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Cari soci,
è trascorso un anno dal mio insediamento come direttore del Club La Meridiana ed è arrivato per me il momento
di fare un piccolo bilancio, che desidero
condividere con voi, scrivendo in prima
persona sul notiziario mensile di quello
che reputo uno dei Club più belli che
abbia mai visto.
Il primo obiettivo che
mi sono proposto ė
stato quello di frequentare il Club quanto più possibile per
raccogliere informazioni e prendere possesso di tutte le situazioni che richiedevano
un intervento, iniziando da quelle più importanti e urgenti. Mi
sono impegnato implementando e migliorando alcuni servizi rivolti ai soci e restituendo alla Meridiana
strutture e luoghi abbandonati da tempo
riconsegnandole una parte di storia e
tradizione che le appartengono.
Nel tempo strappato alla scrivania ho
parlato con i soci ascoltando le loro
proposte, valutandole e portandole in
consiglio con trasparenza. Ho puntato
l’attenzione sugli eventi medio piccoli di
diverso genere rivolti ai soci, cercando
di creare aggregazione e debbo dire
che, grazie all’aiuto di molti di voi, siamo riusciti a fare un ottimo lavoro. Ho
cercato il dialogo con i dipendenti e i
collaboratori del Club stimolandone il
loro coinvolgimento con l’obiettivo di
rafforzare il rapporto di stima e fiducia

reciproca per trarre da loro il massimo
rendimento.
Desidero ringraziare tutti i soci ed il
consiglio direttivo per avermi concesso
la possibilità di dirigere un Club importante e prestigioso come il nostro. Un
ringraziamento doveroso al presidente
avv. Marco Ariani, sempre presente e
disponibile a darmi supporto e a tutti i
consiglieri indistintamente che mi hanno
trasmesso fiducia lasciandomi operare
con autonomia ma
sempre pronti a tendere una mano in caso di
bisogno. Sono molto
contento del lavoro fin
qui svolto e parte di
questa soddisfazione
deriva dai commenti
positivi che molti di voi
esternano quotidianamente e da un maggior interesse dall’esterno nei confronti del
nostro Club.
La strada da percorrere è ancora molto lunga e rinnovo il mio
invito a tutti i soci, come un anno fa
durante la festa d’estate, a collaborare
in questo percorso attraverso suggerimenti e critiche costruttive. Il Socio, ai
miei occhi, è colui che si identifica nel
Club manifestando un forte senso di
appartenenza che lo spinge a essere
rispettoso delle regole, attento a riscontrare disservizi o denunciare comportamenti antisociali, propositivo e disponibile a dare il proprio contributo per costruire quel sottile ma importante tessuto sociale che è alla base del Club.
Elio Agnoli
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MERINOTE
con Gregor Ferretti
Giovedì 2 luglio ore 20.30

Assolutamente da non perdere per gli amanti dell’arte
in genere, giovedì 2 luglio
Gregor Ferretti e la sua Divisione Aritmetica che saranno
al Club per allietarci nella ormai tradizionale serata di
musica dal vivo. Questo giovane è poeta, autore di testi
e musiche, cantautore allievo
di Mogol e sceneggiatore.
Poesia e canzone convivono
e si mescolano nei suoi testi,
ma Gregor compone anche
le musiche e canta i suoi brani. Ed è proprio quando inizia
a cantare, stimolato dallo
stesso Mogol e da Lucio Dalla, che cominciano ad arrivare consensi da parte di pubblico, di critica e mass media.
Nel dicembre 2012, partecipa ad Area Sanremo con la
canzone La Divisione Aritmetica venendo selezionato fra i
40 finalisti dell’Accademia di
Sanremo Giovani e da quel
momento notato e seguito
con particolare attenzione da
Omar Pedrini chitarrista e leader dei mitici Timoria. Un
giovane talento del panorama artistico italiano, che porta in scena uno spettacolo
davvero singolare in cui musica e poesia si fondono in
un delicato ed armonioso abbraccio.
Ricordiamo a tutti i soci che
l’appuntamento musicale del
giovedì sera (MeriNote) riprenderà dal mese di ottobre.
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XXXII Memorial Fontana
Dall’11 al 19 luglio
Quest’anno si cambia, l’aria di rinnovamento girerà anche attorno al Memorial
Fontana. Per non creare disagio alle
attività sociali, nascerà un’area riservata esclusivamente ai giocatori garantendo loro allo stesso tempo una zona di
relax e riservatezza. Un’altra novità, sarà quella dei raccattapalle e giudici di linea
che
da
quest’anno supporteranno e decoreranno il campo centrale per
un numero di partite maggiore rispetto agli anni
passati. I maestri
raccoglieranno le
adesioni per la disponibilità e coordineranno le operazioni sul campo. Questa, che
è la manifestazione clou della
settimana, sarà
impreziosita da
serate culturali,
gastronomiche,
musicali ed artistiche. Avremo il
piacere di ospitare la mostra di
pittura della nostra socia Mara
Calzolari, in ricordo di Tamara De Lempicka, la festa d’estate con il gruppo
musicale The Radio Luxembourg (genere beat), la socia dott.ssa Laura Gogioso specializzata in scienza dell’alimentazione che ci proporrà una serata
sulla nutrizione del tennista amatoriale
e non ed il dott. Stefano Zanasi chirurgo
ortopedico internazionale che parlerà di
cellule staminali. Si chiuderà venerdì 17
luglio con una meravigliosa cena animata organizzata dal “Mamma Orsa” in
cui non mancherà musica e divertimento.
11-19 luglio: Il torneo internazionale
maschile Futures “Memorial Eugenio
Fontana” montepremi $ 15.000 è nato
per ricordare il primo presidente del
Club che a fine anni ’70 volle fortemente
la nascita della Meridiana assieme ad

un gruppo di amici. Giunto alla XXXII°
edizione da sabato 11 luglio a partire
dalle ore 10.00 circa scenderanno in
campo gli atleti per la gara di qualificazione al tabellone principale. Durante
tutta la settimana i campi in terra rossa
del nostro Club vedranno alcuni tra i
migliori giocatori emergenti del panorama tennistico internazionale. Appuntamento che
come ogni anno
richiamerà molti
appassionati per
assistere i vari
macth.
Negli ultimi anni
sono transitati sui
campi di Casinalbo alcuni fra i giocatori più forti,
veri e propri professionisti che
militano con una
buona posizione
nella classifica
ATP. Tra tutti ricordiamo Daniele Giorgini vincitore lo scorso
anno su Federico
Gaio (n° 253), attualmente non in
ottima forma è
sceso al n° 492
della classifica ATP; Dominic Thiem che
occupa attualmente la 30° posizione del
ranking mondiale, finalista l’anno precedente ma sconfitto da Andrea Cecchinato (n°123 ranking ATP); Il grande Alexandr Dolgopolov che nel 2012 aveva
raggiunto la 13°posizione e oggi sceso
al n°75 vincitore del nostro torneo nel
2006 quando ragazzino era in piena
ascesa, Andrey Golubev oggi n°135 ma
best ranking n°33 nel 2010; Grigor Dimitrov attualmente numero 11 con un
best ranking in ottava posizione e tanti
altri.
Questo importante evento porterà insieme al grande spettacolo, certamente
qualche piccolo disagio, nel caso in alcuni giorni si presentasse una limitata
disponibilità di campi, ringraziamo anticipatamente i soci per la comprensione
che mostreranno.
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Tamara De Lempicka
Mostra di pittura
Inaugurazione sabato 11 luglio alle ore 18.30
Le prestigiose sale del Club La Meridiana faranno da
cornice alle opere che permetteranno al visitatore di
conoscere l’arte di Tamara De Lempicka.
Dal 19 marzo al 30 agosto presso il Palazzo Chiablese di Torino, saranno esposte circa 100 opere di Tamara De Lempicka. E’ questo che ha suscitato
nella nostra socia Mara Calzolari
la volontà e l’interesse di proporre questa importantissima esposizione abbinata ad un concorso
che si terrà al Club la Meridiana
dal 11 Luglio al 26 Agosto 2015.
L’esposizione organizzata dal
Centro di Formazione artistica
L’Atelier (www.ateliergroup.eu) e
curata da Mara Calzolari propone
oltre 25 copie d’autore dei quadri
più famosi della nota pittrice polacca. Le opere sono dipinte ad
olio nel formato originale dagli allievi di Atelier formazione. La tecnica a sfumo con effetti di trasparenza insegnata dal maestro Daniele Poltronieri rispetta lo stile e
la metodologia utilizzata dalla
pittrice. Tra le opere esposte: autoritratto in Bugatti verde, Ritratto
di Madame Boucard, Ritratto Duchessa Della Salle, Adamo ed
Eva, Ragazza con i guanti, Andromeda, Nudo ed edifici, Ritratto di Marjorie Ferry, Rafaela su
fondo verde, La musicista e tanti
altri.
Le opere verranno giudicate da
una giuria di esperti e valutate in
base alla fedeltà all’originale e
alla qualità estetica e saranno
premiate le prime 3 opere durante l’inaugurazione dell’11 Luglio a
partire dalle ore 18,30.
Inoltre le opere potranno essere
votate, per una seconda premiazione, dal pubblico su FB https://
www.facebook.com/atelier.formazione, fino al 20 Settembre
2015. Le prime tre opere votate
saranno premiate presso L’Atelier in via Malavolti 33 a Modena
Sabato 26 Settembre alle ore
17,00. Tutti i premi saranno offerti dalle aziende di
Modena: Color Arte Cornici, Unicolor, Art Casa Color,
Idelebile Make up, Aceto Due Vittorie.

Tamara de Lempicka:
Artista trasgressiva, che amava andare controcorrente, eppure al contempo appassionata di arte antica, in
particolare quella devozionale. Tamara de Lempicka
ha rivoluzionato il mondo dell’arte femminile sin dai primi decenni
del Novecento. E l’alone di mistero che circonda la sua vita privata, a partire dall’incertezza sulla
data e sul luogo di nascita orchestrata a dovere dall’artista stessa, definisce il personaggio e attira ancor più l’attenzione su Tamara Gurnick-Gorzka, figlia di
una polacca e di un ebreo russo,
nata intorno al 1898. Due matrimoni alle spalle, una figlia e molti
amanti, una bisessualità dichiarata, una frequentazione costante dei salotti buoni e una vita spesa in feste grandiose fino a dilapidare le sue fortune, fanno della
pittrice un esempio precoce di
emancipazione femminile e il
simbolo di una nuova modernità.
Una donna che piace alle donne.
Libera, viaggiatrice, alla moda,
progressista, eccentrica, elegante e trasgressiva, simbolo di
un’epoca e protagonista indiscussa di un movimento, quello
dell’Art Déco. È Tamara de Lempicka, omaggiata a Torino con
una mostra a Palazzo Chiablese
fino al 30 agosto 2015. Adorata e
imitata da Madonna che è divenuta una delle sue principali collezioniste insieme all’attore Jack
Nicholson e alla cantante Barbra
Streisand.
Elenco degli artisti partecipanti:
Rossana Baraldi, Rocco Bertesi,
Nataly Bobak, Milvia Borella, Mara Calzolari, Monica Cavani, Maria Cristina Grillini, Brunella Federzoni, Heron Hernandez, Paola Morandi, Marco Lanzoni, Mara
Lei, Valeria Pellegrini, Daniele
Poltronieri, Michela Rebecchi,
Antonella Rossi, Alessandro Tacconi, Eleonora Trota.
Questa mostra di quadri, rimarrà in visione fino alla
fine di agosto. Da settembre gli appuntamenti con il
calendario di Barbara Ghisi.
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LAGHETTO
DEL CLUB

Già da diversi giorni stiamo assistendo ad un lento e progressivo abbassamento del livello
dell’acqua del laghetto affianco
alla piscina e tale abbassamento proseguirà fino al completo svuotamento del bacino.
Tutto ciò è necessario e voluto
per provvedere ad alcuni lavori
di manutenzione straordinaria
degli argini e di alcuni manufatti in muratura. Il termine di tali
lavori è previsto per il mese di
settembre, momento in cui si
potrà tornare a godere della
bellezza del luogo.

FERRAGOSTO
ALLA MERIDIANA

Passa con noi il
Ferragosto 2015
alla Meridiana.
Tornei di tennis, ping pong,
calcio, pallavolo, beach volley,
carte ecc. animeranno quella
che è una giornata storica per
il Club. Tutti i soci presenti con
i rispettivi ospiti, potranno dilettarsi in una grande gara a
squadre che prevede, al termine della cena, premiazioni, musica e balli. I dettagli saranno
forniti attraverso le newsletter,
il sito, il monitor e nelle bacheche all’ingresso. Non mancare.
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Festa d’Estate
Sabato 11 luglio ore 20.00
Soci ed ospiti
Come da calendario arriva anche
quest’anno la festa d’estate del Club,
ottimo cibo, splendida musica, lo scenario ineguagliabile della villa e del parco
circostante, tanti amici e la voglia di
stare insieme sono gli ingredienti che
non mancano mai in questa serata. Da
una parte la ristorazione che offrirà un
doppio menù per accontentare sia gli
amanti del pesce che dei sapori tradizionali e
lo spettacolo dei
“The Radio
Luxembourg”
che
presenteranno la
musica
beat degli
anni ’60.
La loro è
una storia
recente,
ma di vecchia data è l’amore per quel
periodo rivoluzionario che fu il beat degli
anni ’60. Riprendendo quei suoni, quegli arrangiamenti originali e soprattutto
le loro radici hanno costruito uno spettacolo dedicato a quel favoloso decennio
chiamandolo “45 GIRI FA’“. Di canzone
in canzone hanno ritrovato lo spirito giusto per formare un complesso con l’immancabile divisa, i manifesti e tutto ciò
che serve per ricordarci sempre il motto
di moda in quegli anni quando si suonava ovunque: TUTTI PER UNO, UNO

PER TUTTI. Tra feste, piazze e occasioni varie riportano il sound tipico sixtie
con chitarre dell’epoca e cercando di far
cantare tutti a squarciagola quelle canzoni che sono nella memoria di ognuno
di noi.
Chi sono: Gigi, perfetto batterista per
tempismo incalzante stile beat sempre
pronto al lancio e….alla battuta simpatica per sdrammatizzare. Giorgio: bassista preciso e voce
suadente
alla ricerca, come
tutti gli altri componenti, di
un mondo
migliore….lo
troverà?
Doctor
Botti: virtuoso delle tastiere e amante del tipico suono
hammond. Non fatelo arrabbiare però!!!
Gianni: grande chitarrista che ha portato una ventata di aria nuova nel gruppo,
voce nera e sound grintoso...ci voleva.
Sandro: voce, storie, aneddoti e un cuore interamente beat.
Cena a buffet, rivolta ai soci e ai rispettivi ospiti €. 35,00 tel. 059/551457. Per
chi lo desidera ci sarà un’area dedicata
a coloro che vorranno partecipare solo
al dopo cena tel. 059/550153. Prenotazione obbligatoria.

Menù festa estate a buffet
ANTIPASTI PESCE: Insalata di Mare, Cozze e Vongole alla Tarantina, Moscardini
in Umido con Polenta Bianca, Cocktail di Gamberi, Gamberetti, Rucola e scaglie di
Parmigiano Reggiano D.O.P.;
ANTIPASTI CARNE: Torte Salate, Fritto Misto all’italiana, Pizza Farcita, Stria Calda, Affettati Misti, Tagliere dei Formaggi con Marmellate Miste;
PRIMI: Riso Carnaroli alla Marinara, Maccheroncini con Pancetta Piacentina
D.O.P., Pomodorini Freschi, Rucola e Ricotta Salata;
SECONDI PESCE: Frittura di Mare, Gamberi Imperiali e Scampi alla Griglia;
SECONDI CARNE: Roastbeef con Patate al Forno Vitel Tonnè con Verdure Grigliate, Pinzimonio;
DESSERT: Alzata di Frutta di Stagione, Crostate e Torte della Casa, Acqua, Lambrusco, Vino Bianco Fermo, Vino Rosso Fermo, Prosecco, Bibite, Caffè,
€. 35,00 a persona.
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Strategie per la salute
e la performance

NUOVO GESTIONALE

Martedì 14 Luglio alle ore 19.30
Di Laura Gogioso
Siamo sempre più attenti a prenderci
cura di noi stessi, ad essere informati
sulle ultime novità in materia di prevenzione e cura, in sintesi uno stile di vita
più accurato e consapevole, dove il cibo
che appare sulle nostre tavole non è
solo semplice piacere e mezzo di sostentamento, ma un vero e proprio medicinale naturale. A questa ragione proseguono gli incontri di informazione
medico-scientifica e martedì 14 luglio
sarà la volta della Dott.ssa Laura Gogioso Specialista in
scienza dell’alimentazione, che
presenterà:
“Strategie per la
salute e la performance”. La ricerca in ambito
nutrizionale ha
subito una notevole spinta negli
ultimi decenni,
interessando
sempre di più la
nutrizione dello
sport, che ha assunto i connotati di una
vera e propria branchia specialistica. La
ricerca della performance ha spinto
sempre più atleti ad occuparsi in maniera attiva della propria salute e uno dei
fattori su cui più facilmente si può agire
è sicuramente l’alimentazione; per molti
atleti, pensiamo a Djokovic, ricopre un
ruolo fondamentale della propria routine
giornaliera. Durante questo incontro si

metterà a fuoco l’alimentazione dello
sportivo, in particolare del tennista, esaminando i punti chiave alla base di una
corretta alimentazione, in grado di sostenere l’atleta, anche amatoriale, durante l’allenamento, la performance e il
recupero.
Particolare enfasi sull’importanza di
un’alimentazione qualitativa oltre chè
quantitativa, andando oltre il bilancio
calorico e la mera caloria, focalizzando
la nostra attenzione su stress ossidativo, acidosi e infiammazione.
Verrà trattata la
corretta gestione
dei carichi glicemici e su come
distribuirli correttamente a seconda della tipologia di impegni,
sportivi e non.
Impareremo inoltre l’importanza
di gestire in maniera consona la
nostra composizione corporea, adattando le proporzione dei macronutrienti a
seconda dell’obiettivo prefissato. Non
meno importante la gestione dell’idratazione e dell’integrazione, con l’indicazione su quali supplementi siano più
utili per il tennista e quali strategie adottare in caso di infortunio.
Dalle 19.00 alle 19.30 un aperitivo offerto allieterà la serata.

IL CENTRO ESTIVO… L’AVVENTURA CONTINUA
Il nostro centro estivo, arricchito nelle settimane passate da laboratori di
lingua inglese, musica e dall’ormai tradizionale gita che ha proiettato tutti i giovani allievi venerdì 26 giugno nel
meraviglioso “Muviland
park”, continuerà fino
alla fine di luglio. Per gli
irriducibili, la novità di
quest’anno sarà che il

centro estivo verrà proposto all’inizio del mese di settembre fino all’inizio della scuola dell’obbligo, compatibilmente con il numero di adesioni.
Per tutti coloro che
hanno svolto qualche settimana presso il nostro Club un
arrivederci e…buone vacanze.

A partire da lunedì 29 giugno e
fino a domenica 5 luglio, tutti i
soci potranno iniziare a caricare un credito personale nel
nuovo gestionale. Da lunedì 6
luglio inizieranno le prenotazioni on line, pertanto i Soci sono
invitati a controllare l’esattezza
dei propri dati in segreteria e ad
effettuare la registrazione.
Prossimamente verrà istallato,
nella zona del bar, un monitor
touchscreen atto a rendere i
soci autonomi nella prenotazione. Le segretarie vi aiuteranno sia nella registrazione
che nella prenotazione, ma ricordiamo, che quando il gestionale sarà avviato, le prenotazioni dei campi avranno lo
stesso costo, se effettuate autonomamante da casa o sul
touchscreen, maggiore se effettuate in segreteria.

RISTORAZIONE

- Dal primo week end di luglio riaprirà la pizzeria estiva. Ogni
sabato e domenica a partire
dalle ore 19.30 tutti i soci amanti della pizza potranno gustarla
nel fresco giardino del Club. Il
parco giochi affianco trasformerà questa zona in un’oasi adatta
alle famiglie.
- Giovedì 9 luglio serata Paella e
giovedì 23 serata di carne di
maiale.
- Nelle quattro domeniche di
luglio, a partire dalle ore 19.00,
aperitivo e musica assieme al
dj Ivan nella zona “Palma”.
Per informazioni e prenotazioni
Sundial: 059/551457 oppure
334/7504136
5
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“NOTTE SOTTO
LE STELLE”
venerdì 17 luglio
ore 20.30

Grazie alla collaborazione con
Robby e Gepa del “Mamma
Orsa”, presso il parco della
Club House sarà organizzata
una cena animata a partire
dalle 20.30 e a seguire musica
con il DJ Ivan e come special
guest Man Show Animation
Uilly.
APERITIVO A BUFFET: fritto
misto all’italiana, pizza farcita
tramezzini semidolci farciti rustici mini spiedini di pollo;
PRIMO garganelli speck, pomodorini freschi, olive e ricotta
salata;
SECONDO: tagliata rucola e
Parmigiano Reggiano D.O.P.
con patate al forno e insalata
mista;
DESSERT: crostate e torta Tenerina gran buffet di frutta di
stagione, una bottiglia di vino
ogni tre persone acqua caffè
€. 30,00 a persona. Solo su
prenotazione 059/551457.

CHIUSURA
ESTIVA
DELLA VILLA
Si informano tutti i soci che
per motivi organizzativi, le sale al primo piano della Villa rimarranno chiuse per tutto il
mese di agosto ad eccezione
delle visite alla mostra di Tamara De Lempicka. L’attività
del biliardo continuerà regolarmente.
6

“Cellule staminali e le loro
applicazioni in ambito ortopedico”
Giovedì 16 luglio ore 19.30
Con il prof. Stefano Zanasi
Le Cellule staminali sono state sulle prime pagine dei giornali e sui vari tg per
diversi mesi dividendo l’opinione pubblica tra favorevoli e contrari. Giovedì 16
luglio insieme al nostro socio Prof. Stefano Zanasi vedremo di fare un po’ di chiarezza su cosa sono
esattamente le cellule
staminali (embrionali,
fetali, degli annessi embrionali ed adulte) in
quali patologie possono
essere applicate, con
una particolare attenzione all’ambito ortopedico ma più precisamente alle patologie legate ai traumi sportivi o
alla degenerazione cellulare della terza età. La
serata si svolgerà nel
giardino del Club con
un aperitivo offerto ai presenti dalle 19.00
alle 19.30.
Laureato in Medicina e Chirurgia presso
l’Università di Modena il 24/07/1986 con
110/110 e lode, è specialista in ortopedia, specialista in microchirurgia ortopedica e chirurgia della mano. Esegue come primo operatore in media 900 interventi l’anno: di questi i due terzi per chirurgia protesica con tecnica mini-invasiva (assistita o meno al PC, in particolare
ad anca e ginocchio) e un terzo per chi-

rurgia artroscopica elettiva (in particolare
a spalla e ginocchio). Dal 1996 esegue,
inoltre, 40/45 impianti l’anno di cartilagine da coltura autologa: dal 2009 con
tecnica one step utilizza l’impiego di cellule staminali mesenchimali) (MSCs) per
la ricostruzione della
cartilagine occupandosi
soprattutto di sportivi di
alto e medio livello. Primario a Monza e a Brescia, dal 2005 è tornato
in Emilia dove è a capo
della III U.O. di Ortopedia (U.O. di chirurgia
protesica mininvasiva
di anca e ginocchio)
della Clinica Villa Erbosa di Bologna, Gruppo
S. Donato. Riconosciuto come uno dei massimi esperti mondiali di
cartilagine e di medicina e chirurgia rigenerativa, lasua missione è il “recupero
della qualità della vita quo ante”. E’ autore di 146 pubblicazioni ( il 25% delle
quali concernenti la chirurgia artroplastica e l’ingegneria dei tessuti) edite da riviste italiane, inglesi e francesi, oltre a numerose monografie. E’ consulente delle
tre più importanti aziende leader di sviluppo e realizzazione di impianti protesici
in ortopedia nonché di diversi ministeri
della sanità extraeuropei.

Beach Volley
“La tradizione pallavolistica modenese
è scritta negli Almanacchi Nazionali e
Internazionali da molti
anni e recentemente la
città sta tornando a risultati importanti. La
cultura della pallavolo
ha sempre avuto radici
solide nella nostra provincia grazie a un mix
di fattori vincenti. Ormai da tempo anche in
Italia ha preso piede
nel periodo estivo il Beach Volley.
Il nostro Club non poteva essere da
meno e da alcuni anni mette a disposi-

zione dei Soci e loro Ospiti un campo
per questa attuvità che si trova a lato
dei campi tennis in erba. Un’ulteriore offerta
di disciplina sportiva e
possibilità di aggregazione per tutti. Nella
speranza di vedere
sempre più sfide maschili e perché no femminili e/o miste vi invitiamo a raggiungerci
sulla “sabbia del Club”
magari per organizzare anche un Torneo!!! Prenotazioni e informazioni
presso la Segreteria Sportiva”
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CAMPIONATO
DI SERIE D1 MASCHILE…
A CACCIA DELLA SERIE “C”

Si è conclusa da poco la fase a gironi del campionato di serie D1 maschile.
La nostra squadra, capitanata da dall’istruttore Luca
Marasti, è stata sorteggiata in un girone da sei squadre molto equilibrato.
Dopo cinque combattutissime giornate di gare, i
nostri ragazzi si sono brillantemente qualificati primi
nel girone, vincendo quattro giornate su cinque e pareggiando con la squadra che, al termine del girone,
si è qualificata al secondo posto.
A settembre i nostri ragazzi disputeranno i play

off per ambire alla promozione nel campionato
di serie C.
Vi terremo aggiornati sulle date e gli orari di gioco
perchè possiate anche voi dare un contributo sosteAA
nendo la squadra con incoraggiamenti
ed applausi.
Per ora ci limitiamo ad augurare a tutto il team un
grosso “in bocca al lupo”. I componenti della squadra sono: Luca Marasti, Carlo Pinti, Dario e Simone
Malandugno, Giorgio Malagoli, Claudio Ghirri e Christian Grandi.
Forza ragazzi!

OVER 50 MASCHILE…
AD UN PASSO DALLA FINAL FOUR
La squadra over 50 del
Club ha raggiunto i quarti di finale del tabellone
nazionale dopo aver vinto brillantemente a Trani
dopo una lunghissima trasferta.
Ora affronteranno in casa
domenica 5 Luglio la formazione del Green Hill
di Roma che schiera tra i
propri giocatori Gian Luca

Nella foto da sinistra Andrea Uzzielli, Mario Caliandro, Massimilano Sirchio e gli avversarsi del tennis Trani.

Pozzi ex numero 38 del
mondo e rappresentante di
coppa Davis. Impegno durissimo per accedere “final
four” del campionato.
Un grande in bocca al
lupo alla squadra formata
da Massimiliano Sirchio,
Mario Caliandro, Andrea
Uzzielli, Stefano Boschi,
Alessandro Bianchini e
Claudio Bisi.

CAMPIONATO DI SERIE D2 MASCHILE…
ANCORA IN PISTA PER I PLAY OFF
Terminata nel migliore
dei modi la prima fase del
campionato di tennis serie
D2: la nostra squadra parteciperà ai play off di settembre grazie al secondo
posto ottenuto nel girone
iniziale.
La squadra capitanata
dal nostro istruttore Nicola Frediani e composta
dai soci Mario Caliandro,

Nella foto da sinistra Claudio Bisi, Gregorio Baisi, Nicola Frediani, Jacopo
Flace, Stefano Boschi, Alessandro Bianchini e Federico Zannier.

Federico Zannier, Antonio
Lorenzi, Stefano Boschi,
Alessandro Bianchini, Jacopo Flace, Claudio Bisi,
Gregorio Baisi, Michele
Capelli e Mario Bonato si
è distinta negli incontri casalinghi approdando con
sicurezza alle fasi finali.
Un grosso in bocca al lupo
ai nostri atleti ed arrivederci a settembre!
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Il Club La Meridiana ringrazia i partner pubblicitari
che concorrono allo svolgimento delle nostre iniziative

IN ALTO: Travaglia e Rondoni vincono la finale del doppio
per 62 64 contro Giacalone e
Naso. Nella foto, anche i maestri, Antonio Fontana e il team
di raccattapalle selezionati tra
gli allievi della scuola tennis del
Club La Meridiana.
A SINISTRA: Antonio Fontana
premia il vincitore Giorgini nel
XXXI memorial Eugenio Fontana.
IN BASSO: Da sinistra gli arbitri, il secondo classificato Gaio,
il presidente avv. Marco Ariani,
il direttore Elio Agnoli, il vincitore Giorgini, l’assessore allo
sport del Comune di Formigine
Sarracino ed Antonio Fontana.
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