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XXXI° Torneo di Tennis
Internazionale “Futures 2014”
Dal 14 al 20 luglio
L’ a p p u n t a m e n t o
dei prestigiosi succon il grande tencessi internazionaF U T U R E S 2 0 1 4 li. Lo stesso Dominis è per sabato
Torneo Internazionale di tennis nic Thiem, finalista
12 luglio sui camXXXI Memorial “E. Fontana” lo scorso anno, ha
pi del nostro Club
con la XXXI° ediraggiunto attualdal 14 al 20 luglio mente la posiziozione del Torneo
12/13 luglio: qualificazioni singolare
Futures “Memorial
ne numero 57 del
Fontana”, 15.000
mondo battendo
14/15 luglio: 1° turno singolare
ottavi di finale doppio
usd. di montepretra gli altri lo sviz16/17 luglio: ottavi di finale singolare
quarti di finale e semifinali doppio
mi, in programma
zero Wavrinka vin18 luglio: quarti di finale singolare
dal 14 al 20 luglio.
citore degli Austraore 21,00 finale doppio
19 luglio: semifinali singolare
Dieci giorni di gare
lian Open 2014.
20 luglio: ore 18,00 finale singolare
tra qualificazioni e
Anche il vincitore
tabellone principadell’edizione 2013,
le impegneranno
Marco Cecchinato,
Montepremi
i nostri campi e i
si sta proiettando
PRIZE MONEY
15.000 US$
maestri nell’orgaverso un brillante
nizzazione di un
futuro nel tennis inappuntamento che
ternazionale avenrappresenta
un
do in un solo anno
punto di riferimenscalato la classifica
to per tanti atleti a
ATP dalla posiziocaccia di punti per la classifica mon- ne 305 a 134. Finale del singolare prediale, nel solco di una tradizione che vista per domenica 20 luglio alle ore
nel corso degli anni ha contraddistinto 18 e finale del doppio venerdi 18 nella
il Circolo per la qualità del tennis che serata.
viene disputato.
Vi aspettiamo per condividere l’opporGrande risalto al nostro torneo viene tunità di assistere ad una settimana di
dal fatto che
tennis di alto linegli
ultimi
vello, nel caso
anni
sono
in alcuni giorni
transitati sui
si presentascampi di Case una limitata
sinalbo alcuni
disponibilità
fra i giocatori
dei campi, rinattualmente
graziamo anpiù forti, i quali
ticipatamente
stanno scai soci per la
lando la clascomprensione
sifica mondiache mostrele ottenendo Dominic Thiem
ranno.
Marco Cecchinato
Ingresso libero

Con il patrocinio di:

Provincia di Modena

Comune di Modena
Assessorato allo Sport

Comune di Formigine
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Festa d’Estate
Sabato 5 luglio ore 20,30

CAMBIA
LA DIREZIONE
DEL CLUB

Dopo nove anni trascorsi
alla guida del Club è il
momento di passare la mano e dal 1° luglio cedo volentieri il timone ad Elio
Agnoli, professionista già
noto all’interno del Club e
nel territorio modenese per
i suoi brillanti trascorsi
sportivi. Il mio ringraziamento e la mia riconoscenza, piena e totale, va a
tutti i Presidenti e Consiglieri che mi hanno affiancato in questi anni dal
2005 ad oggi, ai dipendenti e collaboratori del Club
senza i quali non sarei riuscita ad esprimere completamente il mio ruolo, agli
associati, vero motore della
realtà associativa, che ho
avuto modo di conoscere e
apprezzare nel corso di
questi anni duri ma bellissimi. Ringrazio chi ha
espresso gradimento nei
confronti del lavoro che
ho svolto e anche chi l’ha
giudicato negativamente.
Questa che si conclude è
stata un’occasione di crescita professionale e umana e del periodo trascorso
porterò sempre con me uno
straordinario ricordo. Sono
onorata di aver potuto lavorare in un contesto prestigioso ed autorevole quale
è la Meridiana e felice del
modo onesto e appassionato
con cui l’ho fatto.
Grazie a tutti!
Gianna Margaritelli
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Si avvicina la data della Festa d’Estate,
organizzata ogni anno nel magnifico parco del Club che prevede momenti di divertimento, musica, balli con una gran
cena all’insegna della tradizione e della
buona cucina, sublimata da vini di qualità. È una festa che si rinnova nel tempo,
sempre all’insegna dell’amicizia, della
convivialità, del piacere di stare insieme.
È questo lo spirito che caratterizzerà anche la Festa d’Estate di sabato 5 luglio,
una serata animata dalla trascinante musica dei Vertigine, una band fra le più apprezzate del momento che propone un
repertorio dai ritmi incalzanti ed esclusivamente live. Un susseguirsi travolgente
di generi musicali diversi, attraverso vecchi successi del passato rivisitati sapientemente in chiave ironica e le migliori hit
del momento. Gran buffet con specialità
di carne e pesce inventate e create dallo
staff di cucina della Glamour. Tassativa la
prenotazione al n. 059-550870

Menù
APERITIVO IN VILLA ORE 20,00
Salatini misti - Mini Tramezzini - Pizzette
Corte delle Calli Gran Cuvèe
Analcolico
CENA A BUFFET
Insalata di Farro e Verdurine
Flan cremoso di Zucchine
Insalata di Mare alla Mediterranea
Torte salate alle Verdure
Insalata di Polpo alle Patate allo Zafferano e
olive Taggiasche
Rollè di Bresaola al Caprino ed Erbette
Salumi e Formaggi
Lasagnette croccanti alle Verdure e crema
di Parmigiano
Arrosti al Taglio con Patate al Forno e Verdure grigliate
DOLCI COCCOLE
Semifreddo al Nocino, Mousse al Cioccolato
Bavarese alle Fragole, Tiramisù al Caffè
Bavarese alla Vaniglia
Anguria, Albicocche, Melone
Bevande incluse, espresso
35€ a persona.
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AGONISTI
IN LIGURIA
Prosegue il cammino
di crescita dei giovani
agonisti del Club.
Percorso che passa
anche attraverso
esperienze in tornei
fuori regione come
accadrà nel mese di
Luglio quando i nostri
ragazzi, accompagnati
dal Maestro Sirchio,
parteciperanno al Torneo
Giovanile Kinder di
Sarzana.
Una prima tappa
per far conoscere ai
ragazzi come si vive il
tennis a livello semiprofessionistico.
Un grande in bocca al
lupo.

UN BARBECUE
PERFETTO !

AA
Anche quest’anno il BBQ
organizzato da Meridiana
Solidarietà ha riscosso
grande successo.
La serata ha avuto come
protagoniste le signore, socie del Club, che come per
tutti gli altri eventi solidali
organizzati dalla Onlus,
hanno profuso dedizione
ed impegno oltre che creatività e dinamismo.
Gli ospiti presenti all’evento sono stati tanti, quasi
duecento, a testimonianza
della positività della manifestazione.
Grazie di cuore a tutti, alle
volontarie, ai soci presenti
ed ai loro ospiti e a tutti coloro che collaborano per
offrire un po’ di serenità alle persone che soffrono.
Arrivederci al prossimo appuntamento!
Servizio di informazioni via SmS
Scheda di Iscrizione

Inserisci i tuoi dati per aderire alla nostra SmS List

Via dell'Industria, 141 - Formigine (MO)

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 SPORT senior
q SPORT junior

q ANIMAZIONE
q CARTE (Tornei)

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 ___________________________
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Notizie sportive
TORNEO SOCIALE 2014
Si è conclusa l’edizione 2014 del torneo sociale, la manifestazione ha visto coinvolti nelle varie gare in programma
oltre 60 partecipanti che si sono confrontati sui campi in
terra rossa per la conquista del titolo.
Partite combattutissime fin dal primo turno che hanno alla
fine decretato i seguenti vincitori:

Ricchi Stella con il m° Massimiliano Sirchio

- singolare assoluto Tassoni Andrea
- singolare non classificati Pone Raffaele
- singolare femminile Ricchi Stella
- doppio maschile Malandugno Dario e Ghirri Claudio
- doppio femminile Guidotti Giorgia e Iadicola Carolina
- doppio misto Vandelli Andrea e Fontana Giulia

Dario Malandugno, il m° Sirchio e Claudio Ghirri

Andrea Vandelli, il m° Sirchio e Giulia Fontana

VETERANI STOPPATI
Finisce agli ottavi di finale del tabellone nazionale l’avventura della squadra over 45 che si è arresa solamente
al doppio decisivo nell’incontro disputato domenica 22
Giugno contro la quotata formazione dell’EUR Tevere di
Roma. Un risultato comunque di prestigio per la nostra
formazione che al primo turno aveva espugnato l’ostico
campo di Pescara.
Un ringraziamento a tutti i giocatori che si sono resi disponibili nelle varie fasi del campionato. Massimiliano Sirchio,
Ghirri Claudio, Bianchini Alessandro, Boschi Stefano, Uzzielli Andrea e Mario Bonato.
Nella foto la squadra che ha vinto a Pescara.

ROSSI ALLA GRANDE
Vince il nostro Marco Rossi il torneo di terza categoria
disputato sui campi di casa che si è concluso lunedì 23
giugno.
Oltre 60 partecipanti ed un livello di gioco apprezzabile che
ha visto giungere al traguardo della finale il nostro portacolori contro il giovane Andrea Prampolini del C.T. Carpi.
Finale a senso unico dove il più solido e potente gioco di
Marco ha prevalso sulla velocità ed il gioco a rete del giovane avversario.
Un successo che lancia Marco ad un probabile passaggio
tra i giocatori di seconda categoria visto anche il buon livello di gioco espresso soprattutto sui campi in veloce.
Brindisi finale con gli amici e Trofeo Meridiana che va ad
arricchire la sua bacheca personale.
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Andrea Prampolini, il giudice arbitro
Luca Mazzuoli e Marco Rossi

Marco Rossi, vincitore del Torneo,
con il giudice arbitro Luca Mazzuoli

