resta un percorso magnifico”. 

I soci presenti alla Stampa Sporting 
hanno apprezzato l’impegno profuso dai 
ragazzi profondamente legati al Circolo, 
tante lacrime a fine partita, ma la consa-
pevolezza di aver dato tutto. 

“Il cammino fino alla finale va assolu-
tamente evidenziato e la cosa più bella è 
l’aver riportato al Circolo tanto entusia-
smo – prosegue il capitano – e aver com-
pattato squadra e soci sia nelle gare inter-
ne che nella finale. Spero di avere un’altra 
possibilità di tentare l’assalto allo scudet-
to”.  

 Un ringraziamento ai nostri spon-
sor delle squadre di A1 e A2 per il prezio-
so sostegno: Comune di Palermo, Regio-
ne Siciliana, Digital Value, Tecnica Sport, 
Head, Gibiauto, Lazzaro Assicurazioni, 
IM*Media, Mortillaro, Ey4y.
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pplausi a 
scena aper-
ta. Sono 
quelli che 

sono stati tributati dome-
nica 11 dicembre dal pub-
blico presente al Circolo, a 
Federica Bilardo, Giorgia 
Pedone, Virginia Ferrara, 
Anastasia Abbagnato e ai 
due capitani Alessandro 
Chimirri e Davide Freni. 

Per la prima volta in-
fatti nel prossimo mese 
di ottobre avremo anche 
nel massimo campiona-
to femminile una squadra 
ai nastri di partenza. Il Ct 
Palermo nella finale play 
off ha pareggiato 2-2 l’otto 
dicembre sulla terra indo-
or di Bologna e vinto 3-0 
nella sfida di ritorno di-
sputata in casa.  

nella sfida d’andata, Federica Bilardo 
ha sconfitto nicole Fossa Huergo, men-
tre giorgia Pedone si è arresa in tre set ad 
Arianna Zucchini, riscattandosi tuttavia 
quattro giorni dopo davanti al pubbli-
co amico. Federica invece ha conferma-
to anche sul campo centrale quanto di 
buono aveva fatto sempre con la stessa 
avversaria a Bologna. Subito dopo la fine 

del match tra Pedone e Zucchini da cui è 
scaturito il punto del 3-0 è scattata la fe-
sta a ritmo di musica e balli postati su in-
stagram e tiktok. Tra i più scatenati i due 
capitani Freni e Chimirri.  

Tra fase a gironi e finale play off, il Ct 
Palermo ha vinto sei partite pareggian-
done due, una delle quali contro il Ct Pa-
dova promosso anch’esso in serie A1.

Artefici di questo bellissimo traguar-
do le 4 atlete nate e cresciute in viale del 
Fante: oltre a Bilardo e Pedone, merito 
anche a Virginia Ferrara e Anastasia Ab-
bagnato. In una sola circostanza, sabato 
22 ottobre in casa contro Beinasco i due 
capitani hanno usufruito delle prestazio-
ni della forte iberica top 150 Wta Marina 
Bassols Ribera che ha risposto presen-

a

serie a2 femminile. Domenica 11 dicembre, con la vittoria sul Ct Bologna, arriva la promozione

IL SALTO
In SERIA A1
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te vincendo in singolare contro Anasta-
sia grymalska e nel doppio insieme a Fe-
derica Bilardo. 

e proprio per questa ragione la promo-
zione in serie A1 assume un valore ancora 
più specifico come sottolinea il maestro 
Alessandro Chimirri che conosce tenni-
sticamente Federica, giorgia, Anastasia e 
Virginia meglio di chiunque altro. 

“Una bellissima soddisfazione il sal-
to nella massima serie, in primis per le 
quattro ragazze del vivaio e poi anche 
per noi capitani e per la dirigenza – com-
menta il maestro Chimirri – ed esserci ri-
usciti con tutte tenniste locali è un mo-
tivo ulteriore d’orgoglio. Abbiamo rag-
giunto un obiettivo che ci eravamo posti 
ad inizio campionato e che nelle ultime 
stagioni ci era sfuggito per il rotto del-
la cuffia. e’ stato un buon percorso cul-
minato con la vittoria nella gara di fina-
le play off contro il Bologna, dove dopo 
un piccolo passaggio a vuoto nel doppio 
disputato da loro, abbiamo messo le co-
se a posto al ritorno chiudendo subito la 
contesa. Il prossimo anno allestiremo – 
conclude Chimirri – un team competi-
tivo per far fronte all’impegnativo cam-
pionato di A1”. 

Con un rinforzo di livello pensare in 
grande è tutt’altro che utopistico e ma-
gari già dal prossimo anno si può punta-
re a vincere lo scudetto.

nella pagina di sinistra, Federica Bilardo e più sotto la squadra con i due capitani Davide Freni a alessandro chimirri
Qui sopra da sinistra, Giorgia Pedone, Virginia Ferrara e anastasia abbagnato

1ª giornata 23 ottobre 
Ct Palermo - Tennis Beinasco 3-1

Marina Bassols Ribera b
Anastasia Grymalska 7/5 6/3
Martina Colmegna b. Federica Bilardo 6/1 7/6
Giorgia Pedone b. Emma Rizzetto 6/2 6/3
Marina Bassols Ribera-Federica Bilardo b. 
Martina Colmegna-Emma Rizzetto 7/5 6/2

2ª giornata 30 ottobre 
Ct Palermo - Tc Baratoff 3-1

Federica Bilardo b. Alessandra Mazzola 4/6 6/3 7/6
Giorgia Pedone b. Ilary Pistola 6/2 6/1
Gioia Barbieri b. Virginia Ferrara 6/4 6/7 6/2
Federica Bilardo-Anastasia Abbagnato b.
Gioia Barbieri-Francesca Tassi 6/2 6/1

3ª giornata 1 novembre 
Tc Lucca - Ct Palermo 0-4

Giorgia Pedone b. Clarissa Gai 6/0 6/0
Federica Bilardo b. Ludovica Pierro 6/0 6/0
Virginia Ferrara b. Elisa Petroni 6/3 6/3
Virginia Ferrara-Giorgia Pedone b.
Elisa Petroni-Giulia Giusti 6/0 6/3

4ª giornata 6 novembre 
Ct Palermo -Padova 2-2

Andrea Lazaro Garcia b. Federica Bilardo 3/6 6/4 7/5
Giorgia Pedone b. Lavinia Luciano 6/3 6/3
Anastasia Abbagnato b. Carolina Gasparini 6/2 6/2
Andrea Lazara Garcia-Carolina Gasparini b.
Federica Bilardo-Anastasia Abbagnato 7/5 6/2

5ª giornata 20 novembre 
Tc Cagliari - Ct Palermo 0-4

Giorgia Pedone b. Barbara Dessolis 6/3 6/1
Virginia Ferrara b. Beatrice Zucca 6/3 7/5
Despina Papamichail b. 
Federica Bilardo 6/4 5/7 7/6
Federica Bilardo-Giorgia Pedone b.
Barbara Dessolis-Despina Papamichail 6/3 6/1

5ª giornata 27 novembre 
Tennis Training - Ct Palermo 0-4

Federica Bilardo b. Chiara Girelli 5/7 6/2 1/1 rit
Giorgia Pedone b. Maria Toma 6/2 6/2
Virginia Ferrara b. Elettra Gradassi 6/4 6/2
Anastasia Abbagnato-Virginia Ferrara b.
Maria Toma-Ginevra Batti 6/3 7/5

andata play off 1 dicembre 
Ct Bologna - Ct Palermo 2-2

Arianna Zucchini b. Giorgia Pedone 6/1 0/6 6/1
Federica Bilardo b. Nicole Fossa Huergo 6/0 6/4
Anastasia Abbagnato vince p.a.
Arianna Zucchini-Nicole Fossa Huergo b.
Federica Bilardo-Giorgia Pedone 0/6 6/1 10/8

ritorno play off 11 dicembre 
Ct Palermo - Ct Bologna 3-0

Federica Bilardo b. Nicole Fossa Huergo 6/0 6/1
Giorgia Pedone b. Arianna Zucchini 6/2 6/3
Anastasia Abbagnato vince p.a.
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le immagini della serie a. Una bellissima avventura: mai il nostro circolo aveva raggiunto la  finale e la squadra femminile in A1

sopra, il ct Palermo
e il tc sinalunga schierati sul 
cemento indoor dello stampa 
sporting torino. a sinistra, Paolo 
cannova e i tifosi palermitani 
presenti alla finale di torino
Più in basso, il pubblico
sulle gradinate e roberto Urso
in questa pagina in alto, 
l’esultanza delle ragazze dopo
la promozione. a destra,
la grinta di Giorgia
e un primo piano di Virginia
Ferrara. sotto il parterre
affollato il 4 dicembre
per la semifinale di ritorno
di serie a1



Mortillaro e Materia, un doppio vincente.

Via Duca della Verdura, 109|113 | Palermo | tel 091 307 154 | seguici su:        mortillaro
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piraino. Un anno di successi per il diciannovenne mancino del Circolo che sale al numero 540 Atp

a chiuso l’anno al gradino 
540 del ranking mondiale. 
Un 2022 costellato da tante 
prime volte per Gabriele Pi-

raino, la prima finale in singolare a livello 
“pro” e soprattutto il primo main draw a 
livello Challenger in quel di genova dove 
ha pure superato il primo turno. oltre 500 
posizioni guadagnate da inizio gennaio e 
il premio ricevuto domenica 18 dicembre 
al Teatro garibaldi di enna alla Festa del-
le Racchette Siciliane per il miglior exploit 
della stagione. 

A tutto questo va aggiunta la soddisfa-
zione e l’emozione più grande per il 19en-
ne mancino cresciuto al Circolo, ovvero la 
chiamata dalla federazione per fare da spar-
ring partner agli otto “maestri” nel corso 
delle nitto Atp Finals di Torino a metà no-
vembre. 

La presenza di nadal, peraltro il suo ido-
lo da sempre, ha fatto in modo tra i palleg-
giatori ne servisse uno mancino su richiesta 
dell’Atp e nello specifico degli avversari del 
fuoriclasse maiorchino, e la federazione ha 
chiamato, a circa due settimane dall’evento, 
proprio “Pira” che ovviamente non poteva 
dire no, tuttavia senza tralasciare gli impe-
gni in serie A1 maschile come conferma la 
sua presenza nella gara interna contro Torre 
del greco del 13 novembre e nella trasferta 
di genova di sette giorni dopo.

Un’esperienza che di certo gabriele non 

scorderà più e che lo farà crescere sotto il 
punto di vista tecnico e umano, in quanto 
stare a contatto per oltre 10 giorni con i top 
player rappresenta un qualcosa di unico per 
un giovane emergente tennista che punta a 
diventare, si spera, un campione come loro.

Da Danil Medveded a Stefanos Tsitsipas, 
da Casper Ruud a Felix Auger – Aliassime, 
solo alcuni dei primi otto della Race con cui 

l’allievo di Davide Cocco e Piero Intile ha 
avuto il privilegio di giocare poco prima dei 
loro rispettivi match. 

Queste le sensazioni vissute dal classe 
2003 e che è stato tra i primi 10 al mondo del 
ranking under 19. 

“Quando mi ha contattato la federazione 
mi sono venuti i brividi – racconta Piraino – 
e fin da subito ho provato a immaginare co-
sa sarebbe stato trovarsi a fianco dei miglio-
ri al mondo dello sport che amo alla follia. 
Appena ho messo piede al Pala Alpitour mi 
sembrava di vivere una favola, un posto a 
dir poco magico, dove tutto era perfetto sot-
to ogni aspetto. Ho giocato, nel mio primo 
giorno da sparring, martedì 9 novembre, 
prima con Medveded e poi con Tsitsipas”. 

Il nostro giocatore racconta anche un 
aneddoto curioso. 

“nello stesso campo che avevano dato 
a me e Medvedev si stava allenando il mio 
idolo nadal – prosegue gabriele – e quasi mi 
è sembrato un “sacrilegio” togliergli il cam-
po. Mi sono goduto ogni istante di questi 12 
giorni cercando di carpire ogni loro segre-
to sia nel pre sia nel corso degli allenamen-
ti, poiché anche da queste cose si capisce il 
loro essere dei super atleti a 360 gradi. Devo 
dire – conclude il tennista del team di A1 – 
che sono stati tutti carini con me e se devo 
scegliere a chi assegnare il premio simpatia 
dico senza ombra di dubbio i due doppisti 
Arevalo e Rojer”.

h

GABRIELE
SEMPRE

PIù In ALTO
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a miglior stagione della car-
riera. Per la 23enne mancina 
Federica Bilardo, tra le arte-
fici del salto dalla serie A2 al-

la serie A1, l’anno che sta per andare in ar-
chivio è stato senza dubbio positivo. Basti 
pensare che 2 dei 3 tornei da lei vinti a livel-
lo Itf 15.000 dollari sono arrivati ad agosto 
in quel di Padova e a novembre a Solarino. 

Federica ha ritoccato così il suo best 
ranking da numero 541 Wta. Al torneo an-
dato in scena presso lo Zaiera Tennis Faci-
lity (carpet outdoor) ha letteralmente sba-
ragliato la concorrenza lasciando per stra-
da un set solo in finale contro la svedese 
Jacqueline Awad Cabaj battuta con lo sco-
re di 6/4 4/6 6/3.

La settimana successiva, 
sempre a Solarino, quarti di 
finale dove ha ceduto alla 
compagna di circolo Ana-
stasia Abbagnato per via 
di un problema fisico sul 
punteggio di 4-0 in favo-
re dell’altra giocatrice del-
la formazione che nel 2023 
sarà impegnata in A1. 

“Ci tenevo particolar-
mente a portare a casa il 
torneo a Solarino – dichia-
ra Federica – intanto per-
ché si giocava in casa e poi 
perché volevo riscattare al-
cune finali perse in ma-
niera amara sempre qui 
su questi campi. La stagio-
ne nel complesso la reputo 

buona per il fatto di aver giocato con gran-
de continuità e aver finalmente migliora-
to il best ranking. Per il 2023 – conclude – 
punto a giocare solo prove da 25.00 dolla-
ri alzando così il livello per progredire nelle 
graduatorie Wta”. 

Un anno brillante anche per la diciot-
tenne Giorgia Pedone (numero 817 al 
mondo) che dopo essersi tolta la soddi-
sfazione di aver preso parte anche allo Us 
open juniores, chiudendo così il cerchio, 
si è proiettata definitivamente sui 15.000 
dollari. 

nei due tornei giocati a Solarino nel 
mese di novembre un quarto di finale e 
una semifinale raggiunte, in quest’ultimo 
caso è stata sconfitta dalla svedese Awad 

che le ha impedito il derby targato Ct Pa-
lermo con Federica. 

Sempre a Solarino nel doppio, insie-
me all’amica e compagna di numerosis-
simi successi in Italia e all’estero Virgi-
nia Ferrara, si è aggiudicata il terzo titolo 
in questa specialità a livello 15.000 dolla-
ri (il 2° del 2022 dopo Padova nel mese di 
agosto) grazie al successo nell’ultimo atto 
sulla coppia composta dall’olandese Lian 
Tran e dall’uzbeka Sevil Yuldasheva. Ricor-
diamo inoltre che giorgia e Virginia hanno 
difeso i colori della nazionale italiana nella 
Summer Cup chiudendo al 3° posto la fa-
se finale. 

non è invece ancora terminata la sta-
gione per Anastasia Abbagnato che ri-

cordiamo si allena ad An-
zio, la quale in questi gior-
ni è in gara al 15.000 dolla-
ri di Sharm el Sheikh con 
l’obiettivo di migliore la sua 
attuale classifica che la ve-
de alla posizione 918 Wta.

Anche per “Ani”, Sola-
rino ha riservato piacevo-
li sorprese con una semifi-
nale. A fermarla in due par-
ziali è stata la toscana Bea-
trice Ricci. Ricordiamo che 
sempre in egitto, ad inizio 
settembre, Anastasia ha 
giocato la sua prima finale 
“pro” nel singolare perden-
do contro la padrona di ca-
sa Sandra Samir.

L

tennis femminile. Successi anche per Giorgia Pedone, Anastasia Abbagnato e Virginia Ferrara

sopra, Giorgia Pedone, alessandro chimirri, e Virginia Ferrara. in alto Federica Bilardo

FEDERICA,
AnnO
MAGICO
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coppa d’inverno. Brava Diletta D’Amico. A Paolo Caarroccio il doppio nel “Road to Torino”

iletta D’Amico trascina a 
furia di brillanti prestazioni 
la Sicilia alla fase finale del-
la Coppa d’Inverno manife-

stazione riservata ad atleti nati nel 2009 e 
nel 2010.

All’Asd Unime (cemento indoor) dal 
9 all’11 dicembre è andata in scena la fa-
se di qualificazioni nella quale la compa-
gine isolana (capitani Fabio Fazzari e gi-
no Visalli) dopo aver perso per 4-3 contro 
Abruzzo/Molise, ha battuto 4-2 il Veneto 
ed 4-3 l’emilia Romagna staccando così il 
pass per la fase finale di Tirrenia che si ter-
rà dal 28 al 30 dicembre.

Diletta nella tre giorni di gare, tra sin-
golare, doppio femminile e doppio mi-
sto, ha vinto 8 partite sulle 
nove disputate, dando in 
questa maniera una mano 
importante alla Sicilia ver-
so la conquista della final 
four alla quale si sono qua-
lificate anche Lombardia, 
Toscana e Puglia.

oltre alla giocatrice 
classe 2009 del Ct Paler-
mo, in rosa anche giulia 
Bonaccorso della Tennis 
School, Lidia Catalfamo 
del Polimeni Reggio Cala-
bria, Adele Traina del Tc2, 
nicolò Falsaperna del-
la Tennis School, giorgio 
Pantò del Circoletto dei 

Laghi, Marco Patania della Tennis School 
ed enrico Russo del Cus Catania. 

CirCuito road to torino 
Dal 22 al 30 ottobre i campi del Circo-

lo hanno ospitato, sotto la direzione del 
maestro Alessandro Chimirri, la secon-
da tappa del circuito giovanile nazionale 
under 11-13 (novità di quest’anno) “Road 
to Torino”.

Positivo il comportamento del nostro 
bravo 2011 Paolo Carroccio che ha vin-
to la prova di doppio under 11 insieme a 
giuliano Conigliaro del Match Ball Sira-
cusa (a premiarli il delegato allo sport Pie-
ro Cammarata) e raggiunto la finale nel 
singolare, stoppato dal fortissimo Bruno 

Condorelli della Tennis School. 
ecco nel dettaglio gli altri vincitori
singolare under 11 femminile: ni-

coletta Cavaleri del Ct Ragusa
singolare under 13 maschile: en-

rico Russo tesserato per il Cus Catania 
singolare under 13 femminile: 

giulia Bonaccorso della Tennis School 
Monte KàTira 

doppio under 13 maschile: enrico 
Russo-Lorenzo Artemisia del Ct Vela Mes-
sina 

under 13 femminile: Azzurra Man-
fredi del Circoletto dei Laghi e Alice Scla-
fani del Tc2

Carroccio ha partecipato al Master an-
dato in scena alla Stampa Sporting Tori-

no dove, dopo aver battuto 
gennaro Scalese dell’Ac-
cademia del Tennis Reg-
gio Calabria, ha ceduto ai 
quarti a Simone Cristiani 
del Vavassori Tennis Team 
per 11/9 al matchtiebreak.

Altea Cieno a Milano al 
Master junior next gen Ita-
lia (tabellone under 12) ha 
raggiunto i quarti di finale 
dove ha ceduto a Rachele 
Saleppico. nel turno pre-
cedente, successo di spic-
co contro la campionessa 
italiana under 11 di singo-
lo e doppio Victoria Lan-
tieri Monaco.

D
LA SICILIA ALLe FInALI DI TIRRenIA

sopra, Giuliano conigliaro e Paolo carroccio premiati da Piero cammarata
in alto, la squadra siciliana al campo dell’asd Unime per la coppa d’inverno
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omar giacalone: “Il Circolo è la mia seconda casa”

eSeMPIo DI AMoRe
AI CoLoRI RoSSoBLU

mar Giacalone (nella foto), 
31 anni il prossimo mese di 
gennaio, ha combattuto co-
me un leone vincendo un 

bellissimo match in singolare contro l’ex 
top 100 Luca Vanni e provando a trascina-
re nel doppio il suo compagno Albert Ra-
mos Vinolas ma purtroppo non è bastato. 

Sicuramente il tenace e combattivo 
tennista mazarese sperava in un epilo-
go diverso in quel di Torino ma gli ultimi 
due anni, per restare nella più breve las-
so di tempo, non potranno mai essere 
cancellati, basti pensare alla promozio-
ne dalla serie A2 alla serie A1 del dicem-
bre 2021 e la marcia trionfale nella mas-
sima serie fino al ko nell’ultimo atto alla 
Stampa Sporting. Queste le sue parole.

“gioco da tantissimi anni con il Ct 
Palermo come tutti sanno e ne vado 
davvero fiero in quanto la considero la 
mia seconda casa – racconta giacalone 

– ma sicuramente in que-
sti ultimi due ultimi an-
ni grazie alla voglia di fa-
re e all’intraprendenza 
del presidente giorgio Lo 
Cascio e di tutta la depu-
tazione, sia io che tutti gli 
altri ragazzi del team ab-
biamo notato una proget-
tualità importante intor-
no alla squadra. Un per-
corso partito dalla scor-
sa serie A2, e fin da subito 
non ci hanno fatto man-
care nulla limando ogni 
minimo dettaglio e credo 
che tutto ciò sia visto sul 
campo. Siamo arrivati – prosegue – alla 
finale in cui ci siamo giocati lo scudet-
to senza mai perdere un match grazie 
anche alla forza del gruppo e dall’ami-
cizia che regna tra di noi, componenti 

che si sono unite al valore tecnico della 
rosa. Spero – conclude omar – che nel 
2023 avremo la possibilità di riprovarci 
ma conoscendo il presidente sono cer-
to che sarà così”.

O
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festa delle racchette siciliane. A Enna il consueto evento promosso dalla Fit Sicilia

PReMIATI CoMe MIgLIoR CIRCoLo
t Palermo grande protago-
nista domenica 18 dicem-
bre ad enna presso il Teatro 
garibaldi dove è andata in 

scena la Festa delle Racchette Siciliane. 
Due premi speciali assegnati al nostro 

sodalizio: il Premio Circolo dell’anno e a 
Gabriele Piraino il premio exploit 2022. 

Presenti ad enna i dirigenti il deputa-
to allo Sport Marco Valentino e il delega-
to allo Sport Piero Cammarata, il maestro 
Alessandro Chimirri e i giocatori gabrie-
le Piraino, Virginia Ferrara e Giorgia Pat-
ti. Tanta commozione durante l’assegna-
zione del premio intitolato a Gabriele Pal-
pacelli, presenti sul palco la moglie Anna 
e la figlia Carolina, andato a Germano Di 
Mauro coordinatore nazionale del setto-
re under 16.

(nella foto da sinistra, Piero Cammara-
ta, Virginia Ferrara, Gabriele Piraino, Ales-
sandro Chimirri, Marco Valentino che rice-
ve il premio per la vittoria del titolo over 50 
da Giorgio Giordano e Peppino Adamo)

C
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triangolare di padel. Al Fontana Padel Indoor, in campo Ct Palermo, Tc2 e i padroni di casa

i è svolto domenica 18 di-
cembre il triangolare di pa-
del organizzato presso i 
campi al coperto del Fonta-

na Padel e che ha visto la partecipazione 
del nostro Circolo, del TC2 e dei padroni di 
casa del Fontana. Manifestazione ben or-
ganizzata, coordinata per il nostro Circolo 
dall’ottimo Giovanni Valenza che è riusci-
to a coinvolgere  tanti amici soci, fra i qua-
li Gaspare Citrolo, Davide Dell’Aria, Si-
mone Aiello, Anna Chiara Vizzini, Mar-
gherita Safina e tanti altri. Mascotte della 
giornata i cuginetti Fausto e Manfredi Lo 
Cascio. ottima la prestazione degli under 
Carla Cascioferro, Federica Amoroso, Ja-
copo e Duccio Valenza, Maria Vittoria In-
vidiata e Bianca D’Altilia, che seppur so-
prattutto ‘tennisti’ si sono ben difesi an-
che nei campi di padel.

s

sopra da sinistra,
Bianca D’altilia, 
Maria Vittoria 
invidiata,
carla cascioferro, 
Federica amoroso, 
Margherita safina, 
Francesca Pasta, 
Giovanni Valenza, 
anna chiara Vizzini, 
riccardo lo cascio, 
Davide Dell’aria
e simone aiello

LA PASSIone non SI FeRMA

Duccio, Giovanni e Jacopo Valenza Giorgio lo cascio con Manfredi e carolina Miceli con Fausto

anna chiara Vizzini e Gaspare citrolo carla cascioferro, Giovanni Valenza e Federica amoroso antonio Di simone e simone aiello



www:ciesseconsulting.eu ciesse.consulting@gmail.com
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il circolo alla mostra anni ’30. Le foto della nostra palazzina all’Albergo delle povere

cura dell’Assessorato regio-
nale ai beni culturali e identi-
tà siciliana è in corso a Paler-
mo – fino al 25 gennaio 2023 

– presso l’Albergo delle povere una mostra 
molto ben studiata e ben documentata, 
elegante anche nei sistemi di rappresenta-
zione ed esposizione, che illustra le realiz-
zazioni urbanistiche e architettoniche in Si-
cilia negli anni trenta del secolo scorso. Tra 
queste fa bella mostra di sè la palazzina del 
nostro Circolo, realizzata nel 1934 su pro-
getto dell’architetto Giuseppe Vittorio Ugo 
che era uno dei 24 appassionati sportivi che 
otto anni prima avevano fondato il Tennis 
Club Palermo, poi Circolo del Tennis Paler-
mo, con sede nell’area di Villa Amato, alle 
spalle del giardino Alberico gentili.

L’originalità del progetto e delle sue 
forme geometriche nate 
dalla intersezione dei due 
parallelepipedi ‘turrifor-
mi’ d’ingresso con il volu-
me cilindrico del salone, 
affacciato verso i campi di 
gioco, distingue la nostra 
palazzina dagli altri ma-
gari più importanti edi-
fici di carattere pubblico 
dell’epoca accanto ai qua-
li le sue foto sono esposte e 
fanno comprendere la me-
raviglia con cui fu accolta 
la sua inaugurazione. Con 
cura g.V. Ugo aveva dise-
gnato anche le eleganti 
imbotti in marmo di Billie-
mi e le particolari partitu-
re di tutte le aperture, come pure  gli ar-
redi in legno che andarono in fumo insie-
me al parquet, alle boiseries e a ogni altro 
elemento combustibile nell’incendio del 
1975, provocato dal corto circuito di un 
quadro elettrico. Fu una tappa importan-
te nella vita della palazzina che venne co-
sì ristrutturata su progetto dell’architetto 
Giuseppe Carpintieri che ricavò all’inter-
no del salone una zona bar al piano terra 
e due nuove stanze di lavoro e di svago al 
primo piano (una di esse divenne la sala 
della Deputazione), mediante l’aggiunta 
di due solai intermedi. 

nei pannelli della mostra figura una 
recente foto della palazzina dopo il recen-
te restauro della sua pelle esterna attuato 
con materiali altamente performanti ma 

rispettosi delle cromie originarie, cura-
to dall’architetto Samantha Li Castri. Al-
trettanto recente e ben riuscita la ristrut-
turazione delle sistemazioni e degli arre-
di interni  curata dagli architetti Ignazio 
Alongi, Renato Lo Presti e Angela Valen-
ti, vincitori di un apposito concorso ban-
dito dallo stesso Circolo. 

La palazzina appartiene a buon dirit-
to alla vita e alla storia della nostra cit-
tà, non solo a quella del nostro Circolo; 
vederne le immagini in una importante 
mostra oltre che in diverse pubblicazio-
ni specialistiche ci fa essere consapevo-
li del suo valore e orgogliosi del filo ros-
so che ci unisce ai 24 fondatori del 1926 
e del 1934.

iano monaco

a

sopra, una delle sale
della mostra all’albergo
delle povere 
a sinistra, il salone con il bel 
parquet a spina di pesce 
e i raffinati arredi dell’epoca
in basso, il progetto
della pianta del piano terreno,
la distribuzione degli spazi
era molto diversa da quella
realizzata successivamente
(Foto tratte da Palermo
Guida all’architettura del ’900 
di M. iannello e G. scolaro,
Palermo 2009)

Un eSeMPIo DI ARCHITeTTURA
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il racconto. Dai papiri apocrifi        degli archivi segreti del nostro Circolo

n una mattina di mezza 
estate Tony Trabert, uno 
dei più forti tennisti di tut-
ti i tempi, varcava i cancelli 

del nostro Circolo. era un uomo semplice 
e gentile come lo sono i veri campioni. Vo-
glio ricordarlo con un sor-
riso, lo stesso che regalò 
al nostro Melino Cascino 
tanti anni fa.

All’inizio degli anni 
50, Palermo voleva usci-
re a tutti i costi dalla mi-
seria della guerra e lottava 
con dignità per assicura-
re ai propri figli un futuro 
migliore. La nostra era pur 
sempre una grande città 
anche se di grande, come 
icona del riscatto, aveva 
solamente il Teatro Mas-
simo, il gigante ferito che 
aveva resistito alle bom-
be degli alleati.  Storia glo-
riosa quella del magnifico 
edificio di giovan Battista 
Filippo Basile: a cavallo del 
’900 aveva gareggiato con 
Vienna, con Parigi e gli al-
tri templi della lirica.

Pure la marina del no-
stro Panormos, così lo 
chiamavano i greci, era 
tanto grande da accoglie-
re nel 1951 la Saratoga, la 
portaerei vanto della flotta 
da guerra americana. Un 
marinaio di nome Tony 
scese da quella nave con 
una racchetta da tennis 
e una sacca di pelle color 
cuoio. Il futuro vincitore 
di Parigi, Wimbledon e de-
gli Australian open era un 
ragazzone cordiale e bel-
loccio nell’aspetto, sostenuto da un fisi-
co atletico di prim’ordine. Fuori dalla por-
taerei aveva camminato fino al nostro cir-
colo e nel suo italiano incerto aveva det-
to al portiere di essere un marinaio ame-
ricano e di chiamarsi Tony Trabert; chie-
deva con grande gentilezza, se era possi-
bile palleggiare con qualcuno dei soci. e 
poiché l’ospitalità non si nega a nessuno, 
panico, allarme e confusione. “E ora a cù 
pigghiamu per giocare con questo Ame-
ricano di nome Trabert? Può essere pu-
re che è uno forte” sentenziò un giovane 
nino Di Carlo nei panni di un improvvi-
sato padrone di casa. “Ma picchì cù è stu 

Trapper o comu schifiu si chiama?” repli-
cò Marcello Morello mentre mordicchia-
va la sua maglietta all’altezza della scolla-
tura. “Cu è, e cùnnè, chiamiamo Melino 
così evitiamo di fare trunzi ri malafiu-
ra”. narra la leggenda che poiché il du-
plex del telefono di casa Cascino era sem-
pre occupato, l’esuberante Vittorio Mar-
giotta, fresco vincitore dell’annuale mez-
za maratona di San giuseppe Iato, fu lan-
ciato dal Di Carlo, come un dardo, per re-
cuperare Melino a casa sua.

Trabert parlava con il nostro eroe uno 
slang americano con stentato retrogusto 
italico e Melino a tutti i discorsi del ragaz-

zone di Cincinnati rispondeva con un pe-
rentorio e rassicurante “YES”. L’unico pic-
colo intoppo fu quando Traber gli chiese: 
“what’s your name, friend?”, “YEEEES” 
rispose Melino.

Una piccola folla si era radunata at-
torno al campo centra-
le in quella mattina di fi-
ne luglio. nonostante quel 
giorno vi fosse un caldo 
feroce i nostri eroi comin-
ciarono a palleggiare. La 
Spalding Championship 
di Trabert tuonava bombe 
da un bel pezzo e Melino 
colpo su colpo teneva te-
sta al bombardamento del 
marine con la responsa-
bilità di chi non ha nessu-
na responsabilità e niente 
da perdere contro quello 
che sarebbe diventato uno 
dei più forti giocatori del 
mondo. Ma arriviamo al 
punto cruciale del set. To-
ny Trabert batte una can-
nata e si presenta a rete, 
Melino risponde e stecca 
la palla con la punta della 
racchetta, l’americano im-
patta una volèe sul rove-
scio di Melino che corren-
do, come  Usain Bolt, me-
daglie comprese, risponde 
in acrobazia a tutto brac-
cio con un passante incro-
ciato devastante. Tutti tac-
quero e un silenzio irrea-
le, simile al primo giorno 
della nascita del mondo, 
fermò il tempo. “Very, ve-
ry, Bravo…” esclamò in-
sieme al suo sorriso sma-
gliante Trabert, mentre la 
piccola folla si spellava le 

mani dalla gioia. Poi, come se nel DnA 
di quel gruppetto di soci fosse stato im-
presso il marchio della Sicilianità, il grido 
all’unisono fu “FORZA PALERMO e viva 
Santa Rosalia!!!”. Il set alla fine lo vinse il 
campione americano e Melino quella se-
ra, vestito da pinguino, partecipò con tut-
ta la famiglia ad una cena di gala offerta 
da Tony Trabert sulla Saratoga.

Voglio dedicare quest’articolo a Meli-
no, era bello vederlo giocare, riusciva con 
la sua bravura nell’esecuzione dei suoi 
colpi, a convincere tutti che il tennis fosse 
uno sport facile.

rolando carmicio

Un SoRRISo
DI CLASSe

I
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libri. Continuano nel salone del Circolo le presentazioni promosse dalla deputata Anna Petronio

MAURIZIo CARTA, hoMo urbAnus
l 9 novembre 
2022, nel sa-
lone del no-
stro circolo, si è 

svolta la presentazione del 
libro homo urbanus (Don-
zelli editore) del nostro so-
cio Maurizio Carta, do-
cente universitario, proret-
tore, architetto, assessore 
all’urbanistica del Comu-
ne di Palermo. Con lui han-
no dialogato l’ingegnere 
architetto Giacomo Fana-
le e il libraio nicola Maca-
ione, Valeria Torta ha letto 
brani del testo, sono inter-
venuti il presidente del Cir-
colo Giorgio Lo Cascio e la 
deputata agli eventi Anna 
Petronio.

homo urbanus è un li-
bro che racconta la città, 
luogo di progresso e di contraddizioni, e 
l’uomo che l’ha abitata nei secoli e l’abite-
rà in futuro, nel passaggio epocale dall’era 
antropocenica, iniziata con la rivoluzione 
industriale, dell’uomo dominatore e fa-
gocitatore di tutto, a quella della rinasci-
ta, per citare Quasimodo, “nel giusto tem-
po umano”.

La città dell’homo urbanus, dell’homo 
novus, è evoluta, riprogettata, rigenerata, 
dà spazio alle nostre emozioni e al nostro 
pensiero, riscopre e riattiva un rapporto 
simbiotico con la natura e responsabile 
con la tecnologia, è una città etica e cre-
ativa che “alimenta visioni, progetti, stili 
di vita che attraggano e generino talenti”. 
In questa città neocosmopolita, multicul-
turale, interrelazionale, policentrica, plu-
rale, una “città aumentata, che potenzia 
sensi, diritti, servizi, bellezza e opportuni-
tà delle comunità che la abitano” si muo-
verà l’homo urbanus, modificatore, non 
fondatore, rigeneratore, riattivatore, por-
tatore di un nuovo pensiero urbanistico 
rivoluzionario.

homo urbanus è un libro ottimista, 
come lo definisce lo stesso Carta, di chi 
dimostra il proprio amore per le città e 
per il loro potere di seduzione. Ma è an-
che un libro che traccia con concretezza, 
determinazione, con molteplici esempi e 
affascinanti proposte percorribili, la stra-
da per operare un cambiamento radicale 

rispetto al passato e rifondare una nuova 
etica del vivere urbano nel mondo.

Valeria Torta

tra vultus e persona
giovedì 27 ottobre la professoressa 

Daniele Averna ha presentato il suo li-
bro Tra vultus e persona, ricerche nella fi-
ligrana eidografica della drammaturgia 
greca e latina. È intervenuto il professo-
re Franco Giorgianni, intermezzo musi-
cale di Claudia Costanzo. Il ricavato delle 
vendite del volume sarà devoluto in be-
neficenza.

Conflitti e soluzioni sostenibili 

la Mediazione faMiliare 
Venerdì 18 novembre si è invece svolta 

la presentazione del libro di Maria Anto-
nietta Catania e Federica Dolce dal tito-
lo Conflitti e soluzioni sostenibili La Me-
diazione familiare. A moderare l’incontro 
è stata Paola Mirto 

l’esule fiuMana
Lunedì 12 dicembre è stata la volta del 

libro intitolato L’Esule Fiumana di Marilù 
Furnari e Martina Spalluto. Presentazio-
ne moderata da Salvatore Requirez. A da-
re il benvenuto ai numerosi presenti nel 
salone del Circolo  la nostra socia Maria 
Rosa Serafini.

I

nella foto sopra,
nicola Macaione, 
Giacome Fanale, 
Maurizio carta, 
Giorgio lo cascio 
e Valeria torta
a sinistra,
salvatore
requirez,
Marilù Furnari,
Martina spalluto
e Maria rosa
serafini
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