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B.B.Q. DI BENEFICENZA
Anche quest’anno come ogni estate,
Meridiana Solidarietà Onlus, sarà promotrice dello straordinario evento che
si terrà sabato 10 giugno dalle ore
20:00, nel parco del nostro Club.
I soci volontari saranno a vostro servizio
per dedicarvi una serata di ballo, moda,
buon cibo e relax, il tutto immerso nella suggestiva cornice del parco di Villa
Giovanardi che per l’occasione sarà allestito a lume di candela e candelabri,
con sottofondo
musicale
orchestrato
dal
grandissimo
maestro Claudio Ughetti alla
fisarmonica.
Il maestro, accompagnato
anche dal pianoforte da Carlotta
Santandrea, allieterà
l’intera serata
durante la cena
e
l’intrattenimento ad esso
associato.
La festa inizierà con l’aperitivo allestito di fronte alla
Villa con una ricca proposta di antipasti variegati e a seguire, oltre il primo
piatto, anche la grigliata mista e dolce
in chiusura.
Meridiana Solidarietà invita tutti voi ad
un abbigliamento comodo per potersi
lasciar andare con i tangheri professionisti come il maestro Patricio Lolli,
Ubaldo e Silvia Galletti, sulle note pepate del TANGO, ballo basato sull’improvvisazione, caratterizzato da eleganza
e passionalità, il tutto valorizzato dalla
sfilata della creatrice di abiti da tango
Santandrea.

La stilista sarà infatti onorata di farvi conoscere i propri modelli grazie all’ausilio
di ballerine modelle durante il défilé.
Il tema della serata è TANGO E PASSIONE e ovviamente il Dress Code
consigliato ma non obbligatorio è il
ROSSO.
Come sempre i soci della Onlus Meridiana Solidarietà gestiranno la Lotteria
2017 che mai come quest’anno offrirà
premi rilevanti grazie all’intervento di
Soci e fornitori generosi che sposano interamente l’obiettivo di tale
cena.
Oltre l’aspetto organizzativo e ludico, è primario ricordarvi il motivo
dell’evento ossia raccogliere fondi a favore
dell’associazione AMICI PER LA VITA.
L’associazione,
che
oggi conta circa 150
soci, svolge la propria
attività garantendo nel
comprensorio modenese di pertinenza, assistenza medica, psicologica e fisioterapica a
malati terminali ed ai loro parenti, assistenza sociale rivolta a famiglie in difficoltà, sostegno e solidarietà a persone
colpite da patologie particolarmente critiche quali distrofia muscolare, sclerosi
laterale amiotrofica e malattie neuromuscolari.
AMICI PER LA VITA ONLUS è composta da persone unite e motivate per restituire alle persone colpite da malattie
oncologiche o neuromuscolari, la dignità che spetta di diritto ad ogni persona
ed offrire sostegno ai familiari.
segue a pagina 2
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FESTA TEENAGERS

Come festeggiare in un modo
migliore la fine della scuola
se non con una meravigliosa
serata di musica e balli in piscina?
La festa dedicata ai giovani soci (13-17 anni) e a tutti i
loro ospiti, si terrà mercoledì
7 giugno presso la struttura
del Club a partire dalle ore
21:30. La piscina, illuminata e
sorvegliata dallo staff Dogali,
consentirà a tutti i partecipanti
di fare il bagno assaporando
l’inizio delle ferie estive per i
giovani studenti. La serata
avrà le seguenti caratteristiche:
1) Tre Body Guard vigileranno
l’area per consentire l’ingresso solo alle persone autorizzate;
2) Due bagnini sorveglieranno
l’intera struttura natatoria;
3) Il costo del biglietto d’ingresso sarà di €. 15,00 per
i maschi ed €. 10,00 per le
femmine e comprenderà:
cena in piedi a base di pizza e
patatine fritte, accompagnata
da bibite tassativamente analcoliche;
4) Un giovane DJ allieterà la
serata con disco music;
5) Un fotografo immortalerà
alcuni momenti della festa da
inserire sui social;
6) La serata sarà aperta a tutti
i soci ed ospiti.
Il divertimento è assicurato.

continua da pagina 1

AMICI PER LA VITA ONLUS, così come
i volontari della ONLUS MERIDIANA
SOLIDARIETA’ è composta esclusivamente da volontari che mettono a disposizione il loro tempo libero per aiutare i più deboli.
Durante la serata sarà possibile acquistare il loro libro:
YOU ARE THE BEST
L’incasso totale della serata aiuterà
AMICI PER LA VITA, ‘adottando’ per un
anno alcune famiglie particolarmente
bisognose, presenti nel territorio locale.
Meridiana Solidarietà Onlus con la preziosa collaborazione del Club Meridia-

na e del catering Eric, vi aspetta quindi
numerosi a questa grande serata benefica dedicata a coloro che purtroppo
non potranno essere con noi ma che ci
porteranno nel cuore per l’aiuto pratico
che potremo garantire loro.
Con la garanzia di offrirvi una serata indimenticabile, immortalata da quest’anno anche da un famoso fotografo locale che sarà a vostra disposizione, vi
aspettiamo per realizzare tutti insieme il
sogno di tanti bisognosi.
‘è solo aiutando gli altri che conoscerai
la vera felicità’
Bambaren
A tutti voi GRAZIE fin d’ora,
Meridiana Solidarietà Onlus

LASCIATI VIAGGIARE
Giovedì 8 Giugno dalle ore 19:00 alle 22:00
Lasciati Viaggiare, invita tutti i soci
e i rispettivi ospiti ad una
serata particolare caratterizzata dalla presentazione
delle più belle destinazioni per il vostro prossimo
“viaggio dei sogni”.
Durante l’iniziativa, arricchita da alcuni video,
gadget, cataloghi e da personale specializzato nel
fornire tutti i dettagli del
caso, verranno estratti, tra
i partecipanti all’evento, 2
cofanetti smart box “attività” per 2 persone (ciascuno). A tutti i partecipanti
verrà riservato uno specia-

le sconto del 5% sul primo viaggio che
prenoteranno e per iscriversi all’evento sarà sufficiente registrarsi su: www.
italygate.party-amo.it
Per coloro che non saranno riusciti a registrarsi, ci
sarà ugualmente la possibilità di partecipare all’estrazione compilando l’apposito modulo all’ingresso
della sala Rosa.
Tutti i presenti riceveranno
un coupon che include la
prima consumazione ed il
buffet nella zona della villa
dove sarà allestito il tradizionale Aperichic.

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.
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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NUOVA RISORSA PER IL CLUB:
JESSICA BELLOI
All’interno del Club La Meridiana si è
inserita una nuova figura professionale, Jessica Belloi, che per tutto
il periodo estivo
affiancherà
e
sostituirà
(per
il periodo di ferie) le impiegate
della segreteria
sportiva.
Successivamente si
occuperà
della
comunicazione
interna ed esterna al Club, aggiornando il sito
web e i social,
dedicandosi alla
creazione
del
notiziario e delle
newsletter, ideando e producendo cartellonistica
e slogan per la
promozione di ogni singolo evento e
facendo particolare attenzione a tutti
i dettagli che riconducono a migliorare la comunicazione con e tra i soci.
La sua funzione sarà inoltre quella di

mantenere i contatti con le principali testate giornalistiche redazionali, con le
amministrazioni
locali e i principali
enti istituzionali
al fine di promuovere all’esterno
le iniziative aperte anche ai non
soci come le mostre d’arte, alcuni
concerti musicali,
presentazioni di
libri e manifestazioni sportive. In
definitiva un Club
che
desidera
coinvolgere tutti
i propri associati
nelle più svariate attività senza
perdere di vista
la
promozione
atta ad avvicinare
nuovi associati.
Jessica è laureata in Marketing e Organizzazione d’Impresa presso l’Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia, dipartimento di Comunicazione
ed Economia.

CENTRO ESTIVO

Da lunedì 12 giugno riparte
l’attività che per eccellenza
gratifica e diverte i giovani
soci, il centro estivo.
Questa iniziativa storica per il
Club continuerà fino alla fine
del mese di luglio, ad esclusione della settima dall’8 al
15 (luglio) in occasione del
torneo Internazionale maschile Memorial Eugenio
Fontana per poi riprendere le
prime due settimane di settembre… finalmente anche
per i più piccoli soci la possibilità di vivere il club.
Ogni mercoledì, al posto della merenda, il furgoncino dei
gelati di “Slurp” distribuirà un
fantastico cono a tutti i partecipati.

MINICLUB
posta poWer
per saperne di più su posta power

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!”

Il tempo passa e le attività proposte dal Club cambiano spostandosi all’aperto negli ampi
spazi verdi che sicuramente
non mancano all’interno del
complesso.
Dopo tanti mesi assieme, è arrivato il momento dei saluti tra
i ragazzi che hanno frequentato il Mini Club e le amatissime
“tate” Veronica e Camilla.
Siamo certi che i momenti passati assieme abbiano lasciato
il segno creando interesse e
creatività che sono alla base
dell’apprendimento. Vi aspettiamo ad ottobre per ripartire
da dove ci eravamo lasciati e
per portarvi in un magico mondo fatto di laboratori e divertimento.
Buone estate a tutti.
3
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PISCINA

Informiamo tutti i soci che nei
mesi di giugno e luglio, cambieranno gli orari di apertura e chiusura della piscina
(9:00-20:30). Rammentiamo
che il Consiglio Direttivo ha
prorogato, anche per il 2017,
la regola che nei week end e
festivi, di questi due mesi, i
soci non possano effettuare
inviti ad ospiti residenti in Emilia Romagna.

SITO WEB
E’ ormai pronto il nuovo sito
web che tutti i soci potranno
consultare a breve. Reso più
moderno ed accattivante non
soltanto sotto il profilo grafico
ma anche su quello funzionale, diventerà sempre di più
per il Club un modo per interagire con i propri associati.

RISTRUTTURAZIONI

Dopo la sala bar all’interno
della Club House, sono altre
le migliorie che il Club proporrà agli utilizzatori. Prossimamente saranno ristrutturate le pensiline del campo da
calcio, le tribune fisse del
campo 5 e quelle mobili, le
linee del parcheggio, il muro
(per la pratica del tennis) ed il
percorso vita. A tal proposito
invitiamo tutti i soci, nel bene
della collettività, a segnalare
disservizi o criticità.
4

MOSTRA DI PITTURA:
CARAVAGGIO IN UN ISTANTE
Ricordiamo a tutto il p Alle caratteristiche fotografiche dell’opera di Michelangelo Merisi da Caravaggio è dedicata la
nuova esposizione di opere degli allievi
dello Studio L’Atelier di Modena presso le sale del Club “La Meridiana”. Un
altro anno di lavoro e un altro ciclo di
opere per gli allievi del maestro Daniele
Poltronieri hanno affrontato soggetti e
tecniche di un gigante della pittura
italiana antica, nientemeno
che Michelangelo Merisi, noto al mondo con il
nome del suo paese
natale, Caravaggio. Il
corso “Dipingere con
la parte creativa del
cervello”, che ormai
da sei anni promuove pittori di ottimo livello e arruola sempre
nuovi apprendisti, tocca così nel 2017 una produzione di vertice assoluto
addentrandosi nell’opera del genio lombardo focalizzando volti, sguardi,
espressioni, smorfie, gesti, cenni, movenze, moti dell’animo e dei muscoli, in
breve quei celeberrimi “momenti” caravaggeschi che hanno fissato nell’immaginario collettivo tanto l’eroismo un poco
schizzinoso di Giuditta quanto il raccapriccio del ragazzo morso da un ramarro o l’umana incredulità di Tommaso
dinanzi alle piaghe di Cristo. Così dalle
grandiose composizioni del Merisi, dalle
sue scene sacre o profane, domestiche
o drammatiche, sono stati sforbiciati dei
dettagli puramente fotografici, il particolare che, ingrandito, diventa a propria
volta il ritratto di un istante. Quei dettagli
fotografici con i quali la scuderia d’artisti
dell’Atelier ha inaugurato questo nuovo
ciclo di dipinti. Fotografo di professione
e di successo, Daniele Poltronieri non
poteva, del resto, non condurre i suoi
allievi a cogliere con acutezza in Caravaggio il primo grande fotografo della
storia, per qualche studioso addirittura
il primo regista, un interprete estremamente dinamico della camera oscura,
quasi un antesignano della cinepresa
e della cinematografia, un ardito sperimentatore di tecniche di riproduzione e
di visione che si sono evolute oggi nelle

mille manipolazioni consentite dalla tecnologia informatica. E proprio a queste
risultanze contemporanee, al mezzo tra
la pittura antica e le installazioni tanto
care agli artisti del XXI secolo, rimanda
il dipinto a firma di Mariangela Brandoli direttamente ispirato alla fotografia di
un tableaux vivant (realizzata da Mauro
Vincenzi). Al corso avanzato di pittura
a olio, a cui hanno partecipato Rossana Baraldi, Nataly Bobak,
Milvia Borella, Mariangela Brandoli, Giordana
Campani, Monica Cavani, Brunella Federzoni, Vilma Gherardini, Cristina Grillini,
Marco Lanzoni, Valerio Michelini, Laura
Oliva, Valeria Pellegrini, Silvia Prini, Olga
Shaldina e Alessandro
Tacconi, è stato affiancato un corso di tecnica a
pastelli morbidi che ha visto alla
prova, sempre su soggetti tratti dalle
opere di Caravaggio, Patrizia Baraldi,
Sofia Rossi Barattini, Aurora Benedetti, Laura Casagrande, Moreno Daolio e
Luca Daolio. L’appuntamento con i dipinti “caravaggeschi” degli allievi dello
studio L’Atelier è al Club “La Meridiana”
a partire da sabato 8 luglio 2017. All’inaugurazione della mostra, fissata alle
19.00, farà seguito la premiazione dei
migliori dipinti di ciascuna sezione da
parte di una giuria nominata (Giuseppe Bernardoni, Michele Fuoco, Roberta Iotti, Orianna Raguzzoni), ma fino al
20 Settembre 2017 le opere potranno
essere votate anche dal pubblico su facebook. Nell’occasione sarà distribuito
il catalogo curato graficamente, come
ogni anno, da Mara Calzolari. A partire
dal 1 settembre 2017 con inaugurazione
durante la kermesse del Festival Filosofia le opere saranno visibili nelle sale
espositive dell’Avery Perfume Gallery,
in via Francesco Selmi 27 a Modena. I
premi sono offerti da: Bper Banca, Cristiana Bellodi SrL, Hotel San Geminiano, NeroModena, Italpizza, Color Arte
Cornici, Unicolor, Art Casa Color, Indelebile make-up.
Roberta Iotti
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XXXIV MEMORIAL E. FONTANA

AAA

La ricorrenza del “Memorial Fontana” è
nata per ricordare il primo presidente del
Club, imprenditore e sportivo che si è dedicato alla realizzazione dell’attuale Club
La Meridiana. Il memorial è una grande
manifestazione sportiva giunta alla trentaquattresima edizione e che, malgrado
il passare del tempo, riesce a lasciare il
segno nella mente degli appassionati di
tennis.
Nel 2017 il montepremi è stato innalzato a 25.000 $, ciò evidenzia l’impegno e
allo stesso tempo la grande visibilità e
soddisfazione nell’organizzare una manifestazione così importante.
Per giungere preparati all’evento, si richiede ai soci la collaborazione attivandosi come volontari a supporto delle
figure di riferimento che già da alcuni
mesi si riuniscono per la miglior riuscita

dell’evento. A tal proposito è stato creato
un comitato per l’organizzazione di ogni
singolo dettaglio ed i prossimi incontri
verranno svolti mercoledì 14 e 28 giugno
alle ore 20:30 presso la Club House.
Il memorial Fontana aprirà i battenti l’8
luglio che coinciderà con la festa d’inizio
estate durante la quale sarà ospite d’onore la vocalist Iscra Menarini. La finale
verrà disputata sabato 15 luglio in serata
e durante tutta la settimana il Club ospiterà diversi eventi di carattere culturale,
artistico e mondano.
Gli sponsor Servomech (main sponsor)
e Lamborghini organizzeranno due serate ad hoc da condividere con tutti i soci e
i giocatori del torneo. Tutti i dettagli verranno forniti nella prossima edizione del
notiziario e divulgati sul sito web e con
newsletter.

1° TORNEO DI TENNIS
MASCHILE LIMITATO 3.1
A partire da sabato 24 giugno e fino ambire alla conquista di una wild
a domenica 2 luglio, sui campi in ter- card.
Il vincitore del torra rossa del Club,
neo infatti, oltre al
avrà luogo la pripremio in denaro
ma edizione di un
e al trofeo, contorneo di tennis,
1° TORNEO MASCHILE
quisterà la possicon gara di sinLIMITATO 3.1
bilità di accedere
golare maschile,
al tabellone di
limitato ai giocaqualificazione del
tori con classifica
XXXIV memorial
massima 3.1.
Fontana.
Le iscrizioni saL’attività sociale
ranno aperte fino
di prenotazione
a giovedì 22 giuVia Fiori 23, Casinalbo (Modena)
dei campi da tengno ore 12:00.
www.clublameridiana.it
nis sarà in ogni
Invitiamo tutti i
caso garantita.
soci agonisti a
Tutte le informapartecipare non
zioni sul torneo
solo per onorare
saranno disponila competizione,
bili sul sito web.
che
finalmente
Un grosso “in
consente loro di
cimentarsi
sui
bocca al lupo”
campi di casa,
a tutti i soci del
ma anche per
Club.

Club La Meridiana

Il Club La Meridiana organizza la 1a edizione del torneo maschile limitato alla categoria 3.1.
Alla manifestazione potranno iscriversi, tutti i giocatori (classifica massima 3.1) in possesso della tessera
agonistica ed il relativo certificato medico sportivo in corso di validità.
1)
Le iscrizioni al torneo dovranno essere effettuate attraverso il sito ( www.clublameridiana.it oppure su
fitmodena.com) compilando correttamente ed in ogni sua parte la schermata relativa all’iscrizione
entro le ore 12.00 di giovedì 22 giugno 2017.
2)
Si giocherà sui campi in terra battuta all’aperto del Club La Meridiana, con illuminazione artificiale. Gli
incontri verranno disputati con palle Head ATP, al meglio di 2 set su 3 con tie-break sul 6 pari. La quota
d’iscrizione è di €.19,00 + €. 8,00 di quota F.I.T. per gli over 16 e di €.15,00 + €. 4,00 di quota F.I.T. per gli
under 16.
3)
Il torneo avrà inizio sabato 24 giugno e terminerà domenica 2 luglio 2017.
4)
Gli orari di gioco saranno a disposizione degli atleti, per presa visione, a partire da venerdì 23 giugno
alle ore 19.00 e ogni giorno allo stesso orario, per il giorno successivo presso il Club e nel sito all’indirizzo
www.clublameridiana.it .
5)
Il Club La Meridiana declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni che si verificassero a
persone o cose, prima, durante e dopo ogni partita.
6)
Montepremi: €. 250,00; al vincitore sarà attribuita una wild card per il tabellone di qualificazione al
torneo internazionale da $. 25.000 «XXXIV memorial Eugenio Fontana» in programma dall’8 al 15 luglio
.
7)
Per quanto non contemplato in questo programma/regolamento valgono comunque le regole della
F.I.T. inerenti alla disputa dei tornei individuali.
8)
Al termine delle finali in programma domenica 2 luglio 2017, avranno luogo le premiazioni.
9)
Per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito al torneo, visita il sito web all’indirizzo
www.clublameridiana.it
GIUDICE ARBITRO: ……………………
DIRETTORE DI GARA : SIRCHIO MASSIMILIANO

ESIBIZIONE
DI NUOTO
SINCRONIZZATO
Martedì 13 giugno nella piscina del Club a partire dalle
ore 21:00 si esibiranno alcune atlete della società sportiva agonistica SEA SUB nella
AA
disciplina del nuoto sincronizzato.
Durante la serata, con una
durata complessiva di 30 minuti circa di nuoto, danza e
musica, vedremo sfilare atlete
di differenti età (dagli 8 ai 18
anni) impegnate in esercizi di
squadre e libero combinato.
Per l’occasione, la ristorazione proporrà un menù ad hoc
che sarà pubblicizzato attraverso il servizio di newsletter.
In quella giornata, le attività
natatorie sociali avranno un
corso regolare.

BEACH
VOLLEY/TENNIS

Il campo da beach volley/tennis è stato sistemato per la
stagione estiva ed è a disposizione dei soci e dei relativi
ospiti.
Ricordiamo che pur essendo
un servizio gratuito, il campo
dev’essere prenotato in segreteria sportiva oppure direttamente sul pannello Wansport.
5
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Notizie sportive
FESTA DI FINE CORSI S.A.T.
W LA SCUOLA TENNIS
in campo che in palestra. I gruppi dei più grandi, under
14 e over 16, rappresentano per gli istruttori ed il Club,
il vero successo; “li abbiamo visto crescere e “calcare” i
campi della nostra scuola tennis fin dalla tenera età e ciò
ci rende orgogliosi del lavoro svolto”.
Parlando con loro si percepisce l’aspirazione di identificarsi in una guida che sia esempio per i più piccoli soprattutto per gli aspetti comportamentali ma anche quelli
culturali e sportivi.
La scuola tennis è un grande ed importante veicolo di
aggregazione per i nostri ragazzi e per tutte le rispetti-

racchette, a volte, contemporaneamente; farsi coinvolgere dai maestri ed istruttori in giochi di coordinazione
ed abilità per arrivare alle prime mini-partite imparando
e sbagliando tante volte, sempre o quasi, con il sorriso
sulle labbra.
Crescendo, i piccoli atleti cominciano a giocare con le
palle green (meno morbide e più pesanti) e dimensioni
del campo variano a seconda dell’età dei ragazzi stessi,
per permettere loro di esprimersi con le proporzioni più
idonee.
Intervistando i tennisti che formano questi gruppi respiriamo la loro ambizione di migliorarsi, d’imparare la tecnica dei vari colpi, giorno dopo giorno. La molla che li
rende competitivi è il desiderio di apprendere le regole
dello sport e la disciplina, in campo e fuori, senza dimenticare il piacere di giocare e di divertirsi assieme ai compagni attraverso le esercitazioni proposte dallo staff sia

ve famiglie. Grazie alla S.A.T., i ragazzi imparano valori
come l’attenzione per gli altri e per se stessi, il rispetto
delle regole e della disciplina; stimola la capacità di relazione tra i ragazzi ed insegnanti creando quel “collante”
che genera la forza trainante dell’intero gruppo.
L’empatia tra i vari settori di una scuola tennis è il segreto
per raggiungere gli obbiettivi prefissati all’inizio di ogni
stagione. Anche quest’anno come da tradizione la S.A.T.
si è conclusa nel mese di maggio con due iniziative di
grande successo: la gita agli internazionali d’Italia di tennis a Roma, sempre molto stimolante ed istruttiva per
i ragazzi, e momento di crescita collettiva in occasione
della super-festa di fine scuola-tennis che quest’anno è
stata caratterizzata da tante sorprese divertenti che hanno reso questa giornata ancora più speciale, un piacevole ricordo per tutti coloro che hanno festeggiato insieme
allo staff, la “nostra e vostra” SAT.
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Se volessimo spiegare, uno ad uno, i contenuti della
scuola tennis non basterebbe l’intero notiziario. Per fare
ciò abbiamo chiesto ai protagonisti che ogni giorno riempiono, con il loro coinvolgente entusiasmo, i campi da
tennis del Club la Meridiana.
I più simpatici e numerosi sono i piccoli atleti del minitennis che non passano mai inosservati.
Per i più piccini frequentare la nostra scuola tennis significa scoprire ogni giorno modi diversi di colpire la palla
che a sua volta è di forma e colore differente; usare la
mano destra, la sinistra ed entrambe, con una o più mini

