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G
randi risultati dai nostri ragazzi dell’ago-
nistica in questo strano autunno di se-
mi-lockdown. Cominciamo la carrellata 
dal 13 ottobre, giorno in cui Chiara Davì 
vince il Torneo open di Augusta, batten-
do in finale Noemi La Cagnina per 64 

75. Un mese dopo si aggiudica il Torneo Open “Memorial 
Giovanni Farinella” al Tc Sciacca, battendo in finale Desi-
deria D'Amico di classifica superiore (2.7) del Tc3 per 60 41 
ritiro, per poi conquistare l’Open di Brolo. 
Passiamo a un’altra stella nascente del nostro vivaio, 
Alessandra Xibilia, che il 21 ottobre, con la vittoria del tor-
neo di terza categoria a Partinico in cui ha battuto in finale 
Lilly Allegra (3.3) per 61 20 rit., ha inaugurato un bel ciclo di 
trionfi: il primo posto al torneo di Terza categoria allo Spor-
ting Village di Palermo - a cui hanno partecipato 200 atleti e 
nel quale ha battuto in finale Elisabetta Allegra del Country 
per 36 62 61 - e “l’oro” all’Open di Partinico in cui ha battuto 
in finale Sara Lupo per 76 61. Quest’ultimo successo le è 
valso un bel balzo in avanti in classifica (3.1): un meritato 
premio che mette il sigillo al brillante percorso di crescita 
che ha intrapreso grazie all’aiuto di tutti i maestri e in parti-
colare ad Alessandro Ciappa.
Il già citato torneo di terza categoria disputato allo Sporting 
Village di metà novembre è stato un completo trionfo del 
Tc2 sugli altri club palermitani: ha visto, infatti, anche la vit-
toria del nostro giocatore-istruttore Edgardo Zanetti (3.1) 
che ha sconfitto per 76 16 76 Gabriele Parlato (3.2) del Ct 
Palermo. Nel tabellone femminile ancora un altro successo 
per i nostri colori con Alessandra Fiorillo che si è piazzata 
in semifinale. 
Ora si attende l’inizio del nuovo anno per ricominciare a fare 
il tifo per i nostri bimbi della sat, che parteciperanno al circu-
ito di tornei Fit Junior Program, e per i ragazzi dell’agonistica 
che, come ogni anno, verranno meritatamente convocati ai 
raduni federali provinciali, regionali e nazionali.  (C.R.)
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Ii mondo dello sport con i suoi tecnici e dirigenti ha 
affrontato una "nuova normalità" ed è riuscito a di-
stricarsi tra le tante norme e i vari divieti con senso di 
responsabilità e in sicurezza, sancendo il principio as-
soluto che l’attività fisica è un bisogno fondamentale 
per il corpo e la mente. Lo sport professionistico ad 

alto livello, nel mondo post-lockdown, pur con il limite enorme 
della mancanza di pubblico agli eventi, ha ripreso lentamen-
te il suo percorso agonistico usuale, confortato dai numeri di 
un'audience televisiva sempre altissima, ma quello che pre-
me evidenziare in questa sede è la straordinaria capacità ca-
maleontica di adattarsi alle situazioni e ai contesti dello sport 
cosiddetto amatoriale, che vanta oltre 20 milioni di praticanti 
solo nel nostro Paese. Che si parli di calcio o calcetto, tennis, 
padel, nuoto o acquagym, fit gym, pilates, triathlon, trekking, 
ciclismo e quant’altro, senza particolari limiti di età, chiunque 
sia in buona salute ormai difficilmente vuole rinunciare ad una 
sana e costante attività fisica, individuale o collettiva, e quindi 
giocoforza in tempi come questi è necessario adattare il pro-
prio allenamento, modificandolo, trasformandolo e renden-
dolo, perché no, anche più vario e divertente. Il nostro Club 
negli ultimi mesi è stato un perfetto esempio di quanto possa 
valere un approccio intelligente e duttile da parte della direzio-
ne, che è andata incontro a un grande sforzo organizzativo, e 
degli istruttori, per affrontare la nuova normalità che il mondo 
dello sport post-Covid. Cominciando dallo sport più seguito in 
Italia, si può riscontrare un aspetto molto positivo nel fatto che 
il divieto di disputare partite di calcio amatoriale, ha portato 
le varie Scuole a ritornare a privilegiare gli esercizi di tecnica 
individuale con il pallone, ormai da anni anche a livello di “pul-
cini” sembrava che gli schemi dovessero imbrigliare la fantasia 
dei bambini, dimenticando che il mitico Nils Liedholm al Milan 
faceva palleggiare i suoi giocatori con entrambi i piedi per ore 

contro un muro per migliorare il controllo. Se i giocatori di ten-
nis e padel in campo hanno dovuto solo modificare il modo 
di salutarsi a fine partita, così non è stato per i numerosissimi 
fruitori delle attività al chiuso. E lì si è scatenata la creatività de-
gli istruttori. Dapprima con la grande offerta di fitness on line e 
poi, soprattutto in Sicilia, con la sua quasi perenne primavera, 
lo sfruttamento di tutte le zone possibili dove fare attività all’a-
perto. Il Tc2 rappresenta perfettamente un esempio di come ci 
si è adattati a praticare attività sportive con tecnici che hanno 
saputo adeguarsi a una nuova logistica spazio-temporale. An-
che solo facendo una sana passeggiata all’aria aperta si può 
restare incantati a vedere lungo il percorso atleti che sollevano 
pesi o usano la cyclette nella palestra all’aperto sul prato, in-
contrare gruppi di signore e signori che tappetino alla mano 
sono pronti per le loro lezioni di fit gym, classi di group cycling, 
i forzati del nuoto che sono stati costretti per qualche tempo 
ad abbandonare le loro amate vasche e a dedicare il tempo a 
incrementare la preparazione fisica sul prato sotto la guida di 
un espertissimo trainer, puoi incontrare i ragazzi della scuola 
di Triathlon sulle loro bici, uno sguardo alle “battaglie” sui 
campi di padel e tennis ed ecco che su uno splendido spa-
zio verde si può fare pilates, power stretching, preparazione 
atletica personalizzata, in pratica rimane fermo davvero solo 
chi non ha proprio voglia di muoversi. Il mondo dello sport, 
con i suoi tecnici e dirigenti, ha reagito, riuscendo a districar-
si tra le tante norme e i vari divieti con senso di responsabili-
tà e in sicurezza, sancendo il principio assoluto che l’attività 
fisica è un bisogno fondamentale per il corpo e la mente, che 
un terzo degli italiani ne ha assoluta necessità ed è disposto 
a tanti sacrifici, anche economici, per non rinunciarci, ed è 
auspicabile che anche il governo dello sport nazionale ne 
prenda ulteriormente atto.
 Marcello Clemenza

DUTTILITÀ E FANTASIA, 
il mix perfetto 
dello sport al tempo 
del Covid



TRAINER
personal

Migliora la tua forma in tempi brevi

Per informazioni sulle sessioni di allenamento e sui costi è necessario rivolgersi agli istruttori o in portineria. 
Via San Lorenzo 13/A, Palermo - info: 331 2870619 - 0916885360 - www.tcpa2.com

Il tuo allenamento personalizzato
Per chi vuole risultati in tempi brevi il Personal Trainer è l’ideale, perché consente di ottenere una forma fisica tonica e forte, 
partendo dalle singolari necessità di ciascuno. E’ un servizio speciale offerto agli iscritti con particolari esigenze di orari o 
che desiderano avere una guida esclusiva alla quale affidarsi per raggiungere obiettivi precisi. Il personal trainer è sicura-
mente un valore aggiunto per gli allenamenti: stimola mente e fisico e invoglia a fare sempre di più.
Essere seguiti con attenzione passo dopo passo, misurando e confrontando i progressi fatti, aumenta l’efficacia de-
gli allenamenti e fa la differenza, soprattutto all’inizio, quando occorre uno stimolo maggiore per acquisire costanza 
nell’allenamento e in uno stile di vita sano. 

Arianna Buscemi 
329 8783096

Raffaella Carmona 
347 3673180

Ilario Cosentino 
348 2600786

 Marco Verderosa
331 166 1831

3 percorsi esclusivi
1-ONE TO ONE 
Se vuoi un servizio interamente dedicato a te e modellato solamente in base alle tue esigenze
2 - SMALL GROUP (FINO A 4 PERSONE)
Se vuoi condividere un’esperienza di allenamento con le persone a te più care
3 - CLASS GROUP
Se ti senti più motivato da un allenamento divertente di gruppo con i tuoi amici

3 pacchetti
A) PACCHETTO EXCLUSIVE (validità mensile): 5 o 10  lezioni + 1 omaggio. Rivolto ai percorsi One to one e Small group
B) PACCHETTO OPEN (validità mensile): fino a 5 volte a settimana. Rivolto al percorso Class group
C) PACCHETTO SPRINT (validità mensile): fino a 3 volte a settimana. Rivolto al percorso Class group



Nuovi allenamenti? Sì, grazie! 
Avviate lezioni supplementari 
di Funzionale e Fit Gym
Per andare incontro alle vostre esigenze abbiamo aggiunto un allenamento di Fit Gym e abbiamo raddop-
piato i corsi di Allenamento funzionale, che adesso si svolgono 5 volte a settimana a pranzo e due volte alla 
settimana nel tardo pomeriggio. Ecco gli orari nel dettaglio:

Lunedì, martedì e giovedì con Arianna Buscemi alle ore 13.30 e mercoledì e venerdì con Ilario Cosentino 
alle ore 13:30 nella Zona 1 (Prato centrale adiacente la Palestra outdoor)

Lunedì e mercoledì con Ilario Cosentino alle ore 19:00 nel Campo di calcio in erba sintetica o nella Zona 
3 (Gazebo adiacente il Parco attrezzato) 

Lunedì alle ore 12:00 Fit Gym nella Zona 3 (Gazebo adiacente il Parco attrezzato) con Yulia Mathiukina

Buon allenamento in sicurezza al Tc2!   

1 Marco Verderosa, percorso one to one (pacchetto exclusive)

2 Marco Verderosa, percorso small group (pacchetto exclusive)

3 Arianna Buscemi, percorso one to one (pacchetto exclusive) 

4 Arianna Buscemi, percorso small group (pacchetto exclusive)

5 Arianna Buscemi, percorso class group (pacchetto open)

1

3 4 5
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ELEONORA DELL'ARIA

Tranchina: “Fiduciosi su promozione in B”. Rizzo: “In arrivo una nuova 
squadra di serie D e clinic con giocatori internazionali”

PADEL, RUBBIO E GIACALONE 
TRIONFANO AL TORNEO OPEN

ROBERTO RIZZO
TETO

TRANCHINA

CHIARA DAVÌ

Un'infilata di vittorie nette, senza mai perdere un set. Così, successo dopo successo, Germano Giacalone e Francesco Rubbio, 
due talentuosi giocatori della nostra squadra di padel serie C, lo scorso novembre hanno vinto il Torneo federale open al Tema Padel 
Palermo.
 
Hanno esordito battendo Musiari-Greco al primo turno,  poi la quotata coppia catanese Amore-Gullotta al secondo turno, e an-
cora Ienzi-Palizzolo in semifinale. In finale è stata la volta di Sebastian Romano e Giovanni La Tona, battuti dai nostri per 63 63.
 
Sempre più orgogliosi dei nostri giocatori, attendiamo trepidanti il campionato che si preannuncia pieno di belle sorprese, come spiega 
il capitano Teto Tranchina: “Io e Roberto Rizzo stiamo lavorando per aggiungere nuovi talenti alla nostra squadra, già molto 
coesa e performante. Possiamo già dare per certo il nome di Giovanni Latona, un giovane giocatore di 22 anni molto promettente, 
e della nostra bravissima maestra della scuola tennis, Eleonora Dell’Aria. Abbiamo inoltre le riconferme dei due pezzi da novanta 
Maria Antonietta Trupia e Silvia Albano. Insomma, per il campionato federale che si terrà fra aprile e maggio, ci sono tutti i 
presupposti per la promozione in serie B”, afferma. 
 
“Quest’anno siamo ancora più convinti e determinati della scorsa stagione”, spiega, “nella quale un sorteggio un po’ sfortunato ha fatto 
la sua parte, portandoci alla sconfitta in finale. Nel frattempo, i ragazzi sono molto carichi e hanno già ripreso gli allenamenti a pieno 
ritmo per poter dare il meglio in primavera”. 
 
Ma le sorprese non finiscono qui: “Abbiamo messo in cantiere anche la formazione di un’altra squadra di serie D”, dice Roberto Rizzo, 
“composta di soli elementi interni al club, iscritti che hanno perfezionato il loro gioco tanto da potersi tesserare e ambire a far parte di 
un team che compete ai campionati regionali”. 
 
La squadra è in fase di definizione ma alcuni giocatori hanno già virtualmente la maglia addosso: si tratta di Sandro Davì, Luca Lo 
Verde, Massimo D’Angelo, Marco Gaudio, Alessandra Bonasera, Chiara Davì e altri sui quali a breve i due capitani 
scioglieranno le riserve. 
 
“Il livello qualitativo del padel dilettantistico giocato nel nostro club è cresciuto in maniera esponenziale”, continua Rizzo, “gli incontri 
sociali a cui assistiamo giornalmente sono sempre più avvincenti e ciò ci spinge a realizzate ulteriori iniziative a supporto. Ad 
esempio, al corso di base abbiamo ritenuto necessario affiancare lezioni di perfezionamento tenute dal nostro bravo 

maestro e giocatore della squadra di serie C, Alberto Piraino. E’ nostro desiderio, inoltre, organizzare 
delle clinic con nomi altisonanti del padel internazionale, come Marcelo Capitani”.  (C.R.)
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D
a una situazione complessa come 
quella che tutto il mondo sta attraver-
sando per via del covid, può nascere 
qualcosa di buono, se si è abbastanza 
resilienti, creativi e se si ama profonda-
mente ciò che si fa. A causa delle re-

strizioni il nostro club ha riadattato in tempi record spazi e 
corsi, e attivato nuovi servizi. Questo ha dato modo di spe-
rimentare soluzioni inedite e ha fatto sì che tutti gli iscritti 
potessero, per esempio, allenarsi ancora di più all’aria aper-
ta, con tutto ciò che di buono questo comporta! 
Fra le novità introdotte ultimamente, il club ha creato una 
sala attrezzi outdoor sul prato sotto il gazebo - iniziativa 
che tutti gli iscritti hanno molto apprezzato -, ha attivato 
due corsi supplementari di allenamento funzionale, ha im-
plementato i corsi di padel aggiungendo le lezioni di perfe-
zionamento, ha dato il via al servizio di Personal training per 
un allenamento customizzato individuale o a piccoli gruppi, 
ha aggiunto le attività di trekking e biking, ha introdotto le 
Masterclass, per far provare agli iscritti discipline nuove che 
se gradite possono diventare permanenti. Ma passiamo ai 
benefici dell’attività outdoor che, a dir la verità, per il club 
è una novità solo in parte: i grandi spazi verdi del Tc2 sono 
sempre stati l’incantevole scenario di moltissime attività 
all’aria aperta.
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ALLENARSI ALL'ARIA APERTA
È SEMPRE UN'OTTIMA IDEA



Dal punto di vista psicologico lo sport en plain air migliora 
l’umore e la motivazione: è indubbio infatti che allenarsi re-
spirando aria pulita e osservando un bel paesaggio naturale 
come un bosco, un prato o il nostro meraviglioso scenario 
naturale, il Monte Pellegrino, ci consenta di ricevere stimoli 
positivi che aumentano il nostro livello di benessere, ma an-
che la nostra grinta e creatività. Il contatto con la natura ha 
un effetto calmante e riduce lo stress, inoltre gli spazi ricchi 
di alberi e fiori migliorano il nostro rendimento cerebrale. 
Allenandoci all’aria aperta facciamo anche il pieno di vitami-
na D, micronutriente che il nostro sintetizza grazie all’aiuto 
dei raggi solari. Questa vitamina favorisce l’assorbimento, a 
livello intestinale e renale, del calcio, essenziale per il man-
tenimento della compattezza e della salute delle ossa e dei 
denti, aiuta a mantenere la normale funzione dei muscoli, 
consente il buon funzionamento del sistema nervoso e il 
mantenimento del buon umore. È importante però seguire 
alcuni accorgimenti prima di fare un allenamento outdo-
or: in caso di freddo occorre indossare un abbigliamento 
adeguato composto da un primo strato termico di qualità 
e indossare tessuti traspiranti, che ci aiutano ad allenarci in 
tutta comodità facendoci rimanere asciutti, e in caso di sole 
intenso è necessario assicurarci di essere sufficientemente 
idratati, portare gli occhiali da sole e utilizzare una protezio-
ne solare.  (C.R.)

ALLENARSI ALL'ARIA APERTA
È SEMPRE UN'OTTIMA IDEA



C
ome sapete bene, le strade già battu-
te non ci sono mai piaciute. Quello che 
ci appassiona è sperimentare sempre 
nuove attività, discipline e iniziative so-
ciali, con un unico pensiero in testa: lo 
sport per il benessere psicofisico. Fino-

ra abbiamo fatto tutto questo all’interno del club, investen-
do senza sosta su nuovi impianti, corsi e servizi. Ma per la 
prima volta in quasi 50 anni, nel 2020 abbiamo iniziato a 
sperimentare attività all’esterno dei nostri amati campi, sa-
loni e giardini: il trekking e il cicloturismo. Siamo felici che 
abbiate accolto con entusiasmo questa novità, aderendo 
numerosi alle giornate organizzate da Cristiana Rizzo e 
Daniele Castrorao.  
Questo percorso era iniziato lo scorso gennaio, per poi su-
bire uno stop forzato a causa del lockdown, ma ad ottobre 
ne abbiamo ripreso le fila. A dare il via, i bimbi del triathlon 

e alcuni genitori, che hanno percorso la “rufuliata” di Mon-
te Pellegrino fino alla vetta. Abbiamo proseguito pedalan-
do sulla strada a strapiombo sul mare dell’Addaura fino al 
faro di Capo Gallo. Un sole da primavera inoltrata, poi, ci 
ha fatto compagnia durante la bella e impegnativa salita 
di 500 mt alla cima di Monte Gallo. Una riserva naturale a 
due passi dalla città, che riserva un panorama spettacolare 
ai volenterosi che hanno il piacere di attraversarla. Per in-
formazioni e prenotazioni potete contattare via WhatsApp 
il numero +39 333 6671280. Grazie sempre all’infaticabi-
le coach Daniele Castrorao per il cuore che mette in ogni 
progetto che porta avanti. Vi ricordiamo che Tecnica Sport, 
partner del Tc2, è a disposizione per consigliarvi sull’abbi-
gliamento e gli accessori più adatti nel caso ne siate sprov-
visti: dalle scarpe, di fondamentale importanza, alle bac-
chette, dal caschetto da bike agli strati termici. Seguiteci, 
altre avventure ci aspettano! (C.R.)
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Cari amici, 

vi informiamo che da ora fino al 31 dicembre, chi desidera regolare in anticipo la quota annuale riceverà un COUPON OMAGGIO 

del valore di 110,00 euro per gli uomini e 100,00 euro per le donne, quindi pari a una quota mensile. Il coupon omaggio sarà valido 

esclusivamente per l’anno 2021. Per ulteriori informazioni leggi le seguenti MODALITA’ DI UTILIZZO del coupon e il REGOLAMEN-

TO. Puoi anche scaricarli dal nostro sito (www.tcpa2.com/offerte) o ritirarli in segreteria. 

MODALITÀ DI UTILIZZO

Voce A: (all’interno del club) in ticket giornalieri o tessera mensile per l’ingresso di amici o parenti per l’utilizzo dei SERVIZI SPORTIVI O 

DEGLI IMPIANTI DEL CLUB. 

NB: le tessere e i ticket giornalieri non sono utilizzabili dal 01/06 al 30/09 per i punti mare e la piscina.

Voce B: (all’esterno del club) in attrezzature o abbigliamento sportivo da ritirare presso il negozio di articoli sportivi TECNICA 

SPORT

Voce C: (all’interno del club) in consumazioni presso il ristorante  ARCIMBOLDO

NB: il coupon sarà utilizzabile alla riapertura del ristorante 

Voce D: (all’esterno del club) in servizi specialistici forniti  dallo STUDIO MEDICO CICERONE relativi al 

rilascio del certificato medico sportivo annuale.

 

REGOLAMENTO

L’iscritto, all’atto del ritiro del coupon omaggio in segreteria, dovrà indicare tra le 4 modalità di utilizzo (indicate anche nel coupon), 

quella prescelta. 

NB: le modalità di utilizzo non sono abbinabili, a eccezione delle voci A e D. 

L’iscritto potrà scegliere se utilizzare il valore del coupon in un’unica soluzione o in più soluzioni, trascrivendo ogni volta sul coupon la 

cifra utilizzata. A seconda della voce prescelta, il coupon potrà essere consumato nelle diverse soluzioni qui di seguito descritte:  

Per la voce A, in più soluzioni. 

Per la voce B, massino in 2 soluzioni.

Per la voce C, massimo in 3 soluzioni. 

Per la voce D, massimo in 3 soluzioni.

 La Direzione

COUPON 100/110€

Ingressi giornalieri o tessera mensile valida per tutti i servizi del Club
Acquisto di materiale sportivo o abbigliamento presso Tecnica Sport
Consumazioni presso il ristorante Arcimboldo
Visita medica sport. c/o lo studio di cardiologia del dott. C. Cicerone

Ingressi giornalieri o tessera mensile valida per tutti i servizi del Club
Acquisto di materiale sportivo o abbigliamento presso Tecnica Sport
Consumazioni presso il ristorante Arcimboldo
Visita medica sport. c/o lo studio di cardiologia del dott. C. Cicerone

Ingressi giornalieri o tessera mensile valida per tutti i servizi del Club
Acquisto di materiale sportivo o abbigliamento presso Tecnica Sport
Consumazioni presso il ristorante Arcimboldo
Visita medica sport. c/o lo studio di cardiologia del dott. C. Cicerone
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1 1 1

C C C

3 3 3
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2 2 2

D D D
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Il triathlon siciliano, così come quello europeo e globa-
le, sta vivendo un momento particolare. Gli allenamenti 
degli allievi del Tc2 proseguono in sicurezza e in manie-
ra consueta tranne per il nuoto che ad oggi, dicembre 

2020, è temporaneamente sospeso. “Al momento siamo 
concentrati sulla preparazione iniziale classica: corsa, bike, 
rafforzamento muscolare, ginnastica posturale”, spiega il 
nostro ironman e istruttore di triathlon, Daniele Castrorao. 
“Speriamo a breve di avere la piscina di nuovo a disposi-
zione per poter riprendere gli allenamenti completi in vista 
delle gare di primavera, dove i nostri ragazzi hanno sempre 

fatto bene”. Ma oltre a prendersi cura degli allievi del 
Tc2, che ha visto crescere gara dopo gara sul-

le piste di atletica di tutta la Sicilia, Daniele 
ha in cantiere un’ennesima sfida estrema 
che lo vedrà come sempre fronteggiare 
gli elementi della natura, forte dei suoi 
estenuanti allenamenti, del suo coraggio 
e della sua grande determinazione.

 
“Al ritorno dal mio ultimo ironman 
che si è svolto lo scorso ottobre in 
Repubblica Ceca - dove ho trovato 
un clima davvero freddo - è scat-

tata in me l’ennesima molla e 
ho cercato di mettere a punto 

u n nuovo obiettivo: mi sono messo 
d a - vanti al computer per cercare 
una pro- va estrema sulla neve e ho 
trovato una gara in Sila che si prean-
nuncia molto avvincente, la Sila3Vette 
Winter Chal- lenge”, ci racconta. “Il 
percorso par- te da Camigliatello 
Silano (Cosenza) e si può fare sia di 
corsa che con una bici particolare, la 
fat bike, con la qua- le percorrerò 80 
km. Si parte il 5 mar- zo alle 19:00. 
La velocità media se- condo quan-

to spiegano gli organizzatori non sarà elevata, ciò significa 
che ci saranno dei punti in cui si dovrà spingere parecchio”. 
 E’ chiaro che il risultato di una gara in bici sulla neve dipende 
molto dalle condizioni del manto nevoso, se sarà fresco o 
ghiacciato, quindi l’esito è davvero imprevedibile. Per di 
più “ci sarà parecchia altimetria”, prosegue, “e si viaggerà 
di notte con le luci. Speriamo di arrivare nella tarda matti-
nata dell’indomani”. 
 
Ma come è fatto lo “strumento del mestiere con il quale 
Daniele compirà l’impresa, la fat bike? “Si tratta di una 
mountan bike con le ruote “ciccione”. La ruota ha una se-
zione particolare studiata per avere un grip maggiore sui 
terreni scivolosi con quelli innevati. E’ una bici che nasce 
per il divertimento, si usa anche sulla sabbia. Per il resto 
è una mountain bike quasi tradizionale, quindi adatta a 
forti pendenze; il telaio, però, non è in carbonio come nel-
le mountain bike di ultima generazione, ma in alluminio, 
con la forcella rigida, che consente di percorrere terreni 
difficili”. 
 
Ciò che viene spontaneo domandarsi, infine, è come 
questi uomini eccezionali, che sfidano le normali capa-
cità dell’organismo umano, si preparino a superare i loro 
limiti e ad affrontare gare ardue come la Sila3Vette Winter 
Challenge (che non è che la 17esima prova estrema di 
Daniele): “Non sto facendo una preparazione particolare 
e mirata per questa gara, la farò più per divertimento: è 
chiaro che l’allenamento in bici è fondamentale; mi sto 
allenando sia in bicicletta da ciclocross che su strade e 
mountain bike. Vorrei utilizzare la fat bike a breve cercan-
do il clima e le condizioni meteo che andrò a trovare sulla 
Sila, a breve infatti andrò sull’Etna per fare un allenamento 
sulla pista altomontana”. In bocca al lupo! 
  Cristiana Rizzo
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CASTRORAO 
SFIDA LA NEVE: 80 KM 
IN BICI SULLE VETTE 
DELLA SILA



TRIATHLON TREKK: I NOSTRI PICCOLI ATLETI 
IN ESCURSIONE A MONTE PELLEGRINO

COSA C’È DI MEGLIO DI UNA GIORNATA NELLA NATURA 

SU UNO DEI PROMONTORI PIÙ BELLI DEL MONDO, A DUE 

PASSI DA CASA? IL NOSTRO DANIELE CASTRORAO HA 

PORTATO I SUOI ALLIEVI DEL CORSO DI TRIATHLON E 

ALCUNI GENITORI A TREKKARE SU MONTE PELLEGRINO. 

LA FELICITÀ DEI PARTECIPANTI È PALESEMENTE VISI-

BILE SUI LORO VISI! UN’ESPERIENZA CHE SICURAMENTE 

RIPETEREMO PRESTO.  (C.R.)

 



Al Tc2, da oltre 20 anni, uno staff tecnico d’eccezione coltiva i talenti del tennis italiano con entu-
siasmo 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’Agoni-
stica, per i ragazzi da 9 anni in su. Il team è composto dai maestri Francesco Palpacelli, Fabio Coc-
co, Davide Amato, Davide Castorino, Alessandro Ciappa, Eleonora Dell'Aria, Benedetto Ferrante, 
Franco La Spina, Maria Vittoria Masi, Tiziano Raia, Antonella Salardino, Edi Zanetti.  

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 Alessandro Alioto) segue nell’al-
lenamento bambini di etá compresa fra 4 e 13 anni, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17. 

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. 

SCUOLA ADDESTRAMENTO TENNIS

CORSO DI AVVIAMENTO AL TRIATHLON 

SCUOLA CALCIO

CORSO DI NUOTO

CORSI 
PER BIMBI



NASCE SCUOLA CALCIO PALERMO: IL CIRCUITO DI SCUOLE 
AFFILIATE AL CLUB ROSANERO. E CI SIAMO ANCHE NOI!
 
“Questa notizia rappresenta uno step di crescita e un grande motivo di orgoglio per la famiglia Vis Palermo e per la scuola calcio del 

Tc2 e lo vogliamo condividere con tutti i nostri associati. Grazie di cuore a tutto lo staff, ai genitori, ma soprattutto ai nostri piccoli 

grandi campioni”. Così Claudio Benanti, presidente di Vis Palermo e coordinatore della scuola calcio del Tc2, commenta la bella notizia 

che vede protagoniste alcune scuole calcio della città, fra cui la nostra: prende il via Scuola Calcio Palermo, che per la prima volta mette 

insieme alcune tra le migliori realtà della formazione calcistica giovanile, attive già da anni in città, in un'unica scuola calcio di eccellenza. 

Una scuola calcio “diffusa” nel territorio dunque, grazie a un intero circuito di società sportive affiliate sotto i colori rosanero, per 

valorizzare i giovani talenti. L’obiettivo, in linea con il piano di sviluppo del Palermo F.C., è avviare progetti che possano consentire lo 

sviluppo dei settori giovanili, non solo come fucina di nuovi talenti ma anche per il radicamento di 

sani valori sportivi e la crescita sotto il profilo umano.  In virtù di questo accordo, il Palermo 

garantirà alle società affiliate la supervisione e il supporto tecnico nella gestione della 

Scuola Calcio Palermo, inviando periodicamente i propri istruttori per condividere 

le linee guida sul rapporto tra numero di Istruttori e iscritti, il numero di allena-

menti settimanali, la garanzia di una adeguata assistenza sanitaria e tanto altro. 

Al termine della stagione sportiva il Palermo FC avrà poi la facoltà di tesserare 

per le proprie formazioni giovanili gli atleti più meritevoli, esercitando un vero 

e proprio diritto di prelazione. I ragazzi che frequentano le società del circuito 

indosseranno esclusivamente materiale tecnico con i colori e il logo del Palermo. 

 (C.R.)

PISCINA APERTA PER GLI AGONISTI
Siamo felici di comunicarvi che la piscina riapre con orari temporaneamente ridotti: dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 16.30 e il sabato 

dalle 9.00 alle 13.00. Dalle 15.30 alle 16.30 alcune corsie saranno utilizzate dagli allievi-atleti della scuola triathlon.  Per nuotare occorre: 

essere iscritti a una società affiliata alla suddetta federazione; ssere in possesso del certificato sportivo agonistico. 

A coloro che non fossero ancora iscritti a una società di nuoto, consigliamo di farlo con la nostra partner ASD Olimpia, da tempo 

convenzionata con noi.  Per informazioni sui tesseramenti alla Società Sportiva Olimpia, è possibile rivolgersi in segreteria o alla nostra 

istruttrice di nuoto Alessandra Scalorino che è presente in piscina durante le sessioni di allenamento. Ricordiamo infine che l'impianto 

resterà chiuso nei seguenti giorni: 25 dicembre e 1 gennaio.  (C.R.)





9.30  – 20.00 

9.30 – 10.30

10.00 - 11.00

10.30 – 11.30  

12.00 – 13.00

13.30 - 14.30

14.30 – 15.30

18.00 – 19.00  
 

19.00 – 20.00

19.00 – 20.00

19.00 – 20.00

                             
19.30 – 20.30

8.00  – 14.00

10.00 – 11.00

9.00  – 13.00

9.30  – 20.00

9.30 – 10.30

10.00 - 11.00

11.15 - 12.15

13.30 - 14.30

18.00 – 19.00

18.00 – 18.45

19.00 – 20.00   

19.00 – 20.00

19.00 – 20.00

  

9.30  – 20.00

9.30 – 10.30

10.00 - 11.00

13.30 - 14.30    

18.00 - 19.00      

19.00 – 20.00

19.00 – 20.00

19.00 – 20.00

19.30 – 20.30 

PALESTRA OUTDOOR 
Giovanni e Raffaella

TOTAL FITNESS*
Golaski
ZONA 3

BODY RECOMP*
Arianna
ZONA 3 o ZONA 4

CORSO PADEL BASE
Daniele 

FIT GYM 
Yulia
ZONA 3

FUNZIONALE
Arianna
ZONA 1 o ZONA 3

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

PALESTRA OUTDOOR 
Giovanni e Raffaella

POSTURALE*
Golaski
ZONA 1

BODY RECOMP*
Arianna
ZONA 3 o ZONA 4

FIT GYM
Yulia
ZONA 3

FUNZIONALE
Arianna
ZONA 1 o ZONA 3

POWER STRETCHING 
Raffaella
ZONA 1 o ZONA 3

CORSO PADEL BASE
Daniele 

CORSO TENNIS ADULTI
Daniele e Davide

PILATES E POWER YOGA 
Simona
ZONA 1 o ZONA 3

PADEL PERFEZIONAMENTO*
Alberto

PALESTRA OUTDOOR 
Giovanni e Raffaella

POSTURALE*
Golaski
ZONA 1

BODY RECOMP*
Arianna
ZONA 3 o ZONA 4

FIT GYM 
Yulia
ZONA 3

FUNZIONALE
Arianna
ZONA 1 o ZONA 3

CORSO PADEL BASE
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

PADEL PERFEZIONAMENTO*
Alberto

9.30  – 20.00

9.30 – 10.30

10.00 - 11.00

13.30 – 15.00

13.30 – 14.30 

18.00 – 19.00

19.00 -20.00

19.00 – 20.00

19.30 – 20.30

PALESTRA OUTDOOR 
Giovanni e Raffaella

TOTAL FITNESS*
Golaski
ZONA 3 

BODY RECOMP*
Arianna
ZONA 3 o ZONA 4

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 

PALESTRA OUTDOOR 
Giovanni e Raffaella

TOTAL FITNESS*
Golaski
ZONA 3

BODY RECOMP*
Arianna
ZONA 3 o ZONA 4

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

Domenica

9.30  – 20.00

9.30 – 10.30

 

10.00 - 11.00

11.15 – 12.15

13.30 - 14.30

18.00 – 18.45            

18.00 – 19.00

19.00 – 20.00

19.00 – 20.00

19.00 – 20.00
      

Venerdì

Lunedì Martedì Mercoledì

PALESTRA OUTDOOR 
Giovanni e Raffaella

FIT GYM 
Yulia
ZONA 3

PALESTRA OUTDOOR 
Giovanni

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.
CORSI A PAGAMENTO

PER CONOSCERE LE ZONE IN  CUI SI SVOLGERANNO I CORSI, CONTATTARE 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
PALESTRA SUL PRATO
La palestra sul prato è fornita di attrezzi e macchine 
Technogym per il cardiofitness, gli esercizi isotonici e il TRX. 
Troverete gli istruttori Raffaella Carmona, Giovanni Ferdico 
e Daniele La Commare, che vi seguiranno nello svolgimento 
degli esercizi. Gli orari sono: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 
alle 20, il sabato dalle 8 alle 14 e la domenica dalle 9 alle 13.

TENNIS
Lezioni di gruppo, di livello intermedio e perfezionamento, 
dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20 con Daniele La Comma-
re e Davide Amato. 
PADEL BASE 
In campo Daniele La Commare per lezioni di gruppo di livello 
base, lunedì dalle 10.30 alle 11.30. Il martedì e il giovedì dalle 
18 alle 19.

ALLENAMENTO FUNZIONALE
È utile per migliorare coordinazione ed equilibrio, incremen-
tare la propriocezione e a migliorare l’efficacia e la funziona-
lità con cui si svolgono i movimenti naturali del corpo nella 
vita quotidiana. Aiuta quindi a compiere sforzi e movimen-
ti con più consapevolezza e a sviluppare forza e resistenza. 
Lunedí e mercoledí alle 19 e mercoledì e venerdì alle 13.30 
con Ilario Cosentino; lunedì, martedì e giovedì alle 13.30 con 
Arianna Buscemi.  

PILATES/POWER YOGA
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 benefici si concentrano nel miglioramento dell’elasticità e 
della postura, e nella tonificazione. Il corso, tenuto da Simo-
na Chiaretto, si svolge martedì e giovedì dalle 19 alle 20. 

FIT GYM
Allungamenti posturali, stretching e tonificazione a corpo libero 
con l’ausilio di piccoli attrezzi, pesetti, elastici e bastoni. Finalizza-
to alla tonificazione, viene svolto anche a ritmo di musica. Il cor-
so, tenuto da Yulia Matyukhina, si svolge lunedì alle 12, martedì e 
giovedì dalle 11.15 alle 12.15 e il sabato dalle 10 alle 11. 

TOTAL BODY
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 coreografa-
ta, a tempo di musica; nella seconda parte ci si concentra 
sugli esercizi isotonici mirati a gambe, addominali e glu-
tei. Il corso si svolge lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 
alle 19. 

NUOTO
Il nuoto migliora gli apparati cardiocircolatorio e respi-
ratorio e favorisce il dimagrimento. L’acqua completa gli 
effetti benefici grazie al suo potere drenante. Il corso, te-
nuto da Alessandra Scalorino, si svolge da lunedì a vener-
dì dalle 13.30 alle 15.

PREPARAZIONE ATLETICA
La preparazione atletica apporta vari benefici all’or-
ganismo, come lo sviluppo della resistenza cardiova-
scolare, l’acquisizione di una maggiore mobilità ar-
ticolare, il potenziamento del tono muscolare. I corsi 
sono tenuti da Patrizia Iervolino lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 19 alle 20. 

POWER STRETCHING
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 costi-
tuiscono il corpo umano. Notevoli i benefici sul corpo 
e sulla mente. Le lezioni sono tenute da Raffaella Car-
mona martedì, giovedì e venerdì dalle 18 alle 18.45. 

GROUP CYCLING
È un sistema di allenamento su bike stazionaria, ac-
compagnato dalla musica, sotto la guida attenta 
dell’istruttore. Consente un lavoro aerobico e anae-
robico, 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. 

Patrizia

Daniele

Giovanni

Ilario

Raffaella

Piero

YuliaRaffaella

Simona

Alessandra

Gisa

Daniele Arianna

Golaski

Alessandra

Davide

Sabato

Domenica

La programmazione 
potrebbe subire variazioni 

Programmazione 
corsi per adulti 
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