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Campionati Italiani u. 14 maschili
Trofeo Federico Luzzi

Club La Meridiana - Dal 31 agosto al 7 settembre 2014

Adriana Serra

Filippo Messori

Federico Luzzi

Antonella Serra

Fin dagli albori, il Club La Meridiana ha 
sempre avuto due volti, uno rivolto allo 
sport ed uno alla cultura. In entrambe i 
casi, i meravigliosi eventi proposti dal 
club in questi trentacinque anni di storia 
sociale,  hanno e continuano ad avere 
un denominatore comune…proporre ai 
propri soci manifestazioni eleganti  e di 
pregio. Nel voler sottolineare questa for-
te tradizione, durante la prima settimana 
di settembre ed in collaborazione con la 
Federazione Italiana Tennis, 
si svolgeranno sui campi 
del Club, i Campionati Ita-
liani under 14 maschili, 
“trofeo Federico Luzzi”. I 
migliori atleti di ogni regio-
ne preselezionati da ogni 
Comitato Regionale, da-
ranno vita ad una vera e 
propria sfida per raggiunge-
re il gradino più alto del podio. 
L’ambito scudetto tricolore asse-
gnato all’atleta che si aggiudicherà 
questo campionato  è il sogno nel cas-
setto di ogni partecipante. Vincere il tito-
lo significa sottolineare la propria supre-
mazia  psico-fisica e tecnico-tattica, ma 
anche inserire il proprio nome in quel 
albo d’oro che ogni atleta desidera fare 
almeno una volta nella vita. Tra i nomi di 
questa ristretta cerchia di atleti ci sono 
anche quelli di Adriana, Antonella Serra 
Zanetti e Filippo Messori che nati, ed in 
parte cresciuti nel nostro club, hanno 
contribuito alla conquista di diversi titoli 
italiani, individuali e a squadre, portando 
il Club La Meridiana a molteplici ricono-
scimenti ed a una grande tradizione 
sportiva. Entrando nei dettagli della 
competizione, le gare in programma sa-
ranno di singolare e di doppio maschile, 

domenica 31 agosto e lunedì 1 settem-
bre avranno luogo le qualificazioni (ses-
santaquattro giocatori) e a partire dalle 
12.00 di martedì 2 settembre, alla chiu-
sura del check-in, il giudice arbitro com-
porrà il tabellone principale formato da 
44 giocatori più gli otto provenienti dalle 
qualifiche. 
“Ciò che da un valore aggiunto a questi 
campionati è che sono intitolati ad un 
ragazzo di Arezzo, classe 1980, che di-

venne professionista nel 
1999 dopo una brillante car-
riera juniores che fra i 14 e i 
16 anni lo vide vincere due 
campionati europei, un 
campionato del mondo e 
svariati titoli italiani in tutte le 
categorie. Nel 2001, Federi-
co Luzzi, ottenne la prima 

convocazione in Coppa Davis 
ma il vero exploit arrivò suc-

cessivamente con gli ottavi di fi-
nale agli Internazionali d’Italia quan-

do batté Arnaud Clément e Hicham Ara-
zi, rispettivamente n. 7 e n. 19 del mon-
do. Dopo alcuni infortuni ed una lunga 
squalifica tornò in campo il 19 ottobre 
2008 in un match di Serie A e cominciò 
a sentirsi male, quattro giorni dopo gli 
venne diagnosticata una leucemia fulmi-
nante che il 25 ottobre lo portò alla mor-
te nella sua città natale. I genitori e la 
sorella di Federico hanno fondato ad 
Arezzo l’Associazione FEDE LUX “Insie-
me per Federico Luzzi”, con lo scopo 
primario di onorare e mantenere vivo il 
suo ricordo organizzando e patrocinan-
do eventi di carattere sportivo e non, e 
promuovere la raccolta di fondi da devol-
vere all’AIL (Associazione Italiana contro 
le Leucemie) per la ricerca scientifica”.
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Dal 13 al 28 settembre p/v, nella stanze 
della villa del Club La Meridiana, sarà 
possibile ammirare le opere dell’artista 
Annalisa Cavazzuti. 
E’ una pittura dettata 
dal profondo amore 
per la natura e gli 
animali. Non si basa 
su rigide regole 
accademiche, ma 
sull’esigenza di 
r a p p r e s e n t a r e 
liberamente la 
realtà, di dare forma 
a fiori, nature morte, 
paesaggi, animali 
domestici o feroci, a 
f igure del la 
quotidianità. E’ il 
mondo che Elisa 
Cavazzuti coltiva, 
da alcuni anni, con 
profonda dedizione 

sulla tela, facendo appello al fervido 
potere della sua fantasia che riesce a 
coniugare nella stessa immagine gli 

aspetti visibili della 
natura e i loro echi 
profondi. Alla 
giovane artista 
interessa non la 
fedele riproduzione 
della realtà, ma il 
sentimento che 
pervade le cose che 
si connotano di una 
sognante intimità. 
La mostra è aperta 
tutti i giorni tranne di 
lunedì, dalle ore 
18.30 fino alle ore 
23,00.  Altri orari da 
concordare con la 
sig. Cavazzuti 
(chiedere in 
segreteria).

La Pittura
di Annalisa Cavazzuti dal 13 al 28 settembre 

Care Amiche ed Amici,
mentre questa pazza estate 
sta volgendo al termine, ru-
biamo un po’ di spazio al 
giornalino del nostro Club 
per ricordarvi che la solida-
rietà non va mai in vacanza. 
Mentre tutti noi ci siamo go-
duti le meritate ferie, più o 
meno piovose, Meridiana So-
lidarietà si è prodigata ad 
aiutare finanziariamente tre 
famiglie in gravi difficoltà 
economiche sul nostro terri-
torio, ha accolto nel nostro 
Club i bambini di Chernobil e 
li ha accompagnati,  finan-
ziandone le spese, in gita al 
mare per un giorno.
Vi ricordiamo inoltre che pro-
cede con successo l’iniziati-
va del supermercato della 
solidarietà “Il Melograno”, 
con sede a Sassuolo in via 
San Simone, alla quale  ab-
biamo aderito con entusia-
smo tanto che, visti gli inco-
raggianti risultati, abbiamo 
deciso di riconfermare ed au-
mentare ulteriormente l’utiliz-
zo di un altro scaffale di pro-
dotti alimentari di prima ne-
cessità oltre a quello del lat-
te. A tal proposito vi comuni-
cheremo quanto prima la da-
ta della nostra prossima as-
semblea.
Anche le Signore di Meridia-
na Solidarietà Onlus che 
stanno ancora “liberando” le 
valigie, elaborano progetti 
per la prossima “stagione di 
eventi 2015” che si prean-
nuncia interessante ed arric-
chita da una… piacevole 
“Serata a SORPRESA”:
Non privatevi della lettura del 
nostro prossimo articolo. 
Grazie per esserci accanto e 
a presto.
Meridiana Solidarietà Onlus

L’arte entra in cucina
Il ristorante del Club, gestito dalla Glamour, 

propone ai soci due serate a tema, “Bollicine e 
crudità”  e  “Tutto fa carne!!!”. Giovedì 11 settembre 

dedicata esclusivamente al pesce e venerdì 26 
settembre alla carne entrambi accompagnati da 

ottimi vini. Per informazioni rivolgersi al bar o 
chiamare lo 059/550870.
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Via dell'Industria, 141 - Formigine (MO)

Il nostro meraviglioso club si distingue 
da tutti gli altri, non soltanto per le 
strutture sportive, per i servizi o per gli 
importanti eventi organizzati negli 
anni, ma per lo splendido contesto in 
cui è inserito. In particolare nell’area 
del club, sorge una villa settecentesca 
di tutto rispetto che con il suo immenso 
parco ed un piccolo lago, trasmette  ai 
frequentatori un senso di pace e 
spensieratezza. Qui si respira la storia, 
la tradizione e i valori di un tempo.
“Sebbene di “ Villa Giovanardi” si 
abbiano poche notizie storiche e 
frammentate, a causa della dispersione 
degli archivi tra un passaggio di 
proprietà e l’altro, alcune informazioni 
ci riconducono ad un breve quadro 
storico.
La costruzione della villa risale alla 
prima metà del ‘700: i proprietari a 
quell’epoca erano i fratelli Giacomo e 
Paolo Bernardi Sanson-Livizzani, 
marchesi veronesi che si erano 

trasferiti a Modena alla fine del ‘600. 
Nel 1885 la villa fu ceduta al banchiere 
Emilio Sacerdoti; successivamente, 
verso il 1920, passò a Fortunato 
Giovanardi. In questo periodo il nuovo 
proprietario fece restaurare sia la villa 
che la serra adiacente da un architetto 
modenese che apportò molti 
cambiamenti soprattutto alle strutture 
esterne dei due edifici, il cui stile, 
riprendendo ampiamente dal liberty, 
ora si allontana molto da quello 
originale. E’ invece rimasto integro il 
chioschetto a cupola emisferica situato 
di fianco al laghetto. Nel 1970 circa la 
villa fu acquistata dal Comune di 
Formigine e adibita a scuola 
elementare fino al 1979, quando fu 
trasformata nell’attuale Club La 
Meridiana”. 
Questa storia arrichisce il club di 
qualche cosa di assolutamente unico 
che tutti i soci hanno il dovere di 
rispettare, proteggere e valorizzare.

Cenni storici sulla “Villa”

Le attività di animazione del 
nostro club sono molto spes-
so orientate ad un pubblico 
adulto o molto giovane, per 
i nostri adolescenti c’è poco 
spazio per il vero e proprio 
“DIVERTIMENTO”. I teena-
ger amano la musica, ballare, 
cantare e fanno categoria a 
se. Non riescono a  relazio-
narsi ne con i più piccoli ne 
con i più grandi, la loro è un’e-
tà particolare che li trasforma, 
nell’arco di qualche anno, da 
“bruco a farfalla”.  In questo 
percorso, spesso e volentieri, 
si sentono a disagio che ma-
nifestano con atteggiamenti 
strani, abbigliamenti eccen-
trici, acconciature stravaganti 
e make-up da capogiro. Gli 
adulti, che hanno superato 
questa fase da troppo tempo, 
stentano a ricordare, a capi-
re e attendono spesso inermi 
che questo momento passi. 
Per questo motivo, martedì 2 
settembre p/v vorremmo de-
dicare loro una festa in pisci-
na all’insegna della musica, 
del ballo…del DIVERTIMEN-
TO. Il programma sarà: per 
chi lo desidera una cena a 
buffet presso il ristorantino 
all’aperto alle ore 20.00, a se-
guire fino alle 24.00 musica 
e balli nella zona piscina con 
possibilità di fare il bagno. 
Ogni teenager socio potrà in-
vitare i suoi amici come ospiti 
e al gruppo si potranno ag-
giungere anche i giocatori dei 
campionati italiani under 14 
maschili che proprio in quel-
la settimana disputeranno il 
torneo.

FESTA IN PISCINA 
PER GLI U.14

Giovani…si balla!
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SCUOLA TENNIS
A settembre, la scuola tennis del Club 
La Meridiana riparte con importanti no-
vità strutturali ed organizzative. L’obiet-
tivo e’ quello di rilanciare l’attività ago-
nistica attraverso una serie di corsi ed 
iniziative atti a migliorare negli allievi, la 
condizione fisica, le potenzialità tecni-
che ma soprattutto quelle strategiche. 
Alcuni gruppi, saranno seguiti anche 
durante le partite svolte in occasione 
di tornei individuali per monitorare gli 
allievi sotto “stress”. E’ proprio in questi 
frangenti in cui il ma-
estro si rende conto 
di particolari debo-
lezze tencnico-tatti-
che o psico-fisiche 
dei propri atleti.
Al fine di ottimizza-
re la s.a.t. dal punto 
di vista puramente 
didattico-organizza-
tivo, da quest’anno,  
gli allievi più grandi (dal 2003 al 1998 
compresi) svolgeranno le lezioni nella 
fascia oraria 14,30 alle 17,00 e i più 
piccoli (dal 2004 al 2008 compresi) in 
quella dalle 17,00 alle 19,00.
La lezione di psicomotricità verrà svolta 
al sabato mattina dalle 11,00 alle 12,00 
sul campo da tennis ma all’occorrenza 
(per la necessità di usare attrezzi spe-
cifici atti allo sviluppo delle capacita’ 
coordinative) anche in palestra.
Come nostra consuetudine, partecipe-
remo al campionato “Baby Cup” rivolto 
agli allievi molto giovani (under 8/10), 
“Kid e Junior” e ai campionati giovanili 

a squadre (under 12/14) con l’obiettivo 
di avvicinare all’agonismo un maggior 
numero di allievi che possano con il 
tempo alimentare le squadre del club 
di maggior caratura. Con l’ausilio del-
la video-analisi e una programmazione 
adeguata sarà possibile stimolare tutti 
gli allievi in modo da trarne vantaggi in 
motivazione e miglioramenti. 
Lo staff tecnico del Club la Meridiana 
è formato da Massimiliano Sirchio che 
oltre ad essere il direttore della scuola 

tennis è il respon-
sabile di tutta l’atti-
vità preagonistica 
ed agonistica del 
club. Carlo Pinti, il 
responsabile della 
s.a.t. ed entrambi, 
maestri naziona-
li, sono coadiuvati 
nelle loro mansio-
ni  dagli istruttori di 

secondo grado Luca Marasti e Nicola 
Frediani. Per quanto riguarda l’attività 
fisica, le figure di riferimento sono: Ema-
nuele Tozzo per la fascia di atleti più 
grandi e Pietro Mura per quella dei più 
piccoli. Fabio Spezzani e Alessandro 
Dulcini collaboreranno  rispettivamente 
con i responsabili Mura e Tozzo.
Dall’8 al 19 settembre un corso gratuito 
per coloro che desiderano entrare a far 
parte del team Meridiana. Tutte le indi-
cazioni relative alla scuola tennis po-
tranno essere visualizzate sul sito all’in-
dirizzo www.clublameridiana.it oppure 
chieste in segreteria.

Meridiana’s Trophy, è un torneo 
a squadre che prevede una pri-
ma fase a girone ed una ad 
eliminazione diretta alla qua-
le accederanno le prime due 
classificate di ogni raggruppa-
mento. Al termine di ogni in-
contro, saranno assegnati tre 
punti alla squadra vincente ed 
un punto a quella perdente. 
Per dirimere un eventuale pa-
rità, tra i diversi team aventi 
lo stesso punteggio, si opererà 
come segue:
a) incontri vinti;
b) numero di partite individuali 
vinte;
c) vincente dallo scontro diret-
to;
d) differenza games vinti/persi;
e) sorteggio.
Tutti gli iscritti saranno suddi-
visi in 4/6 squadre a seconda 
del numero dei partecipanti. 
L’ordine di gioco sarà concor-
dato, dei rispettivi capitani, pri-
ma dell’inizio degli incontri che 
prevederanno la disputa di tre 
doppi, maschile, femminile e 
misto. Un solo incontro in ogni 
serata di gare per partecipan-
te e al termine del girone tutti 
i componenti dovranno aver 
giocato almeno una partita. 
Le iscrizioni apriranno lunedì 1 
settembre e termineranno ve-
nerdì 19 al costo di €. 10,00  
a persona. Con un sorteggio 
ufficiale, svolto la sera stessa 
e durante una cena presso il 
ristorantino, oltre alla composi-
zione  di ogni singolo team, sa-
ranno spiegate tutte le regole 
e definite le serate di gioco. Gli 
incontri saranno svolti a partire 
dalle ore 19.00.
Buon divertimento…

TORNEO SOCIALE 
A SQUADRE

MERIDIANA’S 
TROPHY

Squadra di Baby Cup del Club La Meridiana

Festa di fine corsi sat 2013 gruppo minitennis



5

Settembre 2014

AAA

A 
Venerdì
testo

AA
aa

AA

5

Notizie sportive

FUTURES 2014
Daniele Giorgini, da San Benedetto del 
Tronto, è il campione 2014 del 31esimo 
Memorial Eugenio Fontana - torneo ITF 
Futures 2014 (15mila dollari di monte-
premi) organizzato dal nostro Club in col-
laborazione con la federtennis e l’I.T.F.. 
Dal 12 al 20 luglio u/s, 32 giocatori nelle 
qualificazioni ed altrettanti nel tabellone 
principale, si sono battuti per il primo 
posto.  Ottimo il livello di gioco con l’egi-
ziano Safwat come testa di serie numero 
1 e con un ranking n°222 al mondo. 
Giorgini, vera rivelazione del torneo, si 
libera al secondo turno della testa di se-
rie numero 5 Dellien, procede battendo 
nei quarti Safwat (1), piega Marcora (3) 
in semifinale e sale sul gradino più alto 
del podio aggiudicandosi la finale contro 
Gaio per 6-2 6-4. Terminato in un’ora 
e mezza circa, il match ha regalato al 
folto pubblico emozioni davvero specia-
li. Due modi diversi per interpretare lo 

stesso sport, da una parte Gaio, molto 
propositivo e determinato a rischiare per 
aggiudicarsi il punto e dall’altra un me-
raviglioso “software” della tattica sem-
pre nel punto giusto al momento giusto. 
A condire un’eccellente manifestazione 
sotto il profilo tecnico ed organizzativo, il 
dott. Antonio Fontana (figlio di Eugenio), 
l’avvocato Marco Ariani (presidente del 
club),  Simona Sarracino (assessore allo 
sport del Comune di Formigine), Massi-
miliano Sirchio (direttore del torneo) han-
no premiato i giocatori ed il supervisore 
Maria Cristina Barbarano. Un ringrazia-
mento a tutto lo staff del Club La Meri-
diana sempre presente e puntuale per la 
miglior riuscita dell’evento e agli sponsor, 
linfa vitale per lo sport. (Maserati, Clap, 
Global Family Banker (Mediolanum), 
Euro Interim, Head, Bisport, Itas assicu-
razioni, BPER, Hotel La Fenice, Gruppo 
Sem spa, Nestlé, Motta).

I vincitori del doppio: da sinistra Travaglia Stefano e 
Rondoni Pietro

Daniele Giorgini in azione

Da sinistra Daniele Giorgini premiato da Antonio Fontana Federico Gaio

MINICLUB

“L’estate sta finendo” diceva 
una famosa canzone dei “Ri-
gheira” che vinse il Festival-
bar nel 1985. Ma noi che ab-
biamo vissuto quella del 
2014, possiamo affermare 
che non è mai iniziata vera-
mente…  Con l’autunno alle 
porte, il mini-club riapre i bat-
tenti! 
Sara, Giulia e Benedetta so-
no pronte ad accogliere i vo-
stri bambini ogni domenica 
dalle 15 alle 19. Il divertimen-
to è assicurato tra laboratori 
creativi, musica e originali 
giochi di gruppo; tra un’attivi-
tà e l’altra non potrà mancare 
il momento della merenda! 
La prima domenica di ottobre 
si avvicina...non mancate!! 

RIPARTONO I LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE

Gentili soci,
durante il periodo estivo i la-
vori di ristrutturazione degli 
spogliatoi sono stati sospesi 
per dare modo ai frequenta-
tori di potersi godere un am-
biente silenzioso, pulito e 
agevole. Le opere, per rilan-
ciare il nostro club verso un 
periodo di rinnovamento, ri-
cominceranno verso la fine 
del mese di settembre, mo-
mento in cui si riprenderà 
esattamente da dove ci si era 
fermati. Dopo quelli femmini-
li, mancano all’appello anco-
ra quelli dei ragazzi e le toi-
lette . Gli spogliatoi maschili, 
che completeranno l’opera, 
saranno rinnovati nella pros-
sima primavera.
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I componenti della partita di calcio Primi classificati squadra gialla Secondi classificati squadra rossa

FESTA DI FERRAGOSTO
La Meridiana offre a tutti i suoi soci una magnifica oasi di 
pace soprattutto nel periodo estivo quando inizia l’esodo 
verso le località di vacanza. Per coloro che non vanno in 
ferie oppure hanno avuto la fortuna di farle in periodi meno 
affollati, il club da molte opportunità per socializzare. Una 
partita a tennis, un bagno in piscina, una giocata a carte 
una corsa in palestra e un buon bicchier di vino. Dove 
andare quindi il giorno di ferragosto? Ovviamente qui,  per 
passare un pomeriggio tutti assieme come in una grande 
famiglia rompendo i tradizionali schemi fissi di chi fa parte 
di un gruppo piuttosto che di un altro. Per l’occasione, lo 
staff si è messo in moto per tempo progettando una serie 
di giochi svolti nell’arco dell’intera giornata. I maestri Carlo 

e Massimiliano hanno studiato i dettagli, capitanato le due 
squadre (gialli e rossi) che si sono battute fino alla fine per 
puntare alla vittoria. Il programma, iniziato con la colazione 
offerta dal club, è proseguito con il torneo di tennis, seguito 
dalla gara in piscina, dal torneo di carte ed il ping pong per 
passare al beach tennis e volley e concludersi con la parti-
ta di calcio. Dopo diversi sorpassi nella classifica parziale, 
si è giunti al verdetto finale che ha premiato la squadra 
dei gialli, capitanata dal maestro Carlo Pinti, come prima 
classificata. La serata è proseguita con una grigliata, con 
i balli su tam tam dei Borghi Bros e, per i più calorosi, con 
il bagno di mezzanotte in piscina e, per i più affamati, le 
penne all’arrabbiata…

CORSI IN PALESTRA
La corretta alimentazione e il movimento, sono il miglior 
connubio per una vita sana e longeva. Nei secoli, l’uomo 
ha sperimentato con curiosità questi elementi; oggi la 
maggior conoscenza sulla loro funzione e combinazione 
è aumentata portandoci ad alcune considerazioni. No-
nostante questo, la nostra societa’ è soggetta a molte 

malattie metaboliche (diabete, ipertensione, ipercoleste-
rolemia), invalidanti e dolorose. Non abbiamo la pretesa di 
possedere l’elisir di lunga vita ma crediamo che un sistema 
di monitoraggio di alcuni fattori ci aiuti, attraverso diagno-
stiche non invasive e di facile esecuzione, a conoscere e 
valutare nel tempo il rischio verso tali patologie. Ove pos-

sibile, intervenire per ottimizzare lo stato 
di salute ed il benessere psico fisico. 
Invitiamo tutti i soci del Club La Meridia-
na a rimanere aggiornati per conoscere 
il periodo di avvio di tale iniziativa che 
tendera’ a renderci piu’ consapevoli sul 
come ottenere, attraverso un’adeguata 
alimentazione, postura e movimento, 
una miglior qualità della vita ed una 
maggior longevità.

Pietro Mura
Oltre ai corsi collettivi istituzionali pro-
posti dagli istruttori Emanuele Tozzo e 
Anna Bassi, su richiesta, e a raggiungi-
mento di un numero sufficiente di ade-
sioni, si svolgeranno circuiti di cardio-
fitness. Piccoli attrezzi, a corpo libero 
con esercizi di allungamento posturale. 
Per informazioni chiedere direttamente 
agli insegnanti.

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO

10.00

11.00

12.00

13.00

14.30

19.00

20.00

Pilates
(Anna)

Pilates
(Anna)

Pilates
(Anna)

Pilates
(Anna)

Total Body
(Emanuele)

Total Body
(Emanuele)

Funzionale
(Emanuele)

Pilates
(Anna)

Corsi in Palestra 2014-2015

Scuola Addestramento Tennis

Assistenza palestra (Pietro): dal lunedì al venerdì dalle 19,00 alle 20,00

Regole generali dei corsi:

1) I corsi collettivi in palestra inizieranno lunedì 15 settembre e terminano obbligatoriamente, per tutti, alla la fine del mese di maggio. 2) La 
durata di ogni singolo corso è di 10 lezioni da 60 minuti. 3) Il costo del corso da 10 lezioni è di € 40,00 per i soci e di 52,00 € per gli ospiti. 

4) Le lezioni perse per indisponibilità non vengono recuperate ne rimborsate. 5) Le iscrizioni inizieranno lunedì 1 settembre
6) Per iscriversi bisogna pagare il corso in anticipo in segreteria (entro la data dʼinizio) fornendo un certificato medico per lo svolgimento 

dellʼattività non agonistica. 7) Il corso avrà inizio solo a raggiungimento di un numero minimo di 4 allievi di cui almeno il 75% soci. A corso 
iniziato e ad esaurimento dei posti resi disponibili (gli istruttori stabiliranno tale limite in funzione della tipologia del corso stesso) potranno 

entrare altri allievi (sia soci che ospiti) con una proporzione socio/ospite anche differente purchè presentati dai soci.

19,30 Funzionale
(Emanuele)

11,30 Pilates
(Anna)
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Notizie sportive

Finalmente si ricomin-
cia! Anche quest’anno 
come ormai da tradi-
zione ultra decennale, 
la squadra di calcio del 
Club La Meridiana è 
pronta al “nastro di par-
tenza”. 
Sotto la guida del mi-
ster Stefano Paglialun-
ga il team, composto 
nella quasi totalità da 
soci del circolo, gioche-
rà nel campionato di 
calcio amatori a undici 
giocatori, categoria “se-
niores”; le partite casa-
linghe saranno disputa-
te di sabato pomeriggio 
nello splendido campo 
del nostro club con ini-
zio previsto per il 20 set-
tembre p/v.
Nell’augurare agli atleti 
un “in bocca al lupo” per 
un campionato di gran-
de soddisfazione, si in-
vitano i soci a sostenere 
la squadra nelle partite 
casalinghe.    
Ecco una formazione 
dello scorso campionato 
del team  Meridiana.

CAMPIONATO DI 
CALCIO

SERIE D3 MASCHILE
La nostra squadra di serie D3 maschi-
le composta da Giorgio Malagoli, Fe-
derico Malagoli, Simone Malandugno, 
Jacopo Flace e Gregorio Baisi sarà 
impegnata negli spareggi di play off per 
la promozione in D2. Prima della sosta 
estiva, la nostra rappresentativa aveva 
superato il girone battendo in sequen-
za le seguenti squadre: nel primo turno 
Meridiana batte 
Reggio Emilia 
4-0, nel secondo 
turno Meridiana 
batte Appennino 
Reggiano per 4-0, 
nel terzo turno 
Meridiana bat-
te C.S. Mammut 
3-1, nella quarta 
giornata Meri-
diana batte S.C. 
Sassuolo 4-0 e 
nell’ultimo turno 
Meridiana batte 
Aneser Novi per 
3-1. Questi strepi-
tosi risultati qua-
lificano, alla metà 
di giugno, i nostri atleti come i compo-
nenti della squadra più forte del girone. 
A partire dal 31 agosto, il campionato 

ricomincerà con la disputa dei play off, 
in sostanza un torneo ad eliminazione 
diretta nel quale sono state inserite le 
squadre più forti dei gironi e dal qua-
le usciranno sia le squadre promosse 
alla serie superiore (D2) sia la squadra 
campione regionale. In termini pratici, 
aver vinto il girone ci consente di po-
ter partire un turno avanti e pertanto 

la prima giornata 
sarà disputata do-
menica 7 settem-
bre p/v contro la 
vincente tra C.T. 
Riccione e il T.C. 
Piangipane. Se 
in casa o in tra-
sferta, la sfida 
dipenderà da chi 
uscirà vincente 
dal match prece-
dente. Superando 
due turni il nostro 
team avrà la ma-
tematica certezza 
di essere promos-
so, superandone 
soltanto uno i no-

stri ragazzi avranno la possibilità di 
avvalersi di un ulteriore turno di spa-
reggio.

SERIE “A1” MASCHILE
A partire dal mese di ottobre, la squadra 
di serie A1 del Club La Meridiana inizie-
rà il campionato. 
Salvatasi l’anno 
scorso all’ultima 
giornata di gare 
a spese del Club 
del Castellazzo di 
Parma, il nostro 
team riproverà 
l’impresa. Questo 
è il calendario del 
primo girone nella 
fase di andata: pri-
ma giornata Meri-
diana c. Prato, 
seconda giornata Cagliari c. Meridiana, 
terza giornata T.C. Genova c. Meridia-

na. Fase di ritorno: Prato c. Meridiana, 
Meridiana c. Cagliari, Meridiana c. Ge-

nova. A partire da 
domenica 5 otto-
bre, fino a dome-
nica 9 novembre, 
gli atleti Luca Pan-
caldi, Massimilia-
no Sirchio, Marco 
Rossi, Luca Ma-
rasti, Nicola Fre-
diani, Carlo Pinti, 
Andrea Tassoni, 
Giorgio e Fede-
rico Malagoli e 
Simone Malandu-

gno faranno parte della rosa di giocatori 
di serie A1 del Club La Meridiana.

Da sinistra Lustig, Leonardi, Marasti, 
Messori, Marchegiani e Sirchio

Da sinistra Baisi Gregorio, Flace Jacopo, 
Il Maestro Sirchio Massimiliano, Malagoli 
Federico, Malandugno Simone e Malagoli 
Giorgio
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MERI-ZETA
La MERI-ZETA, corsa podistica amatoriale svolta sul per-
corso di andata e ritorno dal Club La Meridiana e l’Olimpic 
tennis Z2, è giunta alla quarta edizione. La gara, artico-
lata sulla distanza di 10.700 metri in un percorso preva-
lentemente rurale, mette assieme tutti gli appassionati di 
questa discipli-
na e dello sport 
all’aria aperta 
in generale. La 
partenza, dal-
la Meridiana, 
è stata fissata 
per domenica 
19 ottobre alle 
ore 9.30 e pre-
vede due punti 
di ristoro, uno 
presso lo Zeta 
Due (in cui ver-
rà consegnato 
un elastico di 
riconoscimen-
to che certifichi il passaggio dal punto intermedio) ed uno 
al traguardo. Diventata in breve tempo motivo di sfida tra 
i due noti club modenesi, la Meri-Zeta “consegnerà alla 
squadra vincente il trofeo “Meridiana’s Cup”. Le prime 

due edizioni sono state vinte dallo Zeta Due, l’ultima dalla 
Meridiana che riconsegnerà la coppa sulla quale verrà 
scritto il nome del primo team classificato (edizione 2014) 
che la terrà in consegna fino all’edizione successiva. 
La gara è rivolta ai soci di entrambi i club con un mas-

simo di quattro 
ospiti ciascuno 
e, da quest’an-
no, ogni concor-
rente verserà la 
cifra simbolica 
di un euro che 
sarà devoluta in 
beneficienza. Al 
traguardo vin-
cerà la squadra 
che riuscirà ad 
inserire il mag-
gior numero di 
atleti (soci) nei 
primi venti giun-
ti al traguardo. 

Per non arrivare impreparati a questo evento, divulghe-
remo le date e gli orari di alcuni raduni precedenti la sfida 
per testare il grado di preparazione, ripercorrendo quasi 
per intero il tragitto ufficiale.

OLD FASHION 2014
Anche per il 2014 il tennis Modena organizza ed ospita, 
presso la propria struttura, la quinta edizione dell’Old 
Fashion 2014. Questa competizione a 
squadre,  nasce con l’intento di allargare 
l’attività sociale ma anche con quello di ri-
evocare il fascino tennistico dei tempi che 
furono. Al di là della formula, l’old fashion 
ha due regole che lo caratterizzano: si gio-
ca tassativamente indossando abiti bian-
chi e con racchette di legno. 
Il metodo adottano sembra lo stesso uti-
lizzato dai professionisti per la disputa del 
“Master” (ultima competizione ufficiale 
dell’anno tra i migliori 8 giocatori del mon-
do) che si svolge nel mese di novembre a 
Londra. In sostanza, due gironi da 4 squa-
dre ciascuna che giocano tutti contro tutti 
(tre partite). Le prime due classificate di 
ogni girone superano la fase e si qualifica-
no per le semifinali, le ultime due vengono 
eliminate. Durante la fase ad eliminazione 
diretta, la prima classificata del girone A incontra la se-
conda del girone B e la prima del girone B sfida la secon-

da del girone A. Chi vince accede alla finale per il primo e 
secondo posto, chi perde alla “finale di consolazione” per 

l’attribuzione del 3° e 4° posto. Ogni 
incontro intersociale è costituito da 3 
partite di doppio: due maschili (over 
45 ed over 55) ed un doppio misto 
over 90 in cui la donna dev’essere 
over 35. Le classifiche dei componenti 
obbligatoriamente n.c. oppure 4.6 con 
al massimo un solo 4.1. Il Club La Me-
ridiana ha vinto le ultime tre edizioni 
e si ripropone anche quest’anno per 
riconfermare il titolo. Il team che vince 
conserva il trofeo “old fashion” che 
consegnerà ai prossimi vincitori i quali 
la terranno per un anno intero inciden-
do il nome della propria squadra. Sa-
bato 13 e domenica 14 settembre la 
fase a girone, sabato 20 e domenica 
21 le finali. Come succede di norma, 
queste competizioni terminano a tavo-

la dove si ride e si scherza brindando alla salute, al tennis 
e aimè…al tempo che se ne va! 

I protagonisti della Meri-Zeta del 2012


