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Circolo  de l  Tennis  e  del la  ve la  

   Notizie di rilievo 
 
 Il 4 marzo 2019 si è svolta in 

Piazza Unione Europea la 
premiazione degli atleti del 
CTV che si sono distinti per i 
brillanti risultati conseguiti 
nel corso della stagione ago-
nistica scorsa. L’assessore 
alle attività sportive del 
Comune di Messina, Giusep-
pe SCATTAREGGIA, alla 
presenza del presidente del 
Circolo del Tennis e della 
Vela Antonio BARBERA, ha 
proceduto alla consegna  
delle targhe ricordo agli atleti 
Giorgio e Fausto TABACCO, 
Fabrizia e Teresa CAM-
BRIA, Pino BELLINGHIE-
RI, Gianluca NASO, Leonar-
do GAGLIANI, Laura CO-
LOSI, Federico GARGANO,, 
nonché alla squadra di serie 
A1, over 55 e dell’under 16
(quest’ultima vincitrice del 
titolo italiano battendo in 
finale l’ATA Battisti di Tren-
to). 

Saranno disputati sui campi 
del CTV, con inizio il 
15/03/2019, gli incontri del 
torneo provinciale FIGHTER 
FIT/TPRA TENNIS - GAZ-
ZETTA CHALLENGE , 
coordinato dal responsabile 
Maurizio LO PIANO. 

Si disputerà al Country Club 
di Palermo, dal 10 al 17 
marzo, la 4^ prova del cam-
pionato siciliano di tennis 
Under 12. 
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   “ROAD  TO  FORO  IBI 2019” 
              … un sogno chiamato Foro Italico ... 
 
Si è concluso nel pomeriggio del 3 marzo il cam-
pionato provinciale di quarta categoria maschile e 
femminile (singolari e doppi) disputato sui nostri 
campi, in concomitanza con gli analoghi tornei 
svolti nelle altre otto provincie siciliane. 

Nel singolare maschile prestigiosa vittoria del diciottenne “velino” Nico DENARO  
che ha superato in finale l’encomiabile e sfortunato  Massimiliano FAMULARI 
con il punteggio di 4-6 7-6-1-4, Quest’ultimo, costretto al ritiro per infortunio, con-
duceva in netto vantaggio il terzo ed ultimo set. 

Nel singolare femminile derby brolese con vittoria finale della Maria Chiara RA-
MAZZOTTO sulla coetanea Francesca GUGLIELMO (le due, in coppia, vincono 
il doppio contro le veline Francesca FULCI e Claudia MONSELLATO).  

Il doppio maschile, infine, è conquistato dalla coppia formata da Maurizio FRA-
GOMENI e Nico DENARO (zio e nipote), a conclusione di una combattutissima 
finale contro la coppia Francesco PALANO QUERO/Roberto RUSSO. 
  
 

 
 
 

 
 
 

Complimenti particolari a Nico DENARO e Maria Chiara RAMAZZOTTO vinci-
tori sia del torneo di singolo e di doppio. 

I neo campioni provinciali: 
 Nico DENARO - singolare maschile; 
 Maria Chiara RAMAZZOTTO - singolare femminile; 
 Nico DENARO e Maurizio FRAGOMENI - doppio maschile; 
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              4^ PROVA CIRCUITO REGIONALE CAMPIONATI SICILIANI UNDER 12           

  PALERMO 10-17 MARZO 2019 
   
  
 
Si svolgeranno presso il Country Club di Palermo gli assoluti siciliani under 12 che vedran-
no impegnati i giovani tennisti “velini”: Enrico EGITTO, Giorgio RAGNO e Nicola RAN-
DAZZO (nella foto). 
  
Ai giovanissimi rappresentanti del CTV Messina un grosso “in bocca al lupo” e l’augurio di 
una lunga permanenza nel capoluogo siciliano.  
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          “F.I.T. JUNIOR PROGRAM ” 
           
Si è svolta sui campi del CUS UNIME la terza prova del torneo F.I.T. JUNIOR PROGRAM (categoria 
“RED”, “ORANGE”, “SUPERORANGE”, “GREEN” e “SUPERGREEN”), con la partecipazione dei 
ragazzi/e del CTV Messina, T.C. Messina, Cus UNIME, NTC Curcuraci, Circoletto dei Laghi, Capo 
d’Orlando, Filari, , TC Junior, CT Brolo e Green Park. 

I tennisti in erba vincitori della tappa, nelle rispettive categorie, sono stati: MIRABELLI Giuseppe (Capo d’Orlando 
- Categoria Orange misto); CANNAVO’ Claudio (Circoletto dei Laghi - Categoria Super Orange maschile); Matilde 
MADDALENA (CUS UNIME - Categoria Super Orange femminile); Josh OPINALDO (Circoletto dei Laghi - 
Categoria  Green maschile); Irene TAMBATO (Green Park - Categoria Green femminile); Mario Francesco 
SCAFFIDI (T.C. Brolo - Categoria Super Green maschile). 

 

 

 

 

 

 Si aggiudicano, invece, il rispettivo torneo di consolazione i giovanissimi: 
 Sofia D’AMATO (Categoria Green femminile)  -   Francesco PREVITI (Categoria Green maschile). 
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Mancano una manciata di giorni alla fine della competizione 
ed il GAZZETTA TPRA CHALLENGE si appresta alla pri-
ma resa dei conti con il Master Regionale.  

Si stanno preparando tutti, giocatori, circoli ospitanti ed or-
ganizzatori, perché quello che verrà messo in campo non è 
solo l'entusiasmo e la voglia di vincere dei Fighters ma anche 
la passione, la cura dei dettagli e la grande organizzazione 
della Federazione Italiana Tennis. 

Si sta preparando una grande festa del tennis in ogni Regio-
ne per poi spingere al massimo con il Master Nazionale in 
cartello al FORO ITALICO…!!!  

Una delle tappe provinciali, quella organizzata da Maurizio 
LO PIANO (collaborato da Michele SPARICIO e Matteo 
MUCARI) sarà disputata sui campi del CTV con inizio dal 
15 marzo 2019,  

Sono previsti incontri di singolari maschili Limit 45, Limit 
65 ed Open;  Doppi maschili e femminili; Open femminile. 



 

  

Tel.:+39.090.46022-090.53488FAX: +39.090.5728227 

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. 

 
 

                    L’ANGOLO DEL MEDICO  

          

                 L’ASPIRINA storia, uso e abuso (parte prima - la storia) 
 

L’aspirina (acido acetilsalicilico) risale ad epoca assai lontana. IPPOCRATE, tra il 
IV e il III secolo a.C., già conosceva l’efficacia analgesica dell’estratto dalla corteccia e 
dalle foglie di salice e ne incoraggiava l’utilizzo sotto forma di infuso in caso di dolori. 

Da allora, ma probabilmente ancor prima, si diffuse l’uso di tale principio attivo capace 
di alleviare dolori e  ridurre febbri di qualsiasi origine. Illustri medici e naturalisti del 
passato come DIOSCORIDE o PLINIO concordarono unanimamente nell’attribuire 
agli infusi a base di salice le proprietà antipiretiche ed analgesiche e ancora oggi, nelle 
tradizione popolare Greca, i contadini masticano le foglie di salice per combattere i 
dolori reumatici. 

Sufficienti spunti rilevabili da dati storici testimoniano inoltre che anche le popolazioni 
indiane del nord America e quelle africane ne conoscessero l’efficacia terapeutica 
facendone regolare uso. 

Ma la celebrità dell’odierna Aspirina la si deve ad un pastore inglese  del XVIII secolo 
esperto conoscitore di piante, Edward STONE, il quale pensò di poterla utilizzare per 
combattere la malaria associando il sapore amaro della corteccia di salice al chinino, 
già noto per le sue proprietà antimalariche. Verificata l’indiscutibile efficacia 
antipiretica, pur non essendo principio attivo contro la malaria, la divulgazione 
dell’estratto di salice ebbe carattere “epidemico”. Per tale ragione si amplificò in modo 
esponenziale l’indicazione terapeutica nel trattamento di qualsiasi patologia associabile 
a stati infiammatori e febbrili. 

Nel corso del IX secolo furono molti i farmacisti e chimici che concentrarono i loro sforzi 
nell’intento di estrarre il principio attivo in forma pura e stabile tale da adottarne 
sistematicamente l’utilizzo ottimizzandone la posologia secondo prescrizioni mediche. Il 
maggior impegno in tal senso fu profuso dai francesi LEROUX e GERHARDT, 
dall’italiano PIRIA e dal tedesco KOLBE. Si giunse così alla scoperta della struttura 
dell’acido salicilico. 

Si deve infine al chimico tedesco HOFFMAN il merito della trasformazione dell’acido 
salicilico in acido acetilsalicilico (ASA), in grado di mantenere le proprietà terapeutiche 
con minori effetti collaterali come la gastrolesività. Nel 1897 nasce quindi l’Aspirina, 
probabilmente il farmaco più prescritto in tutto il mondo.  

Oggi l’Aspirina è di comune impiego potendosi reperire in farmacia anche senza 
prescrizione medica. Chi non ne ha fatto uso in caso di influenza, raffreddore, dolori 
articolari? Ma nel tempo la scienza ne ha riconosciuto altre proprietà identificando 
l’ASA come principale cardine nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. Ciò è 
dovuto all’effetto antiaggregante piastrinico che limita la formazione di trombi spesso 
causa di accidenti anche mortali. Ma...sappiamo proprio tutto sul corretto uso in 
termini di prevenzione? 

                                                                                       Dott. Riccardo COGODE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si è svolto nelle due piazze maggiori di Messina (Cairoli e 
Unione Europea) l’evento “Gran tennis di Carnevale” orga-
nizzato dai maestri del CTV con in testa Francesco CAPUTO, 
concordato con l’amministrazione comunale ed il CTV, in occa-
sione della giornata mondiale del tennis.  

Mini partite di tennis con bambini in maschera, una gran bella 
festa.,  

 

  
                                                           

Venerdì 01/03/2019 
 
 

GRAN CARNEVALE                                                      
AL C.T.V.  … 

 
 

Bellissima serata  
in maschera ...  

 
con la band 

“TRIOGENICO” 

 
 
 
 


