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“MeriNote Swing, 
Pop italiano e Burlesque”

Giovedì 7 maggio ore 19.30

Il Meri Note, nome dell’appuntamento 
musicale che anima tutti gli appassio-
nati ogni giovedì sera presso la Villa 
del nostro Club, a partire dal mese di 
maggio subirà un restailyng.
Fino alla fine di luglio infatti, ogni primo 
e terzo giovedì del mese le note di 
questa iniziativa accompagneranno i 
presenti in un 
tour che spa-
zierà tra i di-
versi generi 
musicali cam-
biando loca-
tion in funzione 
anche del me-
teo.
Questo cam-
biamento, è 
stato voluto 
per diversifica-
re l’offerta del-
le iniziative e, 
in un periodo 
in cui le gite 
fuori porta co-
minciano ad avere il sopravvento, al-
lentare la morsa degli impegni.
Iniziato giovedì 5 marzo con il debutto 
del nostro musicista/socio Marco Trifi-
lio, continuato con Morris Pradella, Ri-
cky Portera, Giordano Gambogi, Pippo 
Guarnera, Stefano Calzolari e Jonny 
La Rosa, giovedì 7 maggio lascerà il 
posto ad uno spettacolo misto di musi-
ca dal vivo e burlesque.
Lucio Bruni al pianoforte, Cesare Vin-
centi alla chitarra, Lucio Caliendro alla 
batteria e Alessandra Ferrari voce in-
tratterranno i presenti con un genere 
swing e pop italiano assieme alla par-

tecipazione straordinaria di Barbara 
Loulou Leroy che si esibirà in uno 
spettacolo di burlesque. 
Come per tutte le altre, anche questa 
serata inizierà alle ore 19.30 con un 
aperitivo lungo al costo di €. 15.00 
durante il quale tutti i soci e i rispettivi 
ospiti potranno socializzare.

Alle 20.30 cir-
ca, avrà inizio 
lo spettacolo 
musicale inter-
vallato dalle 
uscite di Lou-
lou Leroy.
Nato in Inghil-
terra nel diciot-
tesimo secolo 
come spetta-
colo satirico 
che univa cari-
catura, canto e 
danza di balle-
rine (via via 
sempre più 
svestite) che 

eseguivano anche spogliarelli, col pas-
sare del tempo il burlesque perse il 
suo elemento caricaturale divenendo 
sempre più simile al varietà. 
Esportato negli Stati Uniti alla fine 
dell’800 acquisì grande risonanza fino 
alla prima guerra mondiale. 
Negli anni novanta, sull’onda della mo-
da legata alla cultura vintage, è nato il 
new-burlesque. 
Molti divi musicali contemporanei si 
sono ispirati alla cultura del burlesque 
per le loro esibizioni: tra di loro Ma-
donna, Christina Aguilera e Gwen 
Stefani.

Lucio Bruni

Lucio Caliendro

Cesare Vincenti 

Alessandra Ferrari
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“Il piacere della bellezza” è il titolo della doppia personale 
di pittura e scultura che ritrova presso il club La Meridiana 
di Via Fiori 23 a Casinalbo di Modena, Katja Dal Bò e 
Cristina Scalorbi, precedentemente presenti nel 2014 in 
una collettiva. La mostra che questa volta vede le due 
artiste come uniche protagoniste inaugurerà sabato 9 
maggio alle ore 18.00, con presentazione di Barbara Ghi-
si, e resterà in visione al pubblico tutti i giorni fino al 28 
maggio. 
Katja Dal Bò è nata in 
Svizzera e ancora ado-
lescente si è trasferita 
con la famiglia in provin-
cia di Treviso. E’ laurea-
ta in Lingue e Letteratu-
re Straniere a Ca’ Fo-
scari, Venezia. Dopo 
una parentesi nell’inse-
gnamento lavora per di-
versi anni nel settore 
privato. Attualmente vi-
ve a Belluno dove si è 
trasferita nel 2001. Il suo 
avvicinamento attivo 
all’arte ha inizio nel 2008 
con l’incontro dell’artista 
Rhut Maldonado Tinoco 
che le insegna il disegno a grafite 
e in seguito la pittura ad olio clas-
sica dalla quale resta  affascinata. 
La sua naturale curiosità poi fa il 
resto, spingendola da subito a vo-
ler conoscere e sperimentare le 
tecniche classiche ed i materiali 
contemporanei. Segue poi nume-
rosi corsi di disegno dal vivo: alla 
scuola  Libera di Nudo presso l’Ac-
cademia di Belle Arti di Venezia, a 
Belluno con i  Maestri Roberto To-
taro e con il prof. Michele Tison. 
Ha seguito anche dei corsi di pittu-
ra ad olio tenuti dall’artista Carol 
Botto. Dall’autunno del 2009 espo-
ne in varie mostre collettive in pro-
vincia di Belluno, Treviso e Mode-
na. Solo per citarne alcune: ad 
agosto 2011 alla Sala Stoppani di 
Alleghe, a luglio 2012 presso Pa-
lazzo Mazzolà di Longarone dove 
è stata premiata con il dipinto “Le 
Rose”, ad agosto 2013 ha esposto al Miramonti Majestic 
Grand Hotel di Cortina D’Ampezzo, a ottobre 2013 alla 
Fiera D’Arte Moderna e Contemporanea Arte in Fiera 

Dolomiti a Longarone, a marzo 2014 presso Palazzo 
Crepadona di Belluno, a Maggio 2014 alla Sala degli Ar-
tisti della città di Belluno. Tra le altre mostre a marzo 2014 
nonché a marzo 2015 ha esposto alla Galleria Web Art a 
Villa Quaglia di Treviso a cura di Roberta Gubitosi.
La scultrice Cristina Scalorbi nata a Bologna vive a Va-
do di Monzuno, è diplomata maestra d’arte nella sezione 
ceramica presso l’Istituto d’Arte della sua città. La scelta 

della ceramica si rivela 
un grande amore per lei, 
che la coinvolge total-
mente e ne esalta le ca-
pacità artistiche. Predili-
ge la terracotta e le sue 
opere raffigurano volti 
espressivi dai quali 
emerge emozione e 
sentimento. I suoi busti 
trasmettono il pathos e il 
dolore dell’essere uma-
no, il tormento, la dura 
forza dell’inquietudine, il 
disfacimento della bel-
lezza, le fenditure e gli 
squarci dell’anima. I volti 
modellati con la tecnica 
raku, evidenziano, an-

che tramite le diffuse screpolature 
della cottura, la turbata presenza 
dell’assenza. Tra le mostre princi-
pali a Bologna: dal 2006 al 2009 
“Arte e portici”  ai Portici del Cen-
tro Storico, nel 2007 Uno spazio 
per sognare alla Galleria Accursio, 
nel 2011 al concorso Minganti in 
arte Galleria Minganti, nel 2009 
alla collettiva La Loggia della For-
nace a Rastignano. Ha partecipa-
to a numerosi concorsi di scultura 
aggiudicandosi spesso il primo 
premio sia in Italia che all’estero. 
1° premio Rassegna Presepistica 
San Giovanni in Monte a Bologna 
nel 2006, 3° premio in scultura 
estemporanea a Spello di Peru-
gia, 1° premio nella sezione artisti-
ca Rassegna Presepistica Città di 
Verona nel 2008. 1° premio in 
scultura nel concorso “8 Marzo” ad  
Anzola Emilia, Bologna nel 2009, 

1° premio in scultura al concorso “Ilario Rossi” a Monzu-
no nel 2011. Mostra da vedere! Info cell 328 8662152. 
Entrata libera.

Mostra di pittura e scultura
Il Realismo pittorico di Katja Dal Bò 

e la bellezza delle sculture di Cristina Scalorbi
Inaugurazione sabato 9 maggio ore 18.00

Katja Dal Bò

Cristina Scalorbi
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Prosegue il servizio 
del Mini Club sino 
alla fine di maggio. 

Le tate vi aspettano:

Domenica 3 Maggio
“Colori, matite e pastelli potrai 
usare, perché tante vignette 
dovrai completare! Scegli il di-
segno che preferisci e con la 
tua fantasia tutti stupisci!”

Domenica 10 Maggio
 “Un veliero oggi costruiremo e 
con i pirati salperemo! Con 
una bottiglia quanto cose pos-
siamo fare e quanti mondi 
esplorare!”

Domenica 17 Maggio
“Oggi al Miniclub costruiremo 
un castello e vedrai quanto lo 
renderemo bello! Tanti mate-
riali possiamo utilizzare, que-
sta domenica non puoi certo 
mancare!”

Domenica 24 Maggio
“L’attività di questa domenica 
potrai indovinare, solo se l’Im-
piccato riuscirai a superare: 
S+--+-+-++O!”

Domenica 31 Maggio
Grande caccia al tesoro e gio-
chi all’aperto!

MINICLUBGli audiovisivi 
di Miriam Bergonzini

Mostra fotografica
Inaugurazione venerdì 15 maggio ore 21.00

Venerdì 15 maggio alle ore 21.00 pres-
so la villa del Club La Meridiana si terrà 
la proiezione di alcuni audiovisivi della 
fotografa per passione Miriam Bergon-
zini. L’evento 
dal titolo 
“Viaggi, arte 
e poesia” il-
lustrerà brevi 
filmati com-
posti dalle 
foto scattate 
dalla Ber-
gonzini con 
so t to fondo 
musicale. Al-
cuni audiovi-
sivi saranno 
a c c o m p a -
gnati dalle 
poesie di Lui-
gi Cattelani. 
La modenese 
Miriam Ber-
gonzini fissa i 
diari dei suoi 
viaggi attra-
verso la foto-
grafia che è 
per lei una 
vera e propria 
passione. Da alcuni anni è iscritta al 
Circolo fotografico “Fotoclub Colibrì” 
dove apprende le tecniche della mac-
china fotografica e la gestione delle im-
magini. Con la frequentazione del circo-

lo e il confronto con gli altri fotoamatori 
approfondisce il linguaggio fotografico e 
la comunicazione estetica. La continua 
ricerca del nuovo, l’interesse per i paesi 

esotici, per i 
popoli di et-
nie diverse, 
la indirizzano 
verso il re-
portage e la 
documenta-
zione dei 
luoghi visita-
ti. Un occhio 
fo tograf ico 
sul mondo 
per ampliare 
la propria co-
n o s c e n z a , 
vuole espri-

mere le pro-
prie emozioni 
e trasmetterle 
a coloro che 
visionano le 
sue opere. 
Da diverso 
tempo si è in-
t e r e s s a t a 
all’arte della 
pittura e della 

scultura, e con le sue foto ne cattura 
l’essenza. Da alcuni anni riproduce le 
sue immagini non solo in stampa ma 
anche con audiovisivi e libri fotografici. 
L’evento è aperto a tutti. Vi aspettiamo.

Se non l’avete ancora fatto, 
iscrivetevi alle newsletter del 
Club per rimanere sempre in-
formati.

NEWS LETTER
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Da secoli la Sindone continua ad eser-
citare su credenti e non, un notevole 
fascino. Basti pensare che all’ultima 
ostensione i visitatori hanno superato 
quota due milioni. Com’è possibile che 
il Telo continui a esercitare un richiamo 
così forte? Gli autori indagano, senza 
preconcetti e faziosità, sul mistero del-
la Sindone, un caso 
niente affatto chiuso 
con le risultanze del 
Carbonio 14, ma 
aperto, apertissimo 
e che rimarrà tale 
finché non si daran-
no risposte obiettive 
e condivise. 
Don Roberto Got-
tardo ha presentato 
le date indicate dal 
Custode per l’osten-
sione del 2015, che 
il Consiglio ha ap-
provato. L’ostensio-
ne si terrà da dome-
nica 19 aprile a mer-
coledì 24 giugno, 
festa di san Giovan-
ni Battista patrono 
di Torino e onomastico di don Bosco. Il 
periodo previsto è più lungo (67 giorni) 
rispetto a quello di altre esposizioni del 
Telo; ma si è voluto, in questo modo, 
mettere a disposizione l’arco tempora-
le il più ampio possibile sia per la visita 
del Papa sia per il pellegrinaggio alla 
Sindone dei giovani che parteciperan-
no alle varie celebrazioni del Giubileo 
salesiano. Come è noto Papa France-
sco ha assicurato la sua presenza a 
Torino per venerare la Sindone e ono-
rare la memoria di don Bosco nel bi-
centenario della nascita; ma non sono 
ancora state indicate date precise per 

la sua visita. Per l’occasione il Club la 
Meridiana avrà il piacere di ospitare 
Massimo Boccaletti. Laureato in Giu-
risprudenza ed ora anche in Medicina 
e Chirurgia all’Università Cattolica, do-
po una breve esperienza come avvo-
cato giuslavorista, entra a “La Stam-
pa”, dove lavora come cronista di bian-

ca, nera e giudizia-
ria, per una ventina 
di anni, per poi pas-
sare in redazione 
alla “Stampa/Torino 
Sette”. Collaborato-
re di “Jesus” (“Fami-
glia Cristiana”), del 
“Messaggero di Pa-
dova” e di altre te-
state cattoliche, 
suddivide attual-
mente il suo impe-
gno professionale 
tra il coordinamento 
di riviste mensili, a 
carattere medico e 
servizi giornalistici  
di cultura per diver-
se testate nazionali. 
E’ anche Autore di 

una mezza dozzina di volumi per al-
cuni Editori nazionali (“Piemme”; 
“Emi”; “Il Capitello”; “Elledici”; “Ef-
fatà”, “Tueor” e “Edizioni San Paolo”).  
Tra le sue più recenti pubblicazioni: “I 
bimbi di Oveland” – volume scritto a 
quattro mani con il collega Antonio 
Ruzzo, de “Il Giornale”; una serie di 
biografie di personalità del mondo 
medico, “Il caso Sindone non è 
chiuso” – libro inchiesta del 2010, ri-
visto ed aggiornato ora, nel 2015 - ed 
oggi “Autopsia dell’Uomo della Sin-
done” dialogherà con l’autore il Dott. 
Roberto Armenia.

Sacra Sindone
Venerdì 8 maggio ore 21.00

APERTURA PISCINA

Dopo la lunga pausa inverna-
le, sabato 9 maggio riapre la 
piscina permettendo ai Soci di 
godere di uno dei servizi di 
eccellenza del Club. A disposi-
zione, già da diverse settima-
ne, i lettini per un solarium na-
turale per i soci che non vo-
gliono perdere i primi raggi di 
sole. In attesa dei giorni più 
caldi dell’anno e con il mag-
gior afflusso di soci nella zona 
piscina ricordiamo gli inviti:
- mesi di giugno e luglio nei 
giorni di sabato, domenica e 
festivi si può invitare solo resi-
denti fuori regione.
- ogni titolare di quota ha a di-
sposizione 8 inviti gratuiti e 12 
a pagamento (€.10.00). Il so-
cio invitante deve essere pre-
sente ed al massimo nella 
stessa giornata potrà utilizza-
re 4 inviti, che saranno validi 
per usufruire dell’intera strut-
tura. Lo stesso ospite non po-
trà essere invitato al club più di 
15 volte nell’arco dell’anno.

GRIGLIATA 
DI BENEFICENZA

Cari amici ed amiche eccoci a 
ricordarvi il sempre atteso e 
gustoso evento estivo di “Me-
ridiana Solidarietà”, il BBQ di 
beneficenza che si svolgerà 
nel bellissimo parco della no-
stra Club House, sabato 6 giu-
gno alle ore 20.00. Come 
sempre vi aspettiamo numero-
si. Se avete un po’ di tempo da 
dedicare alla solidarietà vi at-
tendiamo a braccia aperte. In 
segreteria è a vostra disposi-
zione il modulo per aderire e 
fare parte della bellissima 
squadra di socie e soci che 
compone la nostra commis-
sione di Beneficenza.
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INCREMENTO ATTIVITÀ PER IL TEMPO LIBERO S.P.A. o I.A.T.LI. S.P.A.
SEDE LEGALE IN CASINALBO DI FORMIGINE (MO) – VIA SANT’AMBROGIO N. 16

CAPITALE SOCIALE EURO 598.858,00= I.V.
REGISTRO IMPRESE DI MODENA E CODICE FISCALE N. 00370380362

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

I Signori Soci della Società “I.A.T.LI. S.p.a.” sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 30 aprile 
2015, alle ore 21.15, presso la sede legale, in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione;
2) Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014;
3) Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso alla data del 31/12/2014 e destinazione del risultato
    di esercizio;
4) Acquisto azioni proprie e relativa disciplina ex art. 2357 c.c. e seguenti; deliberazioni relative;
5) Inefficacia della clausola di gradimento; deliberazioni relative;
6) Relazione sugli investimenti effettuati.
 
Nel caso in cui l’Assemblea non risultasse valida per effetto della mancanza dei requisiti richiesti dallo statuto 
e dalla legge, fin da ora viene fissata in

Seconda convocazione per il giorno 18 maggio 2015, 
nello stesso luogo ed alla stessa ora.

Potranno intervenire all’assemblea i Soci che avranno depositato le loro azioni presso la sede sociale, a norma di  
statuto,  prima della  riunione  e/o presso il  Banco Popolare Soc. Coop. e la Banca Popolare dell’Emilia Romagna.

Casinalbo di Formigine, li 31 marzo 2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dr. Paolo Zini

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SOCI MERIDIANA
Il Consiglio Direttivo del Club La Meridiana, nella sua riunione del 22.04.2015, ha deliberato che l’Assemblea 
degli Associati abbia luogo in prima convocazione domenica 24 maggio 2015 alle ore 23.00 presso la Club 
House. Nel caso in cui l’Assemblea non risultasse valida per effetto della mancanza dei requisiti richiesti dallo 
statuto e dalla legge, fin d’ora viene fissata in seconda convocazione nello stesso luogo per

lunedì 25 maggio 2015 alle ore 21.00
per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno:
- Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo;
- Relazione del Presidente dei Revisori dei Conti;
- Relazione del Presidente del Collegio dei Probiviri;
- Approvazione del bilancio consuntivo 2014;
- Approvazione bilancio preventivo 2015 e determinazione della quota sociale;
- Salvaguardia e tutela del diritto di informazione dei Soci, e decisione sulla possibilità e quindi sulla modalità
 di consultazione dell’elenco Soci morosi, a tutela dei diritti dei Soci adempienti e coobbligati solidali;
- Varie ed eventuali.

Il Presidente 
Avv. Marco Ariani    

P.S. Si ricorda che a termine di Statuto ciascun Associato può rappresentare al massimo altri tre Associati. Si 
rammenta inoltre che le deleghe possono essere conferite solo agli Associati. I membri aggregati potranno 
assistere all’Assemblea quali osservatori.
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SERIE A2
Domenica 26 aprile hanno esordito sui 
campi indoor del Club, i giocatori impe-
gnati nella competizione a squadre di 
Serie A2. Giorna-
ta negativa per i 
colori di casa che 
al termine della 
giornata si sono 
ritrovati sconfitti 
per 5/1 dal Circo-
lo del tennis Pa-
lermo. All’avvio è 
sceso in campo 
Federico Malago-
li, che pur disputando una splendida 
partita si è visto sfuggire di un soffio la 
vittoria. Federico ha lottato come un leo-
ne e solamente al terzo set ha ceduto le 
armi per 6/4 6/7 7/5. Ai doppi è arrivato 
il punto della bandiera Andrea Gaspe-
rini /Marco Rossi vincono su Andrea 

Trapani/Giorgio Passalacqua 6/4 6/1. 
La squadra avversaria, forse la più forte 
del girone, torna a casa con un risultato 

un po’ troppo am-
pio dettato anche 
dalla mancanza di 
Luca Pancaldi. La 
prossima giornata 
prevede una tra-
sferta a Siracusa 
per poi rigiocare 
in casa domenica 
10 maggio con-
tro il Park Tennis 

Club Genova, il 17 maggio al T.C. Ber-
gamo, il 24 maggio in casa contro Mon-
tecchio Maggiore e il 31 maggio alla 
Canottieri Nino Bixio 1883. Da sinistra 
Alessandro Dragoni, Federico Malago-
li, Marco Rossi, Massimiliano Sirchio e 
Andrea Gasperini. 

CAMPIONATO PROMOZIONALE 
SCUOLE DI TENNIS

La federazione italiana tennis da 
quest’anno ha istituito per tutte le scuo-
le tennis certificate un Campionato Sat 
promozionale per le 
categorie Under 7 e 
Under 8 ed un altro 
per i ragazzi/e  Under 
10 e Under 12.
La nostra scuola 
tennis ha iscritto di-
verse squadre ed ha 
iniziato a preparare 
da tempo i ragazzi/e, 
con allenamenti spe-
cifici sulle regole dei 
match, volti a spie-
gare loro il punteggio 
del tennis e incamminandoli così in quel 
lungo percorso pre-competitivo che li por-
terà, in base alla loro forza di volontà ed 
alle capacità tecnico-fisiche, a diventare 
nei prossimi anni dei veri e propri agonisti. 
I Maestri della Meridiana hanno program-
mato in questi mesi anche allenamen-
ti extra sulle prove fisiche, in quanto il 

Campionato Under 7/8 le prevedeva ed 
i ragazzi, sotto l’attenta guida dei nostri 
preparatori, hanno risposto tutti con gran-

de entusiasmo! 
I primi incontri sono 
iniziati nel mese di 
Aprile ed hanno visto 
le nostre squadre Un-
der 7/8 ben figurare 
vincendo tutte le par-
tite del loro girone e 
classificandosi al pri-
mo posto davanti allo 
Sporting Sassuolo e 
l’Olympic Zeta Due.
Le altre squadre 
Under 10 e Under 

12 sono ancora in gara nei loro rispetti-
vi gironi che si concluderanno la prima 
domenica di Maggio, con l’ultima gara 
da disputare, che determinerà l’eventuale 
qualificazione alla successiva fase che 
inizierà domenica 10 Maggio.
In bocca al lupo a tutti i nostri piccoli 
tennisti!

TORNEO 
GIOVANILE 

UNDER 10-12 -14 
MASCHILE 

E FEMMINILE

Dal 23 al 31 maggio, sui 
campi in sintetico del nostro 
club, avrà luogo il primo tor-
neo giovanile under 10-12- 
14 maschile e femminile del 
Club La Meridiana. 
Questa iniziativa è stata for-
temente voluta per veder gio-
care gli allievi della nostra 
scuola tennis nei campi sui 
quali si sono allenati per tutto 
l’inverno e dar modo ai loro 
maestri di poterli seguire da 
vicino. 
Tale competizione è aperta a 
tutti i giovani atleti in posses-
so della tessera agonistica 
e in regola con il certificato 
medico idoneo. 
Le iscrizioni si effettueranno 
esclusivamente on line sul 
sito www.clublameridiana.it 
e termineranno mercoledì 20 
maggio alle ore 17.00.

Alcuni dei componenti della squadra del Club La 
Meridiana
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AUTODIFESA
Il TAU (Tactical Advantage Use) un 
modo di utilizzare le risorse genetiche 
innate e le abilità acquisite, col mas-
simo  Vantaggio Tattico
Vigilanza: la prima carat-
teristica che un individuo 
deve possedere per la 
propria sicurezza per-
sonale
Previsione: essere 
consapevoli di ciò che 
ci può accadere ed es-
sere già preparati all’ 
azione da compiere
Prevenzione: tutti quei 
comportamenti che si de-
vono tenere affinchè si possa 
abbassare la percentuale di rischio.
Una nuova concezione di Autodifesa 
“ sapersi difendere “ significa volersi 
bene.
Daniela Dallari propone un corso di 

Autodifesa nella serata di mercoledi 
20 maggio alle ore 20, serata durante 

la quale sarà ospite Emiliano 
Lanci, massimo esperto di 

arti marziali. Inizia con 
il Karate (cintura nera 

primo dan) per poi 
ampliare la sua 
conoscenza dal 
Kung Fu a diverse 
discipline del ring, 
diventa presto 
istruttore e inse-

gnante. Fonda l’As-
sociazione Sportiva  

Shoot Team  Modena, 
dove tuttora  insegna Kick 

Boxing,Muay Thai, Grappling 
(lotta a terra),M.M.A. e Difesa Perso-
nale sia a livello amatoriale che a livello 
professionistico.
Serata da non perdere.

2° EDIZIONE DEL TORNEO DI CALCIO A 7
Il campionato di calcio “Amatori Seniores “ volge al ter-
mine, a 2 giornate dalla fine del campionato la squadra 
della Meridiana ha riconquistato terreno, portandosi al 
secondo posto a ridosso dalla prima in classifica. 
Dopo lo scivolone alla riapertura della stagione inver-
nale, che aveva fatto finire la squadra di mister Stefano 
Paglialunga a metà classifica, la rimonta con una serie 
di risultati positivi. In lotta per il primo posto, la squadra 
sta regalando forti emozioni sia ai giocatori sia al gruppo 

di affezionati tifosi, che seguono appassionatamente la 
squadra. 
Sportivi in lettura amanti del calcio e non, vi informiamo 
che è in fase di organizzazione la “Seconda Edizione del 
torneo di calcio a 7” che presumibilmente si svolgerà nel 
prossimo mese di Giugno.
Regolamento e modalità di iscrizione con il prossimo 
Giornalino o prossimamente presso la Segreteria Spor-
tiva.

CENTRO ESTIVO

Sono aperte le iscrizioni setti-
manali, al prezzo di euro 
120,00 per i soci ed  euro 
160,00 per i non soci. Il centro 
estivo, avrà luogo dall’8 giugno 
al 10 luglio. Un’estate ricca di 
animazione sport e divertimen-
to aspetta i nostri piccoli soci 
ed i loro amici. “Divertiamoci in 
città” sarà lo slogan di quest’an-
no al centro estivo della Meri-
diana, che come ogni anno sa-
rà supervisionato da Cristina 
Marazzi per la parte ludica, 
mentre per la parte sportiva dai 
nostri maestri ed istruttori.
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PRE-QUALIFICAZIONI FEMMINILI 
INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA

Memorial Stefano Antichi

Grande successo per il torneo 
BNL d’Italia patrocinato dal co-
mune di Formigine da quest’an-
no Memorial Stefano Antichi, 
grande imprenditore modenese 
appassionato di sport a 360° e 
socio della Meridiana da sem-
pre. 
Nel nostro prestigioso Club si 
sono affrontate 112 atlete per 
aggiudicarsi un posto nelle pre-
qualificazioni del torneo Inter-
nazionale BNL d’Italia, che avrà 
luogo dal 7 al 17 maggio nella 
capitale. Circondate dalla fan-
tastica atmosfera che solo il no-
stro Club sà trasmettere, sono 
scese in campo tenniste pro-
venienti da ogni parte d’Italia, 
dalla Sicilia e più precisamente 
da Catania Serena Strano clas-
sifica 2.6, al Trentino Alto Adige 
la bolzanina Sophie Walzl clas. 
3.2.
A rappresentare la compagine 
modenese si sono presentate : 
Alessia Zanoli 4.3, Margherita 
Macchioni 4.3, Rebecca Mon-
tanari 4.1,  Valentina Taddia 3.3 
e con  piacere abbiamo rivisto 
in campo, dopo vari problemi 
fisici Alessia Serrazanetti 3.5  
tutte del Tennis Modena; Mi-
chela Piccioli 3.5, Valentina 
Bontempi 2.8 Federica Severi 
2.7, Marta Bellucco 2.4,  tes-
serate Sporting Sassuolo e 
Giorgia Guidotti 3.3 anch’essa 
Sporting Club Sassuolo ma no-
stra socia da generazioni. Con 
il tifo tutto a suo favore Giorgia 
ha disputato un ottimo torneo 
battendo Chiara Sasdelli clas. 
3.5 con il punteggio di 7/5 6/3,  
Francesa Bottardi clas. 3.2 per 
ritiro causa infortunio quando il punteggio volgeva a 
favore di Giorgia per  5/4 e servizio a disposizione, 
un piccolo rammarico, invece,  per essersi lasciata 

sfuggire la vittoria finale nel ta-
bellone di chiusura di terza ca-
tegoria, perdendo da Marcella 
Turzi cat. 3.5 per 6/4 6/4, atleta 
decisamente alla sua portata. 
Ottimo l’afflusso del pubblico, 
che quotidianamente attendeva 
la scesa in campo  delle atlete, 
in particolar modo le più segui-
te sono state :Cecilia Pattaccini 
2.8 di Bologna allenata da una 
vecchia conoscenza del nostro 
circolo, Davide Scala, che negli 
anni 99 e 2000 giocò le serie A1 
e  A2 per la Meridiana in squa-
dra con Filippo Messori, Ser-
gio Donati Alessandro Borghi, 
Daniele Musa e il nostro diret-
tore Elio Agnoli; Nicole Taylor 
Pafundi 2.7,seguita certamen-
te per il suo tennis ma anche 
per la sua bellezza; Martina 
Furlanetto 2.7 un vero piacere 
vedere questa ragazza che si 
muove sui campi da tennis leg-
giadra come una gazzella, ritor-
nata sui campi dopo un’assen-
za di oltre due anni. A sorpresa 
però la finale è stata disputata 
da due giovanissime, Costanza 
Traversi (classe 2000) 2.5 del 
TC La Spezia e Jessica Pieri 
(classe 1997) 2.5 del TC Luc-
ca. Davanti ad un folto pub-
blico e alle autorità accorse 
per assistere al match, hanno 
dato spettacolo, con un tennis 
non solo di potenza ma ricco 
di scambi e di colpi di estre-
ma difficoltà, applaudite a più 
riprese la partita si è conclusa 
per 6/2 6/0 in favore della Pieri, 
punteggio però che non ren-
de giustizia ne a Costanza ne 
all’incontro, decisamente com-

battuto, infatti terminato dopo circa due ore di gioco. 
Bilancio estremamente positivo per il tennis modene-
se, che ben fa sperare per un futuro di successi.

Da sinistra Paolo Zini, il vicesindaco di Formigine Antonietta 
Vastola e il presidente del Comitato Regionale Emilia Roma-
gna Carlo Cesari

Il giudice arbitro Zoboli con alla sua destra la finalista Traversi 
e alla sua sinistra la vincitrice Pieri

Roberto Vitale delegato provinciale della Federtennis e la 
finalista del torneo di chiusura di III Giorgia Guidotti


