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Inaugurazione nuova ristorazione
Il “Club la Meridiana” ed “Eric Organization - Catering e Banqueting” sono lieti
di annunciare, la nascita di un accordo
di collaborazione, finalizzato allo sviluppo del servizio di ristorazione all’interno della storica struttura sportiva. Il
Cocktail di inaugurazione dei rinnovati spazi bar e ristorante, si terrà venerdì 3 febbraio 2017 alle ore 20:00
presso la sala bar-ristorante del Club
con sottofondo musicale del socio
Marco Trifilio. Il servizio
proposto dalla
società
Eric
Organization
desidera soddisfare la più
ampia gamma di richieste fornendo
a tutti i soci e i
rispettivi ospiti
sei alternative
per tutti i palati e per tutte le
esigenze:
- nella zona
adiacente
il
bar, oltre al
servizio di caffetteria potranno essere consumati
piatti
veloci, leggeri e a costi contenuti per
soddisfare il frequentatore abituale che
desidera pranzare senza rinunciare allo
sport e a una sana alimentazione. Il servizio sarà attivo tutti i giorni a pranzo.
- Il ristorantino sportivo sarà dedicato
a coloro che desiderano svolgere un
pranzo di lavoro o disporre di un servizio qualitativamente più elevato, con un
menù più ampio, tovagliato e posateria
curati in ambiente più confortevole. Tutti

i giorni a pranzo e a cena (ad esclusione del martedì sera).
- Nella medesima area, (ristorantino
sportivo) nelle serate di mercoledì, venerdì, sabato e domenica entrerà in
funzione anche la pizzeria che consentirà di assecondare le richieste dei più
giovani o degli amanti della pizza.
- Il ristorante «La Serra», ristrutturato
ed abbellito, accoglierà i soci e i loro
ospiti nelle serate di venerdì e sabato e
per il pranzo
della domenica, proponendo un ottimo servizio
gastronomico, un menù
dettagliato
abbinato ad
una
vasta
scelta di vini.
- All’interno
della
Villa,
nel gazebo
o negli ampi
spazi
all’aperto
del
Club, potranno
essere
organizzati:
battesimi,
comunioni,
cresime, matrimoni, compleanni, diciottesimi e feste
di laurea debitamente accompagnati
dal servizio di Eric Organization.
- Occasionalmente, Eric Organization,
proporrà delle serate di degustazione
volte a conoscere alcuni vini particolari
o ad assaggiare prelibatezze stagionali
come ad esempio funghi, zucca e tartufo.
Per informazioni e pronatazioni
333 6715983 (Elena)

Febbraio 2017

MINI CLUB

Domenica 5 febbraio
Se le chiavi velocemente vuoi
trovare, un portachiavi ci devi
attaccare!
Domenica 12 febbraio
Sono gialli, dolci e piccolini,
fanno divertire tutti i bambini!
Domenica 19 febbraio
Il passare del tempo va controllato, è per questo che l’orologio è stato inventato!
Domenica 26 febbraio
La bottega di Merlino ci viene
a trovare, per festeggiare tutti
insieme il carnevale!

CARNEVALE
BAMBINI

Domenica 26 febbraio a partire dalle ore 16:00, all’interno del gazebo verrà svolta la
tradizionale festa di carnevale dedicata a tutti i giovani
soci e ai propri ospiti (dai 4
ai 10 anni). In collaborazione
con “La bottega di Merlino”, i
bambini potranno liberare la
propria fantasia e trascorrere
una giornata all’insegna del
trucco e del travestimento.
Il programma prevede dalle
16:00 alle 17:00 l’accoglienza
con laboratorio di giochi, truccabimbi e musica. Alle 17:00
la merenda e dalle 17:30 alle
18:30 una serie di giochi assieme alle tate del Club. Buon
divertimento
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Perché la musica classica?
Con cadenza mensile, a partire da do- generale definita classica, troppo spesmenica 29 gennaio, si svolgerà presso so relegata in situazioni ufficiali, costose
il Club La Meridiana una rassegna il cui e appannaggio, ancora oggi, di ristrette
titolo interrogativo, “Perché la musica ... cerchie di utenti. Regalare bellezza ed
(classica)?”, già di per sé stuzzica la cu- emozioni non solo ai familiari o ai colleghi
riosità e induce alla riflessione.
dell’Istituto, ma anche alla cittadinanza
Si tratta di tre concerti a ingresso libe- o comunque a un pubblico diverso, mi
ro (successivi concerti domenica 26 pareva la strada giusta da percorrere.
febbraio e domenica 26 marzo), che E’ importante che il lavoro arduo, serio,
accanto a nomi consolidati del reperto- costante che i miei allievi affrontano ogni
rio pianistico, Mozart, Debussy, Scarlatti, giorno venga conosciuto e valorizzato da
va ad indagare territori meno noti, come un pubblico ampio e composto non solo
quelli brillanti di fine Ottocento del Com- dai soliti “addetti ai lavori “.
positore polacco Moritz Moskovsky; o Ecco allora che, grazie alla sensibilità e
dell’eclettico e trasversale, tra classico e all’interesse del direttore, il bellissimo
jazz, Alexander Tansman, pure polacco salone della antica villa settecentesca
ma naturalizzato francese; o ancora la all’interno del Club, dotato oltretutto di un
musica vicina al mondo della canzone di pianoforte a coda, in ottime condizioni (un
Ernesto Lecuona, compositore cubano, particolare non da poco che conferma lo
autore di celebri successi internazionali spessore culturale del Club e delle sue
quali Malagueña o Maria La O; per com- finalità) si prestava magnificamente ad
pletare, infine, con auospitare i concerti del
tori più noti, ma spesso
mio progetto.»
esclusi dagli abituali
I tre concerti offrono
repertori concertistici,
inoltre coniugazioni piaquali Satie e Ginastera.
nistiche diverse: dal piaDunque, ecco spiegato
noforte a quattro mani
in parte il titolo: musidel duo Amina Truica
ca sì, musica classica
e Paola Del Giudice, al
certo, ma anche incurpianoforte singolo degli
sioni in repertori meno
studenti, al recital solinoti, in ambiti collegati
stico dell’ultimo appunad altri generi come il
tamento.
jazz e la musica leggera Da sinistra, le insegnanti di pianoforte, Amina Truica Un progetto coraggioso
con l’idea di ampliare lo e Paola Del Giudice
e ambizioso, sostenuto
sguardo su un panorama molto variega- in proprio dai soggetti in causa, che ci si
to.
augura possa diventare un appuntamenIdeatrice del progetto è Amina Truica, in- to fisso, ripetibile in futuro, approfondensegnate di pianoforte presso L’Istituto di do le coordinate che ne stanno alla base:
alta formazione musicale “Vecchi-Tonelli” valorizzazione dei giovani studenti e dei
di Modena a cui abbiamo chiesto di rac- loro insegnanti, promozione e diffusione
contarci le motivazioni dell’iniziativa.
della musica, offerta di repertori meno
«Avendo conosciuto in un incontro uffi- noti, apertura ad un pubblico nuovo.
ciale il direttore del Club “La Meridiana”, Le musiche scelte all’interno di un ampio
Elio Agnoli, persona sensibile e inte- arco cronologico che va dal settecento
ressata a manifestazioni culturali, gli ho ai nostri giorni, musiche nate in territori
proposto la sede del Club per una mini culturali e geografici altrettanto estesi, tra
stagione concertistica. Da tempo, infat- Europa e America latina, Classico e Jazz,
ti, sono alla ricerca di occasioni, spazi e rispondono dunque positivamente alla
circostanze che permettono ai giovani domanda del titolo, confermando quanto
studenti pianisti, anche fuori dall’Istituto la conoscenza e la pratica della musica
“Vecchi –Tonelli”, di suonare in pubblico. siano aspetti fondamentali della nostra
Un’esperienza fondamentale, altamente vita tanto da poter affermare, con le paformativa, ma capace anche di instaurare role della professoressa Truica, che «la
un circolo virtuoso tra studio, produzione musica classica non solo è un’arte viva,
e pubblico, incrementando la conoscen- ma un’arte che da un grande contributo
za e la diffusione della musica, in senso all’arte di...vivere...
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Mostra d’arte:
“Città in movimento”
Città in movimento è il titolo della mostra
inaugurata sabato 28 Gennaio alle ore
17.30 al Club La Meridiana. La mostra
di pittura, arte digitale e scultura ceramica curata da Barbara Ghisi resterà
in visione fino al 16 Febbraio, tutti i
giorni dalle 10.00 alle 19.00. Tra gli artisti presenti i modenesi Angela Galavotti
e Alfredo Pini. Angela Galavotti è nata a
Rovereto di Novi e attualmente vive e lavora a Rubiera di Reggio Emilia. Espone
in mostra dipinti derivati da varie ricerche
artistiche che partono dalla visione aerea di un paesaggio
di
idea futurista
coloratissimo
e dinamico,
fino a giungere attraverso
vedute di casolari e scorci
cittadini sempre più geometrici, alla
concettualità
e all’essenza
del paesaggio. Il maestro Alfredo
Pini nato a
Mirandola e
residente a
Ferrara, presenta opere
facenti parte
di un ciclo sul
tema legato
al movimento
nella duplice valenza, conducibile sia allo
scorrere inarrestabile del tempo che alla
trasformazione inesorabile delle cose. Il
gesto istintivo dal tratto veloce che a volte
pare strizzare l’occhio all’informale, rafforza il senso dinamico, lasciando ampi
margini interpretativi all’osservatore. Il
pittore veronese Nilo Bazzani di Isola
della Scala, dopo gli studi artistici ha iniziato ad esporre, partecipando a mostre
anche all’estero. A partire dal 1977 ha
esposto negli Emirati Arabi, in Russia e
ad Innsbruck. Attualmente svolge l’attività
di decoratore artistico ed è insegnante di
disegno presso associazioni culturali di
Isola della Scala, di Nogara e di Cà di Da-

vid. Il pittore Fabio Frabetti nato a Cento di Ferrara è residente a San Giovanni
in Persiceto. Il suo studio più recente si
concentra sui soggetti delle città e sul loro
dinamismo. Dalle periferie alle metropoli coglie i momenti più lirici realizzando
una pittura spaziosa, serena, controllata
e moderata nelle esuberanze che maggiormente sottolineano le sue capacità. Il
fotografo e pittore romano, nato a Tivoli
e residente a Ladispoli, Sandro Frinolli
Puzzilli, espone opere del suo progetto
“Cromaliti”, dove i colori determinano un
codice inequivocabile
di interpretazione. Partendo dalla
fotografia
stampata e
rielaborata
con tecniche
pittoriche e
arte digitale, l’artista
giunge alla
stampa finale su carta
fotografica.
Algerino di
Costantina
il
pittore,
scultore ed
esperto in
progettazione d’interni Fenek
Rouhani. In
Italia da oltre
trent’anni, attualmente risiede a Ferrara.
Si è diplomato all’Accademia di Belle Arti
di Urbino dopo aver ottenuto una borsa
di studi in Algeria. Ha tenuto varie Personali sia in Italia, a Firenze e a Roma, che
all’estero: Marsiglia e Nizza in Francia.
Da Mantova giunge lo scultore ceramista
Matteo Benedusi. Laureato a Padova, di
professione ingegnere. La sua ricerca artistica si concentra sulle tecniche, sull’approfondimento, le mille possibilità dell’arte
ceramica Raku, Naked Raku, della Cottura Primitiva e della porcellana. In mostra pezzi unici per originalità, fattura e
design. Il 18 Febbraio aprirà i battenti
la mostra d’arte sui “Fiori”.

CARNEVALE
ADULTI

Sabato 25 febbraio alle ore
20:30, presso il ristorante “La
Serra”, verrà svolta la tradizionale festa di carnevale rivolta
al pubblico adulto. Attraverso
il servizio di newsletter vi terremo informati sui dettagli della serata.

QUOTA
ASSOCIATIVA 2017
(PRIMA RATA)

Comunichiamo ai signori Soci
che il 31 Gennaio u.s. è scaduto il termine ultimo per il
pagamento della prima rata
relativa alla quota associativa
2017. L’importo, pari ad euro
1.170,00, potrà essere versato direttamente in segreteria
sportiva tramite assegno, carta di credito, bancomat o contante. In alternativa al bollettino MAV, che da quest’anno
non sarà più inviato, il pagamento potrà essere effettuato direttamente con bonifico
bancario sul conto corrente
del Club La Meridiana alle seguenti coordinate:
IBAN - IT 39 V 05387 66780
0000 0000 2202
Per i sottoscrittori dei RID è
già stato predisposto l’addebito automatico in banca.
Per informazioni contattare la
segreteria sportiva o amministrativa 059/550153.
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APERITIVI IN VILLA

A partire da giovedì 9 febbraio e fino a giovedì 9 marzo
incluso, con cadenza settimanale a partire dalle ore 19:00,
il Club propone alcuni AperiCena in Villa dedicati ai soci del
Club ed i propri ospiti. Ognuna
di queste serate sarà animata da sottofondo musicale atto
a creare l’atmosfera adatta
alla conversazione e al piacere dell’ascolto arricchito da un
Aperi-Cena. Per seguire tutte le
nostre iniziative invitiamo tutti i
soci a cliccare “mi piace” sulla
pagina facebook del Club.

RINNOVO
DEL SITO WEB

Nell’intento di migliorare la comunicazione con i soci e con
il pubblico esterno, a breve
verrà effettuato un restyling
del sito web che ne renda la
consultazione più immediata e
adatta alla visualizzazione su
tablet e smartphone.

Intervista con il Generale Mario Mori
ed il Colonnello Giuseppe De Donno
Mercoledì 1 marzo al Club La meridiana
si parlerà di terrorismo di matrice islamica in un’intervista
pubblica con due
ospiti d’eccezione,
il Generale Mario
Mori ed il Colonnello Giuseppe De
Donno.
L’ex capo del SISDE e fondatore
del ROS dei Carabinieri, accompagnato da uno dei
più stretti collaboratori del Giudice
Giovanni Falcone,
ci presenteranno
un saggio di approfondimento sul
terrorismo odierno, focalizzato in
particolare
sulla
matrice islamista
del fenomeno. Il libro, intitolato “Oltre il
terrorismo”, ripercorre la genesi del fenomeno terroristico di matrice islamica,
dai “pensatori del Jihad” d’inizio Novecento fino al Califfo Abu Bakr Al Baghdadi e agli altri principali protagonisti (con

un’ampia sezione di schede biografiche
e l’ausilio dei dati statistici), analizza i
meccanismi all’origine della minaccia in Europa
e Medio Oriente
e rilegge l’evoluzione storica dei
principali
gruppi
armati, proponendo al lettore soluzioni pratiche su
come affrontare,
contenere e superare d’ora in avanti
questi sempre più
pericolosi elementi
eversivi. La presentazione avrà
luogo a partire
dalle ore 21:15,
continuerà
per
un’ora circa durante la quale i moderatori, Pierluigi Senatore di radio Bruno
e Luigi Zini, intervisteranno gli ospiti che
al termine della serata risponderanno
alle domande del pubblico. Ci sarà inoltre la possibilità di acquistare i libri sui
quali chiedere la dedica e l’autografo.

posta poWer
per saperne di più su posta power

WI-FI

Ricordiamo a tutti i soci che la
password del Wi-Fi sia nella
zona sportiva che nella Villa
verrà sostituita. Per conoscere quella nuova, rivolgersi in
segreteria sportiva.
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Posta Power è il servizio di ritiro,
spedizione e consegna della corrispondenza dedicato ai liberi professionisti e agli
imprenditori.
La corrispondenza gestita da Posta Power, come ad
esempio le raccomandate, mantiene lo stesso valore
legale di quella inviata col servizio postale tradizionale.
Grazie a Posta Power puoi spedire la tua corrispon-

denza direttamente dal tuo studio.
E’ sufficiente una semplice chiamata e il nostro postino, entro 30 minuti al massimo, sarà da te per effettuare il ritiro.
In questo modo potrai dedicare il tuo prezioso tempo
(o quello dei tuoi collaboratori) ad attività più gratificanti e remunerative. Inoltre con Posta Power sei
coperto dalla nostra esclusiva garanzia:
“Ritiriamo in tempo. Consegniamo in tempo.
O è gratis!”
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Serata degustazione antinori
Mercoledì 22 febbraio alle 20:30,
presso il ristorante La Serra, una serata di degustazione con i vini
della prestigiosa
cantina Antinori
in abbinamento a
ciascun piatto.
La cena servita con seguente
menù:
antipasto servito
in piedi con stuzzicherie calde e
fredde abbinate
al Couvè Royalle
Franciacorta
Marchese Antinori. Primo piatto
servito a tavola di
mezze maniche
al vino rosso con
cipolla di Cannara
e guanciale stagionato il tutto arricchito con pecorino
toscano. Il vino abbinato è il Chianti
Classico Pepoli;

secondo di guancialino al Chianti con
purè di patate e broccoli annaffiato
con Chianti
Classico Riserva Badia a
Passignano.
Per finire degustazione
di formaggi
toscani abbinati a Chianti
Classico
Marchese riserva tenuta
Tinianello.
Il
dessert
comprende
Cantucci
e
Vin Santo.
Alla
serata
sarà presente
un sommelier
che spiegherà le tipologie
e gli abbinamenti dei differenti vini.
Il costo del menù per persona è di €.
45,00.

SAN VALENTINO
2017

Martedì 14 febbraio alle ore
20:30, nel ristorante “La Serra”, festeggeremo la famosa
festa degli innamorati rispettando la tradizione.
Location accogliente, menù
dedicato, luci soffuse, musica
di sottofondo ed una rosa per
ogni signora presente alla cena.
Menù e prezzi saranno comunicati attraverso un servizio di
newsletter.
Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione.

Medjugorje: pellegrinaggio spirituale
Ricordiamo a tutti i soci interessati al pellegrinaggio
spirituale a Medjugorje, l’appuntamento di giovedì
16 febbraio, presso la sala Rosa della Clubhouse
alle ore 21:00. Approfondiremo la conoscenza sul villaggio Mariano di Medjugorje e raccoglieremo alcune
informazioni sul viaggio spirituale organizzato per la prima
settimana di aprile aperto anche ai nostri soci. Sarà con noi
Don Giancarlo Suffritti, parroco
di Collegarola che, da diversi
anni organizza pellegrinaggi in
questo luogo mistico. Dalla sua
voce e, da chi lo accompagnerà, potremo ascoltare alcuni racconti e ricevere qualche testimonianza sulle loro esperienze
in questo luogo di culto.
Don Giancarlo Suffritti
Don Suffritti, da molti conosciuto e stimato nella nostra città
come sacerdote “bulldozer”, dopo aver “militato” nella parrocchia di san Faustino dedicandosi ai giovani
e alla pallavolo, aver insegnato religione alle scuole
Corni, facendosi amare dagli studenti per i suoi metodi
genuini e al passo con i tempi, è stato ideatore, fon-

datore e animatore della comunità di recupero per extossicodipendenti ‘L’Angolo”. Don Giancarlo ha speso
più di 30 anni della sua vita al servizio degli altri, cercando in tutti i modi di sconfiggere la piaga della droga
lottando, quando necessario, contro il sistema e contro
la burocrazia, per riportare alla
dignità e all’amore cristiano le
centinaia di ragazzi che hanno varcato la soglia della sua
struttura.
Da una decina d’anni, messa
a riposo la foga di un tempo,
ha scoperto la “bellezza” di
Medjugorje, nella quale si reca
ogni anno, con i pellegrini che
lo vogliono seguire, per tornare rinfrancato da quella serenità spirituale che in quel luogo
afferma di percepire.
Ricordiamo a tutti gli interessati che l’evento sarà preceduto da un’aperi-cena con inizio previsto alle ore 19:00 durante il quale
sorseggiare del buon vino, assaggiare gli stuzzichini
della nuova ristorazione e socializzare con gli amici
vicino ad un camino acceso e un sottofondo musicale.
5

Febbraio 2017

Notizie sportive
CERTIFICATI MEDICI

MEMORIAL
FONTANA
2017

Immobiliare
Giovinezza srl

XXXIV Memorial “Eugenio Fontana”

FUTURES 2017

Trofeo Internazionale di tennis

CLUB L
LA MERIDIANA

RI.MA.FER. s.r.l.

8-15 luglio 2017
8/9 luglio: qualificazioni singolare
10/11 luglio: 1° turno singolare
ottavi di finale doppio
12 luglio: ottavi di finale singolare
quarti di finale doppio
13 luglio: quarti di finale singolare
semifinali doppio
14 luglio: semifinali singolare
finale doppio
15 luglio: finale singolare

Ingresso libero

Montepremi
PRIZE MONEY

25.000 US$

Con il patrocinio di:

Provincia di Modena

Comune di Modena
Assessorato allo Sport

Comune di Formigine

Servomech

®

Ricordiamo ai soci l’appuntamento di sabato 11 febbraio
alle ore 16:00 per iniziare a
porre le basi per l’organizzazione del memorial Eugenio
Fontana 2017.
L’incontro avrà lo scopo informativo e di “reclutamento” per
tutti coloro che sono disponibili ed interessati a collaborare per la miglior riuscita dell’evento.

NEWSLETTER

La certificazione medica per lo svolgimento dell’attività sportiva, ha subito,
negl’ultimi tre anni, una trasformazione radicale. Il ministero della salute ha
emanato emendamenti, interessando
il C.O.N.I. e tutte le federazioni affiliate
traendo alcune conclusioni.
Ma vediamo cosa dice la circolare del
Coni. Innanzitutto vengono divisi i tesserati in tre categorie:
a) Tesserati che svolgono attività sportive regolamentate. In questo caso il certificato
medico di idoneità non agonistico è obbligatorio e rientrano
in questa categoria tutte le persone fisiche tesserate in Italia,
non agoniste, che svolgono
attività organizzate dal Coni, da società
o associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali ad eccezioni
di alcuni casi previsti dal punto b.
b) Tesserati che svolgono attività
sportive che non comportano impegno fisico. I tesserati delle seguenti categorie non sono obbligati alla certificazione sanitaria, anche se è raccomandato un controllo medico. Ma ecco l’elenco
delle discipline:
- Sport di Tiro (tiro a segno, tiro a volo,
tiro con l’arco, tiro dinamico sportivo)
- Biliardo sportivo
- Bocce (ad eccezione della specialità
volo di tiro veloce
- Bowling
- Bridge

- Dama
- Giochi e sport tradizionali (discipline regolamentare dalla Figest)
- Golf
- Pesca sportiva di superficie (ad eccezione della pesca d’altura)
- Scacchi
- Curling
Inoltre sono compresi nella categoria
esonerata dall’obbligo del certificato medico anche le attività facenti
capo a federazioni sportive
nazionali il cui impegno fisico
è minimo (aeromodellismo,
imbarcazioni radiocomandate,
attività sportiva cinotecnica).
c) Tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva
(non praticanti).
Anche questa categoria non è sottoposta all’obbligo di certificato medico. In
questo caso all’atto del tesseramento
dovrà essere indicato che il soggetto è
dichiarato “non praticante”.
In definitiva, tutti i tesserati ad una federazione affiliata al coni che praticano attività sportiva (inclusa sauna, bagno turco
e lampade abbronzanti) che non rientra
tra quelle esenti, indicate precedentemente, sono tenuti a presentare il certificato medico non agonistico. Tale certificato dev’essere consegnato in originale,
con il periodo di validità ben visibile ed
il timbro e firma del medico certificatore.
Sarà cura dell’impiegata effettuare una
copia da trattenere.

PRESTITO PERSONALE

Hai trovato il modello giusto.
Ora hai spazio per la tua creatività.
Come puoi affrontare una nuova spesa o realizzare un tuo progetto?
La soluzione che BPER Banca ti propone è il prestito personale, un finanziamento
comodo perché ti versiamo sul conto la somma concordata in un’unica soluzione e
tu la restituisci a rate mensili. La durata del rimborso la scegli tu.

Se non l’avete ancora fatto,
iscrivetevi alle newsletter del
Club per rimanere sempre informati.
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Vicina. Oltre le attese.
prestito.bper.it
800 20 50 40

Messaggio con finalità promozionali. La banca si riserva di subordinare l’accesso al finanziamento ad una valutazione del merito creditizio. Per tutte le condizioni economiche
relative al prestito non espressamente richiamate, si fa riferimento al modulo “Informazioni Europee di base per il credito a consumatori” a disposizione della clientela presso
ogni filiale della Banca o su bper.it.
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TORNEO SOCIALE PER CATEGORIE

La seconda tappa del Grand Prix riservato ai soci del
Club sarà il “torneo sociale indoor per categorie”.
La data di inizio è prevista per il 27 febbraio con iscrizioni da effettuarsi in segreteria entro il giorno 23
febbraio alle ore 19:00. La competizione prevede tabelloni di singolare maschile e femminile, doppio maschile
e femminile ed una gara di doppio misto. Tutti i tabelloni
verranno compilati per categorie tenendo conto anche

della eventuale classifica FIT di appartenenza e prevedono la disputa di un tabellone denominato a specchio
per tutti coloro che verranno eliminati al primo turno. Le
giornate e gli orari di gara, che verranno esposti il
giorno 25 febbraio alle ore 12:00, prevedono la disputa
degli incontri sia durante la settimana a partire dalle 19:00
che nel corso del week end.
AA

CAMPIONATI A SQUADRE
Sono, da poco, appena iniziati i campionati in- marco Longhin, Andrea Nicolini e Stefani Federico,
è stata sconfitta dal C.T. Reggio
vernali a squadre tra le varie
solo al doppio decisivo.
categorie che vedono la parStessa sorte è toccata alla squatecipazione di ben 7 team a
dra di Micheli contro il T.C. La
rappresentare i colori di casa
Rocca (RE) dove alla vittoria
e composte da atleti ed atlete
del nostro atleta Cavriani Ales“adulti”. Si è invece conclusa
sandro, contro un avversario di
l’avventura delle due squadre
classifica superiore, è seguita
giovanili del Trofeo Bellenghi
sinistra le giocatrici Gilia Graziano, Martina Teggi, Giulia Sghedoni la sconfitta di Tommaso Vellani
(under 15) e Micheli (under 13) Da
e Rebecca Montanari
contro un avversario più forte e
che hanno disputato un ottimo
campionato e sono state eliminate solamente nel più grande di un anno. Nel doppio decisivo, nonotabellone finale.
stante una buona ed agguerrita difesa, la coppia
La squadra under 15, formata dai giocatori Gian- Bolla/Cavriani è uscita sconfitta dall’incontro.

INTERCLUB
E’ iniziato il consueto campionato INTER-CLUB tra circoli, la nostra rappresentativa è attualmente posizionata, dopo la seconda giornata di gare, al secondo posto
del proprio girone con una vittoria casalinga nei confronti
del Tennis Modena ed una sconfitta di misura per 3 a 2
a Parma contro il T.C. President. Il prossimo appuntamento è per il fine settimana del 25/26 febbraio in

casa dello Sporting Sassuolo, quello seguente il 5
marzo in casa contro il Castellazzo di Parma che giuda al momento la classifica del girone.
Necessitano due vittorie per avere la matematica certezza del pass per le semifinali della manifestazione e siamo
convinti che il nostro Dream Team non fallirà l’occasione.

AMICHEVOLE MERIDIANA-MARANELLO
Sabato 28 gennaio, presso la
promozionale che li vedrà
struttura sportiva della Poliimpegnati alla fine del mese
sportiva Maranello, si è svolto
di febbraio. Dalle 15:00 alle
un incontro amichevole che ha
18:00 i tennisti in erba si sono
visto coinvolti i nostri giovani
sfidati in appositi campi riatleti under 10.
dotti e con regole adeguate
L’iniziativa proposta dai maeper esaltarne l’aspetto ludico.
stri del Club, è giunta a “pen- Nella foto i protagonisti dell’amichevole tra il Club La Meridiana e la Pol. Maranello
Critiche positive da parte dei
nello” per testare lo stato di
genitori presenti che hanno
preparazione dei giovani atleti in vista del campionato apprezzato l’idea e l’organizzazione.
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Notizie sportive
GITA AGLI INTERNAZIONALI
Anche quest’anno il Club La Meridiana organizza la
gita agli Internazionali BNL d’Italia presso l’impianto
sportivo del Foro Italico. Questo
evento richiama da anni migliaia
di appassionati ed i migliori atleti
ed atlete del circuito professionistico. Martedì 16 e mercoledì 17
maggio 2017, una rappresentativa del Club si trasferirà a Roma
per “respirare” l’atmosfera tipica
di questi grandi eventi sportivi
esaltati dalla storia e dall’arte
insita della capitale italiana e un
tempo dell’impero romano.
Un po’ di storia...
Gli INTERNAZIONALI D’ITALIA
Il vincitore nel 2016 Andy Murrey
sono il più importante torneo tennistico italiano in campo maschile e femminile e sono considerati da molti esperti, fan
e giocatori il più importante appuntamento tennistico

sulla terra rossa dopo gli Open di Francia (ROLLAND
GARROS). Fanno parte del circuito ATP World Tour
Masters 1000, che raggruppa i 9 tornei più prestigiosi dopo i 4 del Grand
Slam.
Lo scorso anno sul gradino
più alto del podio i seguenti
giocatori:
Singolare maschile: A.
Murray per 6/3 6/3 su N.
Djokovic
Singolare femminile: S Williams per 7/6 6/3 su m.
Keys
Doppio
maschile:
B.
Bryan/M. Bryan per 2/6 6/3
10/7 su V. Pospisil/J. Sock
Doppio femminile: M. Hingis/ S. Mirza per 6/1 6/7 10/3
su E. Makarova/E. Vesnina

CARNEVALE SCUOLA TENNIS
Visto che siamo in pieno Carnevale, i maestri di tennis hanno organizzato, per la S.A.T., un torneo
per i ragazzi dal 22 al 27 febbraio
durante le ore di lezione. La festa di Carnevale vera e propria,
durante la quale i bambini potranno indossare le maschere,
avrà luogo in data martedì 28
febbraio.

Alle ore 15:00, sfide e tornei di
vario genere per i ragazzi più
grandi e dalle 17.30 alle 19.00
giochi e gare in maschera per
i ragazzi più piccoli. Tra i due
gruppi (grandi e piccoli), alle
ore 17:00 circa, un piccolo rinfresco per tutti i partecipanti.
Sarà inoltre premiata la maschera più bella.

CHAMPIONS ED EUROPA LEAGUE
Continua nel 2017 la Champions ed Europa League con la novità che potrà essere seguita indistintamente e contemporaneamente nella sala tv e nella sala ristorante per dare a tutti i Soci del Club un servizio sempre migliore.
Di seguito il calendario relativo alle squadre
italiane in gara in Champions League:
Mercoledì 15 febbraio alle 20.45
Real Madrid vs Napoli;
Mercoledì 22 febbraio alle 20.45
Porto vs Juventus.
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Di seguito il calendario relativo alle squadre
italiane in gara in Europa League:
Giovedì 16 febbraio ore 19:00
M’Gladbach vs Fiorentina (andata);
Giovedì 16 febbraio ore 21:05
Villareal vs Roma (andata).
Giovedì 22 febbraio ore 21:05
Fiorentina vs M’Gladbach (ritorno);
Giovedì 22 febbraio ore 19:00
Roma vs Villareal (ritorno).

