
Due grandi pianisti della scena interna-
zionale si incontrano per uno spettacolo 
musicale di straordinario effetto.
Andrea Pozza e Rossano Sportiello, 
musicisti d’eccezione e di indiscussa 
fama daranno vita ad un incontro raffina-
to e unico, vista l’esclusività dell’evento, 
dove il pianoforte diventa protagonista 
assoluto.
Andrea Pozza è ormai 
da anni un musicista 
completo e apprezzato 
in Europa e oltreoceano, 
sempre pronto a nuove 
sfide artistiche, amante 
della tradizione ma ca-
pace di allontanarsene, 
mettendosi in discussio-
ne con quell’umiltà che 
rende nuova la sua mu-
sica ogni volta. Noto a 
pubblico e critica, anche 
per le importanti colla-
borazioni con jazzmen 
del calibro George Cole-
man, Sal Nistico, James 
Moody, Gianni Basso ed 
Enrico Rava, non parla 
molto di sé, non inonda 
la scena di dischi, non è 
esibizionista. Il suo stile, 
influenzato profonda-
mente da Bill Evans e 
Bud Powell, si è man mano affrancato 
dai modelli americani per giungere at-
tualmente ad una dimensione persona-
le e originalissima. 
Rossano Sportiello è uno tra i più gran-
di pianisti di jazz classico al mondo. 
Gode di infinita stima negli USA, sem-
bra incredibile che un italiano sia con-
siderato dalla critica internazionale il 

miglior pianista di scuola tradizionale, in 
un campo da sempre appannaggio dei 
jazzisti americani. Ma, come testimo-
niano i tantissimi dischi incisi e l’unani-
me favore di critica e pubblico, questo 
piccolo miracolo è avvenuto. Aveva già 
colpito l’attenzione dei cultori più attenti 
con il gruppo “Blue Napoli” (rivisitazione 

jazz di celebri canzoni 
napoletane), con il quale 
continua ad esibirsi tut-
tora, e altre formazioni di 
jazz tradizionale, prima 
fra tutte la “Milano Jazz 
Gang”. Scoperto dal 
trombonista Dan Barrett 
durante il Festival del 
jazz di Ancona nel 1998, 
viene invitato a suonare 
negli USA, dove si tra-
sferisce definitivamente 
negli anni seguenti. Da 
quei primi concerti, dove 
sbalordisce la vastità 
del repertorio, Sportiel-
lo acquisisce una fama 
sempre maggiore fra gli 
appassionati. Eleganza, 
nitidezza, swing, fluidi-
tà totale nell’improvvi-
sazione: Rossano è un 
pianista da ascoltare 
in silenzio. Questi due 

grandi artisti, che mantengono una “fre-
quentazione musicale” continua e di 
grande successo, quando si incontrano 
non possono fare altro che scintille, ed 
è proprio grazie a concerti come quello 
che ci proporranno  che, ne siamo certi, 
il jazz non muore ed anzi è più vivo che 
mai.
Prenotazioni in Segreteria Sportiva.
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“Jazz d’autore”
Andrea Pozza e Rossano Sportiello 

domenica 22 luglio ore 21,30

“Festa in piscina”
sabato 14 luglio ore 22,00

“Futures 2012”
International Tennis Tournament

XXIX Memorial Fontana  
16-22 luglio

“Concerto per due pianoforti” 
domenica 22 luglio ore 21,30

“Notte di ferragosto”
mercoledì 15 agosto ore 22,00
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Il ConSIglIo 
DIRettIvo InfoRmA

• Quest’anno non si svolgerà 
la consueta Festa d’Estate, 
programmata per sabato 7 
luglio. La decisione è stata 
presa come atto di solidarie-
tà nei confronti delle popola-
zioni colpite dal recente ter-
remoto, in segno di rispetto 
per le vittime. Di fronte al do-
lore di chi ha perso parenti 
ed amici e ai disagi che stan-
no vivendo le popolazioni 
che hanno visto crollare le 
proprie case, non è sembrato 
opportuno svolgere la festa 
con i fuochi d’artificio. Il pro-
gramma delle serate estive 
riprenderà sabato 14 luglio 
con una festa in piscina e 
musica con deejay.

• Nel mese di giugno è stato 
siglato un accordo di collabo-
razione con la soc. Tennis 
Player Program che prevede 
uno scambio di servizi con il 
Club e l’esclusiva sulla pro-
mozione e vendita di prodotti 
e materiali tennistici attraver-
so il negozio di riferimento. 
Con questo accordo TPP di-
venta sponsor sportivo del 
Club e si rende disponibile 
ad incordare le racchette dei 
soci, effettuando un servizio 
navetta nelle giornata di mar-
tedì e venerdi, per il ritiro e la 
successiva riconsegna delle 
racchette.Già nelle prossime 
settimane potrebbe essere 
attivo anche il servizio di in-
cordatura direttamente all’in-
terno della Meridiana con il 
posizionamento di una mac-
china incordatrice.

Ferragosto
alla Meridiana

Mercoledì 15 agosto

Torneo  di  tennis
con iscrizioni a presenza

entro le ore 9.00

ore 20.00 cena 
(prenotazioni  c/o  il bar)

ore 22.00 
Musica e danze
in piscina con 

Video Dj Stefano

Festa
in Pi scina

Sabato 
14 luglio
ore 22,00

Deejay

ZEM

Prenotazioni in
Segreteria Sportiva
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notizie sportive
Scuola tennis 2012… passione sportiva

Come da tradizione, ai primi di Giugno 
si è concluso l’anno tennistico 2011-
2012 della nostra scuola tennis, con 
una divertentissima festa organizzata 
dallo staff dei maestri.
I ragazzi si sono cimentati in gare di va-
rio tipo, a partire dal Torneo di Tennis 
per  i gruppi Baby/Mini/Junior che ha 
visto le nostre piccole promesse tenni-
stiche cimentarsi in tante brevi e com-
battute partite nella speranza di vincere 
le coppe e le medaglie in palio. Per i più 
grandi, hanno divertito molto  il Torneo 
di “ Pittino” e le diverse gare di calcio, 
tennis, pallavolo, beach volley e, per 
concludere, un’avvincente caccia al 
tesoro. Nel mese di Settembre l’attivi-
tà della SAT inizia con 2 settimane di 
corsi gratuiti promozionali per tutti i ra-
gazzi che vogliono avvicinarsi al tennis 

o semplicemente provare l’atmosfera 
che si crea tra i ragazzi e i nostri mae-
stri. Al termine di questo periodo, la SAT 
inizia ufficialmente e per 8 mesi tutto lo 
staff, da quello del tennis a quello della 
palestra, seguirà nelle varie attività tutti 
i ragazzi, accompagnandoli nella loro 
crescita sportiva ed umana, cercando 
di farli migliorare sotto tutti gli aspetti, 
caratteriali, sportivi e comportamentali; 
obiettivi da sempre al centro delle idee 
e del progetto SAT Meridiana. Numero-
se sono le attività che vedono i ragazzi 
impegnati durante l’anno di scuola ten-
nis, a iniziare dalle gare e i tornei inter-
ni, come quello di Natale e di Pasqua, 
per arrivare alla combattutissima gara 
dei tubi.
Tante sono le iniziative collaterali alla 
SAT, a partire dalla Corrida di S. Gemi-

Gabriele Badiali Miglior Allievo 
della Scuola tennis 2011-2012 
insieme allo Staff Tecnico

Le ragazze premiate dai 
Maestri

Edoardo Riva e Matteo Minezzi 
Vincitore e Finalista del torneo 
premiati dal Maestro Luca e 
dall’Anna

Le ragazze del Gruppo Junior 
premiate dai Maestri

Marco Emiliani e GianMarco 
Diener Vincitore e Finalista del 
Torneo premiati dal Maestro 
Luca

I ragazzi del Torneo Junior 
premiati dai Maestri

Alessandro Mattioli e Giorgio 
Marsino Vincitore e Finalista 
del Torneo premiati dall’Anna 
e Luca

I ragazzi del Mini Tennis premiati 
dai Maestri

Tommaso Messori insieme 
all’Anna 2° Classificato del 
Gruppo Meridiana alla Corrida 
di S.Geminiano

Alcuni ragazzi del gruppo Baby 
Tennis premiati dai Maestri

niano fino alla tradizionalissima 
gita al Torneo Master Series 
di Roma per ammirare da vici-
no i grandi campioni. Un altro 
appuntamento costante è la 
partecipazione al campionato 
delle scuole tennis di Modena 
e provincia: la mitica Baby Cup, 
gara in cui i ragazzi più piccoli 
vengono coinvolti nelle prime 
partite di mini-tennis contro le 
altre squadre della provincia di 
Modena e che quest’anno ha 
visto la nostra squadra di picco-
li tennisti raggiungere la finale 
che, a causa del terremoto, si 
disputerà in settembre. Potrem-
mo continuare ancora molto 
a raccontarvi la nostra scuola 
tennis, le nuove idee e proposte 
per l’anno 2012/2013 ma vi vo-
gliamo con noi… e quindi non ci 
resta che invitarvi al corso pro-
mozionale gratuito dal 10 al 14 
settembre,  riservato a coloro 
che non hanno mai frequentato  
la nostra scuola. Vi aspettiamo 
e intanto auguriamo a tutti una 
buona estate da parte dello staff 
della SAT Meridiana.  

Premiazioni del Torneo Junior Premiazioni del Torneo JuniorGiorgio Malagoli vincitore del 
torneo premiato dal Maestro 
Luca e dall’Anna
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Campionati a Squadre... Serie B femminile!
Aprile. La Squadra del Club ha affrontato 
nella prima giornata il Tennis Club Loano 
iniziando al meglio la stagione rifilando 
un bel 4-0 alle avversarie; nella seconda 
giornata le nostre ragazze sono riuscite 
a strappare un 2-2 in casa con il Circolo 
Tennis Trento; una Domenica di riposo e 
poi un’altra grande vittoria in casa contro 
l’A.T Cesano Maderno per 3-1. La quar-
ta giornata del girone è stata disputata a 
Cagliari, da dove la squadra è tornata a 
casa con un meritato 2-2 e la quinta gior-
nata si è svolta sui campi del nostro Club, 
davanti a un caloroso pubblico, contro il 
prestigioso Tennis Club Bonacossa di 
Milano, partita in cui il Club La Meridiana 
ha concesso solo le briciole alle avver-
sarie, imponendosi per 4-0. Dopo aver 
condotto un ottimo Campionato, al di 
sopra di ogni aspettativa, le nostre ra-

gazze hanno ceduto il primo posto del 
girone solo all’ultima giornata, durante la 
quale, a Torino, hanno affrontato il Circo-
lo della Stampa Sporting, perdendo per 
3-1. A causa di questo risultato le nostre 
ragazze si sono viste sorpassare di un 
solo punto dal Circolo Tennis Cagliari 
ma si sono comunque qualificate per i 
Play-off, validi per la promozione in se-
rie A2. La squadra del nostro Club, sor-
teggiata contro il Circolo Tennis Lumez-
zane di Brescia, ha dovuto cedere per 
3-1. Ringraziamo le nostre ragazze che 
hanno dimostrato grande attaccamento 
al Circolo disputando un grandissimo 
Campionato. Ringraziamo anche i Soci, 
che hanno sostenuto la nostra Squadra, 
e speriamo che l’anno prossimo si pos-
sano raggiungere traguardi sempre più 
prestigiosi.

Elena Ferrari e Giulia Fontana 
Vincitrici del Torneo di Doppio 
Femminile

Elio Agnoli e Nicole De 
Bernardinis Finalisti del Torneo 
di doppio misto

Giulia Mattucci e Ellis Messori 
Finaliste del Torneo di Doppio 
Femminile

I Vincitori del Torneo di doppio 
maschile Mario Bonato e Luigi 
Fontana insieme ai Finalisti Dario 
Malandugno e Nicola Zannoni

Tom Pattarozzi Finalista del 
Torneo di Singolare maschile 
non classificati insieme al 
Vincitore Andrea Tassoni

Da Sinistra Andrea Tassoni 
Finalista del Singolare per 
classificati insieme a Antonio 
Lorenzi Vincitore del Torneo

torneo Sociale 2012
Domenica 17 Giugno, con l’ultima Finale che 
riguardava il Torneo di Singolare per Classifi-
cati, si è chiuso il Torneo Sociale di tennis 
2012. Il Torneo era iniziato a metà maggio e ha 
riguardato tutte le categorie, a partire dal Sin-
golare maschile “non classificati” e il Doppio 
femminile, giocati dal 7 al 20 Maggio, per poi 
proseguire con il Doppio maschile, dal 21 Mag-
gio al 3 Giugno e ultimare tutte le Categorie 
con il Doppio misto e il Singolare maschile ri-
servato ai giocatori “classificati” e a quei gioca-
tori che nel Torneo per “non classificati” aveva-
no raggiunto i quarti di finale. L’unica Categoria 
che non è riuscita a concorrere per un numero 
di iscrizioni troppo limitato è stata il Singolare 
femminile, un vero peccato, considerando tutte 
le Socie tenniste che durante la settimana si 
allenano con tanto entusiasmo. Grazie alla di-
sponibilità dei Soci e alla buona organizzazio-

ne dei Maestri, quest’anno il Torneo è iniziato e 
finito nelle date previste e ogni categoria ha 
disputato il proprio torneo nell’arco di 2 setti-
mane. I complimenti vanno a tutti i Soci che 
hanno partecipato e che non si sono tirati indie-
tro nemmeno nelle ore più calde, ai Soci che 
hanno incoraggiato i giocatori venendo a se-
guire le partite e ai Maestri sempre presenti 
durante tutte le giornate di gara.
Campione Sociale Singolare “non classificati”: 
Andrea Tassoni
Campione Sociale Singolare “classificati”:
Antonio Lorenzi
Campioni Sociali Doppio misto:
Cecilia Messori e Max Ferrari
Campionesse Sociali Doppio femminile:
Giulia Fontana e Elena Ferrari
Campioni Sociali Doppio maschile: 
Luigi Fontana e Mario Bonato

Grande Stagione per le nostre 
ragazze della Serie B Femmi-
nile! La Squadra composta da 
Elisa Carretti, Giulia Guidetti, 
Giada Clerici, il nuovo acquisto 
dalla Repubblica Ceca Iveta 
Gerlova e capitanata dal Mae-
stro Filippo Messori, si è piazza-
ta al secondo posto in uno dei 
6 Gironi del Campionato Nazio-
nale degli Affiliati, iniziato il 22 

La Squadra della Serie B Femminile insieme 
al Capitano

Cecilia Messori e Max Ferrari 
Vincitori del Torneo di doppio 
misto


