
GIANLUCA GUIDI si presenta al pubbli-
co in quartetto con autentici fuoriclasse 
del jazz internazionale: Daniele Scan-
napieco al sax, Andrea Rea al piano, 
Tommaso Scannapieco al contrabbas-
so, Amedeo Ariano alla batteria.
È l’incontro con questi musicisti che co-
stituisce la base del progetto musicale 
di Guidi, che nel giro di un anno ha già 
toccato le principali città italiane.
Quello in programma giovedì 28 giu-
gno sul palco della Meridiana sarà un 
concerto vera-
mente unico, 
perché il crooner 
Gianluca Gui-
di  interpreterà 
il jazz standard, 
con imman-
cabili richiami 
ai brani swing 
d ’o l t reoceano 
e italiani, rac-
colti nel cd “I’M 
OLD FASHIO-
NED” e dove 
spiccano brani 
come “That Old 
Feeling”,  e “My 
waj” resi celebri 
da Sinatra, poi 
“I’ve grown ac-
customed to her 
face”, cantato 
da Rex Harrison 
nel pluripremiato film “My Fair Lady” o 
appunto “I’m old fashioned”, canzone 
che dà il titolo all’album, interpretata a 
ritmo di danza da Fred Astaire e Rita 
Hayworth.
Gianluca Guidi è nato a Milano il 24 
marzo 1967, è il figlio di Lauretta Ma-

siero e di Giorgio Guidi, in arte Johnny 
Dorelli. Nel 1989 e 1990 ha partecipato 
al Festival di Sanremo, nella sezione 
Nuove proposte. Ha esordito in tea-
tro nel 1992 nella commedia musicale 
“Parole d’amore” con Nino Manfredi.
È stato protagonista di numerosi spet-
tacoli teatrali, come la “Chiacchierata 
informale”, con la regia di Ennio Col-
torti e la produzione di Gigi Proietti. Dal 
1998 al 2000 è stato Vernon Gersch 
in “Stanno suonando la nostra can-

zone”, regia di 
Gigi Proietti, 
ragg iungendo 
le 280 repliche. 
Per la televisio-
ne, negli stessi 
anni, è l’Ispetto-
re Giuliani nella 
fortunata serie 
televisiva “Linda 
e il Brigadiere” 
accanto a Nino 
Manfredi.
È del 2002 il 
nuovo one-man-
show: “E sotto-
lineo se!” con il 
trio Jazz Riccar-
do Biseo.
Partecipa assi-
duamente, nelle 
vesti di ospite, 
al programma 

radiofonico “Viva Radio 2”, condotto 
da Rosario Fiorello e Marco Baldini, 
dove si distingue per l’interpretazione 
di varie canzoni (soprattutto in lingua 
inglese). 
Prenotazioni posti in Segreteria Spor-
tiva.
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Giovedì 28 giugno ore 21,30
Gianluca Guidi  in concerto

Sabato 9 giugno ore 20,00
BBQ di beneficenza 

Venerdì 22 giugno ore 22,00
Festa in piscina con dee-jay 

Lunedì 25 giugno ore 20,30
Torneo di pigugnino

Sabato 7 luglio ore 21,30
Festa d’Estate

“One night in love”
Gianluca Guidi in concerto
giovedì 28 giugno ore 21,30

CLUB LA MERIDIANA

Sabato 9 giugno 2012
ore 20.00

Prenotazioni, aperte a tutti,
presso la Segreteria del Club La Meridiana tel. 059-550153
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idromassaggio ai minori di 14 anni 
compiuti nell’anno corrente.

- Alla “vasca baby” possono accedere 
solo i bambini fino a 8 anni e fino a 4 
anni devono essere accompagnati da 
un genitore.

- I genitori sono tenuti a sorvegliare il 
comportamento dei propri figli.

- Le attrezzature (tubi di gomma, tavo-
lette ecc..) devono essere utilizzate 
esclusivamente per attività acquati-
che.

- Nella zona nuotatori delimitata da cor-
sia è vietato sostare se non ai bordi 
della vasca.

- E’ consentito fumare solo nella zona 
fumatori indicata con apposito cartel-
lo.

- E’ consentito l’uso di occhiali da sole o 
da vista esclusivamente nella zona 
idromassaggio, è assolutamente vie-
tato l’uso nelle altre corsie.

- Sui lettini è possibile consumare solo 

gelati e bibite in contenitori non di ve-
tro.

- Non si possono disporre lettini lungo il 
bordo vasca, (è possibile metterli solo 
nella zona verde). Non è consentito 
tenere occupati i lettini con oggetti ed 
indumenti personali in caso di assen-
za prolungata dalla piscina.

- I bambini di età inferiore ai 3 anni de-
vono obbligatoriamente indossare un 
pannolino contenitivo e possono ac-
cedere solo alla vasca baby.

- L’assistente bagnanti ha il dovere di 
far rispettare il presente regolamento, 
qualsiasi richiesta in deroga ad esso 
deve essere presentata in direzione.

- La direzione declina qualsiasi respon-
sabilità sugli oggetti smarriti che in 
caso di ritrovamento devono essere 
consegnati in segreteria.

- Chi accede all’impianto accetta il pre-
sente regolamento.

 La Direzione 

Regolamento piscina 
L’orario del mese di giugno è dalle ore 8,30 alle 20,30

Ogni nucleo familiare può di-
sporre di inviti così ripartiti:
PISCINA: 6 inviti gratuiti e 12 
a pagamento (€.10,00 cd)
ALTRE ATTIVITà SPORTIVE: 
15 inviti gratuiti e 15 a paga-
mento (€.5,00 cd.). Il socio 
invitante deve essere sempre 
presente durante la perma-
nenza al Club della persona 
invitata e non può invitare più 
di 4 persone contemporanea-
mente. L’invito in piscina è 
valido anche per le altre attivi-
tà sportive. La stessa persona 
può essere invitata al Club 
per un massimo di 15 volte 
ogni anno. Per l’anno 2012 il 
Consiglio Direttivo ha dispo-
sto che dal 1 Giugno al 31 
Luglio NON si possono fare 
inviti sabato, domenica e fe-
stivi. Qualunque altra richie-
sta verrà valutata dalla Dire-
zione.

 La Direzione

ReGOLamentO 
inviti 2012

- È obbligatorio accedere 
all’impianto natatorio calzan-
do ciabatte di gomma, (chi ne 
fosse sprovvisto è pregato di 
acquistarle in segreteria).

- È obbligatorio fare la doccia 
prima di entrare in vasca.

- Sono vietati i tuffi con rincor-
sa, i tuffi con capriola e i tuffi 
all’indietro così da non arre-
care disagio alle altre perso-
ne.

- È vietato correre sul bordo 
vasca né disturbare la quiete 
con schiamazzi e urla.

- È vietato l’utilizzo delle pinne 
e le  palette per le mani.

- È vietato fare “la lotta” in ac-
qua ed in ogni caso tenere 
comportamenti pericolosi che 
potrebbero nuocere a se stes-
si o agli altri.

- È vietato accedere alla zona 

FeSta in PiSCina
venerdì 22 giugno ore 22,00

Deejay Zem
info e pren. in Segreteria Sportiva
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Info c/o Segr. Sportiva

CLUB LA MERIDIANA

Sabato 9 giugno 2012
ore 20.00

Prenotazioni, aperte a tutti,
presso la Segreteria del Club La Meridiana tel. 059-550153

Il miniclub va in vacanza 
arrivederci a ottobre!!

iL COnSiGLiO 
DiRettivO inFORma
Al fine di ampliare lo spazio a 
disposizione delle signore 
durante il periodo estivo, a 
partire dal mese di giugno lo 
spogliatoio ragazzi sarà a di-
sposizione delle socie.

Il rIcavato
sarà devoluto
aI terremotatI
dell’emIlIa



notizie sportive

4

Giugno 2012

La Scuola tennis agli internazionali di Roma 2012
to tranquillo in pullman i nostri piccoli cam-
pioni, accompagnati dai maestri, hanno 
varcato i cancelli del Foro Italico. Ha così 
avuto inizio una giornata movimentata tra 
stand, partite, allenamenti e giocatori da 
rincorrere sperando di riuscire ad ottenere 
un autografo. Il match serale delle 19.30 è 
stato quello tra il numero 1 del mondo No-
vak Djokovic e il giovane emergente Ber-
nard Tomic. I nostri atleti, puntualissimi sul 
campo centrale hanno assistito ad un 
match ricco di scambi intensi e colpi feno-

menali che ha visto trionfare il serbo favo-
rito. A seguire si sono date battaglia l’impo-
nente Serena Williams e la kazaka Galina 
Voskoboeva. A metà dell’incontro, ormai 
verso mezzanotte, gli allievi seguiti dai 
maestri si sono trasferiti nella casa per fe-
rie Don Orione dove hanno trascorso la 
nottata nell’attesa di trascorrere un’altra 
giornata ricca di emozioni. Mercoledì mat-
tina, come di consueto, i nostri ragazzi 
hanno fatto un giro per la Capitale, visitan-
do il Campidoglio, l’Altare della Patria e il 
Colosseo per poi trasferirsi nuovamente al 
Foro Italico dove hanno potuto trascorrere 
un’altra giornata di full immersion di tennis. 
Gli allievi della nostra scuola,  oltre a vede-
re le partite, hanno potuto visitare le zone 
riservate ai giocatori, cogliendo l’occasio-
ne per vedere i loro campioni preferiti an-
che fuori dal campo. Al termine della gior-
nata i nostri atleti e i maestri, stanchi ma 
soddisfatti, si sono recati al punto di ritrovo 
per scattare la foto di gruppo e trasferirsi 
quindi al pullman per il viaggio di ritorno. È 
stata come tutti gli anni una iniziativa entu-
siasmante. Arrivederci al prossimo anno!

Futures 2012 international tennis tournament
itf men’s Circuit XXiX memorial Fontana

21,00 e la Finalissima del singolare in 
programma domenica 22 Luglio sul 
campo centrale alle 18,00. Negli ultimi 
anni sono passati sui campi della Meri-
diana giovani tennisti provenienti da tut-
to il mondo che  si sono poi affermati nel 
Circuito professionistico raggiungendo 
classifiche di tutto rispetto. Tra i nomi 
che spiccano nelle passate edizioni ri-
cordiamo Alexandr Dolgopolov, vincito-
re nel 2006 e attualmente numero 18 
della classifica mondiale, Andrey Golu-

bev attualmente posizionato al numero 
148 ma che è stato anche 33° del ran-
king e infine il nostro Thomas Fabbiano, 
vincitore della passata edizione. Invitia-
mo i Soci a partecipare agli incontri e 
ringraziamo in anticipo per l’ospitalità e 
l’accoglienza che riserveranno a tutti i 
giocatori e ai loro allenatori. Ricordiamo 
che per tutta la settimana del Torneo, 
per consentire al pubblico esterno di 
assistere agli incontri, l’accesso al club 
sarà libero.

Anche quest’anno gli allievi della 
scuola tennis del Club la Meridia-
na si sono recati a Roma, martedì 
15 e mercoledì 16 maggio per la 
69° edizione degli Internazionali 
BNL di tennis maschili e femminili. 
Al ritrovo alle 5.45 davanti ai can-
celli del Club i ragazzi, anche se 
ancora un po’ addormentati, era-
no entusiasti di intraprendere 
un’altra avventura all’interno del 
Foro Italico. Dopo un viaggio mol-

Il Finalista Laurent Rochette premiato da Simone 
Ciacci in rappresentanza del Consiglio Direttivo

Thomas Fabbiano Vincitore del Torneo premiato 
dall’Ing. Antonio Fontana

I Vincitori del doppio e i finalisti insieme allo staff e 
ai raccattapalle

Dal 16 al 22 Luglio, per il 7° an-
no consecutivo, il nostro Club 
ospiterà un Torneo da 15.000 $, 
facente parte del Circuito Inter-
nazionale Maschile, intitolato 
alla memoria del compianto 
Presidente Eugenio Fontana. 
Si inizierà sabato 14 Luglio con 
le qualificazioni e si proseguirà 
per tutta la settimana seguente 
con la Finale del doppio previ-
sta per venerdi 20 Luglio alle 

Dall’edizione 2011...


