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Festa di fine corsi s.a.t.
Venerdì 20 maggio, presso gli splendidi spazi antistanti la Villa del Club, si è
svolta la tradizionale festa finale della
nostra scuola tennis, un pomeriggio in allegria con tutti i ragazzi, amici e maestri,
impegnati in giochi e gare, tutti insieme
per festeggiare l’anno tennistico appena
trascorso. Un evento che chiude in maniera entusiasmante una stagione il cui
obiettivo è stato quello di appassionare il
maggior numero di tennisti e di condurli
ad un percorso pre-agonistico e agonistico attraverso il lavoro e la disciplina,
educandoli, già da piccoli, al rispetto dei
compagni, istruttori ed avversari. Anche
quest’anno il settore agonistico ha ripro-

motricità al sabato mattina, rivolto ai bambini più piccoli (5 anni) che attraverso un
percorso ludico-motorio, si avvicinano al
tennis con una corretta progressione: facendo cioé attenzione al tipo di palline da
usare, alla grandezza delle racchette da
adottare ed allo spazio di gioco dove cominciare a muoversi. Anche quest’ anno
gli allievi della s.a.t. hanno partecipato al
campionato ludico baby cup, under 8 ed
under 10, al campionato promozionale
s.a.t. nelle varie categorie orange, super
orange e green ed al campionato kid, junior e young cup. Durante la festa della
scuola tennis i ragazzi si sono cimentati
in giochi e gare organizzate dai maestri,

posto per i propri allievi cinque accompagnamenti ai tornei individuali, mentre
le grandi novità hanno riguardato la s.a.t.
che ha proposto tre tornei individuali assistiti dai maestri, i quali hanno avuto la
possibilità di allenare i propri allievi tre
volte alla settimana con una doppia ora di
tennis, in uno dei tre giorni di frequenza, e
seguirli nelle prime esperienze, valutando
tutti gli aspetti tecnico-tattici, di concentrazione e tenuta mentale durante le partite svolte. Così facendo, i tecnici hanno
potuto modulare il lavoro sul campo e in
palestra nelle settimane successive di allenamento. Altra novità che ha riscontrato
successo è l’istituzione del corso di psico-

un’avvincente caccia al tesoro per tutte
le età, gare di green-tennis e tante altre
attività fino alla foto ricordo con l’esclusiva t-shirt ufficiale “io c’ero”, omaggiata a
tutti gli atleti, su cui erano stampati i nominativi di tutti i ragazzi e dei loro maestri.
Un altro momento molto apprezzato della
festa, voluto ed offerto dal Club La Meridiana è stato “l’ice time”, protagonista il
mitico furgoncino della gelateria “Slurp”,
che ha distribuito cialde, coni, coppette e
granite a tutti i ragazzi e ad i loro amici.
Un grande applauso va a tutti i nostri ragazzi e in generale a tutti i partecipanti.
Buon allenamento e alla prossima edizione.
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FESTA
DELLO SPORT
Lo sport tonifica i muscoli, stimola la mente e crea aggregazione e sono questi i principali
motivi per cui mercoledì 8 giugno alle ore 20.30 in zona palma, tutti ma proprio tutti i soci
sportivi del Club, sono invitati
a questa festa che raggruppa
gli amanti del tennis, palestra,
piscina, yoga, ballo, runners,
beach volley e alla quale non
possono mancare gli appassionati delle carte. Per l’occasione, gli insegnanti di ballo
Maura e Stefano, allieteranno
i presenti con un brevissimo
saggio del lavoro svolto durante l’inverno. Il desiderio è
di creare l’atmosfera giusta
perché questa serata rimanga
nel cuore di tutti i partecipanti
e per tutta l’estate. Alle 20.30
aperitivo, alle 21.00 cena a
buffet ad €. 20,00 e per concludere musica e balli.

Mostra pittura
Dal 28 maggio scorso è presente in
Villa una mostra dal titolo “Oltre gli
anni”, degli allievi del corso di pittura
ad olio del maestro Mario Giovanardi.
I partecipanti appartengono alla scuola dell’UTE (Università per la
Terza Età) sono: Maurizio Alberti, Riccardo
Barbanti, Graziella Barozzi, A. Cristina Bertolani, Mirella Casari,
Tina Fontanesi, Oscar
Luppi, Luciana Molinari,
Graziella Storchi, Edda

Taroni, Simonetta Vizzarri, Erio Zoboli. In mostra vi sarà anche un’opera di
Mario Giovanardi.
Con questa iniziativa, gli
allievi vogliono rendere omaggio al maestro,
noto artista modenese,
dimostrandogli gratitudine e stima.
La mostra allestita da
Barbara Ghisi resterà
aperta al pubblico, ad
ingresso libero, tutti i
giorni dalle ore 10.00
alle 19.00 fino al 6 giugno.

RADUNO
DI FINE ESTATE
Grande ritorno delle auto d’epoca presso la magnifica location del Club.
Sabato 11 giugno alle ore
17.30, presso il parco dell’ex
Villa Giovanardi, avrà luogo “Il
primo raduno d’estate” di Porsche d’epoca.
Entrando dall’ingresso principale da via Sant’Ambrogio,
le auto percorreranno il lungo
viale che conduce alla Club
House e rimarranno posizionate sul grande parco padronale fino alle ore 19.00 per essere ammirate e fotografate.
La sfilata continuerà per le vie
che conducono a Saliceta San
Giuliano per varcare il cancello della Villa della sig.ra Adua
Veroni in cui si terrà un aperitivo ed una cena a buffet accompagnata da musica celtica
dal vivo e danze folkloristiche
(solo in caso di bel tempo).
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Ristorazione
Da sabato 11 giugno e per tutti i week
end fino a nuova comunicazione, riaprirà la Pizzeria estiva che propone
anche grigliate
di carne.
Per tutta la settimana
(compreso il week
end), nella zona
“palma”, i soci e
i rispettivi ospiti,
potranno cenare all’aperto.
Durante i week
end, nella zona
palma, verrà allestito il buffet,
per chi vorrà
pranzare accedendo dalla piscina.
Ricordiamo agli appassionati di calcio

l’appuntamento con i campionati europei per i quali, oltre al maxi schermo, la ristorazione propporrà dei
menù ad hoc.
Lunedì 13 giugno ore 21.00
l’Italia-Belgio
stadio di Lione
(zona
palma
con cena)
Venerdì 17 giugno ore 15.00
l’Italia-Svezia
stadio di Tolosa
(in villa)
Mercoledì
22
giugno
ore
21,00 l’Italia-Irlanda stadio di Lille (zona palma con
cena).
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B.B.Q di beneficenza
Le instancabili volontarie di Meridiana Solidarietà Onlus, propongono
una serata ormai storica sia per l’associazione benefica che per tutti coloro che hanno partecipato alle edizioni precedenti.
E’ un modo per festeggiare l’arrivo
dell’estate, un appuntamento convi-

viale per i soci e gli ospiti partecipanti ma con il valore aggiunto di chi si
prodiga per aiutare il prossimo.
L’appuntamento è fissato per sabato
4 giugno, alle ore 20.00 all’aperto nella parte posteriore della Villa (oppure
nel gazebo in caso di maltempo) al

costo di €. 25,00 a persona. Per i più
piccini, ci sarà la possibilità di cenare
con pizza, bibita e gelato al costo di
€. 15,00. Il dopo cena, sarà allietato
dalla compagnia del socio Marco Trifilio che con la sua musica, scatenerà
i presenti sulla pista da ballo.
Il consiglio di Meridiana Solidarietà

Onlus ha deciso di devolvere il ricavato della serata a favore dell’associazione: “IL MELOGRANO” Emporio
della Solidarietà di Sassuolo.
Il biglietti sono in vendita presso la
segreteria sportiva del Club o direttamente dalle volontarie MSO.

Festa d’inizio estate
L’inizio dell’estate, la meravigliosa
cornice del nostro Club e le premiazioni del Grand Prix, serie di tre competizioni tennistiche non ancora riconosciute, fanno parte integrante della
festa d’inizio estate. La possibilità
di fare il bagno fino a mezzanotte e
quella di scatenarsi sulla pista da ballo a suon di musica sono quei dettagli
che assicurano il divertimento.
Il Torneo “GRAND PRIX”, nuova attività sociale ideata e “lanciata” dai tecnici del Club, prevedeva la disputa di
tre competizioni collegate tra loro. La
prima, chiamata “Davis Cup”, inizia-

ta a novembre 2015 e caratterizzata
da una serie di partite disputate tra
quattro team; la seconda, “Master Indoor Open”, iniziata a Gennaio 2016
con l’esecuzione di tornei di singolare e la terza ed ultima competizione
denominata “Grand Slam di doppio”,
iniziata il 19 aprile per gli appassionati del gioco in coppia. Le premiazioni saranno caratterizzate da una
nuova formula che oltre a premiare
le abilità, premierà anche la fortuna e
pertanto chiediamo a tutti coloro che
hanno partecipato di presenziare alla
serata.

CENTRO
ESTIVO

Da lunedì 6 giugno riparte
l’attività che per eccellenza
gratifica e diverte i giovani
soci, il centro estivo.
Questa iniziativa storica per il
Club continuerà fino alla fine
del mese di luglio e riprenderà per le prime due settimane
di settembre...finalmente anche per i più piccoli soci c’è
la possibilità di vivere il Club!
Le novità 2016 sono, maggior
e miglior strutturazione del
centro estivo “Top”, rivolto a
tutti quegli allievi che durante il periodo invernale hanno
svolto il corso agonistico e
pre agonistico e a tutti quelli che, militando nella scuola
tennis, hanno dimostrato una
particolare propensione per
la competizione.
Ogni mercoledì, al posto della merenda, il furgoncino dei
gelati di “Slurp” distribuirà un
fantastico cono a tutti i partecipanti.

CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA
DEGLI ASSOCIATI
DEL CLUB
LA MERIDIANA
Si comunica che la registrazione degli Associati aventi
diritto al voto all’assemblea di
giovedì 9 giugno, potrà essere
efffettuata a decorrrere dalle ore 19,15 in modo tale da
consentire il puntuale inizio
dell’assemblea alle ore 21,00.
3
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MINICLUB

Una meridiana alla Meridiana
Il 26 maggio, in concomitanza con il 36°
compleanno dalla fondazione, alla presenza del Sindaco del Comune di Formigine Maria Costi, il Presidente del Club
avv. Marco Ariani e il Consigliere facente parte della commissione cultura dott.
Claudio Goldoni, è avvenuta l’inaugurazione di una meridiana e di un orologio

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

NEWS LETTER

solare per il nostro Club. Il socio dott. Enrico Montorsi ha voluto fermare il tempo
per un istante con due fotografie che indicano il passaggio del sole esattamente
sull’anniversario che sottoponiamo a tutti i soci per ricordare questo momento,
che assieme a quelli precedenti, scrive
la storia del nostro Club.

Orologio solare

Da sinistra il direttore Agnoli, il Presidente Ariani,
il Sindaco Costi, il Consigliere Goldoni e il socio
Montorsi

meridiana

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

PRESTITO PERSONALE

Hai trovato il modello giusto.
Ora hai spazio per la tua creatività.
Come puoi affrontare una nuova spesa o realizzare un tuo progetto?
La soluzione che BPER Banca ti propone è il prestito personale, un finanziamento
comodo perché ti versiamo sul conto la somma concordata in un’unica soluzione e
tu la restituisci a rate mensili. La durata del rimborso la scegli tu.

Se non l’avete ancora fatto,
iscrivetevi alle newsletter del
Club per rimanere sempre informati.
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Vicina. Oltre le attese.
prestito.bper.it
800 20 50 40

Messaggio con finalità promozionali. La banca si riserva di subordinare l’accesso al finanziamento ad una valutazione del merito creditizio. Per tutte le condizioni economiche
relative al prestito non espressamente richiamate, si fa riferimento al modulo “Informazioni Europee di base per il credito a consumatori” a disposizione della clientela presso
ogni filiale della Banca o su bper.it.
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Campionati e
tornei scuola tennis

Giovedì 19 maggio, si sono disputate
le finali del campionato “scuole tennis”
nelle categorie kid e young. In entrambe le finali le nostre squadre hanno affrontato i coetanei del Mammut Club.
I nostri atleti hanno raggiunto le finali di entrambe le categorie dopo aver
superato un girone di qualificazione
contro diverse rappresentative, classificandosi al 1° posto, mentre in semifinale hanno sconfitto il tennis club Fiorano ed in finale l’Olimpic Tennis Zeta
Due. La partita conclusiva ha regalato
due match avvincenti e combattuti e,
se nella categoria dei
più grandi,
young cup,
la
nostra
squadra è
stata sconfitta nonostante
la perfezionamento e specializzazione
maschile

grinta dimostrata in tutti i match, il
team dei più piccoli, kid cup, ha avuto
la meglio su quella del Mammut con
una vittoria emozionante, annullando anche un match point nel doppio
decisivo. A coronamento di tutto, la
premiazione, con medaglie e coppe,
dei ragazzi che nelle ultime settimane hanno partecipato e si sono dati
battaglia nell’avvincente torneo di fine
corsi. Per quest’anno la s.a.t. vi saluta
e vi dà appuntamento a settembre per
un nuovo inizio, mentre per chi desidera rimanere in nostra compagnia,
ricordiamo
che dal 6
giugno riparte il nostro centro
estivo con
tante
avvincenti
perfezionamento e specializzazione sorprese.
4 under

perfezionamento e specializzazione
u. 12 femminile

perfezionamento e specializzazione
u.12 e 14 maschile

perfezionamento e specializzazione
femminile

u.10 mini tennis plus maschile

u.10 e 12 maschile

perfezionamento e specializzazione
u.12 maschile

psicomotricità e mini tennis

u.10 maschile

u.10 femminile

CAMPIONATO
DI SERIE B
MASCHILE

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

La squadra del Club che partecipa al campionato italiano di
serie B maschile si è qualificata al quarto posto del proprio
girone. Tale posizionamento
non le consente l’automatica
permanenza in serie B, tale
accreditamento dovrà avvenire attraverso alcuni spareggi.
Nel primo, disputato domenica
29 maggio, il team Meridiana è
stato sconfitto in casa per 4-2
dal tennis club Bolzano. Il prossimo turno di andata e ritorno
sarà decisivo e prevede una
partita di andata nella città di
Macerata (domenica 5 giugno)
e un ritorno in casa con eventuale doppio di spareggio (domenica 12 giugno). Purtroppo nella giornata di andata, il
team del Club La Meridiana, è
stato sconfitto per 5-1 e questo
risultato mette dei grossi dubbi sulla possibilità di restare in
serie B. Ma nello sport ed in
particolare nel tennis, tutto può
succedere e quindi attendiamo
con ansia la partita di ritorno.
Indipendentemente dall’esito
dell’ultima partita, la squadra
capitanata dal maestro Massimiliano Sirchio e formata
da Marco Rossi, Alessandro
Dragoni, Federico Malagoli e
Simone Malandugno hanno
dimostrato passione, impegno
e grande spirito di squadra. Un
grosso “in bocca al lupo” ai nostri atleti.
5
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Notizie sportive
Campionato di calcio
La stagione di calcio,
alla quale il nostro Club
ha partecipato, si è appena conclusa con un
posizionamento
sotto
alle aspettative e sembra confermare quanto
dice un detto popolare
e cioè che “le ciambelle non sempre riescono con il buco”. Il team

capitanato dal mister
Stefano Paglialunga ha
comunque
dimostrato
coesione tra i compagni,
educazione nei confronti
delle squadre avversarie e impegno. Questo
onora gli atleti e stende
le basi per ripartire ad
ottobre con entusiasmo
e voglia di vincere.

Torneo giovanile
Dopo nove giorni di grandi battaglie
(21-29 maggio), è terminato il secondo
torneo giovanile under 10, 12, 14 maschile e femminile ospitato dal Club La
Meridiana. Questa manifestazione ha
coinvolto 130 atleti tra gli 8 ed i 14 anni
dei quali ben 18 della Meridiana. Nella gara under 10 maschile, dominio dei
bolognesi Greco Matteo e Martinelli Jacopo approdati
in finale, entrambi tesserati per il C. T.
Bologna. Greco, seppur con
un sofferto 7-6
6-3 è riuscito a
sconfiggere il
rivale Martinel- u. 10 femm da sinistra il g.a.
li. Nella stessa Zoboli e la vincitrice Colli
categoria ma
femminile, vince Colli Gracia
del C. T. Correggio
sulla
sassolese, tesserata per lo
Sporting Club,
Piva Eleonora per 7-5 6-2. u.12 maschile da sinistra Allegri
Nella finale un- e Grandi
der 12 maschile, firmata interamente Tennis Modena,
vince con un secco 6-2 6-2 Allegri Giovanni su Grandi Aurelio. Nel femminile,
6

vittoria della reggiana Bergonzi Allegra
(tesserata per il Circolo Tennis Reggio
Emilia) sulla rivale Bonfreschi Lisa tesserata per l’Olimpic Tennis Zeta Due
per 7-5 6-2. Nell’under 14 maschile vince agevolmente Parenti Luca tesserato
per il Libertas Fiorano che con un doppio 6-2 supera in finale Bagnara Alessandro del T. C. Siro (Bologna). In ambito femminile
domina Marmiroli Fabiana dello S. C.
Sassuolo che
si aggiudica il
torneo per 6-2
6-3 sulla rivale
Torricelli Tosca
u.14 maschile, da sinistra Ba- (tesserata per
gnara e Parenti
la Polisportiva
Maranello). Dopo aver
ospitato le pre
qualificazioni
femminili agli
internazionali BNL d’Italia
e la seconda
edizione
del
giovau. 10 masch da sinistra Martinel- torneo
li e Greco
nile, il Club La
Meridiana
si
prepara per il memorial Fontana, torneo
internazionale maschile in programma
dal 9 al 17 luglio.

CAMPI IN ERBA
Ricevuto il parere positivo dal
Comune di Formigine e dalla
commissione paesaggistica in
merito al progetto di copertura
degli attuali campi in erba sintetica, sarà installata una nuova copertura a fine settembre
o all’inizio di ottobre. La novità è che il fondo degli stessi
campi sarà tramutato da erba
sintetica a terra battuta per
incontrare maggiormente le
richieste dei soci.

XXXIII MEMORIAL
FONTANA

Il torneo internazionale maschile Futures “Memorial Eugenio Fontana” è nato per
ricordare il primo presidente
del Club che, a fine anni ’70,
volle fortemente la nascita del
Club La Meridiana assieme ad
un gruppo di amici. Agli albori, questa competizione sportiva consisteva in un torneo
internazionale giovanile che
negli anni lasciò il posto ad
un torneo ad inviti, a sua volta
si trasformò in una importante tappa del circuito femminile WTA (2006) e in un torneo
internazionale maschile da
$ 15.000. Il XXXIII memorial
Fontana, solo per la stagione
2016, è stato abbassato dalla federazione internazionale
a $ 10.000, inizierà sabato
9 e terminerà domenica 17
luglio.

YOGA
Meteo permettendo e a seguito disponibilità dell’insegnante, fin dal mese di giugno, le
lezioni di yoga potrebbero essere svolte all’aperto in zona
da definirsi.

