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Vittoria a Catania della nostra squadra di serie C maschile

Superato questo scoglio col Pinea la nostra squadra si prepara ad ospitare domenica prossima
il circolo del tennis Palermo per giocarsi il primo posto e ipotecare il passaggio ai ply-off di
quest’anno ; contro i catanesi del circolo tennis Pinea la nostra squadra ha vinto nettamente
anche con la perdurante assenza di Castorino Davide ancora infortunato al ginocchio; ancora
una volta ha giocato il promettente ma ancora inesperto Francesco Di Giovanni che ha
disputato un incontro altalenante e al solito disordinato tatticamente ; nette le vittorie di Michele
sul mancino Lorenzini Mirko per 6/1 6/0 , di D’Amico Ignazio su Guccione Alessandro e di
Germano Giacalone su Buda Fabrizio per 6/3 6/0.Sul 3-1 a nostro favore dopo i singolari
abbiamo schierato un doppio sicuro con Germano Giacalone e Michele D’Amico vittoriosi alla
fine per 6/2 6/3.La coppia formata dai catanesi Lorenzini Arena ha prevalso sulla nostra per 6/0
6/4. Nel dettaglio tutti i risultati :

Singolari

D’Amico Michele – Lorenzini Mirko 6/1 6/0

D’Amico Ignazio – Guggione Alessandro – 6/3 6/0

Giacalone Germano - - Buda Fabrizio 6/3 6/0

Purrello Giorgio – Di Giovanni Francesco 6/1 6/3

Doppi:
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D’Amico Michele – Germano Giacalone VS Purrello Venezia 6/2 6/3

D’Amico Ignazio- Di Giovanni Francesco VS Lorenzini - Arena 6/4 6/0

Vittoria ancora in casa la squadra di serie C maschile contro il Leonforte per 4-2

Convincente prova della nostra squadra di serie C maschile contro i leonfortesi di Dottore
Federico e compagni ; molto ostica la squadra di Enna quando gioca in casa sui campi in
cemento ma poco concreta ieri per terza giornata di campionato opposta alla nostra squadra
composta da Ezio e Michele D’Amico, dal neo acquisto Germano Giacalone e dal debuttante
Di Giovanni Francesco opposto al pari età Vanadia Nicolò di classifica 3.1.Facili i successi di
Michele e Ezio contro Dottore Federico e Scardino rispettivamente con classifica 2.8 e 3.1

Ecco nel dettaglio i risultati:

D’Amico Michele – Dottore Federico 6/2 6/2

D’Amico Ignazio – Scardino D. 6/1 6/1

Giacalone Germano – Vitale M. 6/3 6/4
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Vanadia – Di Giovanni Francesco 6/2 6/3

Sul 3-1 per la nostra squadra abbiamo schierato i seguenti doppi :

D’Amico Michele –Giacalone Germano VS Dottore – Vitale 6/3 6/3

Scardino – Vanadia VS D’Amico I. Di Giovanni F.sco 6/3 4/6 6/3

Domenica prossima trasferta a catania contro il CT Pinea

Vince la nostra squadra di Serie C maschile

Convincente debutto stagionale della nostra squadra maschile di serie C . Superato per 6/0 il
circolo tennis Mascalucia capitanata dal Maestro Trombetta Giuseppe figura storica del tennis
Catanese ; troppo forti i nostri giocatori i quali hanno avuto la meglio sui giocatori ospiti
lasciando loro pochi game in tutte le partite ; solo l’incontro di Castorino opposto a Arena
Alessio (class 3.5) si è prolungato al terzo set avendo perso il primo al tie-break . Ecco nel
dettaglio l’andamento degli incontri :
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singolari :

D’Amico Michele 2.4 – Intile Nazaremo 2.8

6/0 6/2

D’Amico Ignazio 2.4 – Trombetta Roberto 3.3

6/0 6/0

Giacalone Germano 2.8 – Villani Gabriele 3.3

Castorino 2.8 – Arena Alessio 3.5

6/2 6/1

6/7 6/2 6/0

Doppi :

D’Amico I. /D’Amico M. VS Arena D. /Villani Gabriele

Castorino D. / Giacalone G. VS Intile N./ Trombetta

6/0 6/1

6/3 6/1
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SERIE C MASCHILE 2017

Comincia la stagione 2017 dei campionati a squadra del nostro circolo ! e si comincia con la
serie C maschile che è il massimo campionati a cui il nostro circolo partecipa ; appena
concluso il campionato invernale di serie A 2016/17 nel quale la nostra squadra si è ben
comportata arrivando seconda nel girone e fermandosi ai quarti del tabellone regionale battuti in
casa dal circolo tennis e Vela Messina .Quest’anno la nostra formazione si è rafforzata con
l’inserimento di Germano Giacalone la cui classifica 2.8 pari a quella di Castorino Davide ,
situazione che ci consente di schierare in campo tutti giocatori di seconda categoria rendendo
la squadra più competitiva e bilanciata rispetto agli anni scorsi . L’obbiettivo è quello di
superare il girone 2 composto oltre che da noi da : C.T. Palermo , TC Palermo 3 , CT
Ravanusa, Pinea , TC Leonforte e Match Ball Mascalucia di Catania . Girone abbordabile ove i
nostri giocatori sembrano essere favoriti e che promuoverà due squadre partecipanti ai ply-off .
La squadra nostra si completa con Ignazio e Michele D’Amico (class. 2.4) giocatori forti e in
grado di disputare campionati più impegnativi e ai quali ambiamo di partecipare in futuro ; in
questo senso la nostra “rosa” giocatori è completata da tanti giocatori under che si stanno
preparando e impegnando in allenamento rendendo possibile tale obiettivo .Cio’ permetterà ad
alcuni giocatori under di debuttare già quest’anno in questo campionato valutando anche il
rischio di demoralizzarli in una fase di crescita che deve essere gestita con accortezza .Tanti
auguri dunque alla nostra squadra per l’inizio della stagione 2017 già domenica 12 marzo in
casa contro i catanesi del CT Mascalucia .
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