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Editoriale

di Giorgio Geraci

Il saluto del Presidente

di Giorgio. Salvo

Cari Soci,
desidero ringraziare il Consiglio
con l’assemblea del sette marzo scorDirettivo che a nome di tutti voi mi
so è stato eletto per acclamazione il
Consiglio Direttivo del Circolo, per il
ha conferito un incarico di prestitriennio 2009-2011, che successivagio quale ritengo essere la Diremente, con propria deliberazione, mi
zione del CTT News. E’ per me, “
ha nuovamente investito del ruolo di
giovane giornalista” un grande
Presidente che vado a ricoprire per il
onore essere investito di cotanta
sesto mandato consecutivo, avendo
responsabilità e spero di potere
iniziato la mia avventura nel lontano
corrispondere alle aspettative.
1994. La stessa assemblea ha eletto
Quello che ho in mente e che penalla carica di Presidente Onorario del
so di tradurre nel concreto è un
Circolo Tennis Trapani l’Avv. Antonino
giornale che possa essere di tutti,
Messina, autentico epigono del tennis
dinamico, sportivo, di facile lettuAvv. N. Messina
ing. B. G. Salvo
Trapanese, che in tutti questi anni
ra, e che possa trasferire
sempre mi è stato particolarmente
l’entusiasmo che si respira tra i
vicino nello svolgimento dell’incarico.
giovani che il circolo frequentano giornalmente. In queMi
corre
l’obbligo,
innanzitutto, di ringraziare tutti i
sta avventura sarò coadiuvato da due prestigiose figuConsiglieri
che
negli
anni mi hanno affiancato, perre giornalistiche della nostra città, soci del circolo: Mariza D’Anna, giornalista professionista e responsabile mettendo al Circolo di raggiungere, grazie all’assoluta
della pagina di Trapani del quotidiano La Sicilia, e An- unità di intenti, la sua attuale dimensione che lo pone
drea Castellano, trentennale giornalista sportivo del alla ribalta siciliana secondo solamente , per numero
Giornale di Sicilia. La loro esperienza mi farà sicura- di tesserati, attività sportiva ed importanza, agli storici
mente da binario per portare in porto questo progetto Circoli di Palermo (Favorita) e Messina (Circolo del tenche sembra avere tutte le possibilità per riuscire nis e della Vela). E’ questo sicuramente motivo di grande orgoglio e vanto soprattutto in una realtà come
nell’intento. E’ intenzione della redazione far si che il
quella trapanese in cui è risultato sempre difficile dare
singolo socio possa riconoscersi nel CTT news, ed è
continuità a tutte le iniziative che nel tempo sono state
per questo che chiediamo ad ognuno degli iscritti di
avviate: sportive, sociali o anche imprenditoriali. Il
partecipare mettendo da parte i timori e facendosi protriennio che va ad iniziare dovrà essere un triennio di
tagonista tra i protagonisti. Il circolo è di tutti noi, così
ulteriore sviluppo del Circolo, sia in termini di strutture
come il giornale. Proviamo a parteciparvi. Prima di conimpiantistiche, grazie alla sinergia da sempre ricercata
cludere desidero rivolgere un ringraziamento a Enzo
con la Country Club srl, che in termini di attività sportiBiondo, che ha diretto il giornale fino ad oggi, e dal
ve e sociali ragione di questa grande voglia di crescita
quale sento di avere ricevuto un pizzico di “entusiasmo
giornalistico”.
(Continua a pagina 2)
Cari Soci,
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sono stati ripresi alcuni programmi, nel tempo avviati,
e poi per varie ragioni tralasciati. In particolare mi riferisco sia alla concreta attivazione del sito internet del
Circolo, affidato ai Consiglieri Gaetano Bruno e Maurizio De Luca, che anche alla pubblicazione periodica del
giornalino del Circolo, affidato, nella direzione, a Giorgio Geraci, già consigliere negli ultimi 9 anni. Questi
utili strumenti potranno consentire a tutti i soci di conoscere, in tempo reale, tutte le iniziative sociali e sportive del Circolo e potranno anche essere veicolo di consigli, suggerimenti o proposte volte a migliorare la qualità dei servizi del Nostro Circolo. Il concorso di tutti i
soci risulterà fondamentale nell’attuazione dei programmi del Circolo. Unitamente alla Country Club si
spera di potere riuscire a completare, nel triennio appena iniziato, l’intera dotazione impiantistica prevista
nel progetto generale con la costruzione della piscina,
del campo centrale di tennis e con la sistemazione di
tutti gli ampi spazi esterni ancora privi di utilizzazione.
In tale ottica va riguardata la realizzazione del terzo
campo in terra battuta che in appena due mesi è stato
possibile realizzare grazie al contributo economico volontario che 50 soci
hanno voluto dare
sottoscrivendo
l’iniziativa lanciata
dal precedente Consiglio
alla
fine
dell’anno 2007. La
costruzione del terzo
campo da tennis in
terra rossa, realizzato in strettissima
economia, con lo
strenuo impegno dei collaboratori del Circolo, ci consente di affrontare con grande tranquillità tutte le iniziative di carattere sportivo ed agonistico che il Circolo
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di Giorgio Salvo

ogni anno mette in atto. Peraltro il terzo campo da tennis potrà consentire di avviare la richiesta di un torneo
internazionale di assoluto livello, si pensa ad un challenger da €.35.000 – 50.000, per consolidare la presenza del Circolo nel panorama tennistico italiano. La
realizzazione del terzo campo da tennis, mediante la
sottoscrizione del contributo volontario, dimostra come
è possibile ottenere ottimi risultati quando le proposte,
che vengono portate alla attenzione dei Soci, consentono di migliorare la qualità dei servizi nell’interesse
generale della collettività. Alla stessa stregua ritengo
che possano essere portati alla attenzione dei soci ulteriori programmi di miglioramento delle dotazioni impiantistiche e strutturali, come peraltro è stato evidenziato nella affollata assemblea che ha portato alla elezione di questo Consiglio Direttivo che, in forza del
mandato conferito, sta già lavorando alacremente alla
redazione di un programma di interventi che potrebbe
essere realizzato con la sottoscrizione di un contributo
volontario ovvero con la sottoscrizione di un contributo
straordinario una tantum, di entità non eccessiva
(dell’ordine di €.200-250), che possa consentire realmente il miglioramento della qualità di tutti i servizi
offerti. Tutte le iniziative che il Consiglio Direttivo metterà in campo saranno oggetto di larga pubblicità si da
portare al coinvolgimento dell’intera compagine sociale.
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Largo ai giovani

di Andrea Castellano

Chi ha seguito anche distrattamente la storia recente
dello sport trapanese, ricorderà la diffusione capillare,
fra gli anni Ottanta e Novanta, della pallacanestro in
una città di certo sempre vicina al basket, ma mai così
coinvolta come in quel decennio. Sulla scia dei successi della Pallacanestro Trapani, si formarono decine di
nuove società, un campionato fino a quel tempo clandestino quale la Promozione, capace d’esplodere e di far
riempire di gente il sabato pomeriggio, le varie palestrine. Per non parlare dell’attività giovanile e dei centri di
mini basket. Questo per dire quale può
essere il traino d’una prima squadra,
meglio se vincente, che attiri attorno a
sè attenzione ed entusiasmo: dei ragazzini che trascinano le famiglie, o
viceversa. Traslare dal basket al tennis
non è automatico: il tennis non ha
l’immediato impatto popolare della
pallacanestro, è più difficile trovare chi
lo insegni, sono pochi i posti in cui giocare, non esistendone di pubblici. Eppure, qualcosa si
può fare, e l’A-2 del Circolo Tennis Trapani a questo dovrebbe servire. Non può essere il volano definitivo, ma
far sapere, per esempio, al di fuori d’una cerchia
d’adepti, che qui si gioca una A-2, e di buon livello, sarebbe già un gran passo avanti. Del resto, l’esplosione
del tennis nella seconda metà degli anni Settanta fu
legata alla Coppa Davis, ed essendo oggi lontani da
quei traguardi, il traino deve essere obbligatoriamente
“interno”, ovvero fare in modo che a giocare non siano
solo, in maggioranza, i figli dei soci. Al raggiungimento di
questo fine il Circolo Tennis Trapani sta lavorando molto. La scuola Sat (Scuola di addestramento al tennis) è
ben frequentata, squadre giovanili di tutte le categorie
hanno cominciato in questi giorni a disputare i loro
campionati. Da lì deve arrivare il naturale ricambio, anche se la frattura generazionale, per esempio, fra chi
gioca oggi la serie C, ed i più giovani, è enorme e difficile da colmare in tempi brevi. Ma questi, in fondo, sono i
problemi del tennis italiano, e Trapani non ha la bacchetta magica per risolverli con un tocco.

Il contributo di tutti

di Mariza D’Anna
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Perché un’informazione sul tennis?
Quale la necessità di un foglio che informi sull’attività
di un Circolo come quello di Milo che da anni si pone
all’avanguardia in questa provincia per rendere
omaggio e servizio ad uno sport nobile ma assai poco
sostenuto dalle amministrazioni pubbliche. Il perché,
quando esce un giornale, forse non andrebbe mai
chiesto: una voce in più, qualunque essa sia, va
sempre salutata con affetto e sostenuta perché
l’informazione, sinonimo di conoscenza, sta alla base
di una democrazia partecipata, sia essa indirizzata verso tematiche importanti o verso argomenti di
svago. Ecco perché,
allora,
la
ripresa
dell’informazione con il
giornale del Circolo del
tennis ha più di una
valenza: utile ai soci,
interessati a conoscere periodicamente l’attività
sportiva e non, L e gli sforzi organizzativi e concreti L si
sono dimostrati sempre assai apprezzabili - utile ai
giovani che frequentano il Circolo, agli sportivi, professionisti o amatori che siano. La presenza del
giornale su Internet poi è quasi un obbligo in tempi
come questi in cui i mezzi tecnologici e la velocità di
accesso alla notizia sembrano irrinunciabili e tanto
più appetibili se di immediata fruibilità. Pur se va
sottolineato che la vecchia abitudine di sfogliare le
pagine di un giornale, anche distrattamente, andrebbe preservata come fosse una pepita d’oro in una
valle saccheggiata dai predoni. Se ancora una volta
le notizie sportive avranno spazi maggiori - la squadra
in serie A2, quella di serie C, l’attività giovanile, i
tornei, i corsi degli istruttori meritano attenzione anche le altre iniziative otterranno adeguati spazi.
Allo sforzo richiesto per confezionare il giornale,
all’impegno di pochi, allora, potrà unirsi il contributo
di tutti coloro che vorranno avere voce. Un giornale
vive ancora, e per fortuna, grazie al pensiero di tanti.
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La squadra del Circolo Tennis “Città del Sale” - BCC Senatore Pietro Grammatico

ADRIANO ALBANESI
Nato a Roma il 21 giugno
1981, capitano giocatore
della squadra, è tesserato
per il Circolo Tennis Trapani
dall’anno 2005. Nella passata stagione non ha potuto
rendere al massimo delle
sue potenzialità a causa di
un’ernia lombare che lo ha
costretto, a fine anno, ad un
intervento chirurgico.
Class. Nazionale 2009: 2.2

REMIGIO BURZIO
Nato a Napoli il 20 luglio
1986, è tesserato per il Circolo Tennis Trapani
dall’anno 2006. Nella passata stagione ha partecipato
a numerosi tornei del circuito open nazionale ed alcuni
tornei internazionali riuscendo a sconfiggere in uno di
essi il più quotato Alessio Di
Mauro.
Class. nazionale 2009: 2.2.

ANTONIO GRAMAGLIA
Nato a Saluzzo il 26 maggio
1980, è tesserato per il Circolo Tennis Trapani
dall’anno 2007. Nella passata stagione ha partecipato
a numerosi tornei del circuito open nazionale, raggiungendo ottimi risultati che
hanno consentito il mantenimento della sua attuale
classifica.
Class. nazionale 2009: 2.2.

ALBERTO LOMMI
E’ nato a Genzano di Roma
il 14 febbraio 1979; è tesserato per il Circolo Tennis
Trapani dall’anno 2008.
Nella passata stagione ha
partecipato a numerosi tornei del circuito open nazionale, raggiungendo a fine
stagione il 5° posto assoluto della classifica del circuito italiano Open.
Class. nazionale 2009: 2.2.

GLI STRANIERI
JUAN MARTIN ARANGUREN
Nato a Buenos Aires il 7
ottobre 1983, con passaporto spagnolo, per la prima
volta è tesserato per una
squadra europea.
Nel febbraio 2008 conquista
la migliore posizione nel
ranking ATP con il n°231.
Classifica nazionale 2009:
1.20 derivata da classifica
internazionale.

CARLOS CUADRADO
Nato a Barcellona l’ 1 giugno 1983, è stato tesserato
per lo Sports Capri Academy
nell’anno 2007, con il quale
ha conquistato la vittoria nel
Campionato di serie A1.
Nel 2006 conquista la migliore posizione nel ranking
ATP con il n°222.
Classifica nazionale 2009:
2.2.

USTICAlines S.p.A.
info@usticalines.it
Informazioni e prenotazioni:0923.873813 Fax:0923.593200

La squadra del Circolo Tennis “Città del Sale” - BCC Senatore Pietro Grammatico

IL CAPITANO: ENZO NASO

Nato a Erice il 18 dicembre
1957. È stato unitamente
a Massimo Grassotti il
miglior prodotto del tennis
siciliano degli anni ‘70 e
‘80. Ha raggiunto, agli inizi
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degli anni ‘80, la nona posizione assoluta nella classifica italiana. In carriera
ha conquistato ben 10 titoli Italiani: di singolare di
doppio ed in varie competizioni a squadre. E’ stato
anche campione mondiale
a squadre nella categoria
OVER 35 nell’anno 1992.
Maestro federale fin dal
1987, collabora con il Circolo Tennis Trapani nella
gestione e conduzione
della scuola Addestramento Tennis. Dal 2001 riveste il ruolo di capitano non
giocatore della prima squadra del Circolo Tennis Trapani che ha condotto dalla
serie C alla serie A/2.

Il punto della situazione di Giorgio Salvo
Il 22 di marzo è iniziata la terza avventura del Circolo nel campionato nazionale di serie A2 di tennis, autentica
punta di diamante della grande attività sportiva promossa dal Circolo. Questa grande avventura può avere luogo anche grazie agli aiuti economici che garantiscono al Circolo la Banca di Credito Cooperativo “Sen. Pietro
Grammatico di Paceco”, che per il terzo anno sponsorizza il nostro Circolo, e la Provincia Regionale di Trapani,
sempre sensibile negli ultimi anni alle istanze ed alle iniziative promosse dal nostro sodalizio. La squadra schierata dal Circolo, è la medesima che lo scorso anno è arrivata ad un passo dalla promozione in serie A1, ed è
composta da Juan Martin Aranguren, Adriano Albanesi, Remigio Burzio, Antonio Gramaglia e Alberto Lommi sotto la guida del capitano non giocatore Enzo Naso. Il caso ha voluto che la partita inaugurale di lunedì 23 marzo
(domenica 22 le condizioni meteo avverse non hanno consentito la disputa dell’incontro) si giocasse sul terzo
campo in terra battuta appena realizzato, contro la squadra del Canottieri Padova che è stata sconfitta con un
eloquente 5 ad 1. Alla vittoria iniziale hanno fatto seguito purtroppo due inopinate sconfitte contro il Circolo
Tennis Parioli e l’Eurotennis Cordenons (Pordenone), quest’ultima sui disgraziati campi in Play-it che trasformano giocatori di medio livello, ma abituati alla superficie, in avversari imbattibili. L’ultima sconfitta è stata riscattata grazie alla difficile vittoria conseguita, tra le “mure amiche”, contro il CT Eur di Roma. La speranza è che
tale vittoria sia da sprone nelle rimanenti partite per raggiungere l’obbiettivo del passaggio alla seconda fase.
Se tutto dovesse andare come è nelle nostre speranze, potremo sicuramente ambire, come già fatto l’anno
scorso, alla disputa dell’incontro finale decisivo per l’ammissione alla serie A1.
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Febbraio tempo di tennis

Settembre, andiamo, è tempo di migrare… Questo
l’inizio di una famosa composizione poetica celebrativa di una periodica ricorrenza. Per il nostro circolo si
potrebbe parafrasare, con il dovuto rispetto, “Febbraio,
andiamo, è tempo di iniziare...” Infatti con ciclica ricorrenza il mese di febbraio rappresenta, da tanti anni, la
ripresa dell’ attività agonistica per gli appassionati del
tennis. Ed anche quest’anno tanta carne al fuoco per il
Circolo Tennis Trapani che si è presentato ai nastri di
partenza con la struttura arricchita dalla realizzazione
di un nuovo campo di tennis in terra rossa. Circostanza
da non sottovalutare in un momento di congiuntura
negativa come quello attuale e che sta a dimostrare,
concretamente, la volontà di crescita del circolo. Si
diceva tanta carne al fuoco. A febbraio hanno già preso il via i campionati a squadre di Serie C, nei quali il
circolo è presente con una rappresentativa femminile
ed una maschile, i campionati under nei quali, pure, il
circolo è presente con diverse formazioni maschili e
femminili, ed i campionati veterani che vedono la partecipazione del circolo nelle categorie riservate agli
over 45 e 65. Chiaramente il momento di sintesi
dell’attività agonistica del circolo è rappresentato
dall’appuntamento con il campionato maschile di Serie
A 2 che ha preso il via il giorno 23 marzo (24 marzo
per motivi atmosferici). Campionato al quale il circolo
prende parte per la terza volta consecutiva. La squadra del Circolo Tennis Trapani è stata inserita nel girone 2 dei raggruppamenti nazionali unitamente a squadre di grande blasone e spessore tecnico quali il C.T
Parioli ed il C.T EUR di Roma. Del girone fanno parte il
T.C. Italia di Forte dei Marmi, reduce da una penalizzazione che l’ha privato della partecipazione al campionato di serie A1, guadagnata anche a spese del nostro
circolo nella stagione 2007, ed inoltre l’Eurotennis
Cordenons, il Circolo Canottieri di Padova ed il Circolo
Tennis di Bari. Un girone particolarmente selettivo, sia
per l’ alta competitività dei partecipanti, sia per le insidie di alcune trasferte in programma. Il nostro team,

di Cicci Longhitano

forte della guida del bianco capitano non giocatore
Enzo Naso, che non mancherà di aggiungere a tutte le
sfide il proprio carattere, per l’attuale stagione sarà
composto dall’argentino Juan Martin Aranguren e dagli
italiani Adriano Albanesi, Remigio Burzio, Antonio Gramaglia ed Alberto Lommi, tutti atleti che hanno già
dato prova di affiatamento ed attaccamento ai colori
sociali, in grado di lottare alla pari con tutti gli avversari. A conclusione di questo breve excursus sull’attività

agonistica principale del circolo mi fa piacere ricordare un piccolo grande traguardo raggiunto in questi giorni dal giovanissimo Giorgio Salvo jr, vincitore di un importante torneo regionale giovanile, disputato sui campi del C.T.3 di Palermo. Questo a dimostrazione della
validità del nostro vivaio , curato con competenza e
dedizione da tutto lo staff tecnico, che rappresenta
una concreta speranza di continuità per il futuro.

Tennis e biliardo
Invitato a scrivere qualche rigo sulle attività del
“biliardo”, quale “boccettista” del Circolo Tennis, desidero iniziare con un sentito augurio di buon lavoro al
Presidente Salvo ed al Consiglio Direttivo, insediatosi
sabato 07 Marzo per il triennio 2009 -2011. Colgo
l’occasione per dare il
benvenuto e ringraziare
di vero cuore i soci atleti,
Sigg. Arceri e Venza, i
quali hanno gradito indossare la maglia sportiva del biliardo con i colori
del Tennis Trapani. Con
D’Alì, Tartamella e Torre
(grande accostatore e
realizzatore di punti determinanti per i risultati
finali), la nostra meritevole squadra occupa attualmente il terzo posto nel
campionato provinciale e
palesa, a mio avviso, una concreta possibilità di accedere alla fase semifinale e … perché no? alla finale nei
prossimi mesi. Complimenti atleti! Una posizione tale vi
mette in competizione con squadre di valore nazionale,
e ciò vi nobilita e nobilita altresì il nome del nostro Circolo tutto. Per concludere le note di carattere sportivo,
mi preme citare in questa sede la coppia D’Alì - Tarta-

di Rino Cottone
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mella, campione provinciale 2008/2009 a Mazara, lo
scorso Ottobre. Auspico si rinnovi il nostro appuntamento con la vittoria anche nelle attività in programma per
la prossima primavera, tra cui Nazionali coppia a Milano
e Boccino d’oro, singolo, a Trapani (manifestazione a
livello nazionale). Cari Amici,
il biliardo, sport povero ma
nobile allo stesso tempo, ci
ha coinvolti fino a raggiungere risultati degni di nota ed è
diventata un’attività collaterale nella quale tanti nostri soci
si impegnano: gli atleti in primis, i tanti giovani che si vogliono avvicinare a questo
sport, ma anche i “non più
tennisti” (ex suona male!) per
trascorrere pomeriggi spensierati in compagnia. Mi auguro pertanto che il nostro
Comitato direttivo vorrà attenzionare tale realtà e far sì che il Circolo possa essere
dotato di attrezzature sempre migliori in tale contesto.
Tutti i sigg. soci saranno partecipi e spettatori di tanto
buon tennis e … almeno un po’ di buon biliardo. Ringrazio Giorgio Geraci per lo spazio concessomi in questo
numero.

La nuova redazione del Circolo Tennis Trapani News porge un saluto a tutti i soci. E’ nostra ferma intenzione provare a rendere il giornale uno spazio di tutti ed in cui tutti possano riconoscersi. Per fare questo abbiamo bisogno di sentire concretamente la vostra partecipazione. Sono graditi per ciò scritti sulle attività
che si svolgono al circolo e non solo necessariamente di carattere sportivo. Il CTT news è di tutti così come
di tutti è il Circolo. L’invito si intende esteso anche ai soci del Country. Il materiale, possibilmente in formato word 97-2003, è possibile inviarlo alla e-mail del circolo segretria@circolotennistrapani.it che avrà cura
di passarlo alla redazione.
Ricordiamo che il CTT news, che dovremmo riuscire a produrre in quattro copie l’anno, sarà sia in versione
cartacea che on - line consultabile sul sito del circolo: www.circolotennistrapani.it .
Al fine di completare la mailing list del Circolo si invita ad inviare la propria e mail.

PIANTE - FIORI - ADDOBBI PER QUALSIASI CERIMONIA

Prestigiacomo mode s.r.l.
L.go della Cuba, 1-Trapani (TP) - ITALY
Tel. +39 0923 544497 / Fax +39 0923 546605
map@prestigiacomomode.it

VIVAIO XITTA (TP) - VIA TRAPANI S.S. 115
Piazza Cimitero - Trapani
Tel. 0923 562936
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Primo: la passione. Intervista breve ad un Ufficiale di Gara

di Giorgio Geraci

Giocare è una delle attività che accomuna tutto il gene- Continua Enzo Saccaro: “Il Giudice Arbitro è figura di
re umano. Qualunque gioco ha le sue regole. Chiamati, maggiore rilievo rispetto all’Arbitro. Come da Regolaa farle rispettare, in tutti gli sport, sono gli arbitri. In mento in una manifestazione può mancare l’Arbitro ma
questo numero facciamo una chiacchierata con uno di non il Giudice Arbitro(G. A.), se non in casi del tutto ecloro e proviamo a lasciarci affascinare dalla “passione” cezionali. Il G. A. è il notaio della situazione, la figura
che lo guida. Enzo Saccaro, trapanese, giudice arbi- chiamata ad ufficializzare l’evento, che procede al ricotro.“Solo una grande passione, anzi, un vero e proprio noscimento dei giocatori ed al controllo delle tessere
amore per questo sport, il tennis, può giustificare le ore federali. Spetta al G. A. controfirmare le formazioni delche vengono sottratte alla famiglia. A fronte di una le squadre, incamerare eventuali tasse da inviare in Federazione, redigere i verbali di gare, accetgrande responsabilità, per esempio, i
tare o respingere, dandone risposta motiguadagni non sono sicuramente paragovata, gli eventuali ricorsi e operare in acnabili a quelli del calcio. Il rapporto è di
cordo con il Direttore di Gara, rappresenquasi 1 a 200 a stagione agonistica. Se
tante tesserato del circolo ospitante, per la
confrontassimo un ufficiale di gara di sebuona riuscita della manifestazione. E’ il G.
rie A del tennis con un pari grado del calA., in assenza degli arbitri, che invita il Dicio, sarebbe meglio stendere un velo pierettore di Gara a provvedere perché siano
toso: soli 38,00 € per un’intera giornamessi a disposizione tesserati competenti
ta...”. Comunemente vengono chiamati
ed in grado di arbitrare. Il G.A.,durante
Arbitri. Correttamente, le Carte Federali,
l’incontro, può essere chiamato ad intervedistinguono due diverse categorie di Uffinire solo sulle “questioni di diritto” cioè a
ciali di Gara: gli Arbitri e i Giudici Arbitri.
dire sulla interpretazione ed applicazione
Più semplicemente: l’Arbitro è quella perdella regola. Uniche eccezioni gli incontri di
sona che vediamo seduta sul
Enzo Saccaro
Coppa Davis e di serie A1, dove il G. A. sie“seggiolone”. Egli è chiamato ad applicade in campo, in prossimità del seggiolone
re le Regole di gioco del tennis, il Regolamento Tecnico Sportivo ed il Regolamento di Giustizia, dell’Arbitro e può, solo in queste manifestazioni, intered a decidere sulle “questioni di fatto”. Può esservi un venire sulle “questioni di fatto”. Per diventare G. A., biarbitro “non ufficiale”, cioè non designato dagli organi sogna fare un lungo percorso. Superato l’esame ed il
preposti della Federtennis, ma un semplice tesserato relativo periodo di prova si acquisisce la qualifica di
del circolo che conosca i Regolamenti e abbia una buo- Giudice Arbitro Regionale che, dopo qualche anno, prena vista. La carenza negli organici, ha portato la Feder- vio superamento dell’esame previsto dal Regolamento
tennis ad adeguare i Regolamenti alle esigenze di gio- degli Ufficiali di Gara, permette il passaggio alla qualifico, facendo sì che l’incontro possa essere disputato an- ca di Nazionale”. Ci fermiamo. Sappiamo che sono tanche senza arbitro e, in tali circostanze, ogni giocatore è te le cose da dire e gli aneddoti da raccontare. Siamo
arbitro sul proprio campo, come previsto dal “Codice di sicuri di avere informato sufficientemente il lettore. Rinarbitraggio senza arbitro” contemplato nel Regolamen- graziamo Enzo Saccaro, che rivedremo sui campi duto Tecnico Sportivo. Gli Arbitri ufficiali, superato l’esame rante tutto il campionato, e rimandiamo, chi volesse apprevisto dal Regolamento Ufficiali di Gara, dopo un bre- profondire il tema, al sito della Federtenve periodo di prova, acquisiscono da subito la qualifica nis,(www.federtennis.it) al link: La Fit - Carte Federali.
di Nazionale. Non così avviene per il Giudice Arbitro.
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