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Mostra di pittura e scultura: 
“Dimensione ambiente”

Nell’ultimo weekend delle festività, 
e precisamente sabato 7 Gennaio 
alle ore 17.30 sarà inaugurata nella 
villa settecentesca del Club La Me-
ridiana la mostra “Dimensione am-
biente”. Ad ingresso libero, curata 
da Barbara Ghisi, la mostra ospiterà 

le opere di 7 pittori e 1 scultrice. La 
bolognese Roberta Luppi è nata a 
Casalecchio di Reno nel 1965 ed è 
diplomata all’Istituto Superiore per 
le Industrie Artistiche (ISIA) di Faen-
za. Progetta e sviluppa soluzioni per 
l’arredo e per l’architettura e porta in 

mostra oggetti d’arredo in materiale 
ceramico. 
Bolognese anche Daniele Galloni 
nato nel 1959, ha frequentato ma-
estri d’arte che l’hanno indottrina-
to alle varie tecniche, dall’incisione 
alla serigrafia fino alla pittura ad olio 

su tela. Negli ultimi anni ha dipinto 
principalmente paesaggi, alternando 
quelli naturali a quelli industriali. 
Roberto Ghisi nato a Reggio Emilia 
nel 1969 attualmente risiede a Cor-
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Domenica 15 gennaio
vado sempre senza fretta 
chiusa dentro la casetta, sono 
ghiotta di lattuga… son la len-
ta tartaruga!

Domenica 22 gennaio
un po’ di musica vogliamo 
ascoltare, ma prima le mara-
cas dobbiamo fabbricare!

Domenica 29 gennaio
ho l’aspetto proprio buffo e 
sparisco con un tuffo. Quan-
do gracchio faccio il mio verso 
nel pantano sporco o terso. 
Chi sono?

MINI CLUB

Il 31 Gennaio 2017 è in sca-
denza il pagamento della pri-
ma rata relativa alla quota as-
sociativa dell’anno 2017.
A parte per i sottoscrittori dei 
RID (addebito automatico in 
banca che è già stato pre-
disposto), l’importo di euro 
1.170,00 può essere versato 
direttamente presso la segre-
teria del Club tramite assegno, 
carta di credito, bancomat o 
contante. In alternativa al bol-
lettino MAV, che da quest’an-
no non sarà più inviato, il 
pagamento potrà essere effet-
tuato direttamente con bonifi-
co bancario sul conto corrente 
del Club avente IBAN : IT 39 
V 05387 66780 0000 0000 
2202.
Per informazioni contattare la 
segreteria sportiva o ammini-
strativa 059/550153.

QUOTA
ASSOCIATIVA 2017

(PRIMA RATA)

reggio dove ha il suo studio d’arte. 
I suoi paesaggi ad olio su tela e su 
cartone, sono visioni delle campa-
gne della bassa modenese e reggia-
na di pura poesia. 
Carlo Govoni pittore ritrattista e pa-
esaggista vive a Reggio Emilia, dove 
le sue opere sono in permanenza 
presso la Arcoiris Gallery. La visio-
ne dei paesaggi marittimi e lagunari 

che realizza, è riprodotta con piccole 
pennellate accostate in orizzontale 
che creano cieli e nubi riflessi sulle 
acque, in vari momenti della giorna-
ta. 
Silvio Zago è nato a Cavarzere di 
Venezia nel 1946 ed è un pittore di 
paesaggi moderni. Le sue vedute, 
principalmente della laguna vene-
ziana e dei paesaggi marini, sono 
realizzate ad olio spatolato su tela 
con grandi campiture d’effetto imme-
diato. 
L’architetto Guido Pigozzi si è di-
plomato al liceo artistico e laureato 
in architettura a Venezia ed è vice-
sindaco nel comune di Tregnago di 

Verona. Come pittore i temi dei suoi 
lavori variano dal paesaggio, all’ar-
cheologia industriale fino all’astratti-
smo. 
Il pittore veronese Vittorio Carrado-
re con le sue opere paesaggistiche 
introduce una tavolozza ricca e vi-
vace piena di note calde dei gialli e 
degli arancioni che si bilanciano con 
tonalità di viola e verdi. Il risultato 

leggero e gradevole infonde gioia e 
serità nell’osservatore. 
L’artista milanese autodidatta Clau-
dio Costa nasce a Rho nel 1953 e 
dipinge da oltre 30 anni. Ciò che ac-
comuna tutte le sue vedute con scor-
ci di campagne, colline, fiumi ecc, è 
la dimensione prospettica che ci pro-
ietta in lontananza verso l’infinito. 
La mostra resterà aperta al pubbli-
co fino al 26 Gennaio tutti i giorni 
dalle ore 10.00 alle ore 18.30. 
Per l’ingresso suonare “Settore spor-
tivo”. Per informazioni 328 8662152.  

continua da pagina 1
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Ricordiamo a tutti i soci che venerdì 6 
gennaio, a partire dalle ore 15.30, avrà 
luogo la Grande Tombola della Befana. 
Ricchi premi in sei manches delle quali 
le prime due dedicate ai bambini. Ram-
mentiamo che l’iniziativa 
è riservata esclusiva-
mente ai soci e che 
sarà svolta nella 
Club House.
La Befana è una figura 
folcloristica legata alle fe-
stività natalizie, tipica 
di alcune regioni 
e dif-
fusasi 
poi in 
tutta la pe-
nisola italiana. Secondo 
la tradizione, si tratta di una 
donna molto anziana che vola su una 
scopa per fare visita, nella notte tra il 5 
e il 6 gennaio, ai bambini che lasciano 
le calze appositamente appese  sul ca-
mino o vicino ad una finestra; per coloro 
che durante l’anno si sono comportati 
bene, la befana riempirà le calze con 
dolci, caramelle, frutta secca o piccoli 
giocattoli, per gli altri carbone od aglio.
Le radici storiche di questa festività 

vanno ricercate in un insieme di riti pro-
piziatori in merito ai cicli stagionali legati 

all’agricoltura, ovvero re-
lativi al raccolto dell’anno 

trascorso, ormai pron-
to per rinascere come 
anno nuovo. Gli antichi 
Romani ereditarono 

tali riti, associandoli 
quindi al calendario 

romano, e cele-
brando, appun-
to, l’intervallo 

t e m p o r a l e 
tra la fine 
dell’anno so-
lare (fonda-
mentalmente 

il solstizio in-
vernale) e la 

ricorrenza del 
Sol Invictus. La dodicesima notte dopo 
il solstizio invernale, si celebrava la 
morte e la rinascita della natura attra-
verso Madre Natura. 
I Romani credevano che in queste do-
dici notti delle figure femminili volasse-
ro sui campi coltivati, per propiziare la 
fertilità dei futuri raccolti. Da qui il mito 
della figura volante.

Grande tombola della “Befana”

Si sono conclusi con maggior partecipazione del solito, i 
tradizionali tornei di carte che consegnano ai primi clas-
sificati generose ceste natalizie. Tre le gare in program-
ma: Pinnaco-
lo, Briscola e 
Burraco. Que-
sti i risultati fi-
nali.
Pinnacolo: 6a 
coppia classi-
ficata Gianna 
Lodi e Ornella 
Torricelli, 5a 
Lilly Segre e 
Vittorio Turini, 
4a Carla Turini 
e Renata Lup-
pi, 3a Loretta 
Berselli e Ste-
fano Gibellini, 2a Valeria Ciacci e Isa Botteghi, 1° Igino 
Berselli e Paolo Poli.

Briscola: 6a coppia classificata Gianni De Pietri e Luca 
Muratori, 5a Giuliano Pattarozzi e Alessandro Drago-
ni, 4a Monica Lovato e Stefano Lanzoni, 3a Umberto 

Martiniello e 
Carlo Dari, 2a 
Igino Berselli 
e Guido Aldi-
ni, 1a Paolo 
Poli e Umberto 
Sghedoni.
Burraco: 6a 
coppia classifi-
cata Carla Tu-
rini e Renata 
Luppi, 5a Pao-
lo Setti e Gra-
ziano Torricel-
li, 4a Valeria 
Ciacci e Vitto-

rio Turini, 3a Gigliola Agricola e Gianfranco Giovanardi, 
2a Guido e Maria Aldini, 1° Igino Berselli e Paolo Poli.

Esito tornei di carte natalizi

Giovedì 26 gennaio alle ore 
21:00, presso la sala “Ver-
de” del Club, avrà luogo una 
dimostrazione sù prodotti di 
alta cosmesi, Unique. Oltre a 
spiegare la composizione e i 
benefici che tali cosmetici ge-
nerano, la sig.ra Paola Pinotti 
distribuirà agli interessati un 
coupon gratuito da utilizzare 
presso il Club, valido per un 
massaggio viso e/o mani con 
i prodotti della ditta Unique (la 
giornata per l’utilizzo del cou-
pon sarà comunicata durante 
la serata di presentazione).

EVENTO
DI BELLEZZA

26
GENN

 COCCOLE & CAREZZE 
UNIQUE PELS  

ALTA COSMESI

Giovedì 26 gennaio alle ore 21:00, presso la sala “Verde” del Club, avrà luogo la presentazione di  
prodotti UNIQUE PELS alta cosmesi, prodotto italiano. Oltre a spiegare la composizione ed i 
benefici che tali cosmetici generano, la sig.ra Paola Pinotti distribuirà agli interessati un coupon 

gratuito da utilizzare presso il Club, valido per un massaggio viso e/o mani con i prodotti 

UNIQUE Pels  

   (la giornata per l’utilizzo del coupon sarà comunicata durante la serata di presentazione). 

Torneo di briscola: da sinistra Umberto Sghedoni, Paolo Poli, Guido Aldini e Igino 
Berselli

Torneo di Pinnacolo: alcuni tra i protagonisti 
impegnati nel gioco
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Nel giorno del 34esimo anniversario delle apparizioni del-
la Vergine Regina della Pace a sei bambini in una picco-
lissima e povera località in Bosnia, avvenute il 24 giugno 
1981, si è riunita l’assemblea plenaria della Congregazio-
ne per la Dottrina della Fede che ha stabilito alcune linee 
guida sul dossier Medjugorje. La relazione finale, com-
posta dalla documentazione raccolta fino ad oggi, è ora 
sulla scrivania del Papa che dovrà decidere se accogliere 
il testo e quando pubblicare il decreto.
In attesa della decisione definitiva, i primi dubbiosi com-
menti del Santo Padre e, il tanto discutere sul riconosci-
mento o meno di Medugorje, stanno preoccupando e agi-
tando gli animi dei numerosi pellegrini e fedeli di questo 
luogo mariano. 
A quanto risulta, le indicazioni delle ricerche svolte e del-
la relativa relazione stilata, riguarderebbero il riconosci-
mento di Medjugorje come luogo di fede, preghiera e di 
devozione, ma non una sua trasformazione in Santuario 

“dichiarato” dalla Chiesa; l’invito ai pellegrini a visitare 
il luogo senza avere contatti con i veggenti e dunque il 
divieto di partecipare al momento delle apparizioni che, 
ancora alcuni dei veggenti, riceverebbero ogni giorno. 
Questo - spiegano dai Sacri Palazzi - per evitare che ci 
siano fanatismi o esaltazioni delle figure dei veggenti. 
I fedeli infatti sono invitati a recarsi in pellegrinaggio a 
Medjugorje per pregare, non per incontrare i veggenti. E 
soprattutto, la relazione finale stilata dal Vaticano sugge-
risce di non considerare le apparizioni come «rivelazioni 
soprannaturali».
Se tutto ciò porterà al riconoscimento dei fenomeni di Me-
dugorje, o solo al suo riconoscimento come meta di pel-
legrinaggio mariano o altri sviluppi, sembra importi meno 
alla folla di pellegrini che invadono il paesino ogni anno.
Varie parrocchie, tra le quali la nostra, S. Nicola di Bari 
(Collegarola) di Modena, continuano a programmare 
questi viaggi con l’animo di sempre, desiderando pro-
muovere i pellegrinaggi come “esperienze di spiritualità” 

alla ricerca di un proprio discernimento personale, con la 
più ampia discrezione verso il credo e la libertà di ognu-
no.  
Accompagnatori, sacerdote e guide presenti nei nostri 
pellegrinaggi hanno infatti sempre cercato e cercheranno 
di accompagnare i partecipanti con fede e devozione, nel 
pieno rispetto dei tempi e delle sensibilità di ciascuno, 
evitando forzature o fanatismi.
Medugorje è vissuto come sperimentato e privilegiato 
luogo di preghiera e fonte di grazia spirituale, dove poter-
si riconciliare con se stessi, con la fede e con il prossimo 
potendo ritrovare la pace del cuore.
Sono molte le testimonianze di grazie ricevute a Medju-
gorje indipendentemente dagli eventi delle apparizioni; 
qui tutti possono fare una grande esperienza religiosa e 
intraprendere un benefico cammino di fede o conversio-
ne personale.
Tanti in questi anni sono stati i “pellegrini” rientrati da Me-

dugorje con un animo più sollevato, un benessere inte-
riore da diffondere, una ritrovata serenità con se stessi 
o qualche nuova conoscenza con la quale condividere 
un’esperienza di vita.
Quindi, nel totale rispetto della persona e del pensiero 
di Papa Francesco, ben venga Medugorje, prendendo di 
questo luogo il bello, il buono e il positivo che offre, in un 
mondo dove di bello e di buono ce ne è davvero bisogno. 
Il prossimo pellegrinaggio della parrocchia è organizzato 
per il ponte del 1^ maggio.   Questi viaggi ci permettono di 
portare abiti, qualche genere di prima necessità e, quan-
do possibile, un piccolo contributo economico a comunità 
e istituzioni caritatevoli del luogo.
Per tutti i soci interessati, giovedì 16 febbraio, presso 
la sala Rosa della Clubhouse, avrà luogo un incon-
tro per tutti gli interessati al pellegrinaggio. In quel 
momento, oltre ai dettagli specifici, sarà possibile 
ascoltare la testimonianza di chi si è già recato a Me-
dugorje.

Pellegrinaggio spirituale
a Medugorje
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Con la volontà di avvicinare i Soci del 
Club alla musica classica e allo stesso 
tempo fare in modo che queste melodie 
possano “riappropriarsi”, anche solo 
temporaneamente, delle sale dell’antica 
Villa del Club, nasce una mini stagione 
concertistica che prende il nome “Perché 
la musica classi-
ca?”.
Domenica 29 gen-
naio, domenica 26 
febbraio e domenica 
26 marzo 2017 a 
partire dalle ore 
17:00, grazie alla 
collaborazione con 
l’insegnante di pia-
noforte Amina Trui-
ca dell’istituto “Ora-
zio Vecchi”, potremmo riassaporare al-
cuni brani di famosissimi compositori.
Il primo concerto (29 gennaio) compren-
derà un repertorio pianistico a 4 mani: 
Mozart, Debussy, Tansman, Moszkov-
sky, eseguito dalle insegnanti Amina Tru-
ica e Paola Del Giudice (insegnante di 

pianoforte al Conservatorio di Piacenza).
Il secondo concerto, 26 febbraio, sarà 
sostenuto dalla classe di pianoforte della 
prof.ssa Amina Truica dell’istituto “Orazio 
Vecchi” formata da studenti di età com-
presa tra i 12 e 18 anni che svolgeranno 
un programma incentrato su Scarlatti e 

Debussy.
Il terzo concerto, 26 
marzo, avrà come 
solista Amina Trui-
ca, con un program-
ma da definire; vi 
terremo aggiornati 
attraverso prossimi 
notiziari del Club ed 
il servizio di new-
sletter.
Questo progetto, ri-

gorosamente con un dialogo che i pro-
tagonisti stabiliranno con il pubblico, 
nasce con la speranza di poter appas-
sionare gli ascoltatori facendo com-
prendere loro che la musica classica è 
in grado di dare un grande contributo 
all’arte di “vivere”.

Concerto per pianoforte

Giovedì 15 dicembre alle ore 
21:30, si è svolto un incontro 
tra i soci e il Consiglio Direttivo 
del Club. Fortemente voluto 
dal neo presidente avv. An-
drea Mattioli, la riunione non 
aveva soltanto l’obiettivo di re-
lazionare i Soci sul lavoro 
svolto nei primi sei mesi di 
mandato e i progetti per un ri-
lancio futuro, sia in termini di 
strutture che di servizi, ma an-
che per rendere partecipi tutti 
gli associati del Club. Sono 
stati esposti e recepiti utili sug-
gerimenti per il proseguo 
dell’attività. L’esito è stato po-
sitivo, l’iniziativa molto gradita 
dai presenti che hanno chiesto 
delucidazioni in merito ad al-
cune decisioni prese e sono 
stati propositivi su quelle futu-
re. Gli auguri personali del 
presidente hanno chiuso un 
incontro più unico che raro nel 
suo genere.

ESITO INCONTRO
CON I SOCI

Se non l’avete ancora fatto, 
iscrivetevi alle newsletter del 
Club per rimanere sempre in-
formati.

NEWSLETTER

Hai trovato il modello giusto. 
Ora hai spazio per la tua creatività.

PRESTITO PERSONALE

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.

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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È terminata la prima fase a gironi dei 
campionati a squadre giovanili inverna-
li.
Delle nostre 
tre squadre 
partecipan-
ti ben due 
hanno su-
perato il tur-
no vincendo 
addirittura il 
rispettivo gi-
rone.
La squadra 
partecipante 
al “trofeo Mi-
cheli” (un-
der 11/12) 
composta da Candrini Ludovico, Vellani 
Tommaso, Bolla Giovanni e Lancellotti 
Giovanni ha superato Correggio, Zeta-
due e T.C. Ghiandaio di Ferrara.

La squadra del “trofeo Bellenghi” (un-
der 13/14 maschile) ha vinto il rispetti-
vo girone superando Mirandola ed C.T. 

G h i a n d a -
io. Fanno 
parte della 
s q u a d r a 
Nicolini An-
drea, Ste-
fani Fede-
rico e Lon-
ghin Gian-
marco.
In attesa di 
conoscere 
le nuove 
s q u a d r e 
avversarie 

che saranno affrontate nel tabellone 
ad eliminazione diretta a partire da fine 
gennaio, i migliori complimenti per il ri-
sultato ottenuto.

CAMPIONATI REGIONALI
GIOVANILI INVERNALI

Da sinistra Andrea Nicolini, Gianmarco Longhin e Federico Stefani.

Grazie ad alcuni soci che hanno visto 
nel memorial “Eugenio Fontana” un im-
portante veicolo pubblicitario per la pro-
pria attività e grande soddisfazione nel 
r i lanc ia re , 
a l l ’ i n te rno 
del proprio 
Club, que-
sta impor-
tante inizia-
tiva sporti-
va, siamo 
riusciti ad 
ottenere le 
c o p e r t u r e 
economico-
f inanziar ie 
non soltanto 
per confer-
marne l’edizione 2017, ma per aumen-
tare il livello del torneo ed il montepre-
mi che da $ 15.000 sarà innalzato a 
$. 25.000. Tutto ciò significa maggiore 

impegno, maggiori difficoltà, ma anche 
grande visibilità e soddisfazioni. Per 
giungere preparati all’evento, chiedia-
mo la collaborazione di tutti i soci che 

per dispo-
nibilità, at-
titudine e 
competen -
ze, possono 
dare il pro-
prio contri-
buto. A tal 
p ropos i to , 
sarà forma-
to un comi-
tato ad hoc 
in grado di 
anal izzare 
ogni singolo 

dettaglio ed è per questo motivo che 
sabato 11 febbraio alle ore 16.00 verrà 
svolto un primo incontro con tutti i vo-
lontari.

MEMORIAL FONTANA

NUOVO LISTINO 
CAMPI DA TENNIS

Informiamo i gentili soci tenni-
sti che dal 1° gennaio al 30 
aprile 2017, per motivi or-
ganizzativi, la prenotazione 
avrà un costo orario unifi-
cato campo/luce pari ad €. 
12,00.

CHAMPIONS ED
EUROPA LEAGUE

Continua nel 2017 la Cham-
pions ed Europa League con 
la novità che potrà essere se-
guita indistintamente e con-
temporaneamente nella sala 
tv e nella sala ristorante per 
dare a tutti i Soci del Club un 
servizio sempre migliore.
Di seguito il calendario relati-
vo 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.
Di seguito il calendario relati-
vo alle squadre italiane in gara 
in Europa League:
Giovedì 16 febbraio ore 19:00 
M’Gladbach vs Fiorentina;
Giovedì 16 febbraio ore 
21:05 Villareal vs Roma.
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Venerdì 23 dicembre si è svolta la consueta festa natali-
zia riservata a tutti i partecipanti della scuola tennis. Tre 
ore di gare e di giochi entu-
siasmanti che hanno coinvol-
to i ragazzi di tutte le fasce di 
età.  I più grandi tra sfide di 
calcetto e racchettoni hanno 
dato inizio al programma del-
la giornata che ha visto poi i 
ragazzini più piccoli cimentar-
si in giochi coinvolgenti quali 
il BRUCO, la STAFFETTA 
CON I PALLONCINI, LA BAT-
TAGLIA DELLE PALLINE, LA 

CORSA DEI SACCHI, fino all’ultimo dei giochi SCOP-
PIA TUTTO, dove i bimbi, dopo un percorso di destrez-

za, dovevano far scoppiare 
tutta una serie di palloncini 
appesi fino al raggiungimento 
di un sacco colmo di ciocco-
latini che ha reso felicissimi 
tutti i partecipanti. Serata 
chiusa con il tradizionale buf-
fet e brindisi di auguri natalizi 
per giovani atleti e genitori. 
Appuntamento al 9 gennaio 
con la ripresa di tutte le attivi-
tà tennistiche. 

SCUOLA TENNIS

Alcuni allievi della scuola tennis 2016-2017

Anche quest’anno il nostro Club parteciperà al 
campionato fra circoli denominato InterClub dove 
le gare sono rivolte ai soci uomini Over 40 e donne 
Over 30 che: non hanno tessera agonistica oppure 
sono “agonisti” ma di categoria 4.nc.
Nel corso degli ultimi anni, il Club La Meridiana, “ha 
fatto man bassa” in questa competizione ed anche 
questa edizione ci vedrà protagonisti. Per estende-
re la partecipazione ai soci desiderosi di provare 

nuove emozioni socializzando con i compagni di 
squadra e con gli avversari, è opportuno segnalare 
in segreteria, entro il 15 Gennaio, la volontà di far 
parte dell’InterClub.
Il responsabile dell’iniziativa è il maestro Sirchio 
che si avvarrà del supporto del socio Corrado Gui-
dotti nella conduzione del team.
L’inizio delle gare è previsto per il fine settima-
na del 21/22 Gennaio.

INTER CLUB
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Dopo il successo ottenuto nelle passate edizioni della la 
gita sulla neve organizzata impeccabilmente dal Club con 
il prezioso contributo del socio Giuliano Pattarozzi, anche 

quest’anno verrà riproposta con una formula analoga.
In occasione del “ponte” di San Geminiano e più precisa-
mente dal 28 al 31 gennaio 2017, i soci appassionati di 
neve potranno godersi qualche giorno di relax a Madon-
na di Campiglio. L’ospitalità avverrà al Relais Des Alpes, 
un’elegante hotel con un confort esclusivo: centro benes-
sere con piscina coperta, idromassaggio, sauna, bagno 
turco, massaggi e trattamenti estetici; ristorante tradizio-
nale e camere con vista sul Parco Nazionale dell’Ada-

mello sul Brenta. Le piste da sci dello Spinale sono rag-
giungibili in soli 5 minuti a piedi dall’hotel. Le sistemazioni 
sono fornite di arredi classici quali, TV e bagno privato; il 

ristorante serve una combinazione di piatti locali e italiani 
con colazione e pranzo a buffet, cena a scelta tra buffet 
o alla carta. La quota di partecipazione per persona è 
di €. 320,00 in camera doppia. Le iscrizioni dovranno 
essere effettuate in segreteria sportiva entro e non 
oltre venerdì 23 dicembre depositando un acconto 
di €. 100,00 e il saldo entro venerdì 6 gennaio 2017. 
Ulteriori dettagli saranno forniti dal socio responsabile al 
numero 335.654.24.24.

GITA SULLA NEVE

Mercoledì 28 dicembre, il gruppo dei ragazzi del settore 
agonistico e pre-agonistico del Club ha affrontato, in un 
pomeriggio di partite amichevoli, i pari livello ed età del 
Circolo Tennis Albinea (RE).
Diciannove atleti della Meridiana hanno disputato parti-
te combattute che sono servite per verificare il grado di 

preparazione agonistica e le lacune tecnico-tattiche sulle 
quali lavorare nei prossimi mesi. Per la cronaca la sfida 
è terminata con la vittoria dei nostri giovani atleti per 10 
a 9. Uno splendido pomeriggio di tennis sia per i ragazzi 
che per i genitori che hanno potuto assistere a matches 
entusiasmanti.

AMICHEVOLE MERIDIANA-ALBINEA


