
    

 

Il nostro Club, nella sua storia, ha vis-
suto momenti indimenticabili nel setto-
re sportivo, ma nel 2011 si appresta a 
toccare uno degli apici della sua essen-
za agonistica, dato che la promozione 
in A1, ossia il massimo Campionato di 
tennis a squadre, non è cosa da poco. 
Tutto è successo domenica 19 giugno, 
quando Filippo Leonardi, Jacopo Mar-
cheggiani e Daniel Lustig, il nostro team 
di atleti, capitanati da un travolgente 
Filippo Messori, ha battuto per 3-1 l’ul-
timo ostacolo, chiamato Circolo Tennis 
Bari. Emozioni a non finire in una do-
menica da incorniciare! La promozione 
in A1 è’ un traguardo che sognavamo 
da tempo e a 
cui si è potuti 
arrivare gra-
zie ai valori 
più puri dello 
sport messi 
in campo dai 
nostri atleti. 
P a s s i o n e , 
d e d i z i o n e , 
professiona-
lità e senso 
di apparte-
nenza hanno 
c o n t r a d d i -
stinto tutto il 
percorso di 
questo successo, iniziato nel mese di 
aprile e concluso dopo 8 incontri, di 
cui 4 giocati in casa e 4 in trasferta. Il 
successo risulta ancor più eclatante se 
si pensa che la promozione nel massi-
mo campionato è stata conseguita dal 

nostro Club con mezzi propri, partendo 
dalla serie D principalmente con gli 
atleti di casa, i maestri del Club e gli 
agonisti modenesi che ciclicamente si 
allenano sui nostri campi. La promo-
zione al campionato di serie A1 non è 
tutto ma è solo l’indice di un  lavoro che 
deve fare da traino per la crescita del 
settore giovanile, ossatura essenziale 
di un club di successo, non trascuran-
do mai le esigenze dei soci. Da sotto-
lineare anche la salvezza conquistata 
dalla squadra femminile di Serie B, che 
ha difeso con orgoglio i nostri colori.
A questo punto è doveroso esprimere 
un grazie al Gruppo Direttivo e agli 

amici tennisti 
che hanno 
creduto e se-
guito la squa-
dra, ma un 
grazie ed un 
plauso ancor 
più grande 
va ai nostri 
ragazzi, che 
si sono battu-
ti come leoni 
fino all’ultimo 
incontro. Da 
non dimen-
ticare il sup-
porto fon-

damentale dato alla squadra da parte 
degli altri Maestri: Carlo Pinti, Luca 
Marasti e Nicola Frediani e, non ultimi, 
gli infaticabili raccattapalle. 
A tutti grazie, per le emozioni che ci 
avete regalato!
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Luglio

“Festa d’Estate”

11-17
Luglio

“Futures 2011” 
Torneo internazionale 

di tennis maschile
15.000 $

Cena sotto
le stelle, musica 

e balli con 
la scatenata band 
“I cani sciolti”.
Iscrizioni in 

Segreteria Sportiva

15
Agosto

“Ferragosto
insieme”

Sport, divertimento, 
musica, ristorazione e 

balli con Stefano Pede-
riali, il video deejay.

Programma della gior-
nata ed iscrizioni in 
Segreteria Sportiva
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BBQ dedicato alle 
Associazioni di Volontariato 

del nostro territorio
Un ringraziamento di cuore a tutti, ai 
Soci così numerosi, alla Direttrice e al 
Consiglio  del Club, alla Mario Neri Spa 
e ai numerosi sponsor che hanno reso 
possibile la realizzazione del BBQ di 
beneficenza,  perché la serata di sabato 
18 giugno è stata un successo grazie a 
tutti voi.
è stata una serata dedicata completa-
mente alle  Associazioni di Volontariato.
Meridiana Solidarietà Onlus infatti ha 
voluto, in questo particolare momento, 
unire, far conoscere e aiutare economi-
camente più associazioni:
- l’AIL ASSOCIAZIONE ITALIANA 

CONTRO LE LEUCEMIE, LINFOMI E 
MIELOMA DI MODENA con il PRO-
GETTO “TRAPIANTO” APLOIDENTI-
CO”, spiegato dal Prof. Mario Luppi, 
Direttore della Struttura Complessa di 
Ematologia del Policlinico/Com di Mo-
dena, con la speranza di avere presto 
anche a Modena un centro per il tra-
pianto del midollo al 50%,  tecnica di 
cura innovativa, presente oggi solo a 
Milano e Perugia, che apre nuove 
prospettive di cura a chi è affetto da 
tali malattie;

- il CENTRO DI AIUTO ALLA VITA di 
Sassuolo con il suo slogan “ogni vita 
umana, dal suo concepimento al suo 
termine naturale, è unica e irripetibile: 
accoglila e sostienila”. Sono le parole 
del Presidente Sig.ra Elena Borelli 
che con la sua associazione sostiene 
sia materialmente che moralmente le 
donne in difficoltà per eliminare le 
cause che inducono le donne a ricor-
rere all’interruzione volontaria di gra-
vidanza;

- RIDERE PER VIVERE Associazione 
dei dottori clown che hanno intratte-
nuto durante la serata i nostri bambi-
ni.  Essi  portano il loro sorriso e i loro 
colori settimanalmente nei reparti di 
pediatria degli Ospedali Sant’Orsola 
di Bologna e Civile di Sassuolo, svol-
gendo interventi di comico-terapia in 
collaborazione con l’AIL, l’ASEOP 
(Ass.ne Sostegno Ematologia e On-
cologia Pediatrica) l’AGEOP (Ass.ne 
Genitori Ematologia e Oncologia Pe-
diatrica), portando il loro sorriso agli 
anziani, diversamente abili e in car-
cere.

Alla serata erano presenti anche il Prof. 
Bagni, Presidente dell’Associazione 
ADMO (Associazione Donatori midollo 
Osseo) e ASEOP (Ass.ne Sostegno 
Ematologia e Oncologia Pediatrica) con 
numerosi volontari ai quali va il nostro. 
ringraziamento per la loro presenza e 
per  il loro costruttivo aiuto (grazie Fran-
ca). L’incontro tra le Associazioni pre-
senti è stato importante per conoscersi 
e per scambiare pareri e messaggi tra 
volontari.
Questo è stato lo scopo della serata: 
“uniti e insieme si possono raggiungere 
grandi obiettivi per aiutare persone in 
difficoltà”.
 
Sponsor: 
GIOIELLI FERRETTI che ha donato 
una collana con pendente di perla e 
brillanti,  AZIENDA AGRICOLA BUZZE-
GA con l’ottima frutta e vino, CAFFE’ 
CONCERTO per il lambrusco, ANNA 
CORSINI  con i suoi “angeli”, FORNO 
SAN GIORGIO per i bensoni e PANIFI-
CIO ROSSI di Modena, i forni GS e PA-
NIFICIO CASOLARI di Sassuolo, i cen-
trotavola dell’Azienda Agricola LOREN-
ZINI di Soliera, MARCO TRIFIGLIO che 
ci ha intrattenuto con ottima musica, 
PARAFARMACIA DI SASSUOLO per 
gli omaggi di creme, IN LINEA CENTRO 
ESTETICO, PARRUCCHIERE GIANNI 
PIU’, TARDINI CINTURE, PIZZERIA 
PICCADILLY, PUNTO SPORT.

Meridiana Solidarietà Onlus

  lETTERA 
  DEl PRESIDENTE
Cari Soci,
nel corso dell’Assemblea del 
30 maggio, si sono svolte le 
elezioni per il rinnovo del Con-
siglio Direttivo, che risulta co-
sì composto:
Luigi Fontana - Presidente
Francesco Mariani - Vicepres.
Paolo Zini - Vicepresidente
Marco Ariani - Consigliere
Giovanni Botti - Consigliere
Francesco Caselli - Consigliere
Simone Ciacci - Consigliere
Claudio Dotti - Consigliere
Alessandro Montecchi - Cons.
Andrea Ortalli - Consigliere
Marco Rossi – Consigliere
Il clima sereno che da diverso 
tempo si respira all’interno del-
la nostra Associazione si è ri-
proposto durante l’intera as-
semblea,  e ha fatto da ade-
guata cornice ad uno dei mo-
menti istituzionali più impor-
tanti della vita del Club.
Colgo l’opportunità di questo 
spazio per ringraziare tutti Voi, 
cari Soci del Club, che avete 
approvato quella che dovrà es-
sere la politica gestionale e 
sportiva del nostro prestigioso 
Circolo, condividendo gli obiet-
tivi che ci siamo prefissi e che 
fanno parte del nostro program-
ma di lavoro dei prossimi anni. 
è per me, e per tutto il Consi-
glio Direttivo, un grande onore 
avere ricevuto da parte Vostra 
un segno di fiducia così forte 
da darci la spinta per affrontare 
con il massimo impegno il 
prossimo triennio. Sarà dun-
que nostro compito continuare 
sulla strada iniziata cercando 
di migliorare tutti i settori, con 
l’impegno di ascoltare i sugge-
rimenti di quanti, animati esclu-
sivamente da spirito costruttivo 
e da attaccamento ai valori so-
ciali, vorranno essere vicini al 
Consiglio Direttivo per aiutarci 
a raggiungere risultati sempre 
migliori.

Il Presidente
            Luigi Fontana
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Notizie sportive

Come da tradizione, ai primi di Giugno si è concluso l’an-
no tennistico 2010-2011 della nostra scuola tennis con 
una divertentissima e “coloratissima” festa organizzata 
dallo staff dei Maestri.
I  ragazzi si sono cimentati in gare di vario tipo, a partire 
dal percorso agibilità e dal tiro alla fune, fino ad arrivare, 
per citarne solamente alcune, alla mitica corsa nei Sac-
chi.
Una giornata, quella della festa di fine Sat, piena di quell’en-
tusiasmo che da sempre cerchiamo di alimentare in ogni 
giorno e in ogni ora di lezione della Sat Meridiana.
Siamo dunque partiti dalla “fine” per raccontarvi un anno 
di scuola tennis trascorso insieme; ora riavvolgiamo il 
nastro e… ripartiamo dal principio!
Nel mese di Settembre l’attività inizia con due settimane 
di corsi gratuiti promozionali per tutti i ragazzi che vo-
gliono avvicinarsi al tennis o semplicemente per provare 
l’atmosfera che si crea tra i ragazzi e i nostri maestri.
Al termine di questo periodo la SAT inizia ufficialmente e 
per otto mesi tutto lo staff, da quello del tennis a quello 
della palestra, segue nelle varie attività  tutti i ragazzi, 
accompagnandoli nella loro crescita sportiva e umana, 
cercando attraverso la loro passione e professionalità di 
farli migliorare sotto tutti gli aspetti, caratteriali, sportivi e 
comportamentali; obiettivi da sempre al centro delle idee 
e del progetto SAT Meridiana.
Numerose sono le attività che vedono i ragazzi impegnati 
durante l’anno di scuola tennis, a iniziare dalle gare e 
tornei interni, come quello di Natale e di Pasqua, per arri-

vare al combattutissimo torneo delle “Palle di merito”.
Tante sono le iniziative collaterali alla Sat, a partire dalla 
“Corrida di S. Geminiano” fino alla tradizionalissima gita 
al Torneo Master Series di Roma per ammirare da vicino 
i grandi campioni.
Un altro appuntamento irrinunciabile è la partecipazione 
al campionato delle scuole tennis di Modena e provin-
cia… la mitica “Baby Cup” dove i ragazzi più piccoli ven-
gono coinvolti nelle prime partite di mini-tennis contro le 
altre squadre e che quest’anno ha  visto la nostra “mini” 
squadra di “piccoli” tennisti raggiungere il 2° posto della 
classifica finale del Torneo.
Altro progetto che rende “speciale” la nostra scuola ten-
nis e il FIT Ranking Program, iniziativa che vede coinvol-
te le scuole tennis riconosciute ufficialmente dalla Fede-
razione Italiana Tennis nel progetto PIA (Piani Integrati 
d’Area). Progetto che vede i ragazzi più piccoli avere un 
proprio “passaporto sportivo” e tessera per giocare, con 
un colore distintivo di racchetta, a loro assegnato, in base 
al livello di gioco raggiunto. A iniziare da quella azzurra 
poi gialla e verde per arrivare alla rossa, per ora la più 
difficile da raggiungere.
Potremmo continuare ancora molto a raccontarvi la no-
stra scuola tennis, le nuove idee e proposte per l’anno 
2011/2012 ma vi vogliamo con noi... e quindi non ci resta 
che invitarvi al corso promozionale dal 12 al 16 Settem-
bre, gratuito per chi non ha mai provato la nostra scuola.
Vi aspettiamo e intanto Vi auguriamo una buona estate 
da parte di tutto lo staff della Sat Meridiana 

Scuola tennis 2012… passione sportiva

Federico Malagoli miglior allievo S.A.T 
2010-2011 premiato dalla Direttrice

I nostri slendidi bimbi del Mini-Tennis 
insieme ai loro Maestri

Il gruppo dei ragazzi grandi insieme ai 
Maestri e agli Istruttori di ginnastica

Il gruppo dei Baby-Tennis premiati 
dai Maestri

Il gruppo del perfezionamento 
agonistico

Il gruppo Junior insieme ai Maestri e 
agli Istruttori

Il vincitore della Corrida di S.Geminiano 
Simone Vandelli insieme a Davide 
Guidetti medaglia d’argento e a Matteo 
Caffarra medaglia di bronzo

Le ragazze del perfezionamento 
agonistico
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Notizie sportive

Dal 11 al 17 Luglio, per il 6° anno consecutivo, il nostro 
Club parteciperà al Circuito Internazionale Maschile con 
il Torneo Futures da 15,000 $, intitolato alla memoria del 
compianto Presidente Eugenio Fontana. Si inizia sabato 9 
Luglio con le qualificazioni e si prosegue per tutta la setti-
mana seguente, con la disputa della finalissima prevista per 
domenica 17 alle ore 18. Negli ultimi anni sono passati sui 
campi della Meridiana giovani promesse e talenti tennistici 
che si sono posizionati stabilmente entro i primi cento gio-
catori del mondo, come il russo Andrey Golubev, residente 

in Italia,  attualmente numero 45 del Ranking Atp, e l’ucraino 
Alexandr Dolgopolov, numero 24, e ci aspettiamo anche 
quest’anno di vedere tennisti provenienti da tutto il mondo, 
che si sfideranno sui nostri campi per cercare di raccogliere 
punti preziosi per scalare la classifica mondiale. Invitiamo i 
Soci a partecipare agli incontri e ringraziamo in anticipo per 
l’ospitalità e l’accoglienza che riserveranno a tutti i giocatori 
e ai loro allenatori. Ricordiamo che per tutta la settimana del 
Torneo, per consentire al pubblico esterno di assistere agli 
incontri, l’accesso al Club sarà libero. 

Futures 2011 International Tennis Tournament 
Itf Men’s Circuit XXVIII Memorial Fontana

La Direttrice insieme a Leonardi e Marchegiani 
Finalisti del Torneo di doppio

Il Vincitore Matteo Viola premiato dal Presidente del 
Circolo Dott. Luigi Fontana

Premiazioni del doppio

Una giornata di festa e divertimento, camminando o correndo per le vie tra Casi-
nalbo e Modena. La corsa podistica non competitiva in programma, vuole coinvol-
gere famiglie, singoli, gruppi e tutti i soci dei Club Meridiana e Zetadue, che sono 
invitati a partecipare. Il tragitto che sarà percorso copre la distanza tra i due circoli. 
Percorso: Partenza parco della villa Levizzani, si entra nella cantina Barbolini e si 
percorre la carreggiata nei campi km 0,900 verso chiesa di Baggiovara - Jacopo 
da porto sud - Via Riva - Stradello Galassi km 1,7 - Strada Formigina km 3,8 - Stra-
dello san Marone - Zeta   km 5,35 ristoro e ritiro contromarca di passaggio. Ritorno 
stesso percorso. Info Segr. Sportiva.

MERIZETA
Corsa podistica non competitiva

Domenica 4 settembre, partenza ore  9,00 - Km 10,700

Foto ricordo del Torneo 2010

Tonino vi aspetta ogni merco-
ledì e domenica, a partire 
dalle ore  19 per degustare la 
vera pizza napoletana, propo-
sta in numerose varianti, oltre 
alle tigelle a go-go, nello spa-
zio attiguo al parco giochi bim-
bi. Prenotazioni in Segreteria 
Sportiva o al cellulare 338-
2956425 Antonio.

PIZZERIA NUOVA
GESTIONE


