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“Io sono immortale”
Shel Shapiro

Domenica 9 maggio ore 21,15

Shel Shapiro
Domenica 9 maggio ore 21,15

Fingerstyle Guitar Show
Paolo Sereno e Marco Trifilio
Giovedì 20 maggio ore 21,15

Balli con video-deejay
Sabato 29 maggio ore 21,30

Festa della scherma
Mercoledì 2 giugno ore 9,00

Shel Shapiro, anima e voce dei Rokes, il
mitico complesso di “E’ la pioggia che
va” e “Ma che colpa abbiamo noi” ci racconta con passione e divertita ironia l’atmosfera irrepetibile che si respirava negli anni Sessanta, quando sembra essersi concentrata una creatività, un’energia sociale, ma anche intellettuale, culturale, comportamentale, davvero irripetibile. I giovani si sentivano uniti da un
implicito consenso
generazionale, si
era contro a prescindere, a volte
anche quasi senza
nemmeno sapere
contro che cosa. Le
ragazze erano “disponibili, si dormiva
in alberghi a mezza
stella” e forse c’era
ancora lo spazio vitale e umano per
intravedere un futuro. Mentre l’incubo
del nucleare lascia
il posto all’inferno
del Vietnam, mentre Bob Dylan annuncia in America il
tempo nuovo e una
moltitudine di ragazzi urla “peace and love” nel fango di
Woodstock, per Shel nascono e muoiono amori, amicizie e anche qualche sogno. In mezzo a tutto questo la Swinging
London, la nebbia, il freddo di Amburgo
tra il porto e la strada delle prostitute, a
suonare dieci ore di fila negli stessi locali dove si esibivano anche i Beatles. E
poi l’Italia vista da Milano — quando il

taxi era la Seicento multipla — e da Roma, quella di Fellini e della Dolce vita, un
Belpaese ancora in bianco e nero e bigotto, dove per una sconfitta a Sanremo
ci si poteva anche togliere la vita. E ancora il Piper, Patty Pravo, l’Equipe 84, il
successo, il divismo, il sesso. Con uno
spiccato gusto dell’aneddoto e un sorprendente senso della storia, Shel Shapiro ci aiuta a capire, attraverso le parole
e le note della sua
musica, chi eravamo e che cosa siamo diventati. L’autore: Shel Shapiro,
pseudonimo di David Norman Shapiro, è stato il leader
del mitico gruppo
dei Rokes. Dopo lo
scioglimento della
band ha continuato
la carriera da solista
e ha scritto brani per
Mina, Patty Pravo,
Dori Ghezzi, Mia
Martini e Ornella
Vanoni. Ha recitato
in vari film: resta
memorabile la sua
interpretazione in
“Brancaleone alle
crociate” nel 1970. Nel 2007 ha portato
in teatro lo spettacolo “Sarà una bella
società”. Dialoga con l’autore Beppe
Cottafavi, editor e talent scout di molti
comici di successo. Al termine della presentazione l’autore sarà a disposizione
del pubblico per rispondere alle domande e per firmare copie dei suoi libri. Ingresso libero.
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NOVITA’ DAL
RISTORANTE
Nel mese di maggio sono in
programma alcune serate
gastronomiche
regionali,
nelle quali verranno proposti
menù a tema prendendo spunto
dai classici piatti delle varie
cucine regionali. Si inizia sabato
15 con ricette regionali tipiche
della cucina pugliese e sabato
29 maggio con le prelibatezze
della cucina sarda. Costo di
ogni degustazione 30 euro pp.
Il gestore del ristorante anticipa
che, in occasione delle partite
dei Mondiali di Calcio, sono in
fase di studio menu a buffet a
prezzo speciale!
Il nostro Club predisporrà il
maxischermo per tutta la
durata del Campionato.

APERTURA
PIZZERIA
Domenica 9 maggio grande riapertura della pizzeria all’aperto,
che anche quest’anno sarà gestita dalla soc. La Locanda. Alle ore
19,00 aperitivo inaugurale della
stagione offerto dalla casa e a
seguire si potrà cenare con l’ottima pizza famosa per la pasta, fra
le più leggere e naturali che si
possano concepire. La pizzeria
sarà attiva ogni mercoledì e
domenica sera. Le prenotazioni
sono gradite al n. 059 340319 o
in segreteria sportiva.

Miniclub
Domenica 2
“Vedrai che non inciampi più se
la scarpa la allacci tu!”
Domenica 9
“Come fa un guanto a diventare
un polipo? Magia!”
Domenica 16
“Prendiamo il largo con tante
barchette di spugna!”
Domenica 23
“Giochi all’aperto”
Domenica 30
“Caccia al tesoro degli indiani”
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“Fingerstyle Guitar Show”
Paolo Sereno
opening act by Marco Trifilio
Giovedì 20 maggio ore 21,15
Paolo Sereno è riconosciuto come uno
dei migliori chitarristi acustici fingerstyle
della nuova generazione Con migliaia di
pagine internet, centinaia di articoli che
parlano di lui e decine di date live in
tutta Italia, Paolo è uno dei più quotati
chitarristi acustici polifonici in circolazione e l’unico
italiano
ad
aver suonato
in
concerto
con Don Ross,
Will
Ackerman, Michael
Manring e Antoine Dufour.
Pugliese trapiantato
a
Parma, divulgatore di uno stile musicale che utilizza
la chitarra acustica in modo polifonico e
virtuosistico, Paolo affida alla sola sei
corde le varie parti musicali riprodotte
normalmente da una formazione completa (basso, pianoforte e strumento solista), spesso usando il legno della chitarra come essenziale percussione, al
fine di racchiudere in un unico arrangiamento melodia, accompagnamento armonico e set percussivo, con risultati di
alto livello stilistico e di grande coinvolgimento emotivo. Con due cd al suo attivo (’Con la Chitarra’ e ‘The Movie Concert’) Sereno si presenta al pubblico con
un repertorio che spazia da sue composizioni originali, alle grandi colonne sonore fino ad arrangiamenti di autori di
pregio quali Ennio Morricone, Marcel
Dadi, George Gershwin, Pat Metheny,
passando per i Beatles e Battisti. I live di
Paolo Sereno sono un vero viaggio tra i
segreti della chitarra acustica contemporanea: ricchi di vibranti virtuosismi,
sempre carichi di passioni, vivi ed emozionanti, i suoi brani comunicano immagini ed emozioni attraverso la fusione di
stili e linguaggi, il notevole impatto ritmico e la ricercata architettura melodica.
Paolo Sereno ha inizialmente studiato
chitarra classica con Roberto Lambo,
insegnante del Conservatorio Piccinni
di Bari e successivamente ha diretto i
suoi studi verso la musica moderna,

jazz e blues. Si è dedicato allo studio
del Fingerstyle dopo l’ascolto di capiscuola italiani come Pietro Nobile e
Walter Lupi e stranieri come Pierre Bensusan e Tuck Andress.
Il concerto sarà aperto da un altro chitarrista fingerstyle, Marco Trifilio, musicista nonché
socio del nostro Club, ben
noto per la
sua attività artistica in quanto si è proposto sulla scena musicale
con varie band
per concerti live e come
One Man Band. Ha frequentato il C.E.T.
(Centro Europeo Toscolano) di Mogol
conseguendo il diploma d’interprete e,
sempre al C.E.T. , ha registrato un inedito dal titolo “Con un filo di voce” testo e
musica di Giuseppe Anastasi (autore
del brano “Sincerità” vincitore di Sanremo nuove proposte 2009). La sua ultima produzione discografica dal titolo
“Wishlist” sta ottenendo un grande successo. Ingresso libero.
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Festa regionale della scherma
Un’occasione per conoscere da vicino questo sport
Mercoledì 2 giugno ore 9,00
Nella splendida cornice del nostro Club, gare sia maschili che femminili. Alle ore
mercoledì 2 giugno, appuntamento per 13.30 è fissato il pranzo. Nel pomeriggio
la festa regionale della scherma. Per alle 15 inizieranno le finali, commentate
un’intera giornata i migliori ate spiegate da uno
leti dell’Emilia-Romagna si rispeaker, sia per le
troveranno alla Meridiana per
gare a squadre sia
disputare le finali di alcuni torper il Memorial Prenei regionali – sia individuali
ziosi.
sia a squadre – e per essere
Al termine degli aspremiati dalla Federazione
salti le premiazioni,
per i risultati raggiunti durante
non solo per i due
la stagione. Un’occasione unitornei che vedranno
ca per avvicinarsi a uno sport
la propria fase conantico ed affascinante, capaclusiva: sul podio sace di formare tanto atleticaliranno anche i cammente quanto caratterialmenpioni regionali per
te chi lo pratica.
spada, fioretto e
La giornata è organizzata dalsciabola del Gran
la Società Ginnastica e ScherPremio Giovanissima Panaro, la società che a Alcuni allievi della Panaro durante una mi, che riunisce gli
Modena rappresenta la scher- gara nazionale a Novara
atleti under 14, i fima da oltre un secolo e che
nalisti dei campiovedrà due suoi giovani atleti,
nati individuali di
entrambi classe 1996, presciabola e fioretto e,
miati il 2 giugno come camsoprattutto, gli atleti
pioni regionali: Francesco Cache più si sono dimeli per il fioretto e Gabriele
stinti durante l’anno
Vezzani per la spada. Grazie
tra gli assoluti. Ma la
anche al proprio Maestro, Engiornata sarà anche
zo de Franchis, e alla nuova
l’occasione per avvisala scherma – la più modercinarsi a questo
na e attrezzata della provincia
sport, chiedere infor– la Panaro continua a ottenemazioni e – magari
re successi che la stanno pro– fissare un appungressivamente
riportando
tamento per qualche
all’attenzione nazionale.
lezione di prova per i
La festa della scherma iniziepropri ragazzi. Per i
rà alle ore 9 e proseguirà per il Maestro Enzo De Franchis al termine bambini superiori ai
di una premiazione
tutta la mattinata con la fase
6 anni una lezione
eliminatoria delle finali per il campionato sui primi passi di scherma dalle ore 11
regionale a squadre di spada e sciabola alle ore 12. Previa prenotazione in See del Memorial M° Rosario Preziosi, greteria Sportiva.

vieni a provare

Vuoi conoscere la scherma? Vuoi provare e far provare a tuo figlio o a
tua figlia la scherma? I corsi della Panaro iniziano dai 7 anni, prima di
iscriverti, puoi venire a vedere la palestra, parlare con il maestro e con
gli altri genitori e fare qualche lezione di prova. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria della Società tel 059.219255
. segreteria@panaromodena.it.

Società di Ginnastica e Scherma del Panaro,
Centro di formazione Sportivo Barbieri
Via del 6 – 41100 MODENA

regolamento
piscina
. è obbligatorio accedere all’impianto natatorio calzando ciabatte
di gomma, (chi ne fosse sprovvisto
è pregato di acquistarle in segreteria).
. è obbligatorio fare la doccia ad
ogni ingresso in vasca.
. è vietato tuffarsi in modo pericoloso in maniera tale da arrecare disagio alle altre persone. Inoltre non
si può correre sul bordo vasca né
disturbare la quiete con schiamazzi e urla.
• è vietato entrare in acqua con
pinne e palette per le mani.
• è vietato fare “la lotta” in acqua ed
in ogni caso adottare comportamenti pericolosi, che potrebbero
nuocere a se stessi o agli altri.
• è vietato accedere alla zona idromassaggio ai minori di 14 anni.
. 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,
tavolette ecc..) devono essere utilizzate esclusivamente per le attività acquatiche.
• E’ consentito fumare solo nella
zona fumatori e nelle zone ristoro
segnalate da apposito cartello..
• Sui lettini è possibile consumare
solo gelati e bibite in contenitori
non di vetro.
• Non si possono disporre lettini
lungo il bordo vasca, (è possibile
metterli solo nella zona verde).
. I neonati devono obbligatoriamente indossare un pannolino
contenitivo e possono accedere
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 responsabilità sugli oggetti smarriti
che in caso di ritrovamento devono
essere consegnati alla segreteria.
•Chi accede all’impianto accetta il
presente regolamento.
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APERTURA
PISCINA
L’apertura della piscina è prevista sabato 8 maggio (condizioni meteo permettendo).
L’orario di apertura della vasca sarà inizialmente dalle
ore 10,30 alle 19,30 e verrà
esteso gradualmente nel corso della stagione. Per il secondo anno consecutivo la gestione dell’impianto sarà affidata
alla S.S.D.Dogali di Modena,
che ha già operato con successo nel corso dell’anno
2009.

regolamento
inviti
Ogni nucleo familiare può disporre di inviti così ripartiti:
PISCINA: 6 inviti gratuiti e 12
a pagamento (€.10,00 cd)
ALTRE ATTIVITA’ SPORTIVE: 15 inviti gratuiti e 15 a
pagamento (€.5,00 cd.)
Il socio invitante deve essere
sempre presente durante la
permanenza al Club della
persona invitata e non può
invitare più di 4 persone contemporaneamente.
L’invito in piscina è valido anche per le altre attività sportive.
La stessa persona può essere invitata al Club per un massimo di 15 volte ogni anno.
Per l’anno 2010 il Consiglio Direttivo ha disposto
che dal 1 Giugno al 31 Luglio NON si possono fare
inviti sabato, domenica e
festivi.
Nel caso di ospiti aventi residenza all’estero e fuori regione verranno concessi (una
sola volta all’anno) 7 inviti
speciali e gratuiti, utilizzabili
in qualunque giorno della settimana.
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Verso l’estate
Ci lasciamo alle spalle uno degli inverni
più lunghi di questi ultimi anni e il nostro
Club finalmente si prepara ad affrontare
un’altra bella estate con un miscuglio di
colori e di verde decisamente attrattivo.
La piscina che apre come sempre con
largo anticipo
già nei primi
giorni di maggio, l’area giochi bimbi e lo
spazio pizzeria,
il beach volley, i
prati verdi che
delimitano le
nostre strutture,
tutti indistintamente richiedono un’attenzione e un particolare rispetto da
parte dei Soci.
La stagione che
ci accingiamo a
vivere si presenta impegnativa sotto il profilo della frequenza tenuto
conto del forte
apprezzamento
per il Club dimmostrato da “famiglie. Ciò impone una
scrupolosa attenzione sia di tutti i Soci
che dei loro ospiti al rispetto delle regole,

(alcune delle quali sono state pubblicate
proprio su questo numero del notiziario),
che permetteranno di vivere serenamente gli spazi dedicati alle varie attività
ludiche e ricreative.
La nota gradevole dai molti bambini che
animano piacevolmente
le
strutture. Soprattutto durante il periodo
estivo sarà però necessaria
un’attenta sorveglianza da
parte dei genitori, che non
dovranno lasciarli incustoditi presso il bar
o ristorante, sopratutto durante
il pranzo o la
cena e dovranno seguirli durante la permanenza in piscina
o negli spazi
comuni
del
Club.
Contiamo sulla
collaborazione
di tutti per vivere serenamente e gioiosamente all’interno del Club uno dei periodi più belli dell’anno!

La cultura del verde
-

Progettazione e realizzazione di aree verdi
Manutenzioni e interventi per fitopatologie
Potature con piattaforme aeree
Impianti di irrigazione
Recupero di parchi storici

Casa Fontana soc. coop. agr. for. a r.l.
Sede legale: Via G. Pascoli, 1- 41026 Pavullo nel Frignano (Mo)
Sede amministrativo: Via Monteforte 1686 - Maserno di Montese (Mo)
Tel. 059 980393 - Fax 059 980540 - E-mail: info@casafontana.eu
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Una serata favolosa con VIDEO-DEEJAY

Servizio di informazioni via SmS

Sabato 29 maggio ore 21,30

Inserisci i tuoi dati per aderire alla nostra SmS List

Il meglio della musica
anni ’60-70-80 con un
mix di video musicali
di ogni genere ed epoca. Una nuova ricetta
per ballare e passare
una fantastica serata.
Un appuntamento da
non perdere che vede
come
protagonista
Stefano Pariali, ferrarese, che per primo ha mixato video
concerti e che si definisce videodeejay.
Un videodj che nasce prima come colle-

zionista e che poi, con
l’avvento dei dvd e di
una strumentazione
all’avanguardia, propone su uno schermo
brani tratti da una collezione di quasi 25 mila concerti. Una serata
all’insegna dell’estate
che si avvicina vivendo virtualmente le magiche atmosfere di quei brani tratti da
eventi live e solo live, perché sono più
veri e più emozionanti.

Scheda di Iscrizione

Nome........................................
Cognome..................................
E-Mail ......................................
Numero Cell..............................
Verrà inviato un SmS che contiene in anteprima le attività dei programmi a cui vuoi aderire.

q CULTURA
q ANIMAZIONE
q SPORT senior q CARTE (Tornei)
q SPORT junior

INFORMATIVA SULLA PRIVACY. Esprimo il
mio consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali ai sensi del
D.Leg. 30 giugno 2003 n° 196

Firma ___________________________

ANTICIPAZIONI
DI GIUGNO
DA MERIDIANA
SOLIDARIETà
Sabato 12 giugno ore 20
BBQ di beneficenza


Il programma del mese vi è offerto da

5x1000 A
MERIDIANA
SOLIDARIETà
ONLUS

Il programma di Maggio
Domenica 9 maggio
ore 21,15 “Io sono immmortale”
Shel Shapiro
Giovedì 20 maggio
ore 21,15 Fingerstyle Guitar Show
Paolo Sereno con Marco Trifilio

Sabato 29 maggio
Ore 21,30 musica e balli
con videodeejay
Stefano Pariali
Mercoledì 2 giugno
ore 9,00 Festa Regionale della Scherma

Per assistere ed aiutare
persone e famiglie bisognose
del nostro comprensorio, nella
sezione del modello 730-1
dedicata alla scelta della
destinazione del cinque per
mille dell’Irpef, apporre la
propria firma e il codice fiscale
di Meridiana Solidarietà Onlus
94107570361
5
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IL CONSIGLIO
DIRETTIVO
INFORMA
- In
considerazione
del
prevedibile
aumento del
flusso dei soci durante la
stagione estiva, saranno
installati dei nuovi armadietti,
in
aggiunta
a
quelli
attualmente disponibili, che
potranno essere affittati
giornalmente versando in
segreteria una cauzione di 5
euro.
- Si suggerisce ai soci che
desiderano
promuovere
servizi commerciali sulla loro
attività all’interno del Club,
offrendo
particolari
agevolazioni agli iscritti, di
utilizzare gli spazi pubblicitari
del notiziario mensile della
Meridiana, il cui listino prezzi
è disponibile in Segreteria.

AVVISO AI SOCI
Con l’apertura dei campi da
tennis in terra rossa, al fine di
poter organizzare un servizio
di ripristino del manto sempre
più veloce ed efficiente da parte del nostro personale, preghiamo i signori soci di rispettare scrupolosamente gli
orari di gioco senza sconfinare nei minuti successivi, anche in mancanza di una successiva prenotazione.
Si fa inoltre presente che è
vietato l’allenamento libero
sui campi da tennis momentaneamente non occupati, se
non previa segnalazione e pagamento del campo alla Segreteria.
Si avvisano inoltre i soci che il
personale della manutenzione
addetto alla cura del verde potrà utilizzare le macchine per il
taglio dell’erba fino alle ore
9,00 dal lunedì al venerdì.
6

Convocazione di Assemblea
Il Consiglio Direttivo del Club La Meridiana, nella sua riunione del 12/04/2010,
ha deliberato che l’Assemblea degli Associati abbia luogo in prima convocazione giovedì 27 maggio 2010 alle ore 21,00 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
venerdì 28 maggio 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 2009;
Approvazione bilancio preventivo 2010 e determinazione della quota sociale;
Varie ed eventuali.
Il Presidente
Dott. Luigi Fontana

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.
Disponibilità posatori
specializzati per ogni
tipo
di
prodotto

pavimenti - rivestimenti - klinker - cotto
pezzi speciali - marmi - parquet - graniti
f
fiorano modenese - Via Braida, 28
Tel. 0536.832466 - Fax 0536.912006 - margi43@libero.it
aperto sabato mattina
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Notizie sportive
5° Trofeo dell’Amicizia
“Successo sfiorato”
Peccato!! Dopo un girone tutto in salita
dovuto agli infortuni di diversi nostri atleti e al notevole rafforzamento delle
squadre avversarie, La Meridiana ha
conquistato comunque la finale di questo entusiasmante torneo che si è disputata sui campi dello Zeta Due venerdì 19 Marzo.
Hanno partecipato diversi club della no-

Cena finale

Premiazioni

stra provincia ma in finale la nostra
squadra ha dovuto impegnarsi contro il
C.T. Mammut che ha avuto la meglio
aggiudicandosi il Trofeo 2010.
Un ringraziamento a tutti i soci che si
sono impegnati e divertiti partecipando
con entusiasmo e anche a tutti i soci che
hanno seguito e sostenuto la nostra
squadra. Appuntamento al 2011!!

Un campione
di karate

Premiazioni

Torneo Sociale di tennis 2010

Come ogni anno a Giugno partirà il Torneo Sociale di Tennis. Le iscrizioni saranno
aperte, in segreteria sportiva, da lunedì 10 Maggio a domenica 23 Maggio per i
singolari, mentre per i doppi chiuderanno domenica 6 Giugno. Il regolamento sarà
a disposizione dei Soci a partire da Lunedì 3 Maggio 2010.
GARE IN PROGRAMMA:
SINGOLARE MASCHILE 31 MAGGIO – 13 GIUGNO;
DOPPIO MASCHILE
14 – 27 GIUGNO;
DOPPIO MISTO
14 – 27 GIUGNO;
PS.: SINGOLARE E DOPPIO FEMMINILE SI DISPUTERANNO A SETTEMBRE.

Ha cominciato a combattere a
colpi di karate ad appena 4
anni ed ora che ne ha 11 si è
già imposto come uno dei
campioni indiscussi di questo
sport a livello internazionale.
Stiamo parlando di Ludovico
Stradi (nella foto con il suo allenatore Maestro Paolo Villani), due volte campione del
mondo Fska di karate e vincitore dei Campionati Italiani
2010 della Federazione Italiana Karate, categoria ragazzi,
cintura marrone-nera. Ludovico, che si allena tutti i giorni
anche nella palestra del nostro
Club, ha vinto il primo titolo
importante della sua categoria
nel 2004 in Irlanda, a soli 5
anni, battendo numerosi partecipanti provenienti da molte
nazioni.
Con orgoglio possiamo davvero definirlo un astro nascente
nel panorama internazionale
delle arti marziali! Auguri di un
futuro pieno di successi!
7
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Notizie sportive
1° Torneo Calcio Intercircoli
Il Circolo Tennis Reggio organizza il 1° Torneo di Calcio
Intercircoli invernale a cui sono ammesse 8 squadre
composte da 8 giocatori (7 giocatori + portiere) Over 40,
con al massimo 2 giocatori fuori quota Over
35. Le squadre dovranno essere composte
interamente da soci del
club . Si disputeranno
incontri settimanali (per
7 settimane) con tempi
della durata di 30’ cadauno. Ogni circolo
partecipante dovrà dare disponibilità di 1
giorno alla settimana
per ospitare gli incontri
casalinghi, così come
dovrà adattarsi, per gli La squadra della Meridiana
incontri esterni, alla disponibilità degli altri Club. Le finali 1° e 2° e 3° e 4° posto
verranno disputate presso il CTRE con premiazioni e festa finale. L’organizzazione ha deciso di mettere in palio

un Trofeo di prestigio che sarà tenuto dal circolo che vince la manifestazione per poi essere rimesso in palio l’annata successiva. Il circolo che vincerà tre volte la manifestazione (anche non consecutive) si aggiudicherà,
a titolo definitivo, il Trofeo.
Il primo incontro che si disputerà sul campo della
Meridiana è in programma
giovedì 29 aprile alle ore
20,00.
La nostra squadra è formata dai seguenti giocatori:
Paglialunga Stefano, Paglialunga Piero, Levoni
Roberto
Muratori Luca, Zanni Paolo, Tazzioli Dante, Nicolini
Alessandro, Quartieri Natale, Girotti Gabriele, Pavarini Massimo, Pelaccia Roberto, Martiniello Umberto, Iadicola Giuseppe, Caselli Francesco, Canali Valter, Maggi Giovanni.

Calendario Torneo
di Calcio Intercircoli 2010

1ª Giornata
ZETADUE – C.T.R.E.
Gio 15/04 21:00
C.E.R.E. – SPORTING Sassuolo
Sab 17/04 16:30
Riposa LA MERIDIANA 			
2ª Giornata
C.T.R.E. – LA MERIDIANA
Dom 25/04 10:30
SPORTING Sassuolo – ZETADUE
Dom 25/04 10:30
Riposa C.E.R.E.			
3ª Giornata
LA MERIDIANA – C.E.R.E.
Gio 29/04 20:00
C.T.R.E – SPORTING Sassuolo
Dom 02/05 10:30
Riposa ZETADUE			
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4ª Giornata
C.E.R.E – ZETADUE
Sab 08/05
SPORTING Sassuolo – LA MERIDIANA Dom 09/05
Riposa C.T.R.E.

16:30
10:30

5ª Giornata
C.T.R.E. – C.E.R.E.
ZETADUE – LA MERIDIANA
Riposa SPORTING SASSUOLO

Dom 16/05
Gio 13/05

10:30
21:00

SEMIFINALE
FINALE		

Dom 23/05
Dom 30/05

Tennis
Serie A2 Maschile 2010

Domenica 11 Aprile Ore 9,00
Club La Meridiana/C.T Borgo Star Trading Trento
Domenica 18 Aprile Ore 9,00
Soc.Canottieri Nino Bixio Piacenza/Club La Meridiana
Domenica 25 Aprile Ore 9,00
Club La Meridiana/TC Schio
Domenica 2 Maggio Ore 9,00
Circolo Tennis Trapani/Club La Meridiana
Domenica 9 Maggio Ore 9,00
Club La Meridiana/CT Palermo
Domenica 16 Maggio Ore 9,00
TC Padova/Club La Meridiana

Serie B Femminile 2010

Domenica 11 Aprile Ore 9,00
Tennis Rozzano Milano/Club La Meridiana
Domenica 18 Aprile Ore 9,00
Club La Meridiana/Tennis Club Foggia
Domenica 2 Maggio Ore 9,00
Club La Meridiana/Capanno T. Academy Latina
Domenica 9 Maggio Ore 9,00
Club Nomentano Roma/Club La Meridiana
Domenica 16 Maggio Ore 9,00
Club La Meridiana/Park Tennis Club Genova
Domenica 23 Maggio Ore 9,00
Circolo Tennis Bari/Club La Meridiana

