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L’originale mostra a cura di Barbara Ghi- che fonda le radici nella tecnica decoratisi dal titolo “Acqua per l’arte” aprirà i va delle carte marmorizzate, ma che è
battenti al pubblico presso la villa del riuscita a reinterpretare e personalizzare
Club La Meridiana di Casinalbo (Mode- in risultati a dir poco sorprendenti”. È di
na) sabato 13 febbraio alle ore 17.30. Soresina in provincia di Cremona l’acOtto artisti a confronto illustrano con ac- querellista Geremia Cerri. È resciuto in
querelli, acrilici e
una famiglia di
porcellane decoartisti artigiani cirrate l’importanza
condato fin da
dell’elemento Acpiccolo da libri
qua sia come
d’arte, strumenti
mezzo pittorico
musicali e dischi
che come sogin vinile. Maegetto artistico e di
stralmente passa
ricerca emozioda opere che
nale. Tra gli artisti
sembrano fotoin esposizione la
grafie della natumodenese Meris
ra dipinte col
Goldoni, pittrice e
massimo realiinsegnante di tutsmo, ad altre reate le tecniche artilizzate di getto
stiche, formatasi
dove l’atmosfera
con lo studio sue il movimento si
periore di Arti Decreano dall’aziocorative. Quella
ne del gesto istinper l’acquerello
tivo.
Adriana
però è una prediBuggino è un’artilezione che l’ha
sta che dal 2004
spinta a sperisi dedica esclusiFrancesco. Acquerello di Andrea Grespi
mentare una divervamente alla pittura
sa applicazione del colore definita “ste- ad acquerello, da sempre sua passione.
sura in negativo”. Da numerosi anni Vive a Padenghe sul Lago di Garda dove
espone in mostre e in concorsi nazionali, tiene dei corsi di pittura a tutti i livelli. Nel
collaborando anche a illustrazioni di libri. 2014 ha pubblicato il libro Dipingere con
La bolognese di San Giovanni in Persi- l’acqua, AcquArelli di Adriana Buggino.
ceto, Monica Serra, si è iscritta all’Acca- Santa Sammartino giunge da Correggio
demie di Belle Arti nel 2013. La sua ricer- di Reggio Emilia con i suoi fiori, i corpi
ca verte sulla sperimentazione artistica femminili, le danzatrici e le immagini relidella metamorfosi nell’acqua. Scrive la giose che dipinge ad acquerello su carta
critica Monica Boghi: “L’attrazione per i di spartiti musicali. L’atmosfera delle sue
liquidi e per il colore hanno condotto Mosegue a pagina 2
nica Serra verso questa ricerca artistica
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opere acquisisce così un tono antico e magico. Andrea
Grespi è nato a Mantova nel 1973. Da sempre appassionato di disegno nel 1995 entra nel gruppo di acquerellisti del
maestro Mario Artoni di cui ancora oggi fa parte. Numerosi
sono i premi aggiudicati dall’artista nei concorsi ai quali ha
partecipato nelle province di Mantova, Brescia, Bergamo,
Piacenza e Macerata. Mantovana ma di Sustinente anche
la decoratrice di porcellane Daniela Bettoni, attualmente
residente a Carpi. Autodidatta si è formata artisticamente ai
corsi di pittura del maestro Romolo Fontana e a quelli di
Meris Goldoni a Modena. Per sua passione ha approfondi-

to anche la tecnica della porcellana a terzo fuoco e della
ceramica mantovana. E’ nato a Vicenza nel 1946 pittore,
scultore, grafico e narratore Ermes Rigon. E’ cresciuto in
Emilia Romagna dove ha condotto studi umanistici sviluppando anche una formazione artistica e musicale. Ha insegnato a Milano dove ha contribuito in diversi settori dell’arte: nell’architettura d’interni, nella decorazione, nell’ideazione e nella sceneggiatura di programmi audiovisivi, nella
grafica pubblicitaria murale, istituzionale e diretta, e nell’illustrazione. 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 3 marzo. Per informazione
cell. 328 8662152.

Evoluzione. Opera di Ermes Rigon

Opera di Monica Serra

Acquerello di Adriana Buggino

Acquerello di Geremia Cerri

continua da pagina 1

Acquerello di Meris Goldoni
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Acquerello di Santa Sammartino

Vassoio dipinto a mano. Daniela Bettoni
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Workshop e concerto jazz

MINICLUB

Venerdì 12 febbraio ore 21.30
Venerdì 12 febbraio alle ore 21.30,
presso la Club House, un evento di
musica dal vivo più unico che raro.
Avremo il piacere di ospitare Stjepko
(Steve) Gut. Stjepko Gut sarà affiancato, dal suo trio composto da Aldo
Zunino al contrabbasso e Fabio Grandi alla Batteria.
Per i soci del Club l’ingresso sarà gratuito, per i non Soci sarà di €. 15,00.
Per la serata, l’american bar della villa
sarà aperto e a disposizione dei partecipanti, a pagamento.
Alcuni cenni
sull’artista
Nato nel 1950
in Jugoslavia,
ha
studiato
tromba jazz
alla
Swiss
Jazz School
di Berna e al
Berklee College of Music di Boston. Ha vinto il primo posto
come direttore d’orchestra alla “First
Austrian Big Band Competition” ed è
considerato uno dei più famosi musicisti di jazz della Serbia, insieme a
Dusko Gojkovic e Miloje Markovic.
E’ stato membro della “All Stars” Big
Band di Lionel Hampton per due anni
(1980 e 1981) e l’unico musicista europeo a farne parte. Ha suonato nella Big Band di Clark Terry dal 1984
al 2010, ha tenuto seminari in tutto il
mondo (al conservatorio di Parigi, Barcellona, Rotterdam, Amsterdam Accademy, New School New York).
E’ stato “Guest Professor” in Durham
University in New Hamshire (USA) per
8 anni. Vanta collaborazioni live
e in studio con: Vince Benedetti, Lionel Hampton, Clark Terry,
Curtis Fuller, Mel Lewis, Joe
Newman, Sal Nistico, Clifford
Jordan, Frankie Dunlop, Horace Parlan, Wild Bill Davis, Benny Bailey, Kenny Washington,
Johnny Griffin, Jimmy Heath,
James Moody, Ernie Wilkins,
Snooky Joung, Joe Newman,
Fallace Davenport, Jon Faddis,
Nicholas Payton, Frank Wess,
Alvin Queen, Charlie Antolini,

Dusko Goikovic e molti altri. Attualmente insegna alla Music Academy di
Graz ed è direttore e leader della RTS
Big Band. Vive tra New York, Graz e
Belgrado, svolgendo un’intensa attività concertistica. La sua discografia lo
vede impegnato con Lionel Hampton
(Amos Records), Clark Terry (Timeless
Records), Charlie Antolini (Verve Records), Alvin Queen (Nilva Records),
Mark Murphy (Wen Records). Recentemente (1999) ha tenuto numerosi
concerti
con
la band
“Trumpet
Summit”
che riunisce
i
principali
trombettisti del
mondo,
tra i quali
troviamo
personaggi del calibro di Clark Terry, Benny Bailey, Jon Faddis, Winton
Marsalis, Nicholas Payton, Roy Hargrove, Terrell Stafford.
Il workshop
La caratteristica che rende unico l’evento è data dal fatto che dalle ore
16.00 alle ore 19.00, Steve Gut eseguirà un workshop aperto a tutti gli
strumenti e ai cantanti.
Durante il workshop saranno trattati
altri temi come l’interplay e le dinamiche di gruppo. Il costo del Workshop è
di €. 20.00.
Chi fosse interessato a partecipare
può fare richiesta presso la nostra segreteria Sportiva.

Domenica 14 Febbraio
Tanti cuori nell’aria per San
Valentino, prepareremo un
cuore dolce, che potrai regalare a chi ti è più vicino!
Domenica 21 Febbraio
Brucaliffo o farfalla?
Del materiale di riciclo questa settimana ci serviremo...
e chissà, la tua sarà rossa,
verde o gialla?
Domenica 28 Febbraio
Braccialetti, collane e anelli,
vedrai quanto saranno belli!
Con la pasta tanti gioielli si
possono creare, corri al mini
club con tanta voglia di sperimentare!

NEWS LETTER

Se non l’avete ancora fatto,
iscrivetevi alle newsletter del
Club per rimanere sempre informati.
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Carnevale adulti con cena Chianina

CARNEVALE
BIMBI

Venerdì 5 febbraio alle ore 20.00

Domenica 7 febbraio, festeggia con noi il carnevale.
Dalle 16.00 alle 18.30, tutti i
piccoli soci del Club e i rispettivi ospiti, potranno trascorrere una giornata indimenticabile.
Truccabimbi che passione: un
trucco lontano dagli occhi, sul
naso, sulla guancia, su una
mano per il tuo super costume!
Cristalli di ghiaccio, ragnatele, fantasmi, fiori…e un naso
tutto rosso.
Magiche sculture di palloncini: e che festa sarebbe senza una spada? Spade, fiori e
cuori per tutti voi!
Giochi carnevaleschi: giochi
di corsa, di astuzia e movimento per una festa super divertente.

“Non è facile indagare sulle origini del
carnevale, le cui tracce storiche nessuno ha potuto o voluto realmente conservare. Non è possibile nemmeno fare luce sui diversi aspetti che ne caratterizzano i festeggiamenti, in quanto,
nel corso dei secoli e in realtà
geografiche diverse, il carnevale si è arricchito di sfumature
sempre nuove.
L’etimologia del
termine “carnevale” risale, con
ogni probabilità,
al latino “carnem
levare”, espressione con cui nel
Medioevo s’indicava la prescrizione ecclesiastica di astenersi
dal
mangiare
carne a partire dal primo giorno di Quaresima, vale a dire dal giorno successivo alla fine del carnevale, sino al “giovedì santo” prima della Pasqua. Il carnevale infatti, nel calendario liturgico cattolico-romano, si colloca necessariamente tra l’Epifania (6 gennaio) e la
Quaresima. Le prime testimonianze
documentate del carnevale risalgono
ad epoca medievale (sin dall’VIII secolo

circa) e parlano di una festa caratterizzata da uno sregolato godimento di cibi
e bevande. Per tutto il periodo si sovvertiva l’ordine sociale vigente e si scambiavano i ruoli soliti, nascondendo la
vecchia identità dietro
delle maschere”. Per
mantenere vivo questo
significato, seppur a distanza di secoli, venerdì 5 febbraio alle ore
20.00, presso il ristorante “La Serra”, festeggeremo il carnevale con
una cena a base di carne Chianina durante la
quale, tutti i commensali potranno mascherarsi
liberamente. Al termine
della cena, ognuno potrà votare la maschera
preferita sotto il profilo
estetico e dell’originalità
e saranno premiate le
migliori tre. Sempre per
seguire la tradizione, la
serata proseguirà con musiche e balli.
Cena servita:
ANTIPASTO: carpaccio di Angus su letto di radicchio trevigiano;
SECONDO: costata di manzo alla griglia (1 Kg. per 2 persone);
CONTORNO: funghi porcini alla griglia;
DOLCI: della casa;
BEVANDE: acqua, vino, caffè e amari.
PREZZO: € 35,00 a persona.

Polentata di beneficenza
Sabato 13 febbraio ore 20.00
Sabato 13 febbraio, riparte la beneficenza per il 2016 Paola Gobbi, consegnerà personalmente al sig. Erio
con le volontarie di Meridiana SolidaBagni, presidente dell’aseop di Morietà. Come ormai da tradizione, la
dena, un assegno a sostegno del progetto “La casa di Fausta” che sarà
polentata è l’evento invernale per eccellenza che cattura l’attenzione di
inaugurata nel prossimo mese di martutti i soci e dei rispettivi ospiti.
zo.
La serata, il cui fulcro è rappresentato
Oltre ad un golosissimo menù a base
dallo spirito primi anni ‘90 ha determidi polenta, salsiccia ubriaca, costine
nato la nascita dell’ Onlus è rimasto
in umido, il tipico ragù ed intingoli vainvariato nel tempo: raccogliere dalle
ri, la serata sarà animata da due tombole e dalla musica del dj Paolino
persone generose, tanti piccoli aiuti
Pelloni. Vi aspettiamo numerosi per
da destinare a coloro che nella vita Una parte delle volontarie del team MSO
una serata intensa di emozioni, diverhanno avuto meno fortuna.
Proprio in questa occasione, la presidentessa MSO, timento e tanto tanto cuore!
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“Il villaggio dei cuori ritrovati”

SAN VALENTINO

Libro per bambini
Sabato 27 febbraio alle ore 17.00
“Il villaggio dei cuori ritrovati…un luogo
di armonia e fratellanza… è lì che il protagonista della storia approda, dopo un
meraviglioso viaggio, al di là del tempo
e dello spazio, in compagnia di una creatura speciale.”
Il testo è dedicato ai bambini, adulti del
domani, e al bambino che è in ognuno
di noi, ed è scritto per arrivare al cuore
di adulti e più piccoli.
Come è nata la storia e le sue illustrazioni. Il testo è nato pochi giorni dopo
l’organizzazione dell’iniziativa nazionale “Il Cerchio della Vita 2014” che si è
svolta a Formigine, paese dove vivo. In
quell’occasione ho conosciuto uno dei
relatori, Anton Ponce de Leon, peruviano, che ha gestito per anni
una comunità
di recupero di
bambini senza
famiglia
raccolti sulle
strade: ha cresciuto 30 figli
ed ha fondato
la “Scuola di
Vita e Valori”
a servizio della
comunità.
Ho sentito subito una grande famigliarità con quest’uomo, con la
sua missione di vita e la sua dedizione
al Servizio.
Poco dopo l’incontro con Anton, è avvenuto l’incontro con Clelia Colombini,
illustratrice di testi per bambini che, con
i suoi acquerelli, ha dato vita alle parole.
La storia si apre con una ferita di abbandono in cui tutti possiamo riconoscerci per esperienze vissute: la perdita
di una persona cara, una separazione,
la mancanza di nutrimento affettivo, la
mancanza di comunicazione con una
figura importante...
Il bambino protagonista della storia
si mette in viaggio per cercare la sua
mamma, avventurandosi nella propria
parte oscura, ed affronta i grandi temi
dell’esistenza: l’amore, la paura, la
fede e la capacità di ringraziare ricono-

scendo negli ostacoli una opportunità di
crescita, il perdono, la lotta della mente
tra “il bene e il male” e la ricerca della
consapevolezza, la capacità di credere
in sé stesso con coraggio, ma anche di
arrendersi e l’equilibrio che sta dietro a
tutto ciò, la bellezza, il ritorno all’unità...
E’ il percorso che ognuno di noi è chiamato a compiere per ritrovare la propria
Luce.
Biografie
Chiara Manzini è nata a Modena nel
1975 e vive a Casinalbo di Formigine
con i suoi due figli, Flavia e Livio.
Lavora nell’ambito della gestione delle
risorse umane. Coltiva, sin da bambina, la passione per la lettura e la
scrittura che
considera
meravigliosi
strumenti di
cura per l’anima.
Collabora
con diverse
associazioni
di
volontariato, librerie
specializzate
e centri olistici, curando letture e
laboratori per
ragazzi. E’ socia fondatrice dell’Associazione Culturale Petali d’Oro nata a
Modena nel 2015. “Il villaggio dei cuori
ritrovati” (Edizioni Terra marique) è la
sua prima pubblicazione realizzata in
collaborazione con l’illustratrice Clelia
Colombini.
Clelia Colombini è nata a Sassuolo
nel 1972 e vive a Formigine con la sua
famiglia. Si è diplomata all’Istituto Statale d’Arte A. Venturi di Modena.
Prima di diventare mamma, ha lavorato
nel settore grafico artistico. Coltiva da
sempre passione e interesse per l’illustrazione soprattutto quella dedicata
all’infanzia. Già autrice delle immagini
del libro “Volare tra le parole” (Edizioni
Terra marique), nel “Villaggio dei cuori
ritrovati” interpreta con passione il racconto dell’autrice e amica Chiara Manzini.

Domenica 14 febbraio alle
ore 20,00, festeggeremo la
famosa festa degli innamorati
rispettando la tradizione ma
con qualche novità.
San Valentino 2016 alla Meridiana, sarà caratterizzato da
una location in sintonia con la
serata, da un menù adatto al
particolare calore dell’evento
e da alcune sorprese che teniamo nascoste fino all’ultimo
per stuzzicare la curiosità dei
soci e di tutti gli ospiti che parteciperanno.
La cena servita, inizierà alle
ore 20.00 con il seguente
menù:
BRINDISI
DI BENVENUTO:
calice di prosecco e fragole;
ANTIPASTO:
frittura del Mediterraneo con
verdure croccanti;
PRIMO:
risotto alle fragole con petali
di rosa;
SECONDO:
tartare di salmone con avocado, crostini caldi e burro agli
aromi;
DESSERT:
semifreddo degli innamorati;
BEVANDE:
acqua, vino e caffè
PREZZO:
€. 30,00 a persona.
La serata sarà accompagnata al piano dal maestro Lucio
Bruni.
Solo su prenotazione ai numeri 059 551457 - 3347504136.
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Notizie sportive
GITA AGLI INTERNAZIONALI
Martedì 10 - Mercoledì 11 Maggio 2016
Nel processo d’apprendimento, osservare qualcuno che
svolge una determinata azione per provare a riprodurla, è
di fondamentale importanza. Quindi guardare, aiuta ad
imparare esattamente come praticare ed è anche per
questo motivo che nella progressione didattica della
scuola tennis del nostro Club, ogni anno viene inserita
una gita in uno dei dieci tornei di tennis più importanti al
mondo, gli internazionali d’Italia. E’ un momento di forte
aggregazione tra gli allievi e gli istruttori, in un contesto
meraviglioso e nel migliore periodo dell’anno. Questo insieme di fattori, regalano ai partecipanti momenti che non
dimenticheranno per tutta la vita ed è per questo che con
grande anticipo è stata
avviata la
“macchina
organizzativa” per l’evento, con i
seguenti
dettagli: gita
di due giorni
a
Roma,
con trasferimento
in
pullman
gran
turismo,
con
biglietti prenotati per il
campo centrale e il
grand stand arena al costo di €. 190,00 per tutti gli allievi
della scuola tennis, €. 210,00 per tutti gli altri. L’iniziativa
è riservata a tutti i ragazzi della scuola tennis e a tutti i
soci del Club e i rispettivi ospiti. Per i nati prima del 2007
compreso (’08,’09,’10,’11) è obbligatoria la presenza di
un genitore.
Programma:
Martedì 10 Maggio 2016
ore 05,45: Ritrovo all’ingresso del Club La Meridiana;
ore 06,00: partenza in pullman gran turismo;
ore 11,30: trasferimento c/o il Foro Italico (Stadio del
Tennis);
ore 12,00: pranzo “sportivo” c/o il bar del Tennis;
ore 12,30: incontri di tennis del 1° turno maschile e femminile;
ore 19,30: trasferimento in hotel (da definire)
ore 21,00: cena in pizzeria o ristorante nei pressi dell’hotel.
Al termine della cena rientro in albergo.
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Mercoledì 11 Maggio 2016
ore 08,00: Colazione in hotel;
ore 09,30: trasferimento presso il Foro Italico (Stadio del
Tennis);
ore 12,00: pranzo “sportivo” c/o il bar del Tennis;
ore 12,30: incontri di tennis del 2° turno maschile e femminile;
ore 18,30: ritorno in pullman con cena in autogrill;
ore 24,00: arrivo al Club La Meridiana (orario indicativo).
• Per l’occasione tutti gli allievi dovranno indossare, già
alla partenza, la divisa della Scuola Tennis 2016.
• La quota di partecipazione comprende: viaggio A/R in
pullman,
pernottamento, prima colazione e ingresso al “campo centrale”
del
Foro
Italico per
martedì 10 e
il
“grand
stand arena” per mercoledì
11
maggio.
• L’iniziativa
non
comprende: tutti
i pasti.
• Il costo
della gita è di €. 190,00 per gli allievi della S.A.T. e i Soci
del Club e di €. 210,00 per gli ospiti.
• Le iscrizioni apriranno lunedì 25 gennaio per i ragazzi
della S.A.T., dal 6 febbraio per tutti gli altri.
• Per motivi organizzativi, il viaggio si organizza per un
minimo di 30 presenze fino ad esaurimento posti disponibili.
• Per coloro che non partecipano all’iniziativa, nella giornata di martedì 10 e mercoledì 11 Maggio, i corsi S.A.T.
sono sospesi.
• Per coloro interessati solo al servizio di trasporto, gli
eventuali posti liberi nel pullman potranno essere riempiti
al costo di €. 30,00 per un viaggio di sola andata e di €.
50 per andata e ritorno.
• Le iscrizioni verranno accolte fino al raggiungimento del
numero massimo disponibile. In caso di disdetta, il rimborso della quota è previsto solo a sostituzione avvenuta.
Gli interessati all’iniziativa potranno chiedere informazioni in segreteria 059/550153
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SCUOLA TENNIS

CARNEVALE
lezioni.
Martedì 9 febbraio, lo staff della scuola Con la volontà di trasmettere la passiotennis del Club, organizza per tutti gli ne per il tennis e la speranza che tutti i
allievi dal 2005 al 2010 una festa di preziosi consigli siano messi in pratica
carnevale. Dalle ore 17.00 alle ore auguriamo a tutti i nostri allievi un gros18.30 sui campi da tennis, gli istruttori so in “bocca al lupo”.
prepareranno una serie di gare e giochi BABY-CUP
con lo scopo di festeggiare il carnevale Sabato 23 gennaio, presso lo Sporting
divertendosi. All’iniziativa si potrà ac- Club Sassuolo, si è svolta la terza tapcedere solo utilizzando le scarpe da pa del campionato ludico-promozionatennis, senza coriandoli e stelle filanti. le “baby cup” rivolto ai giovani atleti
Alle 18.30 circa, tutti gli atleti in ma- nati dal 2006 al 2010. In questo “conschera, si trasferiranno nella zona bar centramento”, così chiamato perché in
in cui, per l’occasione, sarà allestito un un’unica sede si concentrano più squabuffet. Durante i fedre, oltre allo S.C.
steggiamenti saranSassuolo
erano
no premiate le tre
presenti: il Club La
maschere più belle
Meridiana, il Tennis
in termini estetici e
Dream e lo Sporting
di originalità.
Club entrambi di
KID, JUNIOR E
Carpi.
YOUNG CUP
Seppur di carattere
Da gennaio a marludico, queste comzo, gli atleti dal
petizioni hanno la
2005 al 1999 saran- Nella foto da sinistra Maria Virginia Caleffi, Carlo Capelli, capacità di emoziono impegnati nei Valentina Boncinelli, Frederik Cortesi e Filippo Morselli nare i maestri e i
campionati promogenitori
presenti
zionali tra le scuole
che vengono coindi tennis della novolti e allo stesso
stra provincia (kid,
tempo sorpresi daljunior e youg cup).
la determinazione
La kid cup per i nati
che questi giovani
nel 2005 e 2006
atleti impiegano duche gareggeranno
rante il confronto
contro i clubs di
con i coetanei di alSan Felice, Caveztri clubs della prozo e Z2, la junior In maglia gialla i giocatori del team Libertas di Fiorano e vincia di Modena.
cup con i ragazzi in maglia bianca gli atleti del Club La Meridiana
Oltre all’aspetto pudal 2003 al 2001
ramente tecnicocontro Pavullo, Fiorano e Sassuolo tattico, è importante quello comportamentre la young cup, per i più grandi, mentale che viene monitorato costancontro Mammut, Marchesa e San Feli- temente dai tecnici durante gli incontri
ce.
ed utilizzato, in sede d’allenamento,
In vista di queste competizioni, nelle per effettuare le correzioni del caso.
quali è sempre presente la figura I risultati ottenuti confermano la bontà
dell’insegnante sia in veste tecnica che del lavoro fin qui svolto ed è doveroso
di accompagnatore, il programma degli complimentarsi con tutti coloro che
allenamenti sarà adattato per prepara- hanno partecipato con disponibilità,
re al meglio tutti gli allievi alla disputa impegno e determinazione. Il prossimo
delle partite. Le convocazioni effettua- appuntamento è stato calendarizzato
te dai tecnici, dipenderanno dallo stato per sabato 13 febbraio con il quarto
di forma di ogni singolo allievo ma an- concentramento. Buon allenamento a
che dall’impegno dimostrato durante le tutti.

CAMPIONATO DI
CALCIO
Per gli amanti del calcio, sabato
6 febbraio 2016, riparte il campionato d’eccellenza (girone B)
al quale il nostro Club si è iscritto. Dopo le prime dodici partite,
il team,capitanato da Stefano
Paglialunga,
prosegue la corsa
AA
nella seconda parte di stagione
che ci vede posizionati al nono
posto con 14 punti ricavati da: 3
vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte.
In vetta alla classifica lo Sporting Club Sassuolo con 29 punti contro il quale il Club La Meridiana ha pareggiato per 1-1. A
parte sabato 13 febbraio, le
prossime partite saranno disputate in casa perché nella
prima fase, causa rifacimento
degli spogliatoi, quasi tutte sono state disputate in trasferta.
Sulla carta, possiamo ambire
ad un escalation verso i vertici
della classifica ma questo dipenderà da diversi fattori tra i
quali il calore e gli incitamenti
del pubblico, non mancate.

Pier Guglielmo Paglialunga

Massimo Pavarini
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La seconda prova (di tre) del Grand Prix
prende il nome di MASTER INDOOR
OPEN ed è una competizione individuale (non a squadre). Diversamente da
quanto avvenuto nella prima tappa, le
gare in programma saranno: singolare
maschile, singolare femminile e doppio
misto. Per incentivare la partecipazione
è stato deciso, dai tecnici del Club, di
premiare con l’assegnazione di 10 punti
per il trofeo Grand Prix a tutti quei giocatori iscritti sia al singolare che al doppio
misto. Le iscrizioni dovranno essere
effettuate direttamente in segreteria
sportiva a partire dalle ore 8:30 di lu-

La gara di singolare maschile prevede
un tabellone a specchio per i giocatori
non classificati, un tabellone per i giocatori di quarta categoria e quello finale
composto da terza e seconda categoria. In base al numero degli iscritti, i finalisti saranno inseriti nel tabellone successivo di livello più elevato. Il tabellone
femminile sarà unico e verrà svolto solo
a raggiungimento di almeno 8 giocatrici.
Ogni partita vinta determina l’acquisizione di 3 punti, ogni partita persa 1
punto. Si gioca nei giorni feriali dalle ore
19,00. Sabato domenica e festivi dalle
ore 9,00. Saranno premiati i giocatori in

nedì 18 gennaio fino alle ore 19:00 di
venerdì 5 febbraio 2016. La novità di
questa edizione, va cercata nella volontà di fare aggregazione inserendo, in
modo contenuto, la quota relativa alla
cena finale durante la quale saranno
effettuate le premiazioni. ll costo dell’iniziativa è infatti di €. 25,00 a persona nei
quali sono incluse una gara e la cena,
l’iscrizione alla seconda gara comporterà un aumento nella quota d’iscrizione
pari a €. 5,00.
Il torneo inizierà lunedì 8 febbraio e terminerà venerdì 11 marzo con le finali, la
cena e le premiazioni.
Inizieranno prima le gare di singolare
(sia maschile che femminile), il doppio
misto è previsto dal 2 marzo.
Alle gare potranno iscriversi tutti i soci
nati fino al 2002 (compreso).

funzione del numero dei partecipanti e
più precisamente uno ogni quattro partecipanti (per esempio in un tabellone
da 16 giocatori saranno premiati i primi
quattro).
Gli orari di gioco verranno esposti sabato 6 febbraio dalle ore 15,30 ed ogni
giocatore è tenuto a prenderne visione.
Per rendere più “elastica” la gestione
delle partite, in caso di problemi a disputare l’incontro nel giorno e orario stabilito dalla segreteria, si potrà contattare
l’avversario ed accordarsi, per un data o
un orario diverso, prima della disputa
della gara successiva prenotando il
campo.
Nel singolare e nel doppio, l’eventuale
terzo set sarà sostituito da un super tiebreak a 10 punti, solo nella gara di doppio il punto decisivo sul quaranta pari.

SQUADRE
AGONISTICHE
INDOOR
Dal mese di febbraio, iniziano i campionati a squadre indoor, vero banco di
prova per gli agonisti del nostro club non classificati, di
quarta e terza categoria.
I gironi e le rispettive giornate di ogni singolo incontro,
sono esposte lungo le bacheche che conducono ai campi
da tennis coperti.
Le competizioni si giocheranno alternativamente in casa
ed in trasferta ogni venerdì
sera, sabato pomeriggio e
domenica mattina.
In vista del campionato a
squadre regionale “Trofeo
Palmieri”, le nostre due squadre iscritte si sono affrontate
venerdi 22 Gennaio in una
serata di preparazione.
Sfida tra la squadra “A” composta da Marco Rossi, Dario
Malandugno, Giorgio Malagoli, Simone Malandugno e
Riccardo Mazzuoli contro la
squadra “B” formata da Federico Malagoli, Nicolò Nadalini, Jacopo Flace, Alan Di
Muro e Luca Marazzi.
Una bella serata conclusasi
con una pizza tutti insieme
ed un brindisi di “in bocca
al lupo” per le nostre formazioni.

Da sinistra Luca Marazzi, Marco Rossi,
Jacopo Flace, Alan Di Muro, Federico e
Giorgio Malagoli, Dario Malandugno, Nicolò
Nadalini e Simone Malandugno

