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D
al 11 al 14 gennaio 2021 il maestro 
Francesco Palpacelli ha organizzato 
una clinic molto interessante e pro-
ficua per gli allievi della nostra SAT: 
quattro giorni di full immersion con il 
maestro Fit Danilo Pizzorno, ideatore 

della videoanalisi applicata al tennis. Un appuntamento or-
mai consolidato e apprezzato da allievi e genitori, che si 
svolge circa due volte l'anno.
La videoanalisi è un metodo di allenamento innovativo, che 
punta a scomporre la meccanica dei colpi principali per aiutare 
l'allievo a migliorare a livello tecnico e tattico. Uno strumen-
to fondamentale per gli agonisti e molto utile per chi pratica il 
tennis a livello amatoriale, non solo al fine di migliorare il gesto 
atletico, ma anche per prevenire gli infortuni.
Abbiamo intervistato Pizzorno per saperne di più.

“In cosa consiste il lavoro con la videoanalisi, che ogni 
anno svolgi insieme a Francesco Palpacelli, Fabio Cocco 
e agli altri altri maestri della nostra scuola tennis?” 

“Vengo sempre volentieri al Tc2, è già il quarto anno, e mi tro-
vo sempre benissimo. Sono molto felice di lavorare con Fran-
cesco, che mi supporta in tutto il lavoro che facciamo con i 
ragazzi della scuola tennis. Il mio compito è stare accanto ai 
maestri e contribuire a definire alcune linee guida, dando indi-
cazioni sull'aspetto tecnico e collegandolo ovviamente a quel-
lo tattico. Il primo approccio con i ragazzi consiste nel concen-
trarci sul miglioramento del colpo, che viene poi ricondotto agli 
obiettivi e alla strategia. Faccio due o tre sedute con ciascun 
ragazzo, per circa tre volte l'anno. E’ un lavoro che ci porta a 
visualizzare il dettaglio e il maestro poi continuerà a lavorare 
nel quotidiano”. 
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SCUOLA TENNIS: 
STAGE CON IL GURU DELLA VIDEOANALISI, 

DANILO PIZZORNO

Da Sonego alla Samsonova, dalla Paolini a Napolitano. 
Non c’è giocatore emergente dello scenario italiano 

che non si sia rivolto ai metodi vincenti del maestro Pizzorno. 
E la nostra SAT non poteva essere da meno



“Sei un punto di riferimento per numerosi, importanti, 
giocatori del panorama italiano. Con chi stai lavorando 
per ora?”

“Con svariati professionisti: Lorenzo Sonego, Liudmila Samso-
nova, Jasmine Paolini, Federico Gaio, Stefano Napolitano, En-
rico Dalla Valle e poi molti under che stanno crescendo bene e 
che ultimamente si stanno mettendo in luce”. 
“La videoanalisi può essere utile anche per gli iscritti che 
praticano il tennis a livello dilettantistico?”

“Assolutamente sì. Quando si fa un lavoro sugli adulti o su 
agonisti che giocano poco e che non hanno la possibilità di 
lavorare sulla parte atletica, bisogna fare molta attenzione. La 
tecnica, svolgere i movimenti correttamente, diventa impor-
tantissimo per preservare l’aspetto fisico. Certe volte si cade 
nell’errore di usare attrezzi non idonei, corde o racchetta, e 
questo con la videoanalisi viene rilevato subito. La secon-
da cosa importante è distinguere i dilettanti dagli agonisti: il 
dilettante gioca una o due volta a settimana e magari vuole 
strafare, quindi bisogna portarlo in decontrazione e cercare 
di tutelare spalla, gomito e ginocchia”.  
 Cristiana Rizzo e Marcello Clemenza



CONTINUA, NEL FRATTEMPO, L'AVVENTURA DELLA SQUADRA DI PUNTA, 
LA SERIE C, CHE MIRA ALLA PROMOZIONE. OBIETTIVO POSSIBILE 

GRAZIE ANCHE AI NUOVI RECLUTAMENTI

I
l padel va avanti a vele spiegate, con un entusia-
smo, da parte dei nostri iscritti, che non conosce 
confini. Lo sanno bene Teto Tranchina e Rober-
to Rizzo, coordinatori del settore agonistico dei 
"campi blu". I due, negli ultimi mesi, hanno lavorato 
incessantemente alla formazione di nuove squadre 

di serie D, composte da maestri e da iscritti che si sono 
distinti per l'impegno profuso e i risultati raggiunti in ter-
mini di crescita tecnica. Oggi siamo in grado di comunica-
re la formazione definitiva della prima squadra di serie D: 
Sandro Davì (capitano), Davide Amato, Analia Arijon, 
Marcella Cinà, Massimo D'Angelo, Roberta D'Antoni, 
Angelo Dina, Marco Gaudio, Marco Genco, Luca Lo 
Verde, Angela Pisciotta, Andrea Tallarita, Massimiliano 
Tallarita, Teto Tranchina. 
Ma come è nata l'idea di dare vita a nuovi team? "Visto 
l'enorme movimento che si è creato intorno al padel nel 
nostro club, abbiamo registrato una forte domanda da 
parte degli iscritti di fare squadra e partecipare ai campio-

IL PADEL NON SI FERMA: 
PRONTA LA PRIMA SQUADRA DI SERIE D

nati", dice Tranchina. "Quindi io e Roberto abbiamo cer-
cato di andare incontro a queste richieste, selezionando 
un gruppo che, siamo certi, farà molto bene. Sono uniti, 
hanno voglia di impegnarsi, di divertirsi e di giocare con la 
maglia del Tc2, ciò dimostra un forte spirito di appartenen-
za. Tra i giocatori che potranno distinguersi ricordiamo", 
prosegue, "Sandro Davì (capitano), Luca Lo Verde (vice), 
Marcella Ciná e Analia Arijon. Io svolgerò il ruolo di ca-

Serie C
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FORMAZIONE SQUADRE: 
SERIE C

MUG, BORRACCIA TERMICA
E CAPPELLINO FIRMATI TC2. 
PRENOTALI IN SEGRETERIA!

Teto Tranchina (capitano)
Silvia Albano 
Alessandro Ciappa
Eleonora Dell'Aria
Marco Ferrito
Germano Giacalone 
Giulia La Rocca 
Giovanni Latona
Giorgio Passalacqua  
Francesco Rubbio 
Francesco Palpacelli 
Alberto Piraino 
Maria Antonietta Trupia 
Edi Zanetti 

Sandro Davì (capitano)
Davide Amato
Analia Arijon
Marcella Cinà
Massimo D'Angelo 
Roberta D'Antoni
Angelo Dina 
Marco Gaudio
Marco Genco 
Luca Lo Verde 
Angela Pisciotta 
Andrea Tallarita 
Massimiliano Tallarita
Teto Tranchina

Il club presenta tre nuovi prodotti firmati Tc2 in edizione limitata: borracce 

termiche, cappellini con visiera e mug, ordinabili su prenotazione in segreteria. 

Un progetto che nasce con l’obiettivo di aumentare ulteriormente il forte senso 

di appartenenza che lega la nostra piccola comunità e che ha l'ambizione di fare da 

apripista per la realizzazione di nuove ulteriori linee di merchandising. 

Ricordiamo, inoltre,  che presso il punto vendita di Palermo del nostro partner 

Tecnica Sport, si possono acquistare le nostre linee di abbigliamento sportivo: 

quella del Tc2 Padel Team e i completini per la scuola tennis.  C.R.

Alberto Piraino e Maria Antonietta Trupia

pitano della serie C, ma giocherò qualche partita nella D". 
La squadra di serie C, che come abbiamo annunciato già 
nello scorso numero ha l'ambizione di essere promossa, 
a questo scopo è stata rafforzata ulteriormente ed è com-
posta dai capitani Roberto Rizzo e Teto Tranchina, Silvia 
Albano, Alessandro Ciappa, Eleonora Dell'Aria, Marco 
Ferrito, Germano Giacalone, Giulia La Rocca, Giovanni 
Latona, Giorgio Passalacqua, Francesco Rubbio, Fran-

cesco Palpacelli, Alberto Piraino, Maria Antonietta Tru-
pia, Edi Zanetti. "Siamo molto contenti di aver composto 
una squadra solida, ciascun giocatore è dotato di carat-
teristiche vincenti" spiega Roberto Rizzo. "La Trupia e la 
Albano ad esempio, hanno dato e daranno un contributo 
di cui non potremo fare a meno. Inoltre puntiamo su Ger-
mano Giacalone, il più forte della formazione, che ha fatto 
molto bene negli anni passati vincendo svariati tornei di 
tennis, e su Ciccio Rubbio, che recentemente ha vinto un 
open dimostrando grande tenacia. Confidiamo anche sul 
neo tesserato Giovanni Latona, giovane e talentuoso gio-
catore di 22 anni, molto potente fisicamente". Ecco qual-
che anticipazione, infine, sui membri della seconda squa-
dra di serie D, ancora in fase di formazione: Mario Zanetti, 
Daniele Fuxa, Raffaele Palma, Marco Cannatella, Ales-
sandro Tortorici, Marco Verderosa e altri componenti, 
fra cui quelli femminili, in via di definizione. Attendiamo aprile, 
dunque, per vedere i nostri portacolori in campo!   
 Cristiana Rizzo

Serie  D

SERIE D
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PASSAGGIO 
DI TESTIMONE 
IN FEDERTENNIS: 

GABRIELE 
PALAPACELLI

“Cari amici, desidero rivolgervi il piu’ sentito ringraziamento per il vostro grande sostegno nel corso dei dodici 
anni che mi hanno visto alla guida del tennis siciliano”.
Così Gabriele Palpacelli, in una nota inviata a tutte le componenti del tennis siciliano, alla vigilia dell’Assemblea 
che ha eletto il nuovo presidente di Fit Sicilia, Giorgio Giordano, ed i consiglieri del comitato regionale. 
“Grazie di cuore per lo straordinario lavoro pieno di impegno, passione e competenza che in questi anni avete 
svolto e che ha consentito alla nostra regione di raggiungere traguardi impensabili”, ha proseguito, “ottenendo 
prestigiosi risultati in campo nazionale ed internazionale. In testa le grandi imprese di Salvo Caruso e Marco 
Cecchinato, che hanno regalato pagine indimenticabili al nostro movimento. Alle spalle dei nostri magnifici alfieri 
tanti giovani atleti ed atlete gia’ protagonisti in numerosi tornei internazionali e piu’ volte convocati nelle rap-
presentative nazionali”. 
Il presidente ha poi continuato evidenziando gli “splendidi risultati” ottenuti dalle squadre di club, “sia nei cam-
pionati degli affiliati che in quelli giovanili, tantissimi i titoli italiani conquistati giovanili ed over, numerose inoltre 
le vittorie ed i piazzamenti di prestigio nelle manifestazioni istituzionali”. 
“Da sottolineare anche il grande sviluppo dal punto di vista organizzativo con aumento esponenziale delle socie-
ta’ affiliate, oggi piu’ di 200, la costante crescita dei tesserati, la grande attivita’ svolta nella regione, le splendide 
edizioni della “festa del tennis”, senza dimenticare la clamorosa crescita del padel”. Tutti elementi che ben rap-
presentano il fulgido sviluppo del tennis siciliano nel suo complesso, durante la presidenza Palpacelli. 
“Io mi sono impegnato tantissimo, lavorando con grande passione, coadiuvato alla grande dal consiglio regionale 
che non ha mai fatto mancare il sostegno ed il suo fondamentale contributo, accompagnandomi in questo in-
dimenticabile percorso pieno di soddisfazioni che custodiro’ gelosamente come uno dei periodi piu’ belli della 
mia vita. Da qualche mese per me e’ cominciata una nuova avventura, cerchero’ di svolgere il ruolo di consigliere 
federale con il massimo impegno e la massima determinazione per dare un fattivo contributo alla crescita del 
tennis italiano. Saro’ comunque sempre vicino al tennis siciliano, alle societa’, a tutte le componenti, ed in parti-
colare al nuovo presidente ed al consiglio regionale a cui rivolgo il mio piu’ grande “in bocca al lupo”.
Consentitemi infine di rivolgere un immenso grazie alla segreteria del comitato regionale a Marilisa Mazzola ed 
Alessandra Misuraca validissime collaboratrici che mi hanno sempre ottimamente supportato. 
W il tennis siciliano”. 
“Sono contento per il nuovo presidente Giorgio Giordano, una persona valida”, ha dichiarato Palpacelli a seguito 
dell’elezione. “Si merita questo ruolo, e ha una grande esperienza nel mondo del tennis. Sono sicuro che con lui 
il tennis siciliano andrà sempre più alto”.  C.R.

Palpacelli passa dalla presidenza 
del comitato regionale al consiglio nazionale 
in rappresentanza delle società affiliate, 
lasciando una splendida eredità



GIORGIO GIORDANO 
NUOVO PRESIDENTE 
FIT SICILIA 

GIORGIO GIORDANO

Il nisseno Giorgio Giordano, 62 anni, è il nuovo presidente della Federazione Italiana Tennis Sicilia. Lo 
storico direttore del torneo challenger di Caltanissetta è stato eletto a dicembre, nel corso delle ele-
zioni che si sono tenute presso il “San Michele Hotel” di Caltanissetta.
 
Giordano prende il posto del palermitano Gabriele Palpacelli che ha svolto il ruolo di massimo dirigen-
te per 12 anni e che dallo scorso ottobre ricopre la carica di consigliere nazionale. 
 
“Per me è una giornata indimenticabile – ha dichiarato il neo presidente – è una carica sicuramente 
gravosa che affronterò con tanto entusiasmo. Da parte mia ho una pesantissima eredità, considerato il 
mio predecessore che per me è stato un amico, un gran presidente che ha portato il nostro tennis a un 
livello eccezionale. Spero di seguire le sue orme e di essere all’altezza di questo prestigioso incarico”.
 
“Sono stati 12 anni splendidi che custodirò per sempre nella mia vita – dice Gabriele Palpacelli ex 
presidente Fit Sicilia e attuale consigliere nazionale – abbiamo portato in alto il tennis siciliano grazie 
anche al comitato regionale e un grazie particolare va a tutte le società, dirigenti, tecnici e maestri. 
Sono contento per il nuovo presidente Giorgio Giordano, una persona valida, si merita questo ruolo, 
e ha una grande esperienza nel mondo del tennis. Sono sicuro che con lui il tennis siciliano andrà 
sempre più alto.
 
Nella stessa giornata sono stati proclamati anche i seguenti consiglieri regionali: Gaetano Alfano, Anto-
nio Barbera, Salvatore Cavallaro, Vincenza Ciraolo, Claudio Drago, Fabrizio Greco, Anna Nosotti, Fabio 

Scionti e Adriano Sammatrice, quest’ultimo nelle veci di consigliere per il Padel.
 Fonte F.I.T.

Palpacelli passa dalla presidenza 
del comitato regionale al consiglio nazionale 
in rappresentanza delle società affiliate, 
lasciando una splendida eredità



Tra mascherine obbligatorie, bolle, tornei 
annullati e calendario incerto, è iniziato il 
2021, un anno che potrebbe tennistica-
mente rivelarsi decisivo per le gerarchie 
inossidabili che hanno caratterizzato le 
ultime stagioni dell’Atp.

Con un Roger Federer probabilmente avviato, purtroppo per i 
suoi tantissimi fan, su un inevitabile e si spera bellissimo viale 
del tramonto, complici ovviamente i quarant’anni incombenti e 
le ripetute operazioni al ginocchio che lo hanno tenuto lontano 
dai campi per quasi un anno, è d’obbligo concentrare l’attenzio-
ne sulle possibilità di mantenere altissimo il rendimento da parte 
del numero uno Novak Djokovic e del numero due Rafael Nadal.
Infatti anche se sembra difficile anche per quest’anno togliere 
dalle loro spalle il peso ben sostenuto di favoriti assoluti nelle 
prove degli Slam, dietro di loro scalpita un gruppetto di ag-
guerritissimi guerrieri dei court, capeggiato dall’austriaco Do-
minik Thiem, fresco vincitore dello Us Open, un martello ter-
ribile da fondocampo che è riuscito a rendere dirompente il 
suo tennis anche fuori dall’amata terra rossa seguito a ruota 
da Daniil Medvedev, trionfatore alle Atp Finals 2020, stilistica-
mente non certo inappuntabile ma terribilmente efficace con i 
colpi di rimbalzo e già dimostratosi capace di essere in grado 
di battere tutti i migliori anche con grande autorità.
L’adone greco Stefanos Tsitsipas, dai grandi gesti classici pro-
iettati ai giorni nostri, il tedesco Alexander Zverev, ormai da 
qualche anno fra i primi sette, otto della classifica ma ancora 
non in grado di fare il definitivo salto di qualità e il russo Andrey 
Rublev, dall’acconciatura incerta ma dal forcing asfissiante, 

sembrano essere sicuramente i più accreditati a infastidire i 
primi cinque della classifica.
Gli italiani a livello internazionale sono messi molto bene, con 
otto presenze fra i primi cento del mondo, da Matteo Berrettini 
che se riesce a mantenere una certa solidità con il rovescio 
può togliersi qualche soddisfazione, a Fabio Fognini che do-
vrà contrastare il peso dell’età e delle recenti operazioni alle 
caviglie, il forse troppo sottovalutato Sonego che zitto zitto 
sta diventando sempre più competitivo su tutte le superfici, 
a Jannik Sinner, da tutti considerato un probabile top ten, al 
solido Stefano Travaglia, ai siciliani Salvatore Caruso e Marco 
Cecchinato, che negli ultimi mesi ha sicuramente recuperato 
la fiducia nei suoi colpi e proverà a risalire la classifica ver-
so posizioni più consone al suo valore tecnico, e Gianluca 
Mager, anche lui ormai solidamente consolidato fra i primi 
cento del ranking.
Siamo molto curiosi di vedere all’opera nel tennis che veramen-
te conta Lorenzo Musetti, l’uomo nuovo del tennis italiano, che 
in virtù di un gioco esplosivo e scintillante stimola la fantasia de-
gli appassionati più di Sinner, anche se quest’ultimo a onor del 
vero sembrerebbe già pronto a sedersi a tavola con i grandi.
Apprestiamoci a seguire una stagione che sarà inevita-
bilmente ancora condizionata dagli effetti della pandemia 
mondiale, il tennis, sport globetrotter per eccellenza, ha fa-
ticato parecchio nell’anno appena conclusosi soprattutto in ter-
mini di riscontri economici per gli organizzatori dei grandi tornei 
e l’annullamento già a inizio anno dello storico “1000” di Indian 
Wells non è certamente un buon segnale. Speriamo bene.
 Marcello Clemenza

SARÀ IL 2021 L’ANNO DEL CANTO 
DEL CIGNO PER I FAB THREE?
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N
on capita certo tutti i giorni di ricevere un 
premio insieme a campioni del calibro 
di Sinner o Sonego, se sei un giocatore, 
seppur ottimo, di quarta categoria. Invece 
il sogno per il cinquantaseienne “fighter” 
palermitano Antonello Corbo è diventato 

realtà grazie alla vittoria del Supertennis Awards come Miglior 
Atleta TPRA 2020. Un percorso incredibile quello del tenace at-
leta del TC2, capace di vincere in una stagione che per di più 
ha visto uno stop dell’attività nazionale di circa 5 mesi, ben 55 
prove di questo bellissimo e frequentatissimo circuito amatoriale 
limitato ai 4.2 per quel che compete il singolare. Di seguito la 
motivazione del riconoscimento che gli è stato assegnato dal-
la giuria del canale telematico della Fit: “Palermitano, 56 anni, 
tesserato per il TC Palermo 2, ha chiuso la stagione del circuito 
FIT-Tpra al 1° posto della classifica Epic Race. Buon giocatore 
regionale a livello giovanile ha poi smesso, rientrando 30 anni 
dopo nel tennis amatoriale. E vincendo 55 dei 100 tornei Fit-
Tpra disputati". “Un premio bellissimo e inaspettato, non pensa-
vo di vincerlo – racconta Corbo – la ciliegina sulla torta sarebbe 
stata ritirarlo in presenza a Roma, ma questo è stato un anno 
particolare per via del Covid e le conseguenti restrizioni. Ho vinto 
tantissimi tornei, frutto di un lungo percorso. Il fatto che si giochi 
ogni settimana amplifica ancora di più le difficoltà in quanto devi 
stare bene fisicamente per vincere le prove che si svolgono con 

cadenza così frequente. Ma proprio questa è la peculiarità bella 
del Tpra, ovvero la possibilità di giocare solo nei fine settimana, 
permettendo così ai tanti che come me hanno famiglia e lavoro, 
di riuscire a giocare senza troppe problematiche”. Corbo ha ri-
preso da circa due anni a giocare a tennis, dopo che all’età di 17 
anni ha interrotto allenamenti e tornei con una classifica da C2 
(in passato era questa la denominazione). Poi grazie anche alla 
formula particolare del Tpra è risbocciato l’amore.
“Oltre alle modalità di cui parlavo prima – prosegue il palermita-
no – lo spirito non necessariamente agonistico e il fatto di ritro-
vare ogni settimana tanti cari amici di un tempo, mi ha spinto a 
riprendere la racchetta in mano. Adesso ho una classifica da 4.1 
anche per dei buoni risultati ottenuti negli open Fit, pertanto nel 
2021 non potrò più disputare competizioni amatoriali. In questi 
due anni, ho constatato di persona la passione e la grande orga-
nizzazione che ruota dietro il Tpra e la partecipazione in termini 
di numeri specialmente nel messinese e nel trapanese”. Il vinci-
tore del Supertennis Awards, oltre a giocarlo, il tennis lo segue 
assiduamente in televisione.
“Quando ero giovane – conclude il giocatore del TC2- il mio ido-
lo era Borg, oggi seguo con ammirazione Djokovic e Federer”. 
Sicilia che recita la parte del leone nel Tpra anche grazie ad altri 
due Awards, ovvero quelli vinti dal trapanese Martino Grami-
gnano e dal messinese Maurizio Costa, rispettivamente miglior 
fiduciario e miglior coordinatore 2020.   Fonte F.I.T.

SICILIA E TPRA, 
BINOMIO VINCENTE 

TC2MAGAZINE 14



D
opo il notevole successo riscosso dal 
primo doppio sociale riservato ai Ve-
terani over 65 del Club, conclusosi 
lo scorso luglio con il successo della 
coppia composta da Gaetano Bo-
naccorso e Gianni Livigni, al termine 

dell’estate i “terribili vecchietti” del circolo hanno comin-
ciato nuovamente a scalpitare e, adeguatamente muniti di 
regolamentare mascherina e cercando di stare ben distan-
ziati, non vedevano l’ora di incrociare ancora una volta le 
racchette sul “red carpet”.
Il sottoscritto, d’intesa con la direzione sportiva del circo-
lo, ha così nuovamente organizzato un particolare torneo, 
una sorta di “doppio giallo” rivisitato, con una formula par-
ticolare, e una divisione dei giocatori in tre fasce di “valore 
tecnico” e altrettanti gironi, con match da disputarsi rigoro-
samente nelle ore mattutine. E quindi, complice anche un 
clima meteorologico autunnale favorevolissimo e fortuna-
tamente qualche mese di tregua con un indice Rt nei limiti 
della norma prima del delicato periodo delle feste natali-
zie, le mattine hanno visto darsi battaglia 45 “veterani del 
Tc2” che, tra un piccolo acciacco e un altro, ma con grande 
sportività hanno dato luogo a un evento molto sentito e 
condito ovviamente da tanti sfottò benevoli su alcune in-
terpretazioni tecniche del tutto personali dei colpi fondamen-

tali del tennis. Da segnalare tra il novero dei partecipanti ben 
quattro over 80, Giovanni Barrile, Pietro Di Fresco, Mimmo 
Spera e Ninni Di Giovanni. Da rimarcare anche alcuni “gesti 
bianchi”, tra cui il diritto con presa continental del grande Nino 
Favatella, ottime interpretazioni del rovescio da parte di Mim-
mo Cosenza, Sandro Costamante e Totò Cicerone, la volée 
di Ninni Di Giovanni per finire con un ineffabile Toti Torre colto 
controsole a cercare di avvistare l’inafferrabile pallina gialla.
Alle semifinali sono arrivate le coppie Morello-Spera che han-
no battuto Cosenza-Spanò per 62 75 e Oliveri-Pippo Taran-
tino vincitori su Di Martino-Monteleone per 61 63.
La finale è stata poi appannaggio di Oliveri-Pippo Tarantino 
che hanno avuto la meglio in due set su Morello-Spera per 62 
63. La maggior parte dei partecipanti al torneo, ben distanzia-
ti, hanno riempito gli spalti del campo centrale del Club, con 
grande partecipazione. A seguire i finalisti sono stati premiati 
da uno dei decani del torneo, Pietro Di Fresco, che dopo un 
inizio di torneo promettente causa un infortunio ad un polpac-
cio ha dovuto con grande rammarico dare forfait per il prosie-
guo della manifestazione ma ha voluto onorare i protagonisti 
della finale premiandoli sul campo.
E adesso, arrivederci alla primavera, i nostri ragazzini con tanti 
“anta” sulle spalle ci hanno ormai preso gusto e non vedono 
l’ora di ritornare ad affrontarsi sul campo.
 Marcello Clemenza

DOPPIO SOCIALE VETERANI
IL TC2 SI TINGE DI “GIALLO”



C
ampionessa italiana di Mezza maratona 
nel 1994, terzo posto nella Maratona di 
Palermo internazionale nel 1997 e Cam-
pionessa regionale assoluta in pista sui 
5000 metri nel 2004, solo per citare al-
cuni dei suoi successi conseguiti in car-

riera. Si tratta di Patrizia Iervolino, responsabile del corso di 
Preparazione atletica del Tc2 dai primi anni Novanta e Tec-
nico istruttore della Federazione italiana di atletica leggera. 
Patrizia, raccontaci i tuoi inizi. Come è nato il tuo amore 
per l’atletica?
“Ho cominciato per scherzo. All’inizio correvo semplice-
mente perché mi piaceva, poi è diventato un impegno se-
rio. Ho iniziato a gareggiare cimentandomi nella distanza 
più lunga, 42,195 km, nella Maratona Tourist Mondiale del 
1990. E’ andata bene, ci ho preso gusto e ho iniziato alle-
namenti più impegnativi, ma sempre piacevoli e soddisfa-
centi. Nel ‘94 ho vinto il titolo italiano di mezza maratona e 
poi sono arrivata al Tc2. Ho sempre cercato di conciliare la 
mia pratica sportiva quotidiana con il corso di preparazio-
ne atletica, senza mai perdere il piacere dell’allenamento: 
è importantissimo non sentirlo come un dovere, ma esse-
re consapevoli che si sta facendo qualcosa per sé stessi, 
per il proprio benessere psicofisico. Nel 2004 finalmente 
ho deciso di iniziare l'attività agonistica in pista e mi sono 
tesserata con il CUS Palermo. Mi allenavo due volte al gior-
no e gareggiavo ogni domenica: ho vinto il titolo assoluto 
regionale su pista, sui 5000 mt e tanti altri titoli”
In cosa consiste il tuo corso, da sempre tanto apprez-
zato dagli iscritti?
“Il mio impegno al Tc2 è di coordinare il corso di prepa-
razione atletica. Alcuni temono questo tipo di allenamen-
to, hanno paura di non essere all’altezza, pensano che sia 
troppo faticoso o che sia basato totalmente sulla corsa. 
Invece non è assolutamente vero: è un allenamento adatto 
a tutti e utilissimo per costruire una base fisica di efficien-
za e resistenza, funzionale alla pratica di tutti gli sport. La 
maggior parte di coloro che frequentano il mio corso nuo-

tano o giocano a calcio, a padel e a tennis, ma ci sono 
anche iscritti che non fanno nulla di tutto questo e vogliono 
semplicemente muoversi all’aria aperta. Consiglio a tutti la 
preparazione atletica, perché aiuta a migliorare la coordina-
zione dei movimenti, rafforza la muscolatura degli arti, con-
ferisce destrezza. Infine è uno degli allenamenti più indicati 
per dimagrire, se praticato con costanza e accompagnato 
da una dieta corretta e bilanciata”. 
Sui social del club recentemente abbiamo avuto modo di 
rivedere in video una tua performance straordinaria e mol-
to divertente, della gara di trazioni alla sbarra e piegamenti 
alle parallele che si è svolta qualche mese fa al Tc2. Sei 
stata l'unica donna che ha partecipato. Hai fatto una pre-
stazione notevolissima, a livello della media degli uomini: 
14 trazioni alla sbarra. Come ti alleni per raggiungere que-
sti risultati?
“Non mi ero mai cimentata in questo tipo di esercizi, perchè 
non sono mai stata un’assidua frequentatrice della palestra: 
ho sempre fatto potenziamento a carico naturale, mai con i 
pesi, per non appesantirmi. Ho voluto provare perchè era un 
qualcosa di divertente e di diverso rispetto agli allenamenti che 
ho sempre svolto. Quando mi hanno parlato dell’intenzione di 
fare questa gara ho iniziato ad allenarmi in palestra e, come 
sempre, mi sono lasciata prendere dall'entusiasmo. La buona 
compagnia che ho trovato nella sala attrezzi del Tc2 ha fatto la 
sua parte! Il fatto che fossi l’unica donna mi ha spronato a fare 
sempre meglio e ad andare oltre. All’inizio non avevo nemme-
no la forza di tirarmi su: mi appendevo alla sbarra e restavo im-
mobile, con le braccia tese. Ho iniziato da zero e come accade 
con qualsiasi sport, gradualmente sono arrivata all’obiettivo. 
Prima una trazione, poi 4 alla volta... è stato un crescendo. Mi 
allenavo due volte alla settimana, ovviamente anche su altri 
gruppi muscolari e di lì a poco sono arrivata a 10 trazioni e poi, 
al successivo allenamento, a 14. Quelle gare in palestra erano 
molto divertenti. Speriamo di poter ricominciare presto a poter 
vivere il club, e in generale le nostre vite, in una dimensione di 
maggiore socialità”.  
 Cristiana Rizzo

PATRIZIA IERVOLINO, 
MARATONETA DA 30 ANNI 
AL NOSTRO FIANCO
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TRAINER
personal e small group

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 1661831

Daniele Castrorao
339 3731314

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

2 pacchetti
A) PACCHETTO EXCLUSIVE per i percorsi One to one e Small group (validità mensile): 5 lezioni + 1 omaggio 
oppure 10 lezioni + 1 omaggio.
B) PACCHETTO OPEN per il percorso Class group (validità mensile): fino a 5 volte a settimana, mattina o pomeriggio.

Marco Verderosa, percorso One to One (pacchetto exclusive). 
Preparazione atletica per tutte le discipline sportive



TRAINER
personal e small group

Avviate lezioni supplementari di Funzionale, 
Fit gym e Preparazione atletica

Per andare incontro alle vostre esigenze abbiamo aggiunto un allenamento di Fit Gym, uno di Preparazione atletica e abbiamo raddoppiato i corsi 

di Allenamento funzionale (che adesso si svolgono cinque volte a settimana a pranzo, e due volte alla settimana nel tardo pomeriggio). 

Ecco gli orari nel dettaglio: Allenamento funzionale lunedì, martedì e giovedì con Arianna Buscemi alle ore 13.30; mercoledì e venerdì con Ilario 

Cosentino sempre alle 13:30 nella Zona 1 (Prato centrale adiacente la Palestra outdoor); lunedì e mercoledì, con Ilario Cosentino, alle 19:00 nel 

Campo di calcio in erba sintetica o nella Zona 3 (Gazebo adiacente il Parco attrezzato). 

La lezione supplementare di Fit Gym con Yulia Mathiukina si svolge il lunedì alle 12 nella Zona 3 (Gazebo adiacente il Parco attrezzato), mentre 

l’appuntamento extra con la Preparazione atletica a cura di Patrizia Iervolino ha luogo il sabato alle 10.30 nel campo di calcio. 

Home fitness: i nostri corsi online a casa tua
Durante le festività e nel periodo successivo, in cui la Sicilia è stata in zona rossa, abbiamo creato insieme ai nostri istruttori un planning di corsi 

di fitness online sulle nostre pagine social ufficiali, per restarvi vicini e aiutarvi a non interrompere una sana routine di attività fisica. Per far sì che 

le lezioni fossero fruibili dal maggior numero di iscritti possibile, abbiamo coperto tre piattaforme (Facebook, Instagram e Zoom), dal lunedì al 

sabato, dal mattino alla sera, con corsi di Allenamento funzionale con Ilario e Arianna, Fit gym con Yulia, Total body workout con Alessandra e 

Metodo Pilates/Power yoga con Simona. Attiveremo i corsi da remoto ogni volta che sarà necessario. Il Tc2 è con voi, sempre.

Marco Verderosa, percorso One to One (pacchetto exclusive). 
Preparazione atletica per tutte le discipline sportive

Arianna Buscemi, 
percorso One to One (pacchetto exclusive). 

Dimagrimento, tonificazione e ricomposizione corporea

Arianna Buscemi, 
percorso Small Group (pacchetto exclusive). 

Dimagrimento, tonificazione e ricomposizione corporea
Arianna Buscemi, percorso Class Group (pacchetto open). 
Dimagrimento, tonificazione e ricomposizione corporea

Marco Verderosa, percorso Small Group (pacchetto exclusive). 
Preparazione atletica propedeutica per il padel

12.00 - 13.00

13.30 - 14.30

18.00 - 19.00

19.00 - 20.00

11.30 - 12.30

13.30 - 14.30 

16.00 - 17.00
  

13.30 - 14.30

18.00 - 19.00

19.00 - 20.00 

FIT GYM
Yulia
Facebook

FUNZIONALE
Arianna
Zoom

TOTAL BODY WORKOUT
Alessandra 
Facebook

ALLENAMENTO
FUNZIONALE
Ilario
Instagram

FIT GYM
Yulia
Facebook

FUNZIONALE
Arianna
Zoom

POWER YOGA/PILATES
Simona
Instagram

ALLENAMENTO
FUNZIONALE
Ilario
Instagram

TOTAL BODY WORKOUT
Alessandra 
Facebook

ALLENAMENTO
FUNZIONALE
Ilario
Instagram

Lunedì Martedì Mercoledì

11.30 - 12.30

13.30 - 14.30

16.00 - 17.00

13.30 - 14.30

18.00 - 19.00
  

9.00 – 10.00

10.00 - 11.00

FIT GYM
Yulia
Facebook

FUNZIONALE
Arianna
Zoom

POWER YOGA/PILATES
Simona
Instagram

ALLENAMENTO
FUNZIONALE
Ilario
Instagram

TOTAL BODY WORKOUT
Alessandra 
Facebook 

FUNZIONALE
Arianna
Facebook

FIT GYM
Yulia
Facebook

Giovedì Venerdì Sabato

Home
fitness



Cari amici, 

vi informiamo che fino al 28 febbraio,  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 esclusi-

vamente per l’anno 2021. Per ulteriori informazioni leggi le seguenti MODALITA’ DI UTILIZZO del coupon e il REGOLAMENTO. 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

NOME E COGNOME ISCRITTO NOME E COGNOME ISCRITTO NOME E COGNOME ISCRITTO
SOLUZIONI UTILIZZATE SOLUZIONI UTILIZZATE SOLUZIONI UTILIZZATE

A A A

1 1 1

C C C

3 3 3

B B B

2 2 2

D D D

CIFRA IMPIEGATA CIFRA IMPIEGATA CIFRA IMPIEGATA
CIFRA IMPIEGATA CIFRA IMPIEGATA CIFRA IMPIEGATA

CIFRA IMPIEGATA CIFRA IMPIEGATA CIFRA IMPIEGATA

/EURO, IN DATA /EURO, IN DATA /EURO, IN DATA

/EURO, IN DATA /EURO, IN DATA /EURO, IN DATA

/EURO, IN DATA /EURO, IN DATA /EURO, IN DATA

(Per uteriori informazioni per le modalità di utilizzo del coupon scarica dal 
sito www.tcpa2.com sez.offerte il regolamento d’uso o ritiralo in segreteria)

(Per uteriori informazioni per le modalità di utilizzo del coupon scarica dal 
sito www.tcpa2.com sez.offerte il regolamento d’uso o ritiralo in segreteria)

(Per uteriori informazioni per le modalità di utilizzo del coupon scarica dal 
sito www.tcpa2.com sez.offerte il regolamento d’uso o ritiralo in segreteria)

N.B. Al momento del rilascio l’utente dovrà contrassegnare la casella 
prescelta con il corrispettivo servizio

N.B. Al momento del rilascio l’utente dovrà contrassegnare la casella 
prescelta con il corrispettivo servizio

N.B. Al momento del rilascio l’utente dovrà contrassegnare la casella 
prescelta con il corrispettivo servizio

IL PRESENTE COUPON DA DIRITTO 
AD UN OMAGGIO DI..............EURO PER I SEGUENTI SERVIZI

IL PRESENTE COUPON DA DIRITTO 
AD UN OMAGGIO DI..............EURO PER I SEGUENTI SERVIZI

IL PRESENTE COUPON DA DIRITTO 
AD UN OMAGGIO DI..............EURO PER I SEGUENTI SERVIZI

Tc2 - Via San Lorenzo 13/A, Palermo Info: 331 2870619 - 0916885360 
 www.tcpa2.com - www.facebook.com/tc.due

Tc2 - Via San Lorenzo 13/A, Palermo Info: 331 2870619 - 0916885360 
 www.tcpa2.com - www.facebook.com/tc.due

Tc2 - Via San Lorenzo 13/A, Palermo Info: 331 2870619 - 0916885360 
 www.tcpa2.com - www.facebook.com/tc.due

SEZIONE TC2 SEZIONE FORNITORE SEZIONE UTENTE

100/110€ 100/110€ 100/110€COUPON COUPON COUPON



100/110€

Tc2 - Via San Lorenzo 13/A, Palermo Info: 331 2870619 - 0916885360 
 www.tcpa2.com - www.facebook.com/tc.due

100/110€

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. 

Programmazione attiva nei periodi di apertura del club, in linea con i Dpcm e le ordinanze regionali in materia 
di contrasto alla diffusione del Covid-19

SCUOLA ADDESTRAMENTO TENNIS

CORSO DI AVVIAMENTO AL TRIATHLON 

SCUOLA CALCIO

CORSO DI NUOTO

CORSI 
PER BIMBI



La programmazione 
potrebbe subire variazioni 

Programmazione attiva nei periodi di apertura 
del club, in linea con i Dpcm e le ordinanze 

regionali in materia di contrasto 
alla diffusione del Covid-19

9.30  – 20.00 

9.30 – 10.30

10.00 - 11.00

10.30 – 11.30  

12.00 – 13.00

13.30 - 14.30

13.30 - 16.30

14.15 – 15.15

18.00 – 19.00  
 

19.00 – 20.00

19.00 – 20.00

19.00 – 20.00

                             
19.30 – 20.30

8.00  – 14.00

9.00 - 13.00

9.30 – 10.30

10.30 - 11.30

9.00  – 13.00

9.30  – 20.00

9.30 – 10.30

10.00 - 11.00

11.30 - 12.30

13.30 - 14.30

13.30 - 16.30

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    

13.30 - 16.30

14.15 - 15.15      

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

PISCINA

GROUP CYCLING*
Piero
ZONA 3

TOTAL BODY WORKOUT
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

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

PISCINA

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

PISCINA

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 – 14.30 

14.15 - 15.15      

13.30 - 16.30

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

ALLENAMENTO 
FUNZIONALE
Ilario
ZONA 1 o ZONA 3

GROUP CYCLING* 
Piero
ZONA 3

PISCINA

TOTAL BODY WORKOUT
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

PISCINA

GROUP CYCLING*
Piero
ZONA 3

TOTAL BODY WORKOUT
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

11.30 – 12.30

13.30 - 14.30

13.30 - 16.30

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

PISCINA

FIT GYM 
Yulia
ZONA 3

PREPARAZIONE ATLETICA 
Patrizia 
ZONA 2 o ZONA 3

PALESTRA OUTDOOR 
Daniele

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

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 perfeziona-
mento, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20 con Daniele 
La Commare e Davide Amato. 

PADEL BASE 
In campo Daniele La Commare per lezioni collettive per 
principianti, lunedì alle 10.30, martedì e giovedì alle 18. 

ALLENAMENTO FUNZIONALE
È utile per migliorare coordinazione ed equilibrio, in-
crementare la propriocezione 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 sviluppa-
re forza e resistenza. Lunedí e mercoledí alle 19 e mer-
coledì e venerdì alle 13.30 con Ilario Cosentino; lunedì, 
martedì e giovedì alle 13.30 con Arianna Buscemi.  

METODO PILATES/POWER YOGA
I principi dello yoga e gli esercizi a corpo libero del pila-
tes, un vero toccasana per il corpo e per la mente in un 
unico corso. I benefici si concentrano nel miglioramen-
to dell’elasticità e della postura, e nella tonificazione. Il 
corso, tenuto da Simona 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 WORKOUT
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 concentra sugli esercizi isotonici mirati a 
gambe, addominali e glutei. Il corso si svolge lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 18 alle 19. 

NUOTO
Il nuoto migliora gli apparati cardiocircolatorio e respiratorio e 
favorisce il dimagrimento. L’acqua completa gli effetti benefici 
grazie al suo potere drenante. Il corso, tenuto da Alessandra Sca-
lorino, si svolge da lunedì a venerdì dalle 13.30 alle 15.

PREPARAZIONE ATLETICA
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, mer-
coledì e venerdì dalle 19 alle 20 e il sabato dalle 10.30 alle 11.30.

POWER STRETCHING
Il power stretching è un mix tra yoga e stretching, un pro-
gramma 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 men-
te. Le lezioni sono tenute da Raffaella Carmona martedì, 
giovedì e venerdì dalle 18 alle 18.45. 

Patrizia

Daniele

Giovanni

Ilario Piero

YuliaRaffaella

Simona

Alessandra

Gisa

Daniele Arianna

Golaski

Alessandra

Davide

Sabato

Domenica
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