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PROMOSSE! LE NOSTRE RAGAZZE 
STACCANO IL TICKET PER LA SERIE B2

E promozione fu. Grande successo per le ragazze del 
Tc2 che, lo scorso 4 ottobre, hanno conquistato la 
promozione in B2. Una cavalcata vincente, emozio-
nante, che il team di via San Lorenzo ha vinto in fina-

le per 3-0 sul Match Ball Mascalucia.
Protagoniste di questa avventura: Eleonora Dell'Aria, Chiara 
Davì, Karthiga Thavarajasingam, Michela Xibilia, Alessan-
dra Xibilia, Bianca Di Vittorio.
Un doveroso ringraziamento va anche al capitano Fabio Coc-
co, autentica icona del club e demiurgo della squadra.
“Siamo davvero contenti del grande risultato che abbiamo ot-
tenuto – ha detto – vittorie cercate con grande determinazione 
e conquistate grazie a un gruppo solido e caparbio. Questa 
promozione ci permetterà di esibirci in un palcoscenico impor-
tante come quello della Serie B2, che le ragazze meritano e nel 
quale so che faranno bene”.
Qualità, impegno e cuore: le ragazze del Tc2 hanno dimostrato 
di avere i parametri idonei al salto di categoria e di possedere 
i requisiti vincenti. Un gruppo completo, che non si è mai sfal-
dato anche dinanzi alle difficoltà che nel tennis e nello sport in 
generale sono sempre dietro l’angolo. Una vittoria figlia della 
strettissima collaborazione fra il Settore agonistico e la Direzio-
ne del club, e del forte attaccamento alla maglia da parte delle 
giovani e talentuose giocatrici.
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Complimenti Gabriele. Un nuovo grande passo avanti per il tennis siciliano e in particolare per Gabriele Pal-
pacelli che nel corso della 59esima Assemblea Nazionale - Sessione ordinaria e straordinaria - delle Società 
Affiliate alla FIT e dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici tenutasi allo Stadio Olimpico di Roma il 12 settembre 
scorso, è stato eletto consigliere federale. 

Nel consiglio federale elezione anche per Iano Monaco, ulteriore segnale che il tennis siciliano sta ottenendo ricono-
scimenti sempre più importanti e preziosi per tutto il movimento. L’elezione a consigliere nazionale da parte di Gabriele 
Palpacelli riempie di gioia anche il nostro club, da sempre legato alla figura dell’attuale presidente Fit Sicilia – in attesa 
ovviamente di nuove elezioni. 
“Starò sempre vicino alle società - ha detto Gabriele Palpacelli - cercherò di svolgere il mio compito nel miglior modo 
possibile come ho svolto quello di presidente per dodici anni. Un riconoscimento importante che gratifica fortemente il 
grande lavoro svolto in questi anni dal nostro movimento certificato dai grandi risultati ottenuti sia dal punto di vista tec-
nico che organizzativo. Sosterrò e sarò sempre vicino alla nuova compagine che guiderà il tennis siciliano nel prossimo 
quadriennio, sarò presente sul territorio per intercettare le istanze da riportare a livello nazionale.
Non posso non menzionare i due nostri grande alfieri che tante soddisfazioni ci hanno regalato in questi anni Salvo Ca-
ruso e Marco Cecchinato.
Per Salvo non ci sono più aggettivi , anche a Roma ha dimostrato una grande costante ed evidente crescita grazie allo 
straordinario lavoro svolto con Paolo Cannova. Marco ha dato ottimi segnali di ripresa e certamente il lavoro svolto con 
Massimo Sartori darà presto i suoi frutti. Un grandissimo “ in bocca al lupo “ ad ambedue per il prosieguo della stagione”. 
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Vincere aiuta a vincere e allora il titolo di campio-
ne regionale under 14 femminile conquistato ad 
agosto dal Tc2 non può che essere un ulteriore 
passo di crescita. La finale tra la nostra squadra 

e quella del Tc Siracusa si è conclusa con il punteggio di 
2-0, una gara ben giocata da entrambe le compagini, con 
le nostre ragazze capitanate da Fabio Cocco che hanno 
giocato un gran tennis, dimostrando pienamente il titolo. 
Vittorie di Chiara Davì su Giuliana Giardina e di Ema-
nuela Dolce su Giuditta Beltrami, due match dominati 
dal Tc2 che ha quindi conquistato il titolo e quindi anche 
l’accesso alla fase di macroarea sud in programma a set-
tembre. 
Un titolo che tra l’altro valorizza ancora di più le potenzia-
lità delle ragazze del Tc2, già proiettate verso palcoscenici 
sempre più importanti, come sottolinea anche il maestro 
Fabio Cocco: “La Davì e la Dolce sono i nostri punti di 
forza ma il nostro è un grande lavoro di squadra – afferma 
Cocco – questo è il secondo titolo che vinciamo perché 
assieme lo avevamo vinto quando loro erano under 12. Un 
percorso netto il nostro, tutte le partite giocate le abbiamo 
vinte per 2-0, le due ragazzine si stanno impegnando mol-
to e stanno facendo davvero bene, il percorso per loro è 
tracciato e bisogna adesso sempre fare meglio”. Lavoro, 
passione e dedizione: tennisti si diventa anche così, quindi 
avanti tutta e mai mollare. 
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Una vera impresa che inorgoglisce tutto il nostro 
club. L’under 12 femminile dopo aver vinto la 
fase di Macroarea grazie alla bellissima vittoria 
sul CT Palermo, ha raggiunto uno storico sesto 

posto nelle final eight per lo scudetto che sono andate in 
scena a Vasto. Alessandra Fiorillo e Giuditta Cocco, capi-
tanate da Francesco Palpacelli, hanno scritto una pagina 
importante: nonostante la grande caratura delle avversarie, 
a Vasto hanno giocato un ottimo tennis, dimostrando note-
voli passi di crescita. 
Il duo Fiorillo-Cocco, grazie alla tenacia e alla determinazio-
ne del maestro Palpacelli, ha impressionato soprattutto per 
qualità e quantità. Sempre sul pezzo, senza mai mollare e 
non avendo nessun timore reverenziale nei confronti degli 
avversari, anche quando al di là della rete c’era la numero 
uno under 12 in Italia. 
Bene così, si cresce soprattutto grazie a queste esperienze. 
A Vasto, le emozioni si sono intrecciate con la voglia di stu-
pire e allora dopo una partenza un po’ frenata, la sfida più 
bella è andata in scena contro Ivrea. Le nostre “campiones-
se” non hanno mai mollato, portando a casa una vittoria 
decisamente importante e che ha permesso al TC2 di otte-
nere la palma di sesta squadra d’Italia. 
La strada è stata tracciata: ora servirà impegno, passione e 
dedizione per andare avanti senza mai mollare. 
Grazie ragazze, grazie maestro, siete stati immensi!

FIORILLO E COCCO
CAMPIONESSE
UNDER 12



UNA NUOVA

INIZIATIVA PER I T
UOI A

MICI! 

TENNISFITNESSNUOTOPUNTIMARESPORT&RELAXWELLNESSEVENTICALCIO

OPEN card

FRANCESCO PALPACELLI: 
“IL TENNIS È UNO SPORT 
SICURO MA NON BISOGNA 
ABBASSARE LA GUARDIA”

Dopo il lockdown e l’emergenza covid è ripartito 
anche lui con i motori al massimo. Nel bagaglio 
della ripartenza c’è tanta passione, quella che 
non deve mancare mai per affrontare al meglio 

ogni avventura, ogni sfida. Francesco Palpacelli, uno dei 
baluardi del nostro club, sta vivendo al meglio e a ritmi altis-
simi questi giorni legati comunque ancora ad un’emergen-
za che non si è assolutamente attenuata: “Il lockdown mi 
ha dato modo di capire che nella vita spesso diamo troppe 
cose per scontato ma invece non è così – racconta France-
sco Palpacelli - quei due mesi mi hanno insegnato a goder-
mi di più ciò che ho (che è tanto)e di dedicare più tempo alle 
persone a cui voglio bene”. 
Ma l’aspetto sanitario purtroppo si intreccia ancora con 
lo sport, anche se concretamente il tennis è tra le attività 
meno a rischio: “Per fortuna è uno degli sport più sicuri 
perché non c’è contatto e gli spazi sono ampi ma guai ad 
abbassare la guardia – sottolinea Palpacelli - dovremo tutti 
quanti fare sempre molta attenzione e noi addetti ai lavori 
dovremo essere bravi a far capire ai nostri piccoli allievi che 
le regole vanno rispettate”. 
Si guarda al futuro e si pensa ai prossimi obiettivi del Tc2: “Il 
nostro club punta tanto sui giovani, il nostro obiettivo è for-
marli tecnicamente sin da piccoli per poi provare ad accom-
pagnarli al tennis professionistico. Sappiamo che è un per-
corso difficilissimo ma se Cecchinato ce l’ha fatta perché non 
dovrebbe farcela un altro piccolo allievo del tc2?”. 
In effetti è proprio così, dai campi del Tc2 è nato l’estro 
di Cecchinato, per Marco ci sono netti segnali di crescita 
dopo un periodo opaco: “Marco deve avere pazienza, lui 

pretende molto da se stesso ma deve capire che per ritornare 
in alto serviranno di nuovo tanti sacrifici. Su mio suggerimento 
ha preso la decisione di tornare ad allenarsi con un gran coach 
come Sartori e sono sicuro che grazie a lui saprà ritrovare fidu-
cia nei propri mezzi. Sono contento che entrambi mi abbiano 
chiesto di far parte in maniera attiva del loro team e spesso ac-
compagnerò Marco nel tour. Mio cugino ha già scritto pagine 
importanti della storia del tennis italiano ma sono sicuro che la 
sua caparbietà lo porterà a scriverne qualche altra”. E ai futuri 
Cecchinato cosa consiglia il maestro Palpacelli: “Il primo con-
siglio è quello di vivere il tennis come un divertimento. Spesso 
sin da piccoli, a mio avviso in maniera ingiustificata, si hanno 
troppe aspettative e si finisce per perdere di vista ciò che real-
mente è il tennis ovvero uno sport”. 
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Via San Lorenzo Colli 13,A > tel. 0916885360
www.tcpa2.com > info@tcpa2.com
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IL PRESENTE COUPON È VALIDO PER L’ADESIONE 
ALL’INIZIATIVA MENSILE DELLA OPEN CARD (VALIDA PER TUTTI I SERVIZI E I CORSI COLLETTIVI)

N°

Invita un tuo amico ad allenarsi con te per 1 MESE al Tc2, usufruendo di tutti i servizi del club e partecipando ai corsi 
collettivi: aderisci all’iniziativa Open Card! 
Come? RITAGLIA IL COUPON allegato (o scaricalo dal nostro sito), compilalo e portalo in segreteria. 
L’iniziativa è aperta a coloro che non abbiano mai frequentato il Club. 
Per maggiori informazioni contattaci ai numeri 0916885360 o 3312870619.

OPEN card

FRANCESCO PALPACELLI: 
“IL TENNIS È UNO SPORT 
SICURO MA NON BISOGNA 
ABBASSARE LA GUARDIA”



II numeri lo confermano mese dopo mese: la Sicilia è pazza per il padel. E’ la 
disciplina del momento e ovviamente il Tc2 con campi e organizzazione è in 
prima linea. Ma perché il padel ha fatto breccia nei cuori degli appassionato 
così facilmente? Semplice, perché possono giocarci e divertirsi tutti, anche 

chi non ha mai calcato un campo da tennis. E i numeri non fanno altro che confer-
mare questo trend come dice il fiduciario regionale di padel e beach tennis, Claudio 
Drago: “Confermo tutto, il padel in Sicilia sta davvero facendo impazzire tutti. Ci gioca 
chiunque e i numeri ormai lo testimoniano. Sempre più circoli in Sicilia aprono le porte al pa-
del e non posso che essere soddisfatto per come sta andando – sottolinea Drago – non mi aspettavo una crescita così 
esponenziale ma devo ammettere che un po’ tutti ormai vogliono provare, soprattutto chi non ha mai giocato a tennis”.
Il padel quindi cresce nonostante emergenza covid e lockdown. Anzi, la chiusura in casa per mesi ha ulteriormente “scate-
nato” la voglia di padel di molti appassionati e sportivi che si sono immediatamente tuffati in questa disciplina per lasciarsi 
alle spalle uno dei periodi più bui e particolari degli ultimi anni. Anche presso il nostro club gli iscritti hanno preso d’assalto 
i campi di padel, ovviamente rispettando tutte le misure anti-covid implementate dal club e mantenendo sempre il distan-
ziamento. Per tornare pienamente alla normalità bisognerà ancora attendere ma intanto c’è il padel che può sicuramente 
rendere meno amari i ritmi di una vita al momento decisamente insolita. 

I NUMERI 
LO CONFERMANO, 
SICILIA PAZZA 
PER IL PADEL 
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Dopo parecchi mesi di stop obbligato a causa 
della pandemia da Covid-19, passati in casa a 
lanciare sfide tecniche, alternate a tentativi non 
sempre riusciti di esperimenti culinari, finalmen-

te si è tornati al tennis giocato in campo. Con mascherine e 
distanziamento sociale rigorosamente a farla da protagonisti, 
dopo il calcio e la formula uno, anche il tennis internazionale, 
sport per antonomasia da "globetrotter", ha ripreso la sua at-
tività post-lockdown ripartendo da Palermo col circuito fem-
minile il 3 agosto, con il Wta Ladies Open, per spostarsi poi 
a Cincinnati per uno dei Master 1000 "combined" della stagione, 
gustoso antipasto dell'Us Open di New York.
Ovviamente gli effetti della ripartenza sono stati particolarmente 
pesanti per i giocatori e le giocatrici professioniste, soprattutto per 
quanto riguarda le prime posizioni mondiali. I big negli ultimi anni 
si sono sempre spostati per il circuito mondiale con un team nu-
meroso tra coach, personal trainer, cuoco, psicologo, accompa-
gnatori vari e chi più ne ha più ne metta, insomma una famiglia 
allargata che si è dovuta scontrare con le rigorosissime regole che 
Atp e Wta hanno imposto agli atleti per i tornei post-Covid.
Di converso, a questa "penalizzazione" rispetto alle abitudini 
consolidate negli ultimi anni, i tennisti e le tenniste più forti han-
no beneficiato del congelamento dei punti in classifica per tut-
to il 2021, che ha consentito a tanti giocatrici e giocatori euro-
pei di primissimo piano di rinunciare a cuor leggero alla difficile 
e rischiosa trasferta negli Stati Uniti per i tornei sul cemento.
Discorso diverso per le seconde fasce, che potendo benefi-
ciare di un prize money più alto per i primi turni hanno scelto di 
affrontare i rischi di un viaggio intercontinentale per potere par-
zialmente recuperare economicamente i diversi mesi di stop 
assoluto delle competizioni internazionali.
Dal punto di vista agonistico l'impatto più devastante dal pun-
to di vista mediatico è stato sicuramente l'esito dell'ATP Us 
Open, il torneo maschile tra gli altri ha dovuto registrare il forfait 
di Federer per la seconda operazione al ginocchio nel corso di 

un anno, e soprattutto quello del campione uscente, lo spa-
gnolo Rafael Nadal, che avrebbe avuto l'occasione di raggiun-
gere il record di Grand Slam vinti detenuto da Roger Federer, 
ma che non se l'è sentita di lasciare la sua amata Maiorca per 
l'insidiosissima trasferta statunitense. L'atmosfera abbastanza 
spettrale che si respirava nei campi veloci di New York ha pro-
babilmente condizionato il numero uno Novak Djokovic, che 
palesemente infastidito durante il suo quarto di finale contro 
Carreno Busta, ha tirato una pallata di stizza verso il fondo-
campo colpendo involontariamente alla gola una giudice di 
linea. Ovviamente è arrivata l'inevitabile squalifica dal torneo 
che sbarrando la strada al favorito numero uno, ha visto arriva-
re fino in fondo Dominik Thiem e Alexander Zverev.
I due hanno dato vita a una finale a fasi alterne, anche questa 
condizionata sicuramente dalla mancanza di pubblico sugli 
spalti, con fasi di grande gioco alternate a clamorosi errori. 
L'ha spuntata l'austriaco Thiem al termine di cinque set con-
clusisi al tie break decisivo.
Anche in Europa la situazione generale della pandemia ha 
condizionato la ripartenza del circuito internazionale, è saltato 
il Master 1000 di Madrid, uno dei grandi appuntamenti della 
stagione del rosso, e si è disputato quasi per intero a porte 
chiuse il torneo del Foro Italico a Roma. Mille spettatori giorna-
lieri hanno potuto assistere a semifinali e finali, con un incasso 
che ha rappresentato una goccia d'acqua rispetto all'oceano 
di euro persi per una manifestazione sempre sold out negli ul-
timi anni e con un indotto notevolissimo per l'economia roma-
na. Si è concluso il torneo del Roland Garros a Parigi, dove 
tutti i più grandi disponibili hanno incrociato le loro racchette 
e gli spettatori italiani hanno assistito, incollati alla televisione, 
a un exploit degli italiani: Berrettini, Sinner, Sonego, Travaglia 
e i nostri conterranei Cecchinato e Caruso, con l'auspicio che 
finalmente presto si possa respirare di nuovo dal vivo l'aria dei 
campi da tennis.  
 Marcello Clemenza

IL TENNIS INTERNAZIONALE 2.0
FRA MASCHERINE E DISTANZIAMENTO



D alla D2 alla D1. Un ulteriore soddisfazione per 
il Tc2 arriva anche grazie alla promozione della 
squadra femminile che nei giorni scorsi ha cen-
trato la promozione in D1. Il team composto 

da Stefania Pernice, Claudia Bari, Antonella Carrubba, 
Analia Arijon e Marcella Cinà. A causa dell’emergenza 
covid è stato un campionato in versione ridotta, solo un 
paio di match giocati che la nostra squadra ha vinto net-
tamente grazie alle “giocate” di Stefania Pernice e Analia 
Arion. Un gruppo compatto, solido e soprattutto vincente. 
 “Siamo davvero contente – dice Marcella Cinà – è stata 
una promozione importante e che dimostra la caratura ot-
tima del nostro gruppo. Abbiamo anche un ottimo baga-
glio di esperienza. Tutti abbiamo dato qualcosa, abbiamo 
dato l’anima, il cuore, siamo sempre molto compatte. E’ 
stato un campionato ridotto ma bello, una promozione è 
sempre bella da festeggiare e ovviamente adesso ci pro-
ietteremo verso un campionato difficile, considerato che ci 
saranno anche le squadre che retrocederanno dalla serie 
C, ma noi faremo di tutto per tenere alto il nome del Tc2”. 

ESPERIENZA 
E CUORE, 
SI VA IN D1!



IL CALCIO AL TC 2
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Il 2020 calcistico al TC2 era iniziato sotto i migliori au-
spici con il torneo invernale avvincente come sempre, 
purtroppo l’arrivo della pandemia ed il conseguente 
lockdown ne avevano impedito la regolare conclusio-

ne, penalizzando in particolare la compagine dell’ Eternit, 
in fuga solitaria con un vantaggio di 6 punti a 5 giornate 
dalla fine. Ebbene i ragazzi del mister Andrea Rizzo, pur 
indeboliti da un paio di partenze eccellenti, si sono presi 
una bella rivincita vincendo meritatamente il torneo estivo 
in erba, dopo aver concluso da primi il girone di qualifi-
cazione, sconfiggendo in finale i più giovani avversari del 
Werder 2.0, vincitori dell’edizione 2019, proprio sulla stes-
sa Eternit. La finale è stata una bella partita, molto tattica 
con l’Eternit attendista e il Werder a tentare di fare la par-

tita, in verità senza grandi risultati, infatti nel primo tempo, 
oltre ad aver chiuso sotto di un gol, realizzato da un capar-
bio Di Gesù, i ragazzi in tenuta gialla hanno corso più volte 
il rischio di subire il raddoppio. Secondo gol che arriva nel 
secondo tempo, che termina con il Werder alla vana ricerca 
del pareggio, dopo aver accorciato le distanze con Di Vitto-
rio. Ai primi di ottobre ha avuto inizio il tradizionale torneo 
over 40 a sorteggio - che coinvolge 70 partecipanti divi-
si in 6 squadre - poi temporaneamente sospeso a causa 
del dpcm del 24 ottobre. Le compagini riprenderanno ad 
affrontarsi appena le norme anti-covid lo permetteranno e 
sarà l’occasione, auspichiamo, per ritrovarsi tutti insieme in 
una grande tavolata per la consueta cena finale.  
 Andrea Rizzo



LIVIA E' SEMPRE 
CON NOI

Bella ed emozionante, una grande serata quella 
che si è svolta sul nostro prato lo scorso 13 
settembre in memoria di Livia Morello. Tanti 
gli amici presenti in platea e sul palco: Erne-

sto Maria Ponte, Sergio Vespertino, Valeria Milazzo, 
Valentina Di Franco e Francesco Nicolosi, con la di-
rezione artistica di Massimo D’Anna. Il ricavato è stato 
raccolto dalla associazione “Livia Onlus” e destinato alla 
Parrocchia San Filippo Neri per il completamento di un’a-
rea attrezzata per la salute fisica dei ragazzi del quartiere.





Bl nostro Daniele non si accontenta dei normali Ironman 
e ancora una volta ha voluto tuffarsi in uno dei cinque 
più duri al mondo: il Winterman Extreme Triathlon 2020 
a Decin, a nord della Repubblica Ceca. 9 km di nuoto, 

180 km di bici e 44 km di corsa mista fra asfalto e fuoristrada. A 
partecipare, 150 eroi di cui solo tre italiani, i palermitani Daniele Ca-
strorao e Mauro Giaconia, e Renato Dell’Oro, di Lecco. Tra condi-
zioni meteo avverse e luoghi tutt’altro che ospitali, il nostro Daniele 
ce l’ha fatta e ha portato a casa una nuova sfida, dopo 16 ore e 4 
minuti, in 65esima posizione assoluta. Ma lasciamo alle parole di 
Daniele il racconto del suo sedicesimo Ironman. 

La sveglia è alle due e mezza di notte ma già all’una e mez-
za sono sveglio. Cerco di mangiare qualcosa, la giornata sarà 
lunga e dura. Do uno sguardo fuori dalla finestra: buio fitto e 
nebbia mi danno il buongiorno. Alle tre e mezza siamo in T1 
(zona cambio Nuoto/Bici) per consegnare la bici, per poi avviar-
ci alla partenza nuoto che sarà a “onde” di 20 atleti ciascuna, 
distanziati di 1 minuto. Prima onda alle 5 in punto. Il freddo è 
pungente: 2 gradi. Mauro è abbastanza teso e mentre lo aiuto 
a chiudere la muta lo sento tremare dal freddo. Anch’io sento 
un freddo boia, ma sono più tranquillo e forse più abituato alla 
situazione. Le due onde prima della nostra sono in acqua. Io 
e Mauro ci guardiamo negli occhi mentre scandiscono il conto 

alla rovescia in ceco. Buio pesto, acqua nera, vediamo 
solo le lucine rosse sulle cuffie di quelli partiti prima 

di noi e le luci bianche delle canoe di salvataggio. 
La tromba dà il via e mi lancio nel vuoto come 

ormai tante volte nella mia vita. L’impatto è ok 
e inizio a nuotare subito forte. Sono il primo 

della mia onda. Proprio mentre mi sto ormai acclimatando e sto 
benissimo, allungo la bracciata sul passo gara, respiro di lato 
e… PAM! Ho creduto di sbattere in pieno contro un muro. Per 
poco non perdo i sensi. Mi riprendo un attimo e non capisco, 
sono aggrappato a qualcosa! Mi fa male la testa e un occhio, 
anche la mano e la spalla sinistra. Mi divincolo urlando qualcosa 
e capisco… ho centrato una boa fluviale! Due metri emersi di 
boa. Mi passano a gruppi, annaspo, provo a nuotare ma mi en-
tra acqua negli occhialini. Non vedo nulla, mi metto a dorso e siste-
mo gli occhialini… Comincio a superare di nuovo e via. Stavolta le 
respirazioni frontali, che mi permettono di vedere dove vado, sono 
più frequenti. Ecco il primo ponte… subito prima di esserci sotto, 
mi prende un vortice, annaspo a vuoto e mi sputa fuori a velocità. 
Passo sotto il ponte come un proiettile. Le luci del secondo ponte 
sembrano vicine ma passa un tempo indefinito mentre nuoto nel 
buio. Oltrepasso il secondo ponte ed ecco le luci dell’uscita nuo-
to. Sento applausi e urla… mi aiutano ad uscire e sono fuori. Che 
freddo! Ci sono 2 gradi… ecco Paola che mi viene incontro con 
la sacca per cambiarmi. Le dico della boa ma non capisce. Bevo 
qualcosa di caldo mentre mi tolgo la muta. Mi asciugo sopra e 
metto indumenti caldi e asciutti, sotto pantaloncino bagnato, calze 
lunghe e scarpe con copriscarpa. Prendo la bici, accendo le luci e 
via a pedalare nella nebbia e nel buio. 

Fa freddo ma non è terribile. Pedalo subito forte per scaldarmi, 
ecco davanti a me un gruppetto di tre: una bandierina tedesca 
sul pettorale al vento, una ceca e una italiana. E’ Mauro! Lo rag-
giungo e lo incito, lui biascica qualcosa sul freddo, ma tiro dritto. 
Sono 10/12 km vallonati ma veloci prima di iniziare la prima vera 
salita di giornata. Saranno 180 km con circa 3000 mt di dislivello 

WINTERMAN EXTREME TRIATHLON: 
NUOVA IMPRESA PER CASTRORAO



in salita. “Una passeggiata salutare al fresco”, penso sorridendo. 
Inizia la salita, subito dura con strappi notevoli, e una nebbia fitta 
ci avvolge. La foresta è uno spettacolo surreale, sono passate 
le sei di mattina da poco ed è ancora buio pesto. Gli alberi im-
mersi nella nebbia sono spettri e le auto dei supporti squarciano 
l’oscurità superandoci, per raggiungere il 30esimo km da dove 
potranno iniziare a rifornirci. Le strade sono bagnate e la prima 
discesa è problematica, le foglie a terra rendono la strada ancora 
più scivolosa, bisogna stare attenti. Il percorso è molto nervoso, 
pochissimi rettilinei e mai pianura. O sali o scendi nel bosco, in 
un dedalo di curve. Arriviamo al primo punto di supporto e ci fer-
miamo tutti e due alle macchine. Si riparte. Siamo nei primi 50 km 
della frazione bici, ormai ha fatto giorno, ma la temperatura resta 
bassa. Nei tratti dentro la foresta e sulle salite ci saranno circa 5 
gradi, fuori dalla foresta e nei tratti assolati arriverà a 8 gradi mas-
simo. Il percorso è molto bello e la strada tra le 10 e le 11 del mat-
tino si asciuga. Attraversiamo borghi e paesi con chiese e guglie 
gotiche, zone rurali con aziende agricole e tipiche fattorie e case 
di legno molto belle. Tetti spioventi per la neve invernale e camini 
accesi, vien voglia di scendere dalla bici e bussare alla porta, chie-
dere calore. Mangio spesso, più delle altre volte. Le barrette sono 
dure e ghiacciate, l’acqua nelle borracce gelida. Un vento polare 
si alza a tratti e sento il viso di vetro. La spalla e il viso fanno male, 
ma non voglio pensare più a quella maledetta boa, ormai è alle 
spalle. Tolgo gli occhiali perché il dolore mi trafigge l’occhio e non 
vedo bene con l’umidità e la condensa sul viso. Mangio anche 
dei mini panini con burro, prosciutto e formaggio. Pedalo e spin-
go forte perché so che poi la maratona sarà il mio punto debole. 
Intorno al 160esimo km arriva un po’ di crisi: comincio ad avere 
un dolore alle ginocchia molto fastidioso. Capisco subito che par-
tire in pantaloncini corti è stato un errore, hanno tutti il lungo sulle 
gambe. Il freddo mi ha scatenato una specie di artrite reumatoide 
alle ginocchia. Cerco di non pensarci e cambio posizione di peda-
lata, vedo più spesso in piedi… va un po’ meglio. Gli ultimi 20 km 
sono molto belli ma durissimi, ennesima salita e butto giù un gel di 
carboidrati. Un’ultima discesa velocissima e mi metto in posizio-
ne estrema sul telaio, la faccia appoggiata al manubrio e il sellino 
conficcato sulla schiena. Sono tutt’uno con la mia BMC. Più di 70 
km orari in bilico su quel pezzo di carbonio. Assorto, penso a tanti 

episodi della mia vita, ed eccomi qua: ancora un ragazzino in un 
corpo da adulto logorato dagli anni. Con questi pensieri arrivo in 
zona T2 (transizione Bici/Corsa). Adesso inizia la parte più difficile.

Appena sceso dalla bici vedo Paola con la sacca per la marato-
na in mano. E’ stata tutto il giorno perfetta a darmi cibo e liquidi 
durante la frazione di bici. Quando vedo la bandierina italiana sul 
tetto della nostra macchina mi emoziono molto. Sapere che Paola 
è lì mi scalda il cuore mentre fatico. Adesso mi guarda bene forse 
per la prima volta e mi dice che ho un occhio gonfio e tumefatto, 
sangue sul viso e un gonfiore generale sul lato sinistro. Mentre mi 
spoglio le racconto a grandi linee della boa, ma non c’è tempo, 
devo cambiare maglia, calze, scarpe... 
Mi metto in marcia. I primi 8 km sono trail: sterrato, fangaie, pra-
toni pietrosi ma tutto sommato nessuna difficoltà montana, anzi. 
Mai pianura, però: o leggera salita o leggera discesa. I primi 10 
km scorrono veloci sotto i piedi, ma so che il peggio deve ancora 
venire. Iniziano le prime vere salite. Anche in maratona dovremo 
superare un dislivello positivo di 1000 e più metri. Comincio ad 
alternare qualche tratto di camminata alla corsa, le ginocchia fan-
no male. Arrivo al 32esimo km e la mia gara prende una piega 
negativa. I dolori pazzeschi non mi fanno correre, perdo tante posi-
zioni… sono gli ultimi 10 km tutti in salita che porteranno all’arrivo. 
Sento freddo, fra 2 km farà buio. In questi momenti pensi che sei 
vecchio, che sei ormai soddisfatto, che dopo questo ti ritiri, ti odi 
e ti maledici per non riuscire a correre. Immerso in questi pensieri 
nefasti, finalmente vedo la torre illuminata dell’arrivo... emozione 
poca, fatica tanta. Ecco Paola. Ultimo chilometro e mezzo e lei è 
obbligata a seguirmi. Una parete molto ripida da scalare a volte 
mani e piedi mi porterà alla torre e da lì sarà tutta discesa verso 
l’arrivo.  Ecco l’arrivo, le campane, le urla, le bandiere e la fine di 
questa giornata interminabile. Sono le 21 e dopo 16 ore eccomi 
al traguardo in 65esima posizione, ma poco mi importa… anche 
questa l’ho portata a casa. Domani me la godrò. Domani pen-
serò a ritirarmi, dopodomani alla prossima sfida, alla mia vita. 
Ringrazio Paola, Vitek, Lucas, Tamara, Mauro e Renato per le 
emozioni vissute insieme, il TC2, Tecnica Sport, Area Bici, Sport 
e Nutrition, Brooks Running e tutte le persone che mi vogliono 
bene, per il supporto, una su tutte Marco Traina.



LLa scuola “Triathlon” del nostro club è pron-
tamente ripartita a settembre con i consueti 
allenamenti settimanali (da tre a cinque vol-
te) e con una schiera di bambini e ragazzini 
pronti ad apprendere una disciplina affasci-
nante e molto impegnativa. “Stiamo facen-

do anche delle settimane di prova per chi vuole avvicinarsi a 
questo sport – dice il nostro 14 volte ironman e istruttore di 
Triathlon, Daniele Castrorao – abbiamo nuovi allievi e mol-
te nuove iscrizioni e di questo siamo felici e soddisfatti anche 
perché, occorre ricordarlo, questo non è uno sport per tutti, ma 
per coloro che hanno una forte determinazione”. Grinta e de-
terminazione, qualità fondamentali nella nostra scuola Triath-
lon. Il lockdown e l’emergenza covid hanno ovviamente fre-
nato le competizioni regionali e nazionali, ma nonostante tutto 
si è ripartiti con forza e volontà, cercando di portare a termine 
una stagione molto particolare. Le prossime gare saranno a 
San Vito Lo Capo, poi a Pergusa e infine Mondello. I nostri 
ragazzi sono pronti per nuove sfide, nuove imprese, sempre 

motivati dal forte entusiasmo di Castrorao.“Bisogna avere tan-
ta passione – raccomanda l’atleta – consiglio a tutti comunque 
di fare una prova. Esprimo grande soddisfazione per la qualità 
della nostra scuola Triathlon al Tc2, che sta crescendo egre-
giamente”.
La nuova stagione parte con grinta dunque, forte degli allena-
menti che i ragazzi hanno sempre proseguito con costanza e 
della buona prova sostenuta in occasione del raduno del set-
tore giovanile siciliano a San Vito Lo Capo nel mese di luglio. 
Protagoniste le principali squadre di triathlon dell’Isola, con i 
tecnici e i ragazzi di ogni età e categoria. Presenti per il Tc2 Da-
niele Castrorao come tecnico, Francesco Piazza nella catego-
ria “mini cuccioli”, Filippo Lentini fra i “cuccioli”, Clara Richichi, 
Giovanni Milazzo e Gaspare Profetto tra gli “esordienti”, Giu-
seppe Raneli per i “ragazzi” e Saverio Purpura nella “Youth A”. 
Gli allievi che hanno sostenuto una gara di acquathlon di tutto 
rispetto (corsa e nuoto). Esperienza piacevole e produttiva per i 
nostri ragazzi che si sono come sempre distinti. E allora pronti 
per una nuova sfida, la nostra Scuola di Triathlon vi aspetta!

TUTTI A SCUOLA... 
DI…TRIATHLON



Al Tc2, da oltre 20 anni, uno staff tecnico d’eccezione coltiva i talenti del tennis italiano con en-
tusiasmo e passione. La SAT (scuola addestramento tennis) si rivolge a bambini da 5 ai 14 anni e 
si svolge dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17. Dalle 14,30 fino alle 20,30, invece, si svolge l’A-
gonistica, per i ragazzi da 9 anni in su. Il team è composto dai maestri Francesco Palpacelli, Fabio 
Cocco, Alessandro Ciappa e Franco La Spina.

Tenuto dal triathleta e istruttore Daniele Castrorao, il corso si rivolge ai bambini da 6 a 14 anni e 
prevede corsa, nuoto e bici, che vengono alternati nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì dalle 
15.30 alle 17.

La scuola calcio del Tc2 è targata Vis Palermo, società leader nell’addestramento delle nuove leve, 
diretta da Claudio Benanti. Parole d’ordine: lo sport come gioco, senza dimenticare impegno e pas-
sione. Uno staff di professionisti (Alvaro Biagini, Giancarlo Ferrara e Valerio Valdesi) seguirà nell’al-
lenamento bambini di etá compresa fra 4 e 13 anni. La scuola calcio inizierà il 14 settembre con 
una settimana di prova gratuita, per poi cominciare con il corso vero e proprio dal 21 settembre, dal 
lunedì al venerdì dalle 15 alle 17. (Temporaneamente sosteso a seguito del Dpcm del 24 ottobre 2020)

Avvicinarsi al nuoto fin dalla più tenera età per godere dei suoi innumerevoli benefici. Alessandra Sca-
lorino e Giulio Bruno accompagnano in questo percorso bambini e ragazzi di età compresa tra 6 e 17 
anni, da lunedì a venerdì dalle 15,15 alle 16. Si potranno effettuare delle prove gratuite nei giorni 21, 22, 
23 settembre dalle 15.00 alle 15.45. (Temporaneamente sosteso a seguito del Dpcm del 24 ottobre 2020)

SCUOLA ADDESTRAMENTO TENNIS

CORSO DI AVVIAMENTO AL TRIATHLON 

SCUOLA CALCIO

NUOTO

CORSI 
PER BIMBI



9.30 – 10.30

10.30 – 11.30  

14.30 – 15.3

18.00 – 19.00  
 

19.00 – 20.00

19.00 – 20.00

19.00 – 20.00

                             
19.30 – 20.30

10.00 – 11.00

9.30 – 10.30

11.15 - 12.15

18.00 – 19.00

18.00 – 18.45

19.00 – 20.00   

19.00 – 20.00

  

9.30 – 10.30

13.30 - 14.30    

18.00 - 19.00      

19.00 – 20.00

19.00 – 20.00

19.00 – 20.00

19.30 – 20.30 

TOTAL FITNESS
Golaski
ZONA 1

CORSO PADEL ADULTI
Daniele 

GROUP CYCLING 
Piero
ZONA 3

TOTAL BODY 
Alessandra 
ZONA 3 o ZONA 4

CORSO TENNIS ADULTI
Daniele e Davide

ALLENAMENTO 
FUNZIONALE
lario
ZONA 1 o ZONA 3

PREPARAZIONE ATLETICA 
Patrizia 
ZONA 2 o ZONA 3

TOTAL FITNESS
Golaski
ZONA 1

POSTURALE
Golaski
ZONA 1

FIT GYM
Yulia
ZONA 3

POWER STRETCHING 
Raffaella
ZONA 1 o ZONA 3

CORSO PADEL ADULTI
Daniele 

CORSO TENNIS ADULTI
Daniele e Davide

PILATES E POWER YOGA 
Simona
ZONA 1 o ZONA 3

POSTURALE
Golaski
ZONA 1

FIT GYM 
Yulia
ZONA 3

CORSO PADEL ADULTI
Daniele

POWER STRETCHING
Raffaella
ZONA 1 o ZONA 3

CORSO TENNIS ADULTI
Daniele e Davide 

PILATES E POWER YOGA
Simona
ZONA 1 o ZONA 3

9.30 – 10.30

13.30 – 15.00

13.30 – 14.30 

18.00 – 19.00

19.00 -20.00

19.00 – 20.00

19.30 – 20.30

TOTAL FITNESS
Golaski
ZONA 1 

GROUP CYCLING 
Piero
ZONA 3

ALLENAMENTO 
FUNZIONALE
Ilario
ZONA 1 o ZONA 3

TOTAL BODY 
Alessandra 
ZONA 3 o ZONA 4

CORSO TENNIS ADULTI
Daniele e Davide

PREPARAZIONE ATLETICA 
Patrizia 
ZONA 2 o ZONA 3

TOTAL FITNESS
Golaski
ZONA 1 

TOTAL FITNESS
Golaski
ZONA 1

ALLENAMENTO 
FUNZIONALE
Ilario
ZONA 1 o ZONA 3

TOTAL BODY
Alessandra 
ZONA 3 o ZONA 4

CORSO TENNIS ADULTI
Daniele e Davide

ALLENAMENTO 
FUNZIONALE
Ilario
ZONA 1 o ZONA 3

PREPARAZIONE ATLETICA
Patrizia 
ZONA 2 o ZONA 3

TOTAL FITNESS
Golaski
ZONA 1

Sabato

9.30 – 10.30

 

11.15 – 12.15

18.00 – 18.45            

18.00 – 19.00

19.00 – 20.00

19.00 – 20.00

         

Venerdì

Lunedì Martedì Mercoledì

FIT GYM 
Yulia
ZONA 3

Giovedì

È NECESSARIO UTILIZZARE UN TAPPETINO PERSONALE DURANTE LA SESSIONE DI ALLENAMENTO. 
I CORSI SI SVOLGONO TUTTI ALL’APERTO, NEL RISPETTO DELLE MISURE DI SICUREZZA.

PER CONOSCERE LE ZONE IN  CUI SI SVOLGERANNO I CORSI, CONTATATRE GLI ISTRUTTORI.
ZONA 1: PRATO CENTRALE  ZONA 2: CAMPI DI CALCIO 

ZONA 3: GAZEBO PRATO ADIACENTE PERCORSO RUNNING  ZONA 4: PRATO ADIACENTE PARCO ATTREZZATO

La programmazione 
potrebbe subire variazioni 

Programmazione 
corsi per adulti 



I nostri corsi per adulti

SALA ATTREZZI 
La spaziosa palestra è fornita di macchine Technogym per il cardiofitness, 
gli esercizi isotonici e il TRX. In sala troverete gli istruttori Raffaella Carmona, 
Giovanni Ferdico e Daniele La Commare, che vi seguiranno nello svolgimento 
degli esercizi e prepareranno programmi personalizzati. Gli orari sono lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 8 alle 21, martedì e giovedì dalle 9 alle 21, sabato dalle 
8 alle 17 dal primo sabato di ottobre e dalla prima domenica di ottobre dalle 9 
alle 14.

TENNIS (dal 15 settembre)
Per lezioni di gruppo, di livello intermedio e perfezionamento. 
Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. 

PADEL (dal 15 settembre)
In campo Davide Amato, Daniele La Commare e per lezioni di gruppo, di  primo 
livello (principiante). Il lunedì  dalle 10.30 alle 11.30. Il martedì e il giovedìì dalle 
18.00 alle 19.00.

ALLENAMENTO FUNZIONALE (dal 7 settembre)
Lunedí e venerdí alle19.30.  È utile per migliorare coordinazione ed equilibrio, 
incrementare la propriocezione (la percezione di sé stessi nello spazio) e a 
migliorare l’efficacia e la funzionalità con cui si svolgono i movimenti naturali del 
corpo, nella vita quotidiana. Aiuta quindi a compiere sforzi e movimenti con più 
consapevolezza e a sviluppare forza e resistenza.

CIRCUIT TRAINING (dal 9 settembre)
Mercoledí alle19.30. Esercizi a corpo libero con attrezzi, a stazioni, in un tempo 
determinato. Permette di sviluppare la resistenza cardiovascolare e fisica e 
assicura risultati notevoli in termini di dimagrimento e tonificazione. È un corso 
adatto a tutti i livelli di allenamento, poiché permette di adeguare carichi e 
intensità alle proprie esigenze. 

PILATES/POWER YOGA (dal 1 settembre) 
I principi dello yoga e gli esercizi a corpo libero del pilates. Un vero toccasana per 
il corpo e per la mente in un unico corso, i cui benefici si concentrano nel miglio-
ramento dell’elasticità e della postura, e nella tonificazione. Il corso, tenuto da 
Simona, si svolge martedì e giovedì dalle 19.30 alle 20.30.

FIT GYM (dal 15 settembre)
Allungamenti posturali, stretching e tonificazione a corpo  libero con 
l’ausilio di piccoli attrezzi, pesetti, elastici e bastoni. Finalizzato alla to-
nificazione anche a ritmo di musica. Il corso, tenuto da Yulia Matyukhi-
na, si svolge martedì e giovedì dalle 11.15 alle 12.15 e il sabato dalle 
10.00 alle 11.00. 

TOTAL BODY (dal 2 settembre) 
 La parola d’ordine è tonificazione. La combinazione degli esercizi studiati 
da Alessandra Gibellina aiuta a bruciare i grassi in una prima fase, quella 

aerobica e coreografata, a tempo di musica; nella seconda parte ci si con-
centra sugli esercizi isotonici mirati a gambe, addominali e glutei. Il corso si 
svolge lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18.15 alle 19.15.

NUOTO (dal 14 settembre) 
Il nuoto migliora gli apparati cardiocircolatorio e respiratorio e favori
sce il dimagrimento. L’acqua completa gli effetti benefici grazie al suo 
potere drenante. Il corso, tenuto da Alessandra Scalorino, si svolge 
da lunedì a venerdì dalle 13.30  alle 15.00 .

PREPARAZIONE ATLETICA (dal 2 settembre)
La preparazione atletica apporta vari benefici all’organismo, come lo 
sviluppo della resistenza cardiovascolare, l’acquisizione di una maggiore 
mobilità articolare, il potenziamento del tono muscolare. I corsi sono tenuti 
da Patrizia Iervolino lunedì, mercoledì e venerdì dalle 19 alle 20. 

ACQUAGYM (dal 2 settembre) 
Attraverso questa disciplina si possono raggiungere molti obiettivi: fra 
questi l’innalzamento della capacità di adattamento del sistema cardiocir-
colatorio, il miglioramento del tono muscolare, lo sviluppo delle capacità 
di coordinazione e il dimagrimento. Yulia Matyukhina vi aspetta in piscina 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 12.45.

POWER STRETCHING (dal 15 settembre)
Il power stretching è un mix tra yoga e stretching, un programma di 
allenamento in cui i muscoli si tendono e si allungano, per riposizionare i 
segmenti che costituiscono il corpo umano. Notevoli i benefici sul corpo e 
sulla mente. Le lezioni sono tenute da Raffaella Carmona martedì, giovedì e 
venerdì dalle 18.30 alle 19.15.

GROUP CYCLING (dal 14 settembre)
È un sistema di allenamento su bike stazionaria, accompagnato dalla 
musica, sotto la guida attenta dell’istruttore. Consente un lavoro aerobico 
e anaerobico, apporta benefici al sistema cardiovascolare e muscolare ed 
è alla portata di tutti. Il corso è tenuto da Piero D’arpa e si svolge il lunedì, 
mercoledì, venerdì dalle 14.30 alle 15.30. 

CARAIBICO (dal 1 ottobre) 
Un’ora di musica, allegria e sensualità al ritmo delle danze del Caribe: 
bachata, salsa e merengue, da ballare anche in coppia. Lunedì dalle 18.30 
alle 19.30, responsabile Gisa Margiotta. 

BALLI DI GRUPPO (dal 1 ottobre)  
Se amate ballare, e farlo in compagnia al ritmo di musiche latinoamerica-
ne, queste lezioni fanno per voi! L’ideale per bruciare i grassi, divertendosi. Il 
corso si svolge lunedì e mercoledì dalle 16.15 alle 18.15, responsabile Gisa 
Margiotta.

Patrizia

Daniele

Giovanni

Ilario

Raffaella

Piero

Yulia

Simona

Alessandra

Gisa

Daniele

Golaski

Alessandra

Davide

Sabato
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