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Saluto del Presidente e del Vicepresidente

Con l’entusiasmo di sempre ho
accettato il cortese e gentile
invito di Giorgio Salvo. Non debbo
compiere particolari sforzi mentali per rammentare ciò che accadeva fino a qualche anno fa
quando, eravamo nella parte
finale degli anni ottanta, un gruppo di appassionati, il sottoscritto
per primo, confezionava una
autentica domenica sportiva.
Portavamo nelle case dei trapanesi, e più in generale nella
Sicilia Occidentale, il resoconto di
tutte le discipline sportive, anche
del tennis. Ricordo la serie B con
Enzo Naso e Massimo Grassotti.
Le interviste prima e dopo le gare
casalinghe, il costante impegno
per una disciplina che ha sempre
esercitato un fascino particolare
dettatO, probabilmente, dall’aver
visto in azione autentici fuoriclasse che rispondono ai nomi di Ken
Rosewall, Rod Laver, Jhon Newcombe, Jimmy Connors, Bjiorn
Borg e Jonh Mac Enroe. Dunque,
l’idea di confezionare un horgan
house per il Circolo Tennis Trapani, non solo mi inorgoglisce, ma
costituisce uno stimolo particolare per realizzare un prodotto che
soddisfi le esigenze di tutti. E,
come sovente accade, l’inizio di
una nuova avventura, l’ennesima
a livello personale nel panorama
dell’informazione sportiva, sarà
caratterizzata dal massimo impegno e da un entusiasmo senza
pari. Lo richiede la stessa tradizione del Circolo Tennis Trapani,
il campionato di serie A che ci
accingiamo a seguire e tutte le
iniziative che coinvolgeranno il
circolo .
Enzo Biondo

Cari Soci,
è con o piacere che porgiamo a tutti Voi un affettuoso
saluto ed un augurio di un
felice e sereno anno, e con
altrettanto piacere salutiamo la nascita del primo numero della pubblicazione
ufficiale del Giornale del
Circolo Tennis Trapani, da
sempre auspicata dai Consigli Direttivi che si sono succeduti nel tempo sotto la
nostra guida.
A seguito dei rilevanti successi ottenuti nel campo
sportivo, con la conquista
della serie A2, ma anche
della sempre più viva attività sociale svolta dal Circolo,
il Consiglio ha deliberato di
procedere all’attuazione del
progetto.
La riuscita di questa iniziativa, che non vuole essere
autocelebrativa, è legata
principalmente al gradimento ed alla risposta dei Soci,
ai quali questo foglio, principalmente, è rivolto, e può
costituire una base di confronto e di collaborazione
utile a rendere partecipe e
rinsaldare i rapporti tra i
soci, soprattutto per quanti
non riescono a frequentare
con assiduità la sede del
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nostro Circolo.
E poiché ogni aggregazione
nasce e cresce con la partecipazione fattiva di tutti i
suoi aderenti è nostro augurio che quanti abbiano il
piacere e la disponibilità
collaborino per arricchire le
edizioni che seguiranno,
con contributi di idee, suggerimenti, articoli ed altre
proposte, affinché l’odier-na
iniziativa non rimanga episodica.
Collaborerà il Consiglio Direttivo, nella pubblicazione,
come direttore responsabile, il giornalista sportivo
Enzo Biondo nominato addetto stampa ufficiale del
Circolo Tennis Trapani, con
la collaborazione del consigliere delegato, il dott. Giorgio Geraci.
Sono previste cinque edizioni annue del giornalino con
date presuntive di pubblicazione a metà dei mesi di
gennaio, marzo, maggio,
settembre e novembre, in
maniera tale da abbracciare
soddisfacentemente la attività sociale e sportiva del
Circolo Tennis Trapani, con
la indicazione delle attività
programmata nel periodo di
riferimento.
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Il giornalino avrà una tiratura di 750 copie che raggiungeranno, oltre i soci, anche
la cittadinanza trapanese
con distribuzione sia presso
le edicole che anche presso
i bar più frequentati.
In ciascun numero saranno
presenti alcune rubriche
fisse tra le quali quella dedicata alla storia del tennis a
Trapani per la cui stesura ci
si è avvalsi della memoria
dell’avv Antonino Messina
autentico epigono del tennis Trapanese.
Ci auguriamo che con questo strumento riusciremo ad
intrattenere un contatto più
vivo ed interessante con
tutta la compagine sociale
e, nello stesso tempo, ad
illustrare più compiutamente le attività svolte e le iniziative che saranno intraprese o semplicemente progettate.
Nella speranza che la iniziativa possa trovare il gradimento sia dei Soci, che
della cittadinanza, ci scusiamo fin da ora per tutte
quelle piccole imperfezioni
che saranno dovute esclusivamente al nostro dilettantesco entusiasmo.
Giorgio Salvo
Cicci Longhitano
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Circolo Tennis Trapani, la storia......................a cura dell’avv. Nino Messina

Come più volte è stato fatto
oggetto di articoli di stampa, lo sport del Tennis ebbe
in Trapani il battesimo ufficiale con la inaugurazione il
13 maggio 1928 della sede
sociale in via del Legno.
Ma la costituzione di un
organismo associativo non
fu e non poteva essere il
frutto di una improvvisa
germinazione spontanea.
Il tennis era praticato a Trapani da almeno un decennio da rampolli di famiglie
benestanti le cui ville, non
lontane dal centro urbano,
erano dotate di campi da
tennis.
Per sentito dire ne erano
dotati Villa Torrearsa dei
Fardella, a due Km. da Paceco, Villa Minaudo, già
sede di Telescirocco, in via
Salemi, Villa Rosina dei
D’Alì Monroj, dove esisteva
anche un piccolo galoppatoio.
Per personale conoscenza
posso parlare di un campo
esistente nel parco di villa
Adragna in Valderice, dove
sorge da molti anni Villa
Nazareth, fondata da Mons.
Campanile.
In tale campo ricordo di
avere giocato a calcio ed a
tennis nel periodo dello
sfollamento da Trapani durante la 2^ Guerra Mondiale
(1940-1943).

Altro campo esisteva nella
villa Burgarella - Adragna, in
via Argenteria, dove ora è
presente un distributore di
benzina.
Praticanti a livello amatoriale erano i suddetti rampolli
ed i loro amici, che avevano
conosciuto il tennis durante
la loro vita universitaria.
Allora anche le famiglie dei
giocatori, in parte legata da
vincoli di parentela, partecipavano all’attività sportiva.
Perciò anche le donne, certamente con maggiore entusiasmo dei nostri giorni (e
siamo nel primo ventennio
del 1900), si cimentavano
con impegno, anche se con
un po’ di snobismo, nel nuovo sport.
Era quello un modo per socializzare, come si direbbe
ai nostri giorni; è da pensare che molti matrimoni abbiano avuto come prosseneta il tennis.
Testimonianza documentale di questo coinvolgimento
del gentil sesso è la lettera
che la sig.ra Lilla Ancona
inviò al giornale “il Popolo di
Trapani” del 23 gennaio
1933, del quale conservo
memoria documentale.
Per l’esistenza di questo
retroterra sportivo e sociale
e sull’onda dell’entusiasmo
che animava quei tennisti,
erano maturi i tempi perché
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il più entusiasta di essi,
anche perché dotato di particolare carisma, l’avv. Pappalardo, gentiluomo e sportivo ineguagliabile, lancias-

se l’iniziativa, subito condivisa, di dare vita alla prima
edizione del “Circolo Tennis
Trapani”.
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2006: il Circolo Tennis Trapani conquista la serie A
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Yuri Bezeruk - Giulio Torroni - Adriano Albanesi - Remigio Burzio - Paolo Ricciardo

L’anno 2006 è stato, dal
punto di vista tennistico, un
anno indimenticabile con la
conquista del massimo traguardo mai raggiunto nei 25
anni di storia del Circolo
Tennis Trapani.
A seguito della cocente delusione patita nella partita di
playoff, disputata a Perugia
nel Giugno 2005, resa
drammatica sia dallo svolgimento della gara, ma vieppiù dal grave infortunio che
colpì il nostro giocatore Ezio
Stracquadanio, ad inizio
2006 è stata programmata
la costruzione di una squadra che consentisse di ambire nuovamente alla disputa

delle partite decisive per la
promozione alla massima
serie.
Confermati quindi il romano
Adriano Albanesi, l’australiano Yuri Alan Bezeruk ed il
messinese Paolo Ricciardo,
sono stati ingaggiati altri
due giocatori italiani di ottimo livello quali il romano
Giulio Torroni ed il napoletano Remigio Burzio.
La fase preliminare a gironi
ha visto un comportamento
altalenante della squadra
che solo all’ultima giornata
ha acquisito il diritto a partecipare al tabellone unico
nazionale, per la conquista
di uno degli otto posti che

garantivano la serie A.
Nel tabellone finale la squadra si è superata andando
subito a vincere fuori casa
contro il Tennis Club Castellazzo di Parma con il punteggio di 4-2, grazie alla maiuscola prova di Bezeruk, Albanesi e Burzio.
La partita successiva con il
TC Schio, da disputare con
la regola del doppio incontro
casalingo ed esterno, avrebbe quindi designato la squadra promossa.
La tanto temuta partita si è
risolta, con la sorpresa generale di tutti, alla prima
gara casalinga, quando il
Circolo Tennis Trapani ha

annichilito gli avversari con
uno strepitoso 6-0 dovuto
alla straordinaria prova di
tutti gli atleti chiamati in
campo.
Basta solo dire che il sesto
punto è stato conquistato
con il doppio Burzio-Torroni
che ha sconfitto il doppio
avversario con il punteggio
di 7/6, 6/7, 7/6.
La gara di ritorno a Schio,
divenuta solo una formalità,
ha visto come risultato un
pareggio ed è servita esclusivamente a festeggiare sul
campo la promozione in
serie A, anche se lontano da
Trapani.
Cicci Longhitano
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L’attività sociale del Circolo

Quattro anni fa, quasi per
caso, è iniziata l’avventura
del presepe al Circolo del
Tennis che oggi, a pieno
titolo, rientra tra le iniziative
sociali tradizionalmente programmate ad inizio d’anno.
All’inizio del mese di dicembre, infatti, comincia la preparazione del gazebo, al cui
interno viene ospitato il presepe, che di anno in anno è
stato adattato ed abbellito
secondo le rinnovate esigen-

ze ed aspettative dei soci.
In considerazione del notevole successo riscosso presso il corpo sociale, e non
solo, sono via via aumentate
le dimensioni e la cura poste
nella sua realizzazione.
Oggi il presepe ha raggiunto
la considerevole superficie
di 20 mq. con la presenza di
numerose statuette raffiguranti i vari mestieri, tutte
rigorosamente in ceramica
di Caltagirone.

La fattura delle case e degli
accessori del presepe è artigianale ed è frutto di una
grande pazienza e di un pari
entusiasmo.
Negli anni il presepe del
Circolo ha partecipato con
grande successo ai concorsi
a premi che si svolgono durante il periodo natalizio
nella città di Trapani.
In ogni caso, indipendentemente dal riscontro dei concorsi, crediamo di avere il

dovere di conservare e far
conoscere ai più piccoli la
tradizione del presepe rurale.
Il miglior premio che si possa ricevere è l’espres-sione
mista di gioia e stupore che
leggiamo nei loro volti non
appena entrano all’interno
del gazebo che custodisce
gelosamente il presepe del
Circolo Tennis Trapani.
Fabio Schifano
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La struttura sportiva
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LEGENDA OPERE DA REALIZZARE
CT: Campo centrale di tennis con tribuna
C: Campi di calcetto in erba sintetica 18x36 mt.
Sc: Spogliatoi campi di calcetto
P1: Parcheggio mq.1.000
P2: Parcheggio mq.870
Piscina 20x10 mt.
P:
GB: Parco attrezzato giochi bambini
PF: Percorso fondo mt.270
AA: Area atletica
MG: Minigolf

Piano piano, quasi senza
che ne fosse avvertito
l’ininterrotto processo evolutivo, in poco più di un ventennio è venuta affermandosi nella nostra città la splendida realtà rappresentata
dal Circolo Tennis Trapani.
Le pagine di questo periodico forniscono, con le immagini, una indicativa raffigurazione di alcuni suoi scorci,
insieme alla descrizione
degli eventi che hanno dato
risalto alle iniziative promosse ed ai successi conseguiti
in campo sportivo.
Fuori dall’ambito associativo
pochi sanno che la proprietà
della struttura sportiva, in
cui opera il Circolo Tennis è
della S.r.l. Country Club.
Tra queste due autonome
entità, formalmente e so-

stanzialmente distinte sotto
il profilo giuridico ed amministrativo, si è creato e consolidato un rapporto sinergico dimostratosi foriero della
crescita di entrambe.
Le rispettive componenti
associative hanno assolto al
ruolo propulsivo che, per
quanto concerne la S.r.l.
Country Club, si è tradotto
nell’aumento del suo patrimonio con mezzi finanziari
affluiti da una larga base,
oggi formata da 500 soci
detentori di quote di partecipazione al capitale sociale di
€. 475.000.
Il Circolo Tennis fa ancora
da pungolo con le sue richieste per l’ ulteriore ampliamento del complesso sportivo di cui è gestore.
Si è concordemente rilevato
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che la maggior parte degli
ultimi investimenti realizzati
dalla Country si è indirizzata
verso la costruzione di un
nuovo corpo di fabbrica,
contribuendo a migliorare le
capacità ricettive per
l’intrattenimento dei soci,
lasciando sostanzialmente
inalterata la consistenza
originaria degli impianti
sportivi.
E’ venuto il tempo di dedicarvi una più esplicita attenzione, ed a tal riguardo la
Country Club, d’intesa con il
Circolo, ha impostato un
progetto generale, per il
completamento della struttura sportiva, che sfrutta
l’area attualmente libera
posta a nord-ovest, come
meglio illustrato nello planimetria sopra riportata.

La fase esecutiva andrà
attuata secondo l’ordine di
priorità che i soci vorranno
attribuire a ciascuno degli
elementi progettuali, compatibilmente con i capitali di
cui si potrà disporre.
Come si è fatto nel passato,
la strada da praticare è
quella dell’autofinanziamento derivante da un ulteriore aumento di capitale.
Si sta lavorando per prospettarne le modalità alla prossima assemblea dei soci, fiduciosi dell’accoglienza che i
soci della Country e del Circolo vorranno dare ai messaggi loro rivolti, anche con
idee e proposte che diano
slancio alla impresa da intraprendere.
Santo Liotta
Presidente S.r.l. Country Club
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L’attività sportiva del Circolo Tennis Trapani

Il 2007 sarà l’anno
dell’esordio del Circolo Tennis Trapani nella massima
serie (A2) dei campionati a
squadre della F.I.T.
Mentre si scrive si stanno
definendo gli ultimi dettagli
della squadra che scenderà
in campo a difendere i colori
sociali.
Accanto ai confermati Adriano Albanesi (class.2/2), Yuri
Bezeruk (class 2/2), Remigio Burzio (class 2/4), Claudio Giammarinaro (class.
2/8) e Giulio Torroni (class.
(2/4) ci sarà il piemontese
Antonio
Gramaglia
(class.2/2); naturalmente
verrà confermato nel ruolo
di capitano non giocatore il
Maestro Enzo Naso.
E’ inoltre in dirittura d’arrivo

la stipula del contratto di
sponsorizzazione che legherà il Circolo Tennis Trapani
all’unica Banca locale rimasta nel territorio, la BCC
Sen. Pietro Grammatico di
Paceco, che con grande sensibilità ha accolto la richiesta del Circolo.
La presenza dello sponsor
ed una campagna pubblicitaria, svolta con grande dedizione dal Consigliere Fabio
Schifano, consentiranno al
Circolo del Tennis di affrontare con una certa tranquillità l’avventura della serie
“A2”.
Ma l’attività sportiva del
Circolo non si ferma al prestigioso campionato di serie
“A2”. Il Circolo, infatti, ha già
provveduto alla iscrizione

della squadra di serie “C”
maschile composta da Claudio Cerroni, Gaspare Panitteri, Daniele Maltese, Roberto Marini, Luca Russo ed
Ezio Stracquadanio, nonché
della squadra di serie “C”
femminile composta dalle
nostre giocatrici Maria Antonietta Grignano, Anna Maria
Salvo e Gabriella Sveglia cui
è stata aggiunta la palermitana Maria Antonietta Avola.
Sono state inoltre iscritte
una squadra di serie “D1”
maschile e due squadre di
promozione maschile, per
dare spazio a quanti praticano il tennis presso il nostro
Circolo.
Sono state inoltre iscritte
quattro squadre ai campionati veterani maschili ed in

particolare l’over 35, l’over
40, l’over 45 e l’over 60.
L’elenco delle squadre è
completato dalle rappresentative giovanili del Circolo
che parteciperanno ai campionati under 12 (maschile
e femminile), under 14
(maschile e femminile) e
under 16 maschile.
L’intensa attività programmata per il 2007 sarà supportata, oltre che dal Maestro Naso, anche dai Maestri
Gaspare Panitteri e Paolo
Sammartano, dal Professore
Ezio Stracquadanio e dai
collaboratori Claudio Cerroni
e Daniele Maltese, con
l’ausilio dei consiglieri delegati Francesco Longhitano e
Umberto Coppola
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Giorgio Salvo

La Scuola Addestramento Tennis del Circolo Tennis Trapani

Tra le varie iniziative sportive del Circolo naturalmente
spicca quella dedicata alla
promozione della pratica del
tennis.
Fin dalla sua fondazione il
Circolo ha profuso grandi
energie per lo sviluppo della
pratica del tennis, sia a livello giovanile che a livello amatoriale.
Oggi con un pizzico di orgoglio si può affermare che la
SAT del Circolo tennis Trapani è tra le più apprezzate
della Sicilia, per numero
degli allievi e per qualità
degli insegnanti che in essa
sono impegnati.

Direttore della scuola Tennis
è il maestro federale Gaspare Panitteri, affiancato nella
direzione tecnica dai Maestri Federali Enzo Naso e
Paolo Sammartano.
Completano l’equipe due
preparatori atletici quali il
prof. Ezio Stracquadanio e il
quasi diplomato ISEF Claudio Cerroni.
A partire dal 2000 la scuola,
che durante gli anni ’90 ha
risentito della crisi generalizzata del tennis italiano, ha
visto via via incrementare il
numero degli iscritti che oggi
sfiora i 100 allievi.
La qualità della scuola è

peraltro certificata dai nomi
dei ragazzi che durante gli
anni si sono distinti nel campo tennistico sia nazionale
che regionale.
Tra questi vanno ricordati
sicuramente Andrea Meli e
Gianluca Naso, che per tanti
anni ha difeso i colori sociali, Ezio Stracquadanio e
Claudio Cerroni.
L’attività di base svolta durante l’anno dal Circolo è
completata dai corsi estivi.
Ne vengono effettuati uno in
giugno, con partecipazione
di numerosissimi allievi, ed
uno in agosto che si svolge
presso il campo di Erice Vet-
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ta, grazie ad una convenzione stipulata qualche anno fa
con il Comune di Erice.
Il Circolo organizza anche
corsi invernali, sempre con
la guida dei Maestri Panitteri
e Sammartano, aperti sia ai
soci che anche ai non soci,
volti alla promozione
dell’attività tennistica ma
anche delle strutture sociali
del Circolo del Tennis.
Nei numeri che seguiranno
presenteremo sia le figure
dei maestri che le ulteriori
iniziative sportive intraprese
dal Circolo del Tennis Trapani.
Giorgio Salvo
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Tennis e salute

Nasce, finalmente, e ci voleva la serie A2 per vederlo
davanti ai nostri occhi,il tanto auspicato “tennis news”,
tenuto per molti anni in incubazione.
Sono particolarmente contento di essere stato chiamato a parteciparvi e ringrazio il Presidente, ed i componenti del Consiglio Direttivo,
per avermi offerto questa
possibilità. In questa rubrica
proverò a proporre, con modalità assolutamente informale, piccolissimi spunti di
riflessione che avranno per
tema l’oggetto della nostra
ragione sociale, cioè lo sport
(il tennis in particolare), ed il
mio campo di interesse specifico, cioè la salute. Il concetto di salute, nel tempo, si
è modificato, fino ad arrivare, oggi, ad assumere un'accezione molto più ampia che
associa, strettamente, una
condizione di assenza di
patologie ad uno stato di

“benessere globale" della
persona. La definizione, data dalla costituzione della
Organizzazione Mondiale
della Sanità, sinteticamente
così recita: “Per salute si
dovrà intendere uno stato di
completo benessere fisico,
psichico e sociale e non la
semplice assenza di malattia”.
La salute, quindi, intesa nel
senso più completo del termine.

Sta già nel titolo della rubrica la evidente intenzione di
coniugare elementi che attengono al mondo fisico, al
corpo, allo sport nel senso
più lato del termine, con gli
elementi che partecipano,
influenzano e determinano
la costruzione della nostra
psiche. Mens sano in corpore sano è sempre un valido
“dogma”.
Abbiamo bisogno di cominciare a ripensarlo nel senso
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della “integrazione” tra le
parti.
E’ la capacità di integrare
che mette in movimento il
processo di consapevolezza
di noi stessi.
Desidero concludere questo
primo incontro con te che
leggi, raccontandoti una
breve storia.
“Un ubriaco sta cercando
nei pressi di un lampione
qualcosa. Si avvicina un
poliziotto e gli chiede che
cosa avesse perduto.
“La mia chiave”, risponde
l’uomo, e si mettono a cercare tutti e due. Dopo aver
cercato a lungo, il poliziotto
gli chiede se è proprio sicuro
di averla persa li. L’altro
risponde: “No, non qui, là
dietro; solo che là è troppo
buio.”
Chissà se noi, come
l’ubriaco, stiamo cercando
la nostra chiave del benessere in luoghi e con modalità adeguate.
Giorgio Geraci

Numero unico in attesa di registrazione a cura del Circolo Tennis Trapani - c.da Milo Trapani.

