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Con un montepremi di €. 11.200,00, le
pre-qualificazioni femminili agli Internazionali BNL d’Italia, che il nostro Club
ospita dal 2 al 17 aprile 2016, promettono di esibire quanto di meglio non sia
possibile nel panorama del tennis italiano. Questa manifestazione sportiva, in
memoria di Stefano Antichi, importante
imprenditore modenese, grande appassionato di sport e nostro socio fin
dagli albori, ha tutte le carte in regola
per rimanere nella mente degli sportivi,
nel cuore
degli appassionati
e
certamente negli almanacchi del
Club
La
Meridiana
continuando a scrivere un’importantissima storia
che s’interseca
fra
cultura e
sport. Per
spiegare meglio, ai non addetti ai lavori,
le caratteristiche peculiari di questo torneo potremmo innanzitutto dire che è
una competizione tennistica assolutamente atipica, l’unica ad iniziare il percorso con regole e partecipazione nazionale e premiare i finalisti con il passaggio alla fase successiva che prevede regole e partecipazione internazionale. Copiata dagli U.S. Open, questa
formula, distribuisce alcune wild card a
coloro che si saranno guadagnati, sul

campo, l’ingresso dalla porta principale
a quello che ad oggi è considerato il
quinto torneo dello Slam, gli Internazionali d’Italia.
La Federtennis ha creduto fortemente
in questa formula a tal punto che ha
deciso di finanziarla per il 75%, il restante 25%, allo sponsor Lasa Metalli
(famiglia Antichi). Oltre ad un montepremi di tutto rispetto, le novità nel 2016
sono: l’inserimento della gara di doppio, l’accesso alla fase successiva da
parte di entrambe le
finaliste
(nel 2015
solo per la
vincitrice)
ed il montepremi distribuito
anche per
le giocatrici che chiudono le sezioni intermedie.
I
numeri del
torneo,
che sottolineano l’interesse per questo “Talent
Show” e lo stato di salute di questo
meraviglioso sport sono: 50 atlete di
seconda categoria, 70 di terza e le restanti 45 atlete di quarta categoria. E’
importante sottolineare quanto il trinomio, Meridiana, Federazione Italiana
Tennis e Amministrazione Comunale
abbiano dato una sede e vita a questo
torneo portando a Casinalbo il profumo
e l’emozione degli Internazionali BNL
d’Italia.
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PISCINA,
PROSSIMA
APERTURA

Ricordiamo a tutti i nostri soci
appassionati di nuoto che la
stagione aprirà ufficialmente
sabato 7 maggio ma solo in
caso di beltempo.
In caso contrario, l’apertura sarà posticipata al week
end successivo e comunque
i soci saranno informati attraverso gli espositori all’ingresso e con il servizio di
newsletter.
Nel sottolineare che nel
prossimo notiziario uscirà il
“regolamento piscina” per
la stagione estiva del 2016,
rammentiamo che ogni nucleo famigliare dispone di 8
inviti gratuiti e 12 al costo di
€. 10,00 ognuno e che il socio invitante deve registrare
l’ospite in segreteria sportiva
essendo presente durante la
sua permanenza all’interno
del Club.
Possono inoltre essere invitati contemporaneamente al
massimo 4 ospiti e lo stesso
(ospite) per un massimo di
15 volte nell’arco dell’anno
solare.
Nei week end (sabato, domenica e festivi) di giugno e
luglio, potranno essere invitati solo ospiti residenti fuori
dalla regione Emilia Romagna.
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“Vernice fresca”
con Duilio Pizzocchi
Sabato 30 Aprile
Duilio Pizzocchi è cabarettista e comico di successo. Nella lunga carriera ha interpretato diversi personaggi
esilaranti, dal camionista sregolato
Ermete Bottazzi all’alternativo Cactus
solo per citarne alcuni. Ha partecipato
a Zelig (ed. 2000 su Italia 1), al Maurizio Costanzo Show e a Zelig Circus
(ed 2006 su Canale 5), oltre a diverse apparizioni
in
trasmissioni
RAI.
Sabato 30 aprile, ritorna la comicità con Duilio
Pizzocchi.
La
serata, aperta ai
soci e ai rispettivi ospiti, inizierà alle ore 20.00
con una cena
servita al termine della quale il
noto cabarettista
bolognese ripercorrerà, in un
esilarante show,
i personaggi più
celebri della sua
carriera. Le prenotazioni per la
cena e lo spettacolo che avrà luogo nel gazebo del
Club, tassativamente al ristorante (059/551457),
inizieranno venerdì 8 aprile e termineranno il giorno dell’evento o ad esaurimento dei posti disponibili. Sarà prevista una zona limitata e dedicata ai
soci interessati solo allo spettacolo.
Il cabarettista (Maurizio Pagliari) nasce a Bologna nel 1957 e fin da bambino mostra propensione alla battuta,
allo scherzo ed a ogni forma di divertimento. Già a vent’anni comincia a
frequentare le Radio e le TV dell’Emilia Romagna partecipando a programmi umoristici; nascono qui le
prime “macchiette”: Duilio Pizzocchi,
imbianchino ferrarese che vive in un
mondo di barzellette. Poi arriva “Cac-

tus”, tipico frickettone molto in voga
negli anni ‘80, il classico tipo che vive
alla giornata, sempre a caccia di prestiti, furtarelli e prodotti stupefacenti.
Per parodiare le tante maghe e chiromanti presenti nelle TV private nasce
“Donna Zobeide”, che, pur proponendo sistemi divinatori assurdi, trova
credito tra i radio
ascoltatori. Nei
primi anni ‘90 arriva anche “Ermete
Bottazzi”, camionista ferocissimo
e spietato, sempre lanciato, a
tutta velocità, sulle strade d’Italia
coi suoi “carichi
improbabili”.
Dello stesso periodo è anche
“La Novella”, vecchietta acida e
menagramo che,
dopo un lungo
periodo di gestazione radiofonica trova spazio
anche sul palcoscenico. Altri personaggi, che raramente vengono
proposti dal vivo,
sono “Eddy Collante”,
mafioso
italo-americano ,
“Stefano Pedrazzi”, stilista gay, “Mefistocchi”, manifestazione demoniaca dello stesso “Duilio” e altri.
Con questo corredo “Duilio” agisce
nelle TV locali e, più raramente, in
quelle nazionali (Maurizio Costanzo
Show - Zelig) portando in giro il suo
spettacolo di cabaret nelle più disparate situazioni: Teatri, Conventions,
Locali, Feste di Piazza, Club etc...
Nel 1992 fonda, insieme ad alcuni
amici, il “Costipanzo Show”, varietà
comico tuttora vitale in cui trova particolare sintonia col “Poeta Romagnolo
Giuseppe Giacobazzi” col quale propone spesso esibizioni in duo.
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Foto-Grafica-Design
Mostra di pittura e scultura
Fino al 14 aprile 2016
Per tutti gli appassionati di fotografia, grafica artistica e
scultura in bronzo, al Club La Meridiana, la mostra inaugurata sabato 26 marzo “Foto-Grafica-Design” curata da
Barbara Ghisi, resterà in visione al pubblico ad ingresso
libero fino al 14 aprile.
Tra i modenesi in esposizione Anastasia Angusti classe
1987, in arte “Spazi Angusti”, semiologa e fotografa per
passione. All’età di 18 anni compra la sua prima Reflex
analogica usata, ma è con il passaggio al digitale che inizia
a utilizzare la fotografia come mezzo di espressione emotivo e personale. Le sue immagini catturano donne solitarie e parti di corpi significanti, dal sapore delicato, intimo,
quasi onirico.
Modenese anche
Filippo
Guicciardi, classe
1985. Da
anni si dedica alla
propria ricerca
artistica, iniziata
con la
fotografia
per poi
arrivare alla
pittura. Le fotografie proposte in questa esposizione richiamano un lavoro antecedente rispetto alle attuali ricerche
artistiche volte ad un’interrogazione socio-economica.
Questa selezione fotografica intitolata Trasfigurazioni urbane coglie visioni di edifici e persone agli occhi della città
stessa. Lo scopo è la ricerca di nuove forme che la città
crea attraverso tutto ciò che produce una trasformazione
dell’immagine rispetto a come siamo abituati a guardare.
Gianni Guerzoni è nato a Carpi ed è Quality Manager della
Manitou Italia (unità produttiva italiana della multinazionale
francese Manitou Group). E’ Maestro del Lavoro dal 2015,
decorato con stella al merito, ed ha realizzato opere Premio per la stessa Federazione. Collabora con le attività di
promozione della cultura del lavoro nelle scuole modenesi.
Seguendo un corso con Anna Ferrarini si è specializzato
nella Xilografia ed è cofondatore del gruppo “Imprimendo”
di Carpi che promuove tale tecnica di incisione. Realizza
stampe xilografiche incidendo moduli di plexigas, legno,
linoleum e abs.
I coniugi Mauro Macchi e Carla Parisini residenti a Modena
da qualche tempo, sono originari di Bologna. Negli anni ’80
nasce la loro passione per la fotografia frequentando il

Circolo fotografico Dozza. Dall’analogico al digitale il passo è breve anche se il fascino della camera oscura rimane
loro nel cuore. Panorami e paesaggi sono il soggetto preferito: Carla con le elaborazioni computerizzate per dare
un tono pittorico, Mauro con l’infrarosso che crea atmosfere suggestive e oniriche. Carla Parisini è stata insignita del
titolo di BFI “benemerito della fotografia italiana” dalla FIAF
“Fondazione Italiana Arti Fotografiche” per la collaborazione al quarantennale del Circolo Dozza. Da Reggio Emilia
giunge Daniele Lugli nato a Montecchio Emilia nel 1974.
Dopo gli studi in arti grafiche all’Istituto Statale d’Arte Paolo Toschi di Parma si è specializzato nel ritratto utilizzando
la grafite e dedicandosi allo studio dell’anatomia come
strumento antropologico. L’utilizzo della grafite gli permette
un’attenzione al
dettaglio senza
perdersi nell’esecuzione fotografica imitativa
e gli consente di mettere
a fuoco l’aspetto emozionale.
Giorgio Soave architetto
e pittore è
nato a San
Giovanni Lupatoto, si è laureato a Venezia nel 1977 e vive e lavora a
Verona. E’ un pittore di geometrie cromatiche a campiture
omogenee che guarda alla lezione coloristica di Gauguin e
Mirò per dipingere i paesaggi dell’anima. Un’astrazione lirica nel panorama dell’arte contemporanea. Ha esposto
alla galleria Kass di Innsbruck nel 2009, alla Galleria Battaglia di Milano nel 2011ed ha partecipato ad Art Innsbruck
dal 2010 al 2012.
Veronese anche Bruna Grigoletti che come Giorgio Soave
è un’artista della SBAV “Società delle Belle Arti di Verona”
ed è docente in una scuola d’arte della città da quasi trentanni. I suoi bronzi hanno la freschezza dei bozzetti dei
grandi artisti. I temi trattati sono espressi con dolcissima
armonia. Recentemente l’artista, che è anche pittrice, nella
sua naturale evoluzione di ricerca creativa, si sta cimentando con forme di astrattismo innovativo, dove la sintesi è
portata alla purezza del lirismo.
Il 16 aprile sarà invece inaugurata alle ore 18.00 la mostra
sui “FIORI”. Info cell. 328 8662152.
La mostra resterà in visione al pubblico tutti i giorni
dalle ore 10.00 alle 18.00. Il sabato e la domenica dalle
11.00 alle 19.30 fino al 14 aprile.
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CENTRO
ESTIVO
Tra le tantissime attività
proposte dal nostro Club, il
Centro Estivo è una tra le
preferite dai bambini e dalle
famiglie.
A partire dal 6 giugno, fino
alla fine di luglio e dalla
fine di agosto alla metà di
settembre, dal lunedì al venerdì e dalle 8.00 alle 18.00,
tutti i piccoli soci (dai 5 ai 14
anni) e gli ospiti potranno imparare giocando.
Tennis, nuoto, calcio, pallavolo, ping pong e giochi collettivi sono solo una parte del
nostro programma; i tecnici e
gli animatori ti aspettano per
un’estate ricca di eventi e di
felicità.
A breve, presso la segreteria
sportiva e sul sito all’indirizzo
www.clublameridiana.it, sarà
disponibile il regolamento sul
quale trovare tutte le indicazioni.

Una meridiana alla Meridiana
Il motivo esatto per cui il Club La Meridiana abbia questo nome è sconosciuto. Era forse un augurio di continuità
nel tempo per coloro che l’hanno tanto
desiderata? Forse perché Villa Giovanardi ha una lunga storia e quindi ha
rappresentato e rappresenta il passare del tempo? Certo
è che “la meridiana”,
detta anche più correttamente orologio solare, è uno strumento di
misurazione del tempo
basato sul rilevamento della posizione del
Sole. Ha origini molto
antiche ed indica gli
orologi solari presenti
sui muri degli edifici. In
senso stretto, con meridiana si dovrebbe intendere unicamente l’indicatore
del passaggio del sole a mezzogiorno.
Il 30 ottobre del 1992, venne inaugurata
“UNA MERIDIANA ALLA MERIDIANA”:
dopo aver indetto un concorso per artisti di età compresa tra i 18 e i 35 anni,
una scultura in bronzo fu posizionata
nel centro della vasca dei pesci rossi

nei pressi della Villa ed iniziò ad indicare il tempo ma con il passare degli
anni, tale scultura si ruppe e venne tolta
da suo alloggiamento originale. Con l’idea di allora e cioè quella di avere una
meridiana alla Meridiana, stanno continuando i lavori per riconsegnare al Club
il suo orologio solare
sia come strumento
per misurare il tempo che come opera
decorativa della Villa
settecentesca. Sulla
colonna esposta a
sud ovest, una vera
meridiana e cioè
con la sola misurazione del mezzogiorno e sulla parete
ad ovest un’altra di grandi dimensioni in
grado d’indicare l’orario del pomeriggio.
Nel mese di maggio, in data da stabilire, avrà luogo l’inaugurazione. Assieme
alla acetaia, al laghetto, la serra, la nevaia e nel prossimo futuro ad una meridiana, il nostro Club si arricchisce di un
valore inestimabile che tutti i soci hanno
il dovere di difendere e preservare.

Samuele Mammano
Uscita del suo primo CD
Giovedì 27 maggio
“Non ci resta che aspettare il sole, prima o poi dovrà tornare”. Non potevano essere più profetiche le parole di
una delle canzoni del giovane artista Samuele Mammano, siciliano d’origine, ma
modenese di adozione,
che, dopo aver suonato
con Stjepko Gut al Club
La Meridiana, è stato capace di aggiudicarsi, a
fine febbraio, il prestigioso contest “So you think
you can jam” del “Dave
Koz and Friends at Sea”
(show itinerante condotto
dal percussionista Ronnie
Gutierref a bordo della
nave Dave Koz Kruise).
Una vittoria che permetterà al musicista gelese di esportare la propria musica in
tutto il mondo (States e Giappone), con l’uscita del suo
primo disco. La parte grafica dell’album è stata curata
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dal famoso pittore contemporaneo Giovanni Ludice che
a sua volta è stato lanciato nelle tournèe internazionali
da Vittorio Sgarbi. Come vetrina d’esordio, Mammano
ha scelto questo “lacio
musicale” nella cornice
del prestigioso Club di
Casinalbo, che si conferma culla feconda tra arte
e sport. L’evento si terrà
nella serata di venerdì 27
maggio, un’occasione imperdibile per ascoltare gli
inediti dell’artista gelese
e per vivere una serata
all’insegna di un viaggio
a suon di jazz alla riscoperta delle radici siciliane
di Samuele Mammano,
ma con uno sguardo proiettato verso il mondo, con un
linguaggio universale che solo la musica è in grado di
offrire.
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Cadalora
Il Club La Meridiana è una grande famiglia composta da molti soci alcuni dei
quali, pur frequentando poco, sono personaggi che noi tutti conosciamo perché noti professionisti in ambito medico,
imprenditoriale, artistico e sportivo. Uno
tra questi è Luca Cadalora che tutti gli
appassionati di motociclismo conoscono e ammirano per le sue imprese nel
moto mondiale nella
stagioni sportive tra la
metà degli anni ’80 e
la fine degli anni ’90,
ma forse non tutti sanno che nel 2016, collaborerà con il mitico
“The Doctor”.
“PHILLIP
ISLAND
- Valentino Rossi e
Luca Cadalora, due campioni spesso
in pista assieme per gli allenamenti e
al ranch del Dottore. Un rapporto che,
in futuro, potrebbe consolidarsi. «L’anno scorso ci siamo frequentati molto.
Siamo andati ad allenarci a Misano con
la Yamaha R1, anche lui ne ha una!»,

ha spiegato il nove volte campione del
mondo in un’intervista a Movistar TV.
Da qui il rapporto tra Rossi e Cadalora,
vincitore in 500cc e due volte campione
del mondo in 250cc, è cresciuto. «Era
spesso al ranch a girare con la moto.
Così gli ho chiesto se voleva venire a
vedere il test di Phillip Island, quasi per
scherzo, lui era felice e ha accettato.
Vedremo se mi può
dare qualche consiglio
interessante. Per ora
è solo questo», ha aggiunto Rossi.
Oltre ai due titoli in
250cc nel 1991 e
1992, Cadalora è stato anche campione
della classe leggera
nel 1986 e ha vinto otto gare in 500cc
tra il 1993 e il 1996, uno dei periodi più
competitivi nella storia dei Gp. Rossi ha
appena compiuto 37 anni e in futuro il
rapporto tra i due potrebbe trasformarsi
da semplice amicizia a una vera e propria collaborazione professionale.”

Tornei di carte pasquali: risultati
Come nostra tradizione, riportiamo i
risultati relativi ai tornei di carte svolti
in prossimità della Pasqua 2016: nel
pinnacolo, vittoria della coppia formata
da Berselli Igino e Poli Paolo, secondi
Carassiti Lina e Ciacci Valeria, terzi Turini Vittorio e Raimondi Mara, quarti De
Bernardinis Franco
e D’Ambrosio Maria
Pia, quinti Lodi Gianna e Torricelli Ornella
e sesti Aldini Maria e
Guido.
Burraco: vittoria della coppia formata
da Berselli Loretta e
Gibellini Stefano, al
secondo posto Dari Torneo di pinnacolo

Torneo di burraco

Paola e Lodi Gianna, al terzo Paola e
Paolo Setti, al quarto Valeria e Loris
Gabbi, al quinto Raimondi Mara e Brebbia Miriam e al sesto Berselli Igino e
Poli Paolo.
Briscola: vittoria della coppia formata
da Giovanardi Gianfranco e Torricelli
Graziano, al secondo posto Paglialunga Stefano e Pattarozzi Giuliano (Tom),
al terzo Goldoni
Claudio e Marasini
Luca, al quarto Turini Vittorio e Lodi
Rino e al quinto i sig.
ri Ferfoglia Elisa e
Emilio.

Torneo di briscola

MINICLUB

Domenica 3 aprile
Tutti insieme con allegria la
Pasqua vogliam festeggiare,
tante uova colorate con giornali e tempere si possono
creare!
Domenica 10 aprile
La primavera è finalmente
arrivata con tutti i suoi colori,
se vuoi puoi collezionare mille fiori!
Con cartoncino e spago ci
aiuteremo
a costruire un vero libro ci
impegneremo!
Domenica 17 aprile
Se la casa vuoi decorare con
tanti fiori
con fogli colorati e bottoni ci
divertiremo
e colore in ogni stanza porteremo!
Domenica 24 aprile
Se quando dormi tanti sogni
vuoi ricordare,
insieme a noi un acchiappasogni non ti resta che fare!

SOCI I.A.T.LI

Venerdì 29 aprile, in prima
convocazione alle ore 20.00,
e lunedì 30 maggio, in seconda convocazione alle
ore 21.00, avrà luogo l’assemblea dei soci Iatli.
5
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Bper Banca: novità sul Bail in
Giovedì 14 aprile ore 19,30
“La nuova normativa del “Bail-in” ha generato numerosi
dubbi, incertezze e timori, soprattutto riguardo il reale
impatto finanziario su persone fisiche e piccole e grandi
imprese che collaborano quotidianamente con il sistema
bancario. Per capire quanto siano effettivamente fondate le preoccupazioni e
chiarire il nuovo meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie, il Club La
Meridiana ha organizzato, in collaborazione con BPER Banca, l’incontro
“Bail-in: facciamo chiarezza”. L’evento
avrà luogo il giorno 14 aprile alle ore
19.30 presso la Club House.
Dopo il fallimento di Lehman Brothers e
il conseguente stravolgimento economico che ha coinvolto il mondo intero,
sono cambiate molte cose nel mercato finanziario e tra
questi cambiamenti, anche qualche legge che potrebbe
agitare ancor di più questo mercato. Il Consiglio dei Mini-

stri ha recepito a fine 2015 la direttiva europea BRRD
(Bank Recovery and Resolution Directive) che regolamenta le crisi bancarie e quindi anche il cosiddetto bail in
(salvataggio interno). Voluta nel giugno 2013, dal 1° gennaio 2016 entra in vigore anche in Italia
ed è sempre più di attualità in questi
giorni.
Gli istituti bancari, sensibili all’argomento, hanno deciso d’investire innanzitutto sull’informazione nei confronti
dei correntisti ed è per questo motivo
che presso il nostro Club si terranno
due incontri: giovedì 14 aprile alle ore
19.30 con il gruppo Bper e giovedì 12
maggio con Carisbo. Ricordiamo a tutti
i soci interessati che durante il primo
incontro con il nostro istituto di credito, Bper Banca, saranno consegnate a titolo gratuito le tessere prepagate
personalizzate con il logo del Club.

Meridiana Solidarietà e la La Casa di Fausta
Davvero emozionante l’inaugurazione della “Casa di Fausta”, struttura di accoglienza costituita da quattro appartamenti indipendenti, ubicati in zona attigua al Policlinico,
aventi la finalità di ospitare i piccoli pazienti colpiti da malattie
oncologiche ed i loro famigliari,
provenienti da zone lontane. Il
presidente dell’Eseop, Erio Bagni, che assieme ai volontari della sua associazione si è battuto
per l’ideazione e la realizzazione
di quella che lui definisce “una
casa lontana da casa” perché
essa consente di ridurre l’ospedalizzazione dei bambini permettendo loro di vivere la quotidianità in un luogo famigliare, al
di fuori dal reparto, continuando le terapie in un contesto
di controllo sanitario costante. A questa iniziativa, il Club
La Meridiana non poteva mancare; grazie al presidente,

Paola Gobbi e alle volontarie di Meridiana Solidarietà Onlus, si sono potuti raccogliere molti fondi, gran parte dei
quali donati ad un progetto tanto impegnativo quanto nobile come quello della Casa di
Fausta, così chiamata per ricordare la Prof.ssa Fausta Massolo primario del Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena. Ogni
unità abitativa, totalmente arredata e dotata di ogni confort, è
caratterizzata da un’entrata indipendente, un’ampia cucina,
una luminosa zona giorno, una
stanza con 4 posti letto ed un
bagno.
Il Consiglio Direttivo del Club ringrazia tutti i soci che hanno collaborato con fatica, impegno e passione per la realizzazione di questo meraviglioso progetto.

5 X 1000 a

MERIDIANA SOLIDARIETÀ ONLUS

Per assistere e aiutare persone e famiglie bisognose del
nostro comprensorio, nella sezione del modello 730-1 dedicata alla scelta della destinazione
del 5 per mille dell’IRPEF, apporre la propria firma e il codice fiscale di Meridiana Solidarietà Onlus

94107570361
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Macchina lanciapalle:
novità per i tennisti

Per imparare qualsiasi cosa è indispensabile la pratica e questo elementare
consiglio può essere esteso in qualunque ambito. In alcuni sports, come ad
esempio la corsa o il nuoto, la ripetizione
risulta essere più semplice rispetto ad
altri in cui, avere un compagno
o avversario diventa parte integrante del gioco stesso. Per la
pratica del tennis bisogna avere
un avversario o un’insegnante,
è possibile allenarsi anche utilizzando il “muro” oppure esercitare la battuta con l’ausilio di
un cesto colmo di palle ma per
addestrare determinati colpi in
completa autonomia è indispensabile l’ausilio di una macchina
lancia palle. “Nella sua autobiografia intitolata <Open La mia storia> Andre Agassi descrive i durissimi allenamenti a cui il
padre lo sottoponeva, tra cui l’utilizzo del
“drago”, ovvero una macchina lancia palle con la quale, il fuoriclasse di Dallas,
colpiva giornalmente migliaia di palle e

anche grazie alla quale ha raggiunto formidabili traguardi”. Per migliorare l’equipaggiamento a disposizione dei tecnici,
atto a dare maggiori servizio ed opportunità ai nostri allievi della scuola tennis
ma anche per fornire un servizio ai soci,
il Club si è munito di una
macchina lancia palle di ultima generazione. L’utilizzo di
tale sussidio didattico, dovrà
essere regolamentato e prevedrà, per coloro che sono
interessati, una breve lezione teorico-pratica che sarà
svolta dai maestri e sul campo da tennis. Tale prova,
avrà luogo venerdì 22 aprile
alle ore 20.00 sul campo numero sei e a seguire una pizzata tra tutti
i partecipanti. In attesa della serata di
“formazione”, la macchina lancia palle
sarà utilizzata solo dagli insegnanti per
capirne il corretto funzionamento ed
estrapolare un vademecum pratico a tutti gli utilizzatori.

CALCIO
Ci sono ancora otto partite
da giocare nel campionato
di calcio amatori al quale il
nostro Club partecipa e, causa maltempo, il girone di ritorno si protrarrà fino a fine
del mese di maggio; tutte le
prossime partite, saranno
AA
disputate in casa e questo
favorisce il team del mister
“Stefano Paglialunga”: “a
parte la capolista staccata nettamente dalle altre,
la classifica è molto “corta”
(molte squadre in pochi punti) con qualche risultato positivo potremmo ambire alla
scalata verso la vetta”.

Torneo delle mimose…
un piccolo-grande “bijoux”
La festa della donna 2016 al Club La organizzata, è stata la promiscuità delle
Meridiana, ha rappresentato una sorte atlete partecipanti.
di “emancipazione sportiva femminile”. Donne appartenenti a corsi diversi hanEntrare nella struttura coperta e vedere no avuto finalmente l’occasione di co16 donne che si divertono e si sfidano noscersi e sfidarsi condividendo il pia“monopolizcere del gioco
zando” per un
e la convivialità
paio d’ore tutte
dello stare asle strutture del
sieme sul campo e a tavola.
Club è stato
La serata si è
davvero una
conclusa con
forte emozioun meraviglione. La cosa
so apericena e
che probabille premiazioni
mente è piaciuta di più ai ma- Alcune delle protagoniste del torneo delle mimose (da sinistra durante le quali
estri che l’han- Elena Ferrari, Mara Forghieri, Francesca Ciacci, il maestro non sono manSirchio e l’istruttore Nicola Frediani, Stefania Pelloni,
no fortemente Massimiliano
Roberta Vismara, Alessandra Cataldo, Sara Bellentani e Elena cate le tradizionali mimose.
voluta e ben Caroli.

Matteo Campioli

Annang Naj Joshua
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Notizie sportive
Campionati promozionali
La Federtennis, già da due anni, promuove l’attività gna e nonostante il massimo impegno e qualche incondelle scuole tennis proponendo un campionato deno- tro di singolo vinto, la nostra rappresentativa si è clasminato promozionale. Le finalità di questa iniziativa sificata solo al 4° posto. Nel pomeriggio di sabato, al
sportiva sono molteplici: mettono a confronto i ragazzi Club La Meridiana, l’altra squadra della categoria sualle prime esperienze con coetanei di altre scuole e per orange è salita sul gradino più alto del podio dafacendo eseguire loro una serie di partite, con il pun- vanti all’Olimpic Tennis Zeta Due, lo Sporting Club
teggio tennis, che danno la possibilità agli “atleti in er- Sassuolo ed il T.C. La Muratori di Vignola. Domenica
ba” di giocare dei veri e propri set ed imparare al me- mattina, sempre in casa, il nostro Club ha giocato l’unglio le dinamiche di una partita. Le misure dei campi e der 12 green “B” contro il C.T. Albinea , C.T. Correggio
la tipologia di palle utilizzate variano a seconda dell’età e Sassuolo mancando il secondo posto solo per un
e, rispetto al campionato ludico promozionale (la Ba- punto nel tie break decisivo e con la formazione “A”
by-cup che ha
presso l’Olimpic Tengiocato nei mesi
nis Zeta 2 di Modena.
precedenti), queAl terzo posto si è
sta nuova comqualificata la squadra
petizione ha visto
del Vignola La Muracrescere le diffitori, al secondo posto
coltà degli inconil Club La Merdiana e
tri con l’aumentaal primo posto i “pare delle dimendroni di casa”. Gli atsioni del campo
leti più piccini, dell’undi gioco. Da sotder 8 Red, hanno giotolineare che, in
cato a Sassuolo e noDa sinistra Marco Licata, Vittorio Silenzi, Francesca nostante le defezioni
queste gare, i ra- Da sinistra Augusto Benetti,
Rossini, Sofia Silvestri e Mattia Gibertini
gazzi provano l’e- Lorenzo Longo ed Eduardo Yecora
nella nostra formazio-

Da sinistra Giulia Ferrari, Antonio Nicolini, Leonardo
Pighi e Giulia Palmieri

Da sinistra Lucia Ariani, Matteo Ghia e Simone
Tambascia

sperienza del tennis giocato in doppio con relativi ruoli
e posizioni da rispettare che li costringe ad imparare le
varie tattiche di questo meraviglioso gioco di squadra.
A questa iniziativa, il nostro Club ha partecipato con
cinque team: due “super orange”, due “green” ed un
“orange”. Nel week end del 19 e 20 marzo si sono giocati questi campionati per bambini dal 2008 al 2004, le
prime squadre ad entrare in campo sono state quelle
della categoria super orange (under 10) per ragazzi/e
del 2007/2006. Una squadra ha giocato in trasferta al
circolo tennis Castenaso (BO) gareggiando, oltre che
con i padroni di casa, anche con il T.C. Nettuno ed il
C.T. Siro, squadre anch’esse della provincia di Bolo8

Da sinistra Maddalena Bonato, Francesco Di
Benedetto, Giacomo Franceschin e Diego
Marianeschi

ne, i bambini hanno difeso con onore i colori del Club
classificandosi al 3° posto. Complimenti a tutti i ragazzi
che si sono alternati nelle varie partite del girone ed
appuntamento alla fase finale (data ancora da stabilire) di questo mini campionato delle scuole tennis della
nostra provincia.
Nella kid cup, successo per 3/0 contro la squadra del
San Felice, nella junior cup successo per 2/1 contro lo
Sporting Club Sassuolo e nella young cup successo
per 3/0 contro il T.C. la Marchesa.
Un ringraziamento doveroso a tutti gli atleti scesi in
campo e a tutti i genitori che hanno seguito i match con
attenzione ed educazione.
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Esito del primo torneo
assistito S. Andrea Bagni

E’ iniziata la stagione agonistica 2016 ragazzi/e tra agonisti e pre-agonisti con
con i primi tornei individuali giovanili ed alcuni di essi alla prima esperienza agonistica.
il gruppo di ragazzi unDa segnalare il percorder 10, 12 e 14 di magso di Stefani Federico
gior interesse del Club,
che ha superato ben 4
ha partecipato al torturni ed avversari con
neo di Sant’Andrea Bamiglior classifica raggni (PR).
giungendo i quarti di fiE’ il primo di una serie
nale. In dettaglio l’elendi tornei assistiti dove
co dei nostri piccoli,
gli allievi sono accomgrandi tennisti.
pagnati e seguiti dai
Under 10: Edoardo
maestri del Club con
Borsari, Riccardo Mal’obiettivo di verificare il
rendon, Luca Bazzi e
grado di crescita degli
allievi sia da un punto Alcuni protagonisti della trasferta a Francesco Severi.
Sant’Andrea dei bagni (PR) da sinistra
di vista tecnico-tattico, Bianchini Vittoria, Candrini Gibertini Under 12: Vittoria Bianche psicologico-emo- Ludovico, Vellani Tommaso e Lancellotti chini, Vittoria Vaccari,
Ludovico
Candrini,
zionale durante le gare Giovanni
ufficiali. Gli accompagnamenti hanno Tommaso Vellani, Azzurra Bisi, Vittoria
anche la funzione di far capire ai mae- Cadalora, Arianna Grandi, Riccardo
stri eventuali lacune da colmare modifi- Galassi, Lorenzo Liparulo e Giovanni
cando il programma di allenamento e Lancellotti.
valutare il livello medio dei propri allievi Under 14: Andrea Nicolini, Federico
Stefani, Leonardo Gatti e Gianmarco
rispetto a quelli degli altri Club.
A questa prima tappa, un totale 18 i Longhin.

Campionati a squadre
regionali indoor

Sono giunti alle fasi conclusive i campionati a squadre invernali regionali
per l’assegnazione dei vari titoli.
Le nostre due rappresentanti in coppa
Palmieri (campionato indoor rivolto ad
atleti di terza e quarta categoria) sono
state eliminate nella fase a gironi la
squadra A e negli ottavi di finale del
tabellone principale la squadra B.
Nel settore over, eliminazione nella
fase a gironi per quanto riguarda le
“ladies” (campionato limitato 4.4) e
primo turno del tabellone finale per gli
uomini over 50 sia per la squadra A
che per quella B.
Al momento rimane in gara la squadra
della Nonantola maschile (riservata ai
giocatori di quarta categoria) che do-

po aver superato agevolmente fase la
gironi si è aggiudicata i primi due turni
del tabellone ad eliminazione diretta
battendo rispettivamente il T.C. Casale ed il C.T. La Raquette. Il prossimo
scoglio sarà affrontato a Bologna contro il team del CRB, venerdì 1 aprile
alle ore 19.30; le quattro squadre che
supereranno i quarti di finale si confronteranno nel week end sabato 9 e
domenica 10 aprile presso la polisportiva di Nonantola per l’attribuzione del
titolo regionale. In bocca al lupo alla
squadra del capitano e giocatore Nicola Frediani e composta anche da
Federico Zannier, Antonio Lorenzi, Bisi Claudio, Michele Capelli, Stefano
Boschi e Gregorio Baisi.

AA
aa
SERIE B MASCHILE
Ricordiamo a tutti gli appassionati di tennis che a partire
da domenica 3 aprile, avrà inizio il massimo campionato del
Club La Meridiana. La serie B
maschile, formata dal capitano e giocatore Massimiliano
Sirchio, Marco Rossi, Malagoli
Federico, Simone Malandugno
AA e Alessandro Dragoni disputeranno il girone a sei
squadre. La prima giornata,
in casa, contro L’Anzio sezione tennis, domenica 10
aprile al Tennis Club Perugia, il 17 aprile in casa contro il Tennis Club Pavia, il 24
aprile al Tennis Club Padova, il 1° maggio ospiteremo
il Circolo Tennis Barletta
Hugo Simmen e l’ultima
giornata 15 maggio a Torres
Tennis A. Bozzo. Un grosso
in bocca al lupo al nostro team.

Nella foto da sinistra Marco Rossi,
Massimiliano Sirchio, Federico Malagoli,
Simone Malandugno e Alessandro Dragoni

NEWS LETTER

Se non l’avete ancora fatto,
iscrivetevi alle newsletter del
Club per rimanere sempre informati.
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Notizie sportive
Seconda tappa del Grand Prix
Master Indoor Open
Venerdì 11 marzo, dalle 19:00 in poi, sui
campi del nostro Club, si sono giocate le
finali dei tabelloni principali della seconda tappa del Grand Prix (Master Indoor
Open). Questa competizione, resa accattivante dall’esecuzione di due tabelloni per il singolare ed uno per il doppio
misto ma, in entrambe le gare, con l’utilizzo di un sistema a specchio (tabellone
di consolazione per coloro che hanno
perso al primo turno) ha destato particolare interesse. Emozionante e combattuta, fino al super tie-break, la finale del
tabellone assoluto di singolare maschile
che ha visto prevalere il giovanissimo
Giorgio Malagoli su Claudio Ghirri per
2/6 6/1 10/7. I due finalisti hanno dato
spettacolo davanti ad un meraviglioso
pubblico, che ha applaudito la tecnica
ma soprattutto il fair play dimostrato da
entrambe le parti. Nella finale del doppio
misto successo, come da pronostico, per
la coppia formata da Giulia Fontana ed
Antonio Lorenzi che hanno battuto per

6/2 6/2 Elena Ferrari e Simone Ciacci.
Nella finale del tabellone di singolare
maschile, per i non classificati, la vittoria
è andata a Franco Marianeschi che si è
aggiudicato il torneo battendo in finale
Alberto Carpi con il punteggio di 6/0 7/6.
Al termine delle finali, la serata è proseguita con la cena sociale presso il ristorante del Club durante la quale i partecipanti hanno socializzato ripercorso gli
episodi più significativi e divertenti delle
varie serate di gioco. Nel dopo cena, la
premiazione dei diversi vincitori dei tabelloni principali e di consolazione. Il
prossimo appuntamento, l’ultimo per
l’assegnazione del trofeo Grand Prix,
con un torneo di doppio maschile, femminile e misto indoor a partire dal 19
aprile denominato “Grande Slam di Doppio”. I dettagli sulle iscrizioni e regole di
gioco saranno divulgati sugli espositori
all’interno del Club, attraverso newsletter
e nel sito all’indirizzo www.clublameridiana.it .

MERIDIANA
RUNNERS:
NUOVA T-SHIRT
Dopo la nascita del team Meridiana runners, gruppo di soci
appassionati di podismo che
svolgono allenamenti e partecipano ad alcune delle gare sul
territorio provinciale e regionale, è nata l’esigenza di poter
disporre di una divisa personalizzata. Dal mese di aprile,
presso la boutique della segreteria sportiva, sarà disponibile
una t-shirt con il logo del Club
sul petto e con una scritta sulle spalle: #meridianarunners.
Questo indirizzo internet, consentirà a tutti coloro che vorranno inserire o viasualizzare
video o foto inerenti al gruppo,
di poterlo fare attraverso i social network.

Partenza della merizeta 2015

Da sinistra Pinti, Claudio Ghirri e
Marasti (secondo classificato
tabellone assoluto)

Da sinistra Pinti, Davide Salvatori e
Marasti (vincitore torneo di
consolazione assoluto)

Da sinistra Pinti, Cecilia Setti e
Marasti (ritira il premio Cecilia al
posto del figlio Giorgio Malagoli)

Da sinistra il maestro Carlo Pinti,
Franco Marianeschi e l’istruttore
Nicola Frediani (vincitore torneo non
classificati

Da
sinistra
Elena
Ferrari,
gl’insegnanti Pinti e Marasti e a
destra Simone Ciacci (secondi
classificati in doppio misto)

Da sinistra Pinti, Alberto Carpi e
Marasti (secondo classificato torneo
non classificati)
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TERZA
ED ULTIMA TAPPA
GRAND PRIX
Avrà inizio martedì 19 aprile alle
ore 19.00 la terza ed ultima tappa
del Grand Prix, competizione sociale tennistica rivolta agli amanti
del doppio. Questo torneo, denominato Grand Slam di doppio,
oltre ad eleggere la coppia più
forte del Club, servirà ad attribuire
i punti per il trofeo Grand Prix.
Le iscrizioni sono già aperte e
termineranno sabato 16 alle ore
20.00. Il regolamento e l’articolazione delle partite dipenderà dal
numero dei partecipanti. Si giocherà sui campi in bolltex.

