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Pittura e scultura
Tra Realismo e Iperrealismo
Club La Meridiana - Dal 4 al 23 ottobre 2014
Altissima qualità pittorica ed emozione sono le componenti principali della mostra
Tra Realismo e Iperrealismo che inaugurerà sabato 4 ottobre alle ore 18.30 al Club
La Meridiana, in via Fiori 23 a Casinalbo
(Modena). Ospitata nelle sale dell’ingresso
e del primo piano della villa e curata da
Barbara Ghisi, l’esposizione di circa 50
opere resterà in visione al pubblico fino al
23 ottobre.
Otto sono i bravissimi pittori e scultori provenienti da tutta Italia che espongono:
Katja Dal Bò si è diplomata al Liceo e
laureata in Lingue e Letterature Straniere a
Ca’ Foscari, Venezia. La sua passione per
l’arte è iniziata nel 2008 dall’incontro con
l’artista Rhut Maldonado Tinoco che le ha
insegnato il disegno a matita. Poi la pittura
ad olio appresa durante i vari corsi all’Accademia di Belle Arti di Venezia è diventata
la tecnica più congeniale per la sua arte. Il
giovane pittore Michele Darmiento grazie
alla sua alta qualità pittorica ha partecipato
a numerosi concorsi d’arte vincendo spesso il primo premio e ha eseguito dipinti su
commissione per diversi personaggi famosi tra i quali Gene Gnocchi e l’attore Vin
Diesel. Molte sue opere sono presenti in
chiese e palazzi storici oltre che in collezioni private. Di sua mano è la pala raffigurante l’Annunciazione nella chiesa di San Michele Arcangelo a Parma. La scultrice Virginia Fabiani la sua passione per la scultura l’ha portata ad iscriversi anche all’Accademia di Belle Arti di Venezia sotto la
guida del prof. Giuseppe La Bruna. Le sue
opere rappresentano la reazione dell’essere umano oppresso e limitato dalla società
contemporanea. Milena Grossi: le vicende giovanili e gli studi la conducono verso
la scuola per stilisti e inizia così a viaggiare
tra Milano e Parigi. In seguito si avvicina
alla pittura e sarà la sua fede religiosa a
darle la forza di continuare, diventando con
soggetti biblici, il tema principale delle sue
grandi tele. Saranno poi gli insegnamenti

del maestro Fernando Gualtieri a perfezionare la sua tecnica. Nella sua potente pittura vi è l´utilizzo preponderante del rosso,
per lei colore della vita, del sangue che
scorre nelle vene, colore che raccoglie sogni, dolori, sentimenti. La scultrice bolognese Cristina Scalorbi predilige 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 umano, il tormento, la dura forza dell’inquietudine, il disfacimento della bellezza, le fenditure e gli
squarci dell’anima. I volti modellati con la
tecnica raku, evidenziano, anche tramite le
diffuse screpolature della cottura, la turbata
presenza dell’assenza. Ornella Stingo figlia d’arte del pittore napoletano Ugo Stingo, artista versatile si muove agevolmente
anche in settori come scultura, vetrofania,
incisione. Lo stile iperrealista che predilige
le consente di realizzare dipinti a livello fotografico e di riprodurre fedelmente quadri
di qualsiasi artista. La ricerca decennale
sulla ritrattistica la ripaga con il consenso di
personalità come Philippe Daverio, Roberto Baggio, Lucio Dalla solo per citare alcuni
dei suoi clienti. Ha esposto alla 54° Biennale di Venezia, Padiglione Italia a Torino invitata personalmente da Vittorio Sgarbi.
Igor Strozzega con pennello e tavolozza
riproduce su tela immagini talmente perfette che sembrano fotografie. Dal 1995 ha
esposto in numerose mostre collettive e
personali. Dal museo dell’Accademia di
Belle Arti di Venezia alla Galleria d’arte
Fedrizzi di Cles (Trento), dal Palazzo della
Provincia Autonoma di Trento fino a Parigi
in Francia presso il museo del Cafè d’Orsay. Agnese Ziosi fin da bambina era appassionata d’arte e ha frequentato la scuola di figurinista a Bologna, poi si è formata
tecnicamente sotto la guida di vari maestri
pittori tra i quali Nicola Nannini. In pittura
utilizza i colori ad olio prediligendo il figurativo e la natura morta.
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MINICLUB

Da domenica 5 ottobre p/v e
dalle 15.00 alle 19.00, le nostre “tate” intratterranno tutti i
bambini di età compresa tra i
3 e i 9 anni, figli dei soci ed
eventuali ospiti.
Per rendere il servizio sempre più affidabile, gli istruttori
faranno compilare ai genitori
un semplice modulo in cui
scrivere il proprio nome,
quello del figlio, l’eventuale
ospite, i rispettivi numeri di
telefono e la mail per poterli
aggiornare su iniziative rivolte ai più piccini.
Il programma del mese di ottobre sarà:
Domenica 5 ottobre
“Finalmente tante emozioni
con i biglietti in tre dimensioni;
vieni, la tua presenza è davvero importante, sarà una domenica scoppiettante!”
Domenica 12 ottobre
“Pedina dopo pedina, facciamo ancora una partita! Se al
mini-club oggi verrai, con
una dama a casa tornerai!”
Domenica 19 ottobre
“Una simpatica giraffa e un
imponente elefante tuoi amici saranno, splendidi reggilibri diventeranno!”
Domenica 26 ottobre
”Tante bellissime spille colorate oggi faremo, con fiori,
stelle, cuoricini e farfalle le
tue magliette e le tue borse
decoreremo!!”
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L’informazione del Club
Il notiziario d’informazione del Club La
Meridiana, compie 34 anni il prossimo
19 novembre. Stampate sulle sue pagine, la storia del Club di Casinalbo
con personaggi e manifestazioni che,
spaziando dalla cultura allo sport, lo
hanno contraddistinto ed animato. Le
foto e gli articoli, in esso racchiusi, gelosamente custoditi e rilegati ogni due
anni, raccontano di politica, di sport, di
musica, di letteratura, di pittura, di moda, di avventura ma anche della vita
sociale con tornei, cene, feste e solidarietà. Il “Giornalino”, così chiamato da
tutti i soci, ha un suo fascino particolare, soprattutto per chi adora avere il
contatto con la carta e sentire il suono
delle pagine sfogliare; il profumo meraviglioso dell’inchiostro
ancora fresco sulla
carta appena uscita
dalla tipografia, completa l’estasi che il
lettore prova all’inizio
di ogni mese. Per accattivare le simpatie
dei seguaci, il giornalino è cambiato negli
anni subendo alcuni
restyling che lo hanno
portato a modificare il colore, il logo ed
alcuni dettagli nel formato. Nonostante
ciò, inizia a sentire e a subire i colpi
del tempo che passa e necessita di
aiuti tecnologici per assolvere alla sua
primordiale funzione. Visto che ognuno
di noi possiede un telefono portatile,
dal quale si è spesso inseparabili per
non dire dipendenti, la soluzione di
utilizzare gli sms per lanciare informazioni flash ai soci, ha avuto benefici
immediati e tangibili. Con gli sms si

possono ratificare eventuali date od
orari sbagliati nel giornalino, si possono avvisare i soci di iniziative o eventi
non previsti e comunque aiutano in
tutte quelle situazioni in cui si ha la
necessità di avvisare i soci in tempo
reale. Anche la tecnologia però ha i
suoi punti deboli, gli sms inviati sono a
pagamento e il contenuto, in termini di
caratteri, è estremamente limitato. Visto che i telefoni portatili si sono evoluti in smartphone cioè in grado di navigare su internet alla stessa stregua di
un personal computer, dal primo di ottobre p/v sarà possibile utilizzare il web
come mezzo di comunicazione iscrivendosi alle newsletter. Direttamente
dal sito, in modo completamente autonomo ed inserendo il
nome e il proprio indirizzo di posta elettronica, tutti gli interessati
potranno essere aggiornati sulle novità o
sui cambiamenti relativi alle iniziative del
club. I vantaggi? E’ un
servizio gratuito che
dà la possibilità di avere uno spazio più ampio per spiegare in modo approfondito
il corpo del messaggio potendo inserire anche alcuni link che spostano gli
interessati in una zona del web consentendo maggiori delucidazioni. La
tradizione del giornalino e l’ottimo servizio che questo mezzo di comunicazione ha dato negli anni e a tutti i soci,
sposta in avanti la sua “età pensionabile”. Rimane il fatto che la ruota del
tempo gira inesorabilmente per tutti…
non solo per gli esseri viventi.
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Burraco di solidarietà
Care Amiche ed Amici di Meridiana Solidarietà, per il primo evento della stagione invernale, abbiamo deciso di beneficiare un’associazione a noi molto
cara, l’ ASEOP (Associazione Sostegno
Ematologia Oncologia Pediatrica).
A noi piace collaborare con il dottor Bagni, presidente di tale Associazione e le
sue instancabili
volontarie, perchè privilegiano
strutture territoriali e ci garantiscono così la destinazione delle
nostre donazioni.
In questo caso
specifico, ci rallegra poter sostenere i piccoli pazienti che si rivolgono al Policlinico di Modena per
le cure oncologiche e le loro famiglie,
attraverso il lodevole progetto “La Casa
di Fausta”.
Esso prevede la costruzione di una residenza di appoggio alla struttura ospedaliera che permette, ai piccolo ammalati, di non essere ospedalizzati per

tutta la durata del trattamento medico,
fornendo a loro e ai relativi familiari una
parvenza di normalità.
Certi che questa iniziativa riscuota anche la vostra solidarietà, vi invitiamo a
partecipare numerosi al BURRACO DI SOLIDARIETA’ del 19
ottobre 2014 con
inizio gioco alle
ore 15.30, a cui
farà seguito un
aperitivo/cena offerti dale instancabili signore di
M.S.O., sempre
attente a soddisfare il vostro palato in cambio del
vostro buon cuore.
Preghiamo inoltre, i giocatori che
ci onorano abitualmente della
loro presenza, di
coinvolgere amici
e conoscenti, anche non abilissimi al
gioco, a partecipare a questa lodevole
iniziativa perchè fare beneficenza divertendosi non è cosa di tutti i giorni.
Vi aspettiamo con un sorriso e le carte
in mano!
MERIDIANA SOLIDARIETA’ ONLUS

Via dell'Industria, 141 - Formigine (MO)

FESTA DI
FINE ESTATE
Sabato 4 ottobre

AA
Siamo ormai giunti alle porte
dell’autunno e anche se l’ESTATE non è mai iniziata, il
desiderio di chiudere la parte più bella dell’anno festeggiando è sempre nella mente
e nel cuore dei nostri soci.
Volendo modificare la formula
d’intrattenimento, un po’ per
proporre qualche cosa di nuovo ma anche per incontrare
maggior seguito da parte di
soci di età differenti, sabato
4 ottobre “l’ordine del giorno”
sarà il seguente: per i più “nostalgici”, il ristorante funzionerà regolarmente alla carta
con la possibilità di cenare
anche a base di pizza mentre
per i più “trasgressivi” un happy hours a partire dalle 21.30
presso il bar della Villa ad un
costo di €. 10,00 a persona.
La vera festa, quella animata
da musiche e balli, avverrà
nella sala adiacente a quella del piano-bar (villa) con la
compagnia del socio Marco
Trifilio che allieterà la serata
con alcuni brani dal vivo, per
accompagnare i soci durante
il light dinner e con musica
da discoteca per “iniettare
nelle vene dei partecipanti”
un cocktail esplosivo fatto da
musica, ballo e divertimento.
Ricordiamo che nonostante
la piscina venga chiusa mercoledì 1 ottobre, in occasione
della festa di fine estate (solo
in caso di bel tempo), la piscina sarà aperta sabato 4
ottobre dalle 10.30 alle 19.30.
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Notizie sportive
TORNEO
NAZIONALE
DI BRIDGE
Secondo alcuni il termine “bridge” deriverebbe dal fatto che
fra i due compagni di una coppia si crea, mediante la licitazione o dichiarazione, un “ponte comunicativo” e da questo
“ponte” sarebbe appunto derivato il termine.
Questa breve introduzione, doverosa per capire l’etimologia
della parola, semplicemente
per avvisare tutti i soci del club
che il giorno 11 ottobre a partire
dalle ore 14,15, presso le sale
della nostra villa, si svolgerà la
sessantacinquesima edizione
del torneo nazionale di bridge
a squadre “GHIRLANDINA”.
Provenienti dalle regioni limitrofi, i giocatori si sfideranno
per tutta la giornata con il seguente ordine del giorno: ore
13,45 accreditamento squadre, 14,15 quattro turni con
formula swiss, cena presso il
ristorante del club e a seguire
due turni con formula danese.
Al termine dei quattro turni pomeridiani le squadre saranno
divise in gironi con premi e modalità da determinare in base al
numero dei partecipanti.

PERIN, CAMPIONE ITALIANO U. 14
NEL TROFEO “FEDERICO LUZZI”
Vince Riccardo Perin il campionato italiano che ha premiato i giocatori sia nella gara
under 14 maschile, sia nel singolare che di singolare che in quella di doppio con il
nel doppio, ospitato dal nostro Club nella trofeo e le medaglie in memoria del figlio.
prima settimana di settembre. Il giovane Presenti anche l’assessore allo sport del
campano, tesserato per la Canottieri Anie- comune di Formigine Simona Sarracino, il
ne di Roma e testa di serie numero uno del presidente del comitato regionale di tennis
tabellone principale, ha battuto in finale il dell’Emilia Romagna Carlo Cesari e il precoetaneo Alessio De Bernardis di Perugia sidente del Club La Meridiana l’avvocato
con il punteggio di 6-3 6-3. Equilibrato l’ini- Marco Ariani. Sebbene con modi di esprizio di partita fino al 3 pari, poi un passag- mersi diversi, tutti hanno toccato temi e
gio a vuoto da parte
valori importanti quali
De Bernardis che si
la sportività, il fasciè trovato improvvisano di questa compemente in svantaggio
tizione svolta in un
per 6-3 5-1. A quel
contesto paradisiaco
punto è scattato l’orcome quello del Club
goglio che lo ha moLa Meridiana, l’importivato a tal punto da
tante impatto sulla
rimontare fino al 5-3
comunità che questi
e una palla del 5-4. Da sx Maurizio Luzzi, Carlo Cesari Presidente del
eventi suscitano e l’aComitato Regionale, Simona Sarracino assessore al
La maggior capacità comune di Formigine, Alessio De Bernardis il finalista, spetto umano legato
di cambiare il gioco Riccardo Perin il vincitore e Marco Ariani Presidente alla memoria dell’’ex
del Club La Meridiana
abbinata ad una fredgiocatore professiodezza da professionista hanno fatto il resto nista, Federico Luzzi, scomparso precofacendo terminare il match per 6-3 6-3. cemente a causa di una leucemia fulmiL’anno scorso, tra i due, era finita al ter- nante. Ottima l’organizzazione da parte
zo set nella medesima finale con qualche del club che grazie alla supervisione e alla
chance in più per il perugino. Nel doppio, collaborazione del giudice arbitro Cristina
molto avvincente, più o meno lo stesso Brambazza, Giampaolo Zoboli e Andrea
copione. La coppia Perin/Di Nocera, scon- Rinaldi e riuscito gestire l’evento con profiggono quella formata da De Bernardis/ fessionalità. Un ringraziamento agli sponArnaboldi per 6-3 6-1. Folto pubblico sugli sor e a tutto lo staff Meridiana senza i quali
spalti fra i quali il papà di Federico Luzzi poco sarebbe possibile.

MERIDIANA’S TROPHY…INIZIA LA SFIDA!
rà un sistema che avvantaggi
Con l’idea di unire in un’unica competile squadre più deboli mettendo
zione tutti gli amanti del tennis del nostro
in palio un punto per ogni set
club indipendentemente dall’età, il sesso
vinto. In ogni serata s’incontree dal livello di gioco, nasce MERIDIAranno due coppie di squadre
NA’S TROPHY, torneo sociale a squadre
mentre la quinta riposerà e al
che nella passata edizione ha riscosso
termine del girone le due con
un grande successo. Grazie alla socia
il punteggio maggiore effettueMara Forghieri, in qualità di “Dea bendaranno la finalissima. Oltre a stata” al sorteggio degli oltre 50 partecipansx Simone Malandugno, Luca Marasti, Massimiliano
ti, si sono potute creare cinque squadre Da
bilire i team e ad assegnare il
Sirchio, Forghieri Mara, Carlo Pinti e Nicola Frediani
da 11 giocatori ciascuna. Diversamente
nome di un campione ad ogni
dall’anno passato, ogni serata si articolerà con la dispu- squadra, con il sorteggio si sono stabilite le seguenti
ta di tre doppi, due dei quali maschili ed uno femminile. giornate di gara: 3, 6, 9, 14, 20 ottobre per la fase a
Per rendere la competizione più avvincente, si utilizze- girone, il 24 per la finalissima.
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PROMOZIONE IN D2

Nello scorso notiziario era apparso un lone ad eliminazione diretta, iniziato a
articolo relativo ad una squadra di ten- settembre, hanno vinto in casa contro
nis in procinto di battersi per la promo- il T.C. Piangipane per 3-2 aggiudicanzione alla serie superiore. Play off è il dosi il doppio di spareggio per 10-8 al
nome di questo spareggio tra squadre tie break del terzo set; nel secondo
turno sono stati estroche hanno maturato il
messi dal C.T. La Rocca
diritto di scontrarsi per
per 3-1 ma allo sparegaccedere, con l’anno
gio decisivo, capitanati
successivo, al campiodal maestro Carlo Pinnato “maggiore”.
ti, hanno conquistato
I componenti della squala promozione in serie
dra, Federico e Giorgio
D2 battendo in trasferta
Malagoli, Jacopo Flace,
il C.T. Cesena per 3-2
Simone
Malandugno
dopo essersi trovati per
e Gregorio Baisi sono Da sinistra Gregorio Baisi, il maestro
stati i veri protagonisti di Carlo Pinti, Federico e Giorgio Malagoli e 1-2 alla fine dei singoSimone Malandugno
lari. Questo è il giusto
questa estate agonistica
2014 giungendo ai play off senza per- coronamento di una stagione agonistica
dere nemmeno una partita. Nel tabel- nata con passione, serietà ed impegno.

OLD FASHION 2014…
E’ ANCORA VITTORIA
Capitan Marasti porta alla vittoria, per mazioni), erano iscritti alla competiziola quarta volta consecutiva, il team del- ne, anche l’Olimpic Tennis Zetadue, lo
la Meridiana nell’old fashion 2014 or- Sporting Club Sassuolo ed il Mammut
ganizzato ed ospitato
Club. Nella prima fase
dal Tennis Modena. La
a girone si sono quameravigliosa iniziatilificate al primo posto
va, che tra le regole
il Club La Meridiana e
prevede l’utilizzo oblo Zetadue che in sebligatorio di racchette
mifinale hanno inconin legno ed un abbitrato rispettivamente
gliamento bianco, ci
il Mammut Club e il
riporta con la mente al
Tennis Modena. DoLawn Tennis di Wimmenica 14 u/s si è dibledon. Oltre al nostro Da sx in piedi Andrea Nava, Giuliano Stradi, sputata la finale vinta
Nicolini, Cecilia Messori, Paolo Zini,
club e al Tennis Modena Antonio
dalla Meridiana sullo
Marco Ariani, il capitano Giancarlo Marasti e
(presente con due for- Andrea Uzzielli.
Zetadue.

AFFITTO SALE
E SPAZI DEL CLUB

AA
Da molto tempo, gli ampi spazi ed i servizi proposti dal nostro Club, spingono i soci ad
organizzare, nel suo interno,
matrimoni, cresime, battesimi,
compleanni, comunioni e feste. Per coloro che hanno delle attività commerciali o di servizio, le ampie sale della villa
diventano una “location” particolarmente suggestiva per
ospitare clienti, fornitori o per
svolgere corsi d’aggiornamento e colloqui di lavoro. Chi si
occupa di cultura o arte, vede i
medesimi spazi trasformarsi in
pochi istanti e riacquistare per
l’occasione tutto il calore, la
tradizione e la storia di cui il
nostro Club gode. Per organizzare ed accogliere tutte
queste iniziative mettendo a
disposizione sale riscaldate o
rinfrescate, pulite, ordinate e
ristrutturate, il Club investe
una parte delle proprie risorse
economiche. Perchè tali risorse possano continuare ad essere investite al fine di mantenere e migliorare le condizioni
strutturali ed estetiche della
Villa, e comunque per non sottrarle ad altre strutture o attività sociali, da tempo, questi
spazi vengono affittati. Dando
questo servizio ai soci e per
certi eventi estendendolo anche agli ospiti, il club si rivitalizza “alimentandosi” di quella
linfa economica, di frequentazione e di prestigio di cui necessita.
5
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Notizie sportive
SERIE A1

La squadra di serie A1 del Club La Meridiana, massimo
campionato a livello nazionale, debutterà in casa domenica 5 ottobre alle ore 10,00 contro il Tennis Club Prato a.s.d.. Depotenziata dall’assenza di Filippo Messori,
Filippo Leonardi, Jacopo Marchegiani e Daniel Lustig,
ma arricchita dal maestro Massimiliano Sirchio e da
Luca Pancaldi, rientrato da pochi mesi dopo l’infortunio
al ginocchio che lo ha tenuto fermo per quasi tutta la
stagione, la rappresentativa del club inizierà l’avventura.
Da regolamento, alla serie A1 maschile, prendono parte
16 squadre divise in quattro gironi da quattro ciascuno,
con incontri di andata e ritorno. Ogni incontro intersociale
si svolgerà disputando quattro singolari e due doppi. Le
prime classificate di ogni girone parteciperanno adun
tabellone di play off a quattro squadre, con incontri di
andata e ritorno, le seconde classificate manterranno il
diritto apartecipare alla serie A1 nel 2015, mentrele terze

e quarte classificate svolgeranno un tabellone di play out
ad otto squadre, con formula di andata e ritorno (l’incontro di ritorno si gioca in casa della squadra 3^ classificata). La fase a gironi sarà svolta di domenica mattina a
partire dalle ore 10,00 e nelle giornate di: andata, 5-12-19
ottobre, ritorno 26 ottobre e 2-9 novembre.Le semifinali di
play-off e lo spareggio dei play out il 16 e il 23 novembre,
la finale per il titolo italiano 5-6-7 dicembre. Volendo spingere i circoli ad investire nel proprio vivaio, nella squadra
di serie A1 dovrà giocare tassativamente un vivaio under
ed uno over 30 o un vincolato. In ordine di classifica i
componenti del Club La Meridiana sono: Luca Pancaldi,
Massimiliano Sirchio, Marco Rossi, Luca Marasti, Nicola
Frediani, Andrea Tassoni, Federico Malagoli, Carlo Pinti,
Giorgio Malagoli e Simone Malandugno. Vi aspettiamo
numerosi per vedere lo spettacolo e per sostenere i nostri
atleti.

MERI-ZETA
Partirà domenica 19 ottobre alle 9.30, dal cortile
dell’ingresso principale della villa del nostro club, la
sesta edizione della Merizeta. Questa corsa podistica
amatoriale, vede impegnati
tutti i soci del Club La Meridiana e dell’Olimpic Tennis
Zetadue che desiderano passare un’ora all’aria aperta e in
compagnia,con la possibilità
d’invitare degli ospiti. Il percorso, sviluppato sulla lunghezza di 10.700 metri circa,
parte dal nostro dal nostro
club, passa su via Fiori, attraversa il podere della cantina
Barbolinie arriva, su strade
secondarie, fino allo Zetadue
in via San Marone località
Saliceta e ritorno. L’iscrizione alla gara sarà effettuata
alla partenza consegnando
un braccialetto identificativo
di appartenenza ad un club
piuttosto che all’altro, al costo
di un euro che sarà devoluto
in beneficienza. Tale riconoscimento servirà per stabilire
il team vincente all’arrivo visto che, negli anni, si è deciso che la squadra vincente (tra Meridiana e Zetadue)
fosse quella con il maggior numero di presenze tra i
6

primi trenta partecipanti giunti al traguardo. Per accertarsi del passaggio intermedio, presso lo Zetadue sarà
consegnato un contrassegno
senza il quale, all’arrivo, sarà
invalidata la “competizione”. La corsa verrà assistita
dall’avap di Maranello che
metterà a disposizione l’ambulanza, dai vigili urbani del
Comune di Formigine che
controlleranno il traffico in
corrispondenza dell’attraversamento della corsa con le
strade più importanti e del
socio dott. Filippo Fabiano
che si è reso disponibile nel
supporto medico. Il professore Fabio Spezzani ha iniziato la preparazione per tutti i
soci della Meridiana che desiderano arrivare all’evento in
condizioni ottimali. Ogni sabato, fino al 19 ottobre, a partire dalle 10.30 costituirà dei
gruppi di lavoro addestrandoli alla corsa. Rispetto ad altri,
questo sport ha il vantaggio
che ognuno lo interpreta in
modo totalmente personale,
stabilendone ritmo e velocità
ed è per questo motivo che si adatta a tutte le età e a
tutti i livelli. Buon divertimento…

