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“Pre-qualificazioni Femminili
Internazionali BNL d’Italia”
Memorial Stefano Antichi
Club La Meridiana 9-19 aprile
Qualsiasi giocatore di tennis, di qualsivoglia livello tecnico, almeno una
volta nella vita ha sognato di trovarsi
sul campo centrale di un famoso torneo professionistico e sfidare il proprio idolo. Giovedì 9 aprile questo
sogno potrà materializzarsi proprio
alla Meridiana in occasione delle Prequalificazioni femminili agli Internazionali BNL d’Italia “Memorial Stefano

un torneo di pre-qualificazione sia
maschile che femminile (per l’Emilia
Romagna il femminile verrà svolto
presso il nostro Club mentre per il
maschile si giochèrà a Bologna presso il Siro) dai quali usciranno i nomi
che, dal 5 al 7 maggio si sfideranno
sui campi del Foro Italico a Roma per
sognare l’ingresso in quella che gli
esperti di tennis definiscono come

Pre-qualiﬁcazioni Femminili
Internazionali BNL d’Italia

«Memorial Stefano Antichi»
Club La Meridiana
9-19 aprile 2015
Antichi”. Questa competizione, lanciata per la prima volta nel 2011 dalla
Federazione Italiana Tennis, sta riscuotendo in incredibile successo. Il
torneo inizia con una fase di qualificazione a livello nazionale per proiettare
il vincitore in un’altra competizione a
livello internazionale e, contrariamente a tutti gli altri, non ha un limite minimo o massimo d’iscritti pertanto nella stessa gara potranno giocare i non
classificati e i giocatori di prima categoria. Ogni regione, sta organizzando

una delle competizioni più importanti
a livello mondiale. Dal 9 al 19 aprile,
sui campi in terra rossa all’aperto del
nostro Club si sfideranno tutte le atlete che ambiscono alla qualificazione
ma anche per testare il grado di preparazione in vista dell’imminente inizio dei campionati a squadre. La manifestazione è arricchita dal ricordo di
Stefano Antichi, socio del Club e noto
imprenditore modenese grande appassionato di sport mancato sei anni
fa proprio in questo periodo.
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In mostra alla Meridiana
I dipinti di Massimo Giacchero e le ceramiche di Carla Costantini
Mostra 18 aprile 7 maggio
Dal 18 aprile al 7 maggio il Club La Meridiana presenta al pubblico la doppia
Personale di pittura e scultura “Il diario
di un errante”. Protagonisti di questa
esposizione sono il pittore, grafico e restauratore Massimo Giacchero e la pittrice, scultrice e ceramista Carla Costantini. Ad accomunare questi due artisti nel loro percorso è la tendenza verso
l’arte Surrealista e quella Metafisica. La
mostra curata dall’Associazione Culturale d’Arte Galleria Onirica inaugurerà
alle ore 18.00 del sabato alla presenza
degli artisti e sarà presentata da Barbara Ghisi.
Per Massimo Giacchero l’arte è uno dei
tanti mezzi di comunicazione per esprimere il proprio pensiero, perciò deve
essere basata su un’idea. L’artista è nato ad Asti ma da tempo
vive e lavora in provincia di Modena. La sua
pittura nasce dall’esigenza di trasmettere
su tela le sue emozioni
e i suoi sentimenti, trasformandoli in sogni
pittorici surreali. Simboli ed immagini concettuali creano dei racconti visivi personali.
Ha iniziato a sperimentare le varie tecniche pittoriche quando
aveva 15 anni. Le sue
prime esposizioni risalgono agli anni ‘90,
si tratta di opere surrealiste e simboliste con
tecniche che variano
dall’olio su tela ai colori acrilici, con un uso
frequente della foglia
d’oro. Ha esposto
all’Art Box, mostra

mercato di arte contemporanea
presso il Castello dei Pio a Carpi
presentato da Artestudio arti contemporanee. Ma ciò di cui va più
fiero è l’essere diventato maestro
d’arte dopo aver vinto nel 2002 il
1° premio “Critica Giornalistica” al
Concorso Nazionale di Pittura
presso Palazzo Barberini a Roma.
Tra alcune delle esposizioni a Modena e provincia: mostra personale a Zocca nel 1983, presso il
“Centro Studi Muratori” nel 1992,
mostra personale a San Cesario
sul Panaro nel 1996 e nel 2002,
mostra presso la Sala Duomo di
Carpi nel 2002. In seguito ha continuato a dipingere senza esporre
per circa dieci anni, facendo un
viaggio introspettivo di ricerca.
È nata a Modena l’artista a tutto tondo Carla Costantini
che attualmente residente a San Prospero. La sua è una
lunga e importante esperienza artistica che l’ha condotta
ad una grande carriera nel mondo della scultura ceramica. Diplomata all’Istituto d’Arte “Adolfo Venturi” in decorazione e ceramica. Ha frequentato corsi di scenografia a
Firenze. È stata insegnante di ruolo di Educazione Artistica e invitata a tenere lezioni di aggiornamento scolastico
alla televisione nazionale nel 1965-1966. Consulente per
il Gruppo ceramiche Ragno dal 1962 al 1973. Ha fondato
e diretto la ceramica artistica Robby Ceramica dal 1973
al 2002. È stata Presidente del gruppo di ceramisti Formella MM . Attualmente collabora con alcune aziende
ceramiche di Sassuolo. La sua per la ceramica Raku è
una vera e propria passione che la spinge a sperimentare
continuamente, sempre alla ricerca di forme surreali e
fiabesche e di colori che possano concretizzare il suo
spirito artistico. Tra i principali premi ricevuti direttamente
a Roma: 1° Premio “Accademia della Fucina”, 3° Premio
Concorso “Palazzo delle Nazioni”, Medaglia d’oro al
“Concorso nazionale città di Roma”, Medaglia d’oro “Paesaggio e figura”, Coppa d’argento “Teleuropa”, 1° Premio “I templari”. Nel 1970 a Milano ha vinto il 1° Premio
“Rassegna nazionale Sant’Ambroeus”. Mestra da non
perdere. Entrata libera. Info cell 328 8662152.

TORNEO DI CALCIO A SETTE

Sportivi in lettura amanti del calcio e non, vi informiamo che è in fase di organizzazione la “Seconda Edizione del torneo di calcio a 7” che presumibilmente si
svolgerà nel prossimo mese di Giugno.
Regolamento e modalità di iscrizione con il prossimo Giornalino o prossimamente
presso la Segreteria Sportiva.
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Regolamento palestra
Con l’avvicinarsi della “bella stagione”,
molte persone iniziano a svolgere attività
fisica per mettersi in forma e la palestra
del nostro Club si popola di atleti novelli
che donano vitalità a questi spazi. Ognuno ha le proprie abitudini, ma in una comunità numerosa come quella del nostro
Club, è bene che vi siano alcune elementari regole comportamentali che diano a
questo ambiente organizzazione, ordine,
pulizia e decoro. Il regolamento che seguirà, sarà esposto in corrispondenza
dell’ingresso palestra per dare modo a
tutti di poterlo visionare e rispettare perché la libertà di ogni socio termina dove
inizia quella di un altro.
REGOLAMENTO PALESTRA 2015
1- Chi accede alla palestra accetta in pieno il presente regolamento;
2- Per svolgere qualsivoglia attività sia
essa organizzata che autonoma, è indispensabile fornire alla segreteria sportiva
il certificato per lo svolgimento dell’attività
non agonistica;
3- Gli insegnanti hanno il dovere di rispettare e far rispettare a tutti i soci il presente
regolamento;
4- È vietato l’ingresso ai minori di 14 anni se
non assistiti dall’istruttore o da un adulto;
5- È vietato lasciar cadere i manubri da
altezze elevate, si compromettono gli attrezzi e la superficie;
6- Dopo l’utilizzo delle macchine, degli
attrezzi e delle panche, vanno pulite con
carta e apposito detergente messo a disposizione, che va riposizionato dove
prelevato;
7- È vietato entrare in palestra con le scarpe sporche di fango o terra rossa;
8- Per lo stesso motivo, ma anche per
dare alla segreteria maggior controllo sui
frequentatori, è vietato entrare e/o uscire
dalla palestra dalle porte di emergenza;
9- I materassini non vanno calpestati con

le scarpe e in caso contrario vanno puliti;
10- Fino a quando non sarà disponibile
una rastrelliera per contenere le sacche,
tutti i soci sono pregati di lasciarle in spogliatoio, sull’apposita mensola all’esterno
della palestra o nell’armadio a cubi, presente in palestra, posizionato entrando a
destra.
11- La scrivania degli istruttori deve rimanere sgombra da oggetti di qualsiasi tipo.
12- È obbligatorio accedere alla palestra
con abbigliamento consono all’attività ginnica.
13- È severamente vietato girare a torso
nudo o cambiarsi di indumenti sudati in
palestra. Si invitano tutti i soci ad utilizzare
gli spogliatoi.
14- Nei mesi estivi, con l’utilizzo dell’aria
condizionata, le porte verso l’esterno debbono rimanere chiuse.
15- L’uso della palestra è riservato esclusivamente allo svolgimento di attività ginniche.
16- Per l’utilizzo di piccoli attrezzi, riservati all’attività dei corsi (palle mediche, palline morbide, ring..), chiedere agli istruttori
in sala.
17- Vietato accedere in palestra con bottiglie di vetro ed alimenti.
18- Tutti i frequentatori sono pregati di
evitare schiamazzi, linguaggi scurrili.
19- All’ingresso in palestra il cellulare deve
essere impostato nella modalità “silenziosa” e deve avere un utilizzo essenziale.
20- Informiamo che la palestra è sorvegliata da telecamere.
21- La Direzione si riserva la possibilità di
sospendere l’uso della palestra per necessità dovute a manutenzione, altre attività, ecc.
22- Chi utilizza autonomamente la palestra e le sue attrezzature è personalmente responsabile di eventuali incidenti dovessero capitargli o recasse ad altri.

POLENTATA DI
BENEFICENZA,
RINGRAZIAMENTI
GRAZIE! Grazie per la partecipazione così numerosa di i
voi soci, alla ormai tanto attesa polentata di beneficenza,
grazie per i tanti complimenti
che abbiamo ricevuto per i
nostri manicaretti.
La ricetta è molto semplice,
un lavoro di squadra e tanto
cuore per raggiungere i nostri
obiettivi che sono, come ormai ben sapete, quelli di poter
aiutare famiglie e persone in
difficoltà economiche sul nostro territorio.
Voi Soci ed amici con questa
vicinanza ci spronate ad andare avanti a dedicare il nostro tempo libero a questa
bellissima attività che è la solidarietà.
Al prossimo evento e col l’occasione auguriamo a tutti voi
ed alle vostre famiglie una serena Pasqua.
MERIDIANA
SOLIDARIETA’
ONLUS

A TAVOLA TUTTI IN SALUTE
Carissimi Soci la frequentazione al
Club accomuna spesso sport, benessere e alimentazione.
Su questa base la Commissione Cultura Eventi in collaborazione con alcuni
Soci e la Ristorazione sta organizzando alcune serate, dove in concomitanza di cene con menù dedicati ma spiritosi, si affronteranno temi di carattere
medico-sportivo con la presenza dello

specialista (cardiologo, ortopedico, dietologo, fisiatra, alimentarista, nutrizionista….).
Qualche esempio:
- cena antiaging
- in zona con gusto
- cucina vegetariana
- salute del cuore
- osteoporosi

Da sinistra Bronzi Anna Maria, Valeria
Ciacci, Wanda Montagnani, Teresa Pisani
e Ornella Torricelli.
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APERTURA
STAGIONE ESTIVA

Tempo permettendo, la piscina del Club riaprirà sabato 9 maggio e a breve inizieranno i tradizionali lavori di
manutenzione ordinaria atti
a renderla presto pulita, ordinata ed accogliente. L’occasione è gradita per ricordare a tutti i soci il regolamento, in merito agli inviti,
che il consiglio direttivo ha
confermato per la stagione
2015:
Ogni nucleo familiare può disporre di inviti così ripartiti:
1- PISCINA: 8 inviti gratuiti e
12 a pagamento (€.10,00
cd).
2- ALTRE ATTIVITA’ SPORTIVE: 15 inviti gratuiti e 15 a
pagamento (€.5,00 cd.).
3- Il socio invitante deve essere sempre presente durante la permanenza al Club
dell’ospite e non può invitare
più di 4 persone contemporaneamente.
4- L’invito in piscina è valido
anche per le altre attività
sportive.
5- La stessa persona può
essere invitata al Club per
un massimo di 15 volte ogni
anno.
6- Dal 1 Giugno al 31 Luglio
NON si possono fare inviti
sabato, domenica e festivi,
salvo per gli ospiti residenti
fuori regione.
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Nuovo gestionale con
prenotazione on line
Nell’ottica di continuare un progetto di
progresso informatico che possa semplificare le operazioni quotidiane da parte del personale ma allo stesso tempo
dare maggiori opportunità e fruibilità di
servizio a tutti i nostri soci, stiamo mettendo a punto un nuovo gestionale con
la possibilità di effettuare le prenotazioni, per alcune attività, in completa autonomia. Come è noto
a tutti, i cambiamenti generano paura, a
volte mettono in difficoltà ma, in un
mondo che corre
sempre più in fretta,
sono assolutamente indispensabili. È
prematuro indicare in questa pubblicazione i tempi di realizzazione di questo
progetto anche se contiamo d’inaugurarlo all’inizio dell’estate. Il nuovo gestionale garantirà di avere in un’unica
piattaforma tutti i mezzi d’informazione
(sms, mail e in un prossimo futuro le

app), amministrativo-contabile (pagamento delle quote, sospesi, entrate,
uscite, magazzino) e di controllo (accessi, inviti, scadenze dei certificati medici) atti ad avere sempre la situazione
aggiornata in tempo reale. Il sistema
garantirà la massima trasparenza in tutte le operazioni ed un trattamento di
servizio identico per tutti i soci.
Ci sarà una fase di
startup atta a mettere la nostra segreteria in condizioni di
poter utilizzare al
meglio il nuovo gestionale e un incontro con tutti i soci
per spiegare i modi
di utilizzo e le potenzialità del sistema. Il
“prezzo” da pagare per questo cambiamento sarà senz’altro un piccolo disservizio iniziale dettato dalle nuove procedure che costringeranno gli operatori e
gli utenti a cambiare abitudini rispetto a
prima.

Classifica dei tornei di Pasqua
Nei giorni scorsi si sono svolti i tradizio- celli Graziano e Setti Paolo, seconda
nali tornei pasquali di carte che hanno coppia Ferfoglia Emilio e Santoni Elisa,
consegnato, ai soci partecipanti, dolcis- terza coppia Berselli Igino e Poli Paolo,
quarta coppia Giovanardi Gianfranco e
simi premi.
Aldini Guido. Il premio di consolazione è
Questi gli esiti delle gare.
Burraco: prima coppia classificata Agri- finito nelle mani della coppia Stradi Giuliano e Dari
cola Gigliola e
Carlo.
Giovanardi
Pinnacolo: priGianfranco, sema coppia clasconda coppia
sificata Berselli
Grandi Diana e
Igino e Poli PaBerselli Loretta,
olo, seconda
terza
coppia
coppia Dari PaTorricelli Graola e Lodi Gianziano e Setti
na, terza coppia
Paolo, quarta
coppia Pisani
Segre Lilly e
Pier Giorgio e
Bergonzini MiGozzi Maurizio, Nella foto la premiazione del torneo di briscola: da sinistra Igino riam,
quarta
Berselli, Guido Aldini, Graziano Torricelli, Emilio Ferfoglia, daquinta coppia vanti Elisa Santoni e dietro Elio Agnoli, Paolo Poli, Gianfranco coppia Turini
Ferrari Anna e Giovanardi e Paolo Setti.
Carla e Turini
De Pietri Anna,
Vittorio, quinta
sesta coppia Torricelli Ornella e Brando- coppia Segrè Franco e Benincasa Carli Laura, settima coppia Meglioli Mauro la, sesta coppia Ciacci Valeria e Torricelli Ornella, settima coppia Giovanardi
e Meglioli Celestina.
Briscola: prima coppia classificata Torri- Gianfranco e De Pietri Anna.
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CAMPIONATO DI CALCIO
il mister Paglialunga pronto per il rush finale!

Dopo la lunga pausa invernale è ripartito il
campionato di calcio “amatori seniores” a
cui partecipa la squadra del Club La Meridiana; prima dello stop invernale il nostro
team occupava un ottimo secondo posto
in classifica generale, ma due sconfitte di
misura alla ripresa del campionato, hanno fatto scivolare la squadra del Club a
metà classifica. L’ultima partita ha fruttato
una vittoria che ha ridato morale e punti
all’affiatatissimo gruppo del “mister Stefa-

I componenti della squadra

no Paglialunga” quando mancano ancora
sei partite alla fine del campionato. Per
ora, la classifica è ancora incerta ed aperta a qualsiasi ribaltamento dato che una
manciata di punti divide la copolista dalla
coda del campionato. Le partite casalinghe che si svolgono il sabato pomeriggio
alle 15.30, vengono spesso seguite con
calore da un gruppetto di soci/tifosi che
non fanno mancare il supporto morale ai
giocatori di casa.

La squadra in azione

La calda curva del club

SERIE A 2
L’AVVENTURA INIZIA…
Questo articolo riguardante il campionato
di serie A2 è importante non soltanto per
mettere a conoscenza tutti i soci che la
nostra rappresentativa debutterà in casa
contro il Circolo del tennis Palermo domenica 26 aprile alle ore 10.00; ma per
sottolineare alcuni aspetti relativi alla competizione e alle scelte fatte per affrontare al
meglio gli avversari che si avvicenderanno
per tutto il mese di maggio. Innanzitutto le
squadre del nostro girone sono sette e, a
parte noi, tutte le altre hanno denunciato
come superficie di gioco, la terra battuta
all’aperto. Il motivo della nostra scelta di
giocare indoor e su bolltex dipende dal fatto che i componenti del nostro team giocano meglio su superfici dure. Il bolltex è tra
le superfici sintetiche quella che costringe
i giocatori, maggiormente rispetto ad altre,
ad un adattamento tecnico-tattico. Gli incontri saranno di sola andata con la disputa di quattro singolari e due doppi nei quali
è obbligatorio, come per la A1, schierare
il vivaio e cioè due giocatori che abbiano
militato nelle squadre giovanili del club per

almeno due anni anche non consecutivi.
Il vivaio dovrà disputare due singoli ed un
doppio ed il resto della squadra gli altri tre
incontri ma potendo avere al massimo un
solo trasferito e quattro giocatori extra vivaio. Il nostro vivaio over 30 è rappresentato
dal socio Marco Rossi e l’under 30 dal socio Federico Malagoli. Il campionato prevede una giornata di riposo che per il nostro team sarà il 7 giugno ma dal 26 aprile
e per tutto il mese di maggio, la squadra di
serie A2 del Club La Meridiana disputerà
ogni domenica alle ore 10:00 una partita
del girone con il seguente calendario: 26/4
Meridiana vs Circolo del Tennis Palermo,
3/5 T. C. Match Ball (SR) vs Meridiana,
10/5 Meridiana vs Tennis Park (GE), 17/5
Tennis Club Bergamo vs Meridiana, 24/5
Meridiana vs Tennis Montecchio Maggiore, 31/5 Canottieri Nino Bixio 1883 vs Meridiana. La squadra al completo è formata
dai giocatori Luca Pancaldi, Massimiliano
Sirchio , Alessandro Dragoni, Andrea Gasperini, Marco Rossi e Federico Malagoli.
In bocca al lupo ragazzi…

MINICLUB

Domenica 5 Aprile
AA
“Ci vediamo domenica prossima!”
Domenica 12 Aprile
“Il gigante dobbiamo trovare!
Come fare? Una pianta di fagioli ci può aiutare, proviamo a
farla germogliare!”
Domenica 19 Aprile
“Senti quanto vento! É proprio
un gran divertimento! Una girandola vogliamo creare, per
vedere come il vento la farà
girare!”
Domenica 26 Aprile
“La primavera è ormai arrivata
e giustamente va festeggiata!
Proviamo a piantare i semini,
vediamo se cresceranno tanti
bei fiorellini!”

MODENA FASHION
TANGO

APERITIVO TANGO venerdì
10 aprile alle ore 19.00, in club
house una serata tutta dedicata al tango.
Il famoso stilista argentino di
alta moda WALTER DELGADO presenterà la sua collezione di abiti da sera.
Nel suo fashion show realizzerà in diretta uno dei suoi famosi abiti in 30 minuti e si ballerà
insieme ai maestri di tango Silvia e Ubaldo.
5
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Notizie sportive
INTERCLUB 2015
È proprio vero che l’assassino torna sempre nel luogo lo Sporting Sassuolo”B” ed il Castellazzo Parma “A” . In
del delitto, anzi in questo caso bisogna dire che ci torna semifinale vittoria contro il Castellazzo “B” e nella finalissima il trionfo è stato completato superando i cugini
tutti gli anni!
(ma non troppo) dello Sporting
Si parla del Campionato InterSassuolo A.
club tra circoli, manifestazione
È doveroso ringraziare come al
a squadre rivolta ai soci non
solito il super-capitano Corraclassificati dei circoli di Modena
do Guidotti per la consueta ed
, Parma e Reggio Emilia.
impeccabile conduzione della
La formula ormai collaudata da
squadra e tutti i giocatori che
anni prevede lo svolgimento di
hanno partecipato: Andrea Vandue incontri di doppio maschidelli, Simone Ciacci, Giuliano
le, due di doppio femminile ed
Stradi, Bursi Franco, Paolo Zini,
uno di misto così da coinvolCorrado Ferfoglia, Stefano Langere numerosi soci che si appassionano molto mettendo in Da SX in piedi Giancarlo Marasti, Andrea Uzzielli, Francesca Ciacci, zoni, Andrea Uzzielli, G.Carlo
Marasti, Beppe Iadicola, Davide
mostra anche un importante Mimma Cicero, Franco Bursi, Simone Ciacci, Elena Ferrari,
Savigni e in ginocchio da sx Giulia Fontana, Giuseppe
Salvatori, Enrico Malagoli, Marspirito agonistico e di aggrega- Alessandra
Iadicola, Corrado Guidotti e Davide Salvatori
co Trifilio, Luca Marasini, Giulia
zione sociale che il campionato
offre. Cavalcata trionfale per la squadra della Meridiana Fontana, Mimma Cicero, Alessandra Savigni, Franceche a partire dal 25 di Gennaio ha vinto tutti gli incontri sca Ciacci, Valeria Ciacci, Cecilia Setti, Roberta Zandel girone eliminatorio sconfiggendo in ordine cronolo- nier, Simonetta Lolli, Stefania Masetti, M.Elena Ferrari
gico il Tennis Modena, il C.T.Albinea, il C.T. Cavriago, ed Egle Tosi.

TORNEO SOCIALE INDOOR 2015
IL COBRA E………I CUCCIOLI !
Cala il sipario sul torneo sociale indoor che ha visto come
protagonista assoluto Antonio Lorenzi detto “il Cobra”
che si è aggiudicato due dei tre titoli in palio. Con il suo
morso trionfa in finale su Andrea Tassoni per 7/6 6/3 confermando l’ottima forma di questo periodo e l’attitudine a
giocare sui campi in veloce.
Durante tutto il torneo il campione sociale si è sbarazzato degli avversari
senza mai perdere un set ad eccezione del match contro Giorgio Malagoli
vinto solamente al terzo set dopo una
durissima battaglia.
Nota di merito ai giovanissimi Giorgio
Malagoli e Simone Malandugno che

Da sinistra i vincitori Simone Malandugno e Giorgio
Malagoli e i finalisti Federico Malagoli e Gregorio Baisi
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vincendo la gara di doppio maschile contro Federico
Malagoli e Gregorio Baisi hanno messo in mostra l’affiatamento e le doti agonistiche che li proiettano tra i migliori
atleti della nostra scuola tennis.
Nel doppio misto Antonio Lorenzi e Roberta Zannier
vincono in finale su Giuliano Stradi e Cecilia Setti in una
gara a senso unico anche se nel secondo set, la coppia Stradi-Setti, ha
mancato la palla del 5 pari perdendo in
questo modo per 6/0 6/4.
Premiazioni e brindisi per i vincitori
in una serata che ha coinvolto molti
partecipanti e soci e dove i sorrisi e gli
sfottò nei confronti degli sconfitti hanno divertito molto i presenti.

Da sx il campione sociale Antonio Lorenzi con il
finalista Andrea Tassoni

Da sinistra i finalisti Cecilia Setti e Giuliano Stradi e
i vincitori Roberta Zannier e Antonio Lorenzi

