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Notizie di rilievo 
 
La 1^ tappa del “Road to Avve-

nire” al CTV dal 2 al 9 febbraio 
2019. 

 

La carovana si sposterà poi a 
Napoli ospite del Tennis Club 
Vomero dal 9 al 16 marzo. 
Infine due tappe primaverili, dal 
27 aprile al 4 maggio al Michelin 
Sport Club di Cuneo e dal 18 al 
25 maggio al Tennis Club Ron-
chi Mare di Massa. 

 
 
Si è svolta l’11 gennaio 2019, 

nei saloni del ristorante del 
CTV, la cerimonia di premiazio-
ne dei tornei di fine anno 
(Christmas e Befana). 
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Assegnata al Circolo del Tennis e Vela di Messina la prima tappa del tor-
neo giovanile “Road to Avvenire”. 
 

In programma dal 2 al 9 febbraio 2019 sarà la 1^ delle quattro tappe di 
pre-qualificazione che, in giro per l’Italia, assegneranno 8 wild ai vincitori 
di ogni rispettivo torneo (4 ragazzi e 4 ragazze). 
 

In palio la possibilità di partecipare alle qualificazioni ufficiali della 55esi-
ma edizione del torneo internazionale “Avvenire”, in programma a Mila-
no l’8 e il 9 giugno 2019. 
 

Si tratta di un traguardo importante per una competizione che avanza 
nel tempo senza mai perdere il proprio fascino e rimanendo al top nel 
circuito under 16. 
 

Le date da segnare sul calendario sono già ufficiali, le giovani promesse 
del tennis provenienti da tutto il mondo sono attese al Tennis Club Am-
brosiano di Milano l’8 giugno 2019 per iniziare il percorso che porta alla 
finalissima di sabato 15 giugno, ovvero ai successori di Del Potro e Cilic e, 
in ultimo, di Pedro Boscardin Dias ed Erika Andreeva vincitori dell’ultima 
edizione. 
 

23 Gennaio 2019 

              CTV Messina-Tennis Amatoriale  
 



  

                               I  TORNEI  NEXT 
 

 

“OVER 50”    
 

Il torneo, ha ripreso, dopo la sosta natalizia e di fine anno, ma deve 
purtroppo registrare il forzato “fermo” di tre soci reduci da seri infortuni di 
diversa natura.   
Il comitato augura loro una veloce guarigione ed un pronto ritorno. 
 

La ripresa pertanto ha visto incrociare le racchette di Mario Vivaldi, “Roger” 
Arena, Filippo Campolo, Gaetano Messina e “Ciccio” D’Amato, impegnati a 
recuperare i numerosi incontri che ancora hanno da disputare.  
I risultati altalenanti, comunque, non hanno permesso di migliorare le loro 
rispettive posizioni in classifica.   
 
 

 
  
 
“LADY”   
 

Anche il torneo femminile ha ripreso la propria attività, dopo la so-
sta natalizia e di fine anno. 
Numerosi gli incontri disputati in questo inizio d’anno nuovo e dai risultati ac-
quisiti si rileva: il consolidamento della prima posizione della Spadaro Ornella; 
la scalata nell’alta classifica della Ruggeri Anna;  il mantenimento delle buone 
posizioni di Bernardo Barbara, Bonanno Federica, Altomonte Gina e della 
Cacciola Gabriella; gli esordi e le prime affermazioni della Simona Grillo e 
della Maria Grazia Minutoli.  
 
 
 

“Christmas”                     “Befana” 
 
 

Si è svolta lo scorso venerdì 11 gennaio, nel salone ristorante del CTV, la ce-
rimonia di premiazione dei tornei “Next Christmas” e “Next Befana” dove, 
tra un giro di pizza, patatine e birra, il Presidente Antonio BARBERA ed i 
componenti del “COMITATO NEXT” hanno proceduto al taglio della torta 
ed alla consegna delle pergamene ricordo a tutti i partecipanti della riuscitis-
sima manifestazione, nonché dei premi ai vincitori dei rispettivi tornei.  
La serata è stata allietata dal DJ Marco URSINO. 
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GRAZIE RAGAZZE/I …  
e complimenti a tutto lo staff tecnico, i maestri: Gino VISALLI, Pino BELLINGHIERI, 
Francesco CAPUTO, Maurizio FRAGOMENI, Pier Paolo VIDIRI, Antonio FAMA’, 
Guillermo CURRY, Claudio CARAI, Alberto CARATOZZOLO, Giulia SOTTILE. 

 
Al Circolo del Tennis e Vela l’anno 2018 rimarrà negli annali...  

 
… per i prestigiosi successi di squadra ed individuali ottenuti in giro per la penisola; 
logiche conquiste giunte come naturale seguito di una seria e qualificata 
programmazione... 
 ... ricetta supportata - per scelta e qualità tecnica - dagli ottimi atleti fatti in casa … ! 

Successi sicuramente figli della volenterosa guida tecnica posta in essere da tutti i 
qualificati maestri in organico al CTV, all’interno del quale quotidianamente 
vengono curati e plasmati i settori giovanili (maschile e femminile) … ovvero la 
prima fonte dei successi …  
 

Come esposto dal Presidente Antonio BARBERA, in occasione della vittoria nella 
“Final Eight” del campionato nazionale di tennis a squadre under 16, svoltasi lo 
scorso mese di settembre proprio sui campi del nostro CTV …   
 

… “È stata una vittoria che conferma la bontà del nostro vivaio e del  grande lavoro 
svolto dei nostri tecnici con in testa l’infaticabile Gino VISALLI. Sono stati tre giorni di bel 
tennis in cui abbiamo visto anche grande fair play. Complimenti a tutti i partecipanti 
perché abbiamo onorato il tennis nel modo migliore. A noi la grande soddisfazione di un 
tricolore che dà seguito ai successi di questa squadra con l’under 12 prima e l’under 14 
poi”…. 
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CIRCOLO DEL TENNIS E DELLA VELA  
VIALE DELLA LIBERTÀ, 64 

M E S S I N A  

La presente pubblicazione, redatta da Michele SPARICIO 
con la collaborazione di Aldo MAGAZZU’ è gratuita ed 
esclusivamente riservata ai soci del C.T.V. Messina. 

                                 … I MAESTRI DEL CTV ... 
 

Gino VISALLI 
Inizia da giovane svolgendo attività regionale 
di buon livello. Tra i risultati di prestigio 
annovera un ottavo di finale ai campionati 
Italiani “under 16” (svolti al Park Genova) ed il 
titolo siciliano under 18. 
Nel 1982 ottiene la qualifica di “maestro”, 
nel 2004 quella di “tecnico nazionale” e nel 
2016 si guadagna la “specializzazione nell’al-
to livello”. E’ coordinatore regionale dell’isti-

tuto di formazione “Roberto Lombardi” e collabora con il tecnico 
Germano DI MAURO nel Centro Periferico di allenamento che si 
svolge, in un week end al mese, presso il CTV Messina. 
Ha allenato giovanissime promesse di interesse nazionale, quali Ve-
ronica CROCITTI (giunta ai quarti di finale ai campionati italiani under 
12) e Francesco MARCHESE (semifinalista agli internazionali under 12 
di Maglie ed ai quarti di finale in quelli di Porto S.Giorgio).  
Dall’anno 2010 al 2016 (avvalendosi dell’importante collaborazione tec-
nica del maestro Pier Paolo VIDIRI, prima, e successivamente di quella dei 
maestri Francesco CAPUTO e Antonio FAMA’) ha allenato i fratelli 
Fausto e Giorgio TABACCO, oggi giovani protagonisti del tennis 
internazionale,  
Nel “palmares” del maestro Gino VISALLI anche il titolo italiano 
di doppio under 16 vinto da Alberto TOTARO nel 1998 a Biella, 
oltre ai titoli nazionali conquistati dai fratelli Fausto e Giorgio 
TABACCO; 4 in singolare, 5 di doppio e 3 a squadre, rispettiva-
mente nelle categorie under 12 (con le riserve Francesco CONTI e 
Leonardo GAGLIANI), under 14 ed under 16.  
In atto, oltre ad essere il responsabile tecnico della squadra del 
CTV, militante in serie A1, si occupa del settore femminile all’inter-
no del quale cura, con ottimi risultati e soddisfazioni per il CTV, gli 
allenamenti delle giovani atlete del vivaio, ovvero le sorelle Fabrizia 
e Teresa CAMBRIA (entrambe ai quarti di finale dei campionati italiani 
di singolo e autrici di ottime prestazioni nel circuito internazionale), Giuli-
ana D’AMBROGIO, Ginevra ABRAMO, Chiara SANTALCO e 
Giulia SOTTILE,                     >>>segue 

L’ANGOLO NEXT 

Prevenzione non è opinione 
Prima degli anni 50 i consigli sanitari, i rimedi o le terapie erano 
basati essenzialmente sull'esperienza degli addetti ai lavori con 
frequenti, inevitabili divergenze. Oggi la musica è cambiata, e non 
di poco. Nulla ha più significato se non suffragato dall'evidenza. 
La prevenzione delle patologie cardiovascolari (che rappresentano 
la prima causa di morte al mondo) rientra a pieno titolo tra gli 
argomenti di indiscutibile validità scientifica. Ciò esclude aprioristi-
camente ed in modo categorico qualsiasi approccio alla salute 
dell'uomo che non sia aderente alle linee guida elaborate da speci-
fiche commissioni riconosciute dalla scienza medica. 
Affermare che lo sport (praticato adeguatamente) aiuti a prevenire 
gli accidenti cardiovascolari non è un semplice luogo comune ma il 
risultato di indagini su larga scala tra popolazioni eterogenee con 
riferimenti statistici inequivocabili. 
Un recente lavoro scientifico americano pubblicato sulla rivista 
Physiological Review ha passato in rassegna numerosi studi relativi 
al legame del cuore con l'esercizio fisico. Ebbene, le conclusioni 
sono state incontrovertibili: l'attività fisica  si è dimostrata sempre 
una costante alleata del cuore apportandone beneficio non solo a 
riguardo della performance ma anche in termini di una più ridotta 
incidenza di eventi negativi. 
E' vero... a volte si resta perplessi e increduli nel venire a cono-
scenza di casi di infarto o ictus in soggetti integralmente sani e 
dediti allo sport. Ciò non deve erroneamente portare a deduzioni 
semplicistiche e fataliste che nulla hanno a che fare con la metodo-
logia scientifica. Trattasi di inevitabili rarità che rientrano nelle 
percentuali statistiche note. 
L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) promuove con forza 
tutte le iniziative atte allo svolgimento delle pratiche sportive 
secondo i criteri divulgati dai media ed alla portata di chiunque. 
Più sport meno malattie e quindi più qualità alla vita e meno costi 
sociali. 
Basta pensarci ancora...il movimento è salute! Non è un'opinione. 
                                                                            Dr. Riccardo COGODE 

 

GALLERIA FOTOGRAFICA (premiazione tornei “Christmas” e “Befana”) 


