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Serie A1 Maschile...
una grande squadra!
Foto della Squadra insieme ad alcuni
raccattapalle

La Meridiana insieme alla fortissima Squadra
del Circolo Canottieri Aniene di Roma

La Squadra del Circolo Tennis Parioli

Lo scambio dei Gagliardetti tra Filippo
Messori e il Capitano dell’Ata Battisti
Trento Matteo Gotti

Un Grazie anche alla Banca Unipol

e... all’acetificio Ortalli

Il Verdetto è arrivato, ed è di quelli destinati a rimanere indelebili nella storia
della Meridiana per vari motivi. Il primo,
sicuramente il più significativo, è quello
che ai nastri di partenza poche persone,
forse nessuna dava una qualsiasi piccola
percentuale di speranza-salvezza ai nostri ragazzi.... e questo non per la scarsa
stima che il Circolo ha nei loro confronti
ma solamente perchè a vedere le formazioni degli avversari era chiaro a tutti
che le forze in campo erano decisamente
diverse. Circoli tipo il Canottieri Aniene di
Roma schieravano ai nastri di partenza
giocatori come Starace, Bolelli e Cipolla, attualmente portacolari italiani della
Coppa Davis, insieme ad Andreas Seppi,
tesserato per il Circolo tennis Bassano
oppure a Filippo Volandri, giocatore del
Circolo Tennis Italia di Forte dei Marmi.
Insomma lo spettacolo era assicurato e
cosi è stato. Nella prima giornata i nostri
ragazzi sono usciti sconfitti per 5/1 dalla
difficile trasferta di Palermo. Nel secondo
turno c’è stato l’esordio casalingo e per la
nostra squadra sono arrivati i primi 3 punti
del girone con la netta vittoria per 5/1
contro il Parioli che forse per un eccesso
di sicurezza si è presentato con la formazione non al completo. La terza e quarta
giornata purtroppo si sono chiuse con due
sconfitte, ampiamente previste, nella trasferta di Roma contro il Circolo Canottieri
e nella gara casalinga contro il Circolo Ata
Battisti di Trento. Dopo queste due partite
era chiaro che gli ultimi incontri sarebbero
stati decisivi...e cosi i nostri atleti hanno
cominciato a seminare punti vincendo per
4 a 2 a Bergamo contro il Circolo Tennis
Sarnico e presentandosi all’ultima giornata con qualche speranza di salvezza.
Domenica 18 davanti a un calorosissimo
pubblico la nostra squadra ha dimostrato

che nel tennis tutto è possibile e che l’affiatamento, l’attaccamento alla maglia e
la voglia di chiudere una splendida stagione in bellezza, a volte può fare la differenza. Filippo ha sicuramente sorpreso tutti,
e forse anche se stesso, e ha regalato
al pubblico una prestazione di altissimo
livello agonistico ed emotivo vincendo per
7/6 al terzo set dopo aver annullato un
match point. Sull’altro campo Jacopo giocava un’ottima partita ma usciva sconfitto
per 6/3 7/6 contro il forte giocatore Matteo
Marrai. Sull’1 pari scendevano in campo
Filippo Leonardi contro lo spagnolo Olaso
e Daniel Lustig contro Walter Trusendi,
entrambi hanno offerto una grande prestazione vincendo per 7/6 7/6 Filippo e
per 6/3 7/6 Daniel e cosi la Meridiana
si trovava in vantaggio per 3/1. Dopo la
pausa, Filippo e Daniel hanno messo il
sigillo a una giornata stupenda vincendo
il doppio contro Marrai e Olaso per 6/3
6/2 mentre nell’altro campo Filippo e Jacopo venivano sconfitti contro Giorgini e
Trusendi per 6/2 6/4. E cosi alla fine di
questa splendida giornata, e grazie anche alla concomitanza di qualche risultato
favorevole delle altre Squadra il nostro
Circolo ha raggiunto la salvezza senza
nemmeno dover ricorrere a un pericolosissimo spareggio. I ringraziamenti a
questo punto sono d’obbligo a tutti i nostri
atleti che hanno veramente dimostrato
serietà e un’altissima professionalità, ai
nostri bambini della Scuola Tennis che
tutte le domeniche si sono prestati a svolgere il difficile ruolo di raccattapalle, alla
Banca Unipol e all’acetificio Ortalli che
hanno creduto nel progetto della Squadra
e hanno dato un contributo importante.
Infine, grazie ai nostri Soci che hanno sostenuto la Squadra in maniera veramente
calorosa.
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SS. MESSA

I Maestri dello STUDIO MUSICALE in collaborazione
con il Club La Meridiana, presentano il

Concerto di Natale 2012
Martedì 18 dicembre ore 21,30

Sabato 22 dicembre alle ore
18,00, per il quinto anno consecutivo, sarà celebrata la SS
Messa prenatalizia nel gazebo
del Club. La funzione sarà
concelebrata da SE il Vescovo
di Modena e da don Angelo
Cocca.
Subito dopo la Messa,
scambio degli auguri nella
Villa del Club.

CARTE DI NATALE

(solo soci, iscrizioni a coppie)

Pinnacolo
Domenica 16 dicembre
Ore 15,30
PIGUGNO
Mercoledì 19 dicembre
Ore 20,30
Briscola
Giovedì 20 dicembre
Ore 20,30
Burraco
Venerdì 21 dicembre
Ore 20,30
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Un’interessante serata con famosi brani di ogni genere musicale: dal Lirico al Pop,
dal Jazz al Rock, dallo
Swing ai grandi successi delle canzoni natalizie tradizionali, eseguiti
dai Professionisti della
Scuola di Musica e Canto “STUDIO MUSICALE
Alessandro Po” di Modena.
“O Mio babbino caro”
tratto dall’Opera “Gianni
Schicchi” del M° Giacomo Puccini.
“Turning Tables”, un grande successo di
ADELE.
“That’s What Friends Are For”, celeberrimo brano cantato da Dionne Warwich e
Whitney Houston.
“La Vie En Rose”, una delle canzoni più
famose dell’Usignolo di Francia: Edith
Piaf.
“Torero”, “Pianofortissimo”, “Tu vuò fà
l’Americano”, medley di brani composti

RIPOSO E FERIE
DEL RISTORANTE
Il ristorante sarà chiuso dal 25 al
30 dicembre compreso.
La chiusura per ferie è prevista dal
1° al 31° gennaio 2013 salvo
richieste di servizi per banchetti

dal grande pianista Renato Carosone.
“Gli Uomini non cambiano”, portata al successo
dell’indimenticabile Mia
Martini.
“The Chicken”, portata
al successo mondiale dal grande bassista
Jaco Pastorius.
“Time after Time”, direttamente dagli anni ’80
un successo di Cyndi
Lauper.
“A Night in Tunisia”, uno
dei più conosciuti brani Jazz, composto da
Dizzy Gillespie.
“Because the Night”, una celebre canzone della bravissima Patti Smith.
“White Christmas”, “Let it Snow”, “Jingle
Bells Rock”, sono il medley del Gran
Finale di questo GRAN GALA’ dedicato
agli Auguri Natalizi con protagonisti tutti
gli insegnanti dello STUDIO MUSICALE
di Modena.
Presenta il Concerto: M° Alessandro Po.
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MENU VIGILIA DI NATALE
Insalatina di mare tiepida
Carpaccino di pesce spada con pomodorini, rucoletta e citronette al lime
Salmone marinato all’aneto e sale grezzo con valeriana e pompelmo
Bianchetti e anelli di totani fritti
Paccheri di Gragnano con salsa di datterini,
crostacei e polpa di granchio
Branzino di mare alla ligure
Verdurine tornite saltate
Panettone e pandoro tiepido con crema e cioccolato
Tortelli fritti e dolcetti natalizi
Chardonnay Vigna della Rocca
Moscato Santo Stefano
Acqua, caffè
Cad. euro 50,00

Menu di Capodanno

Aperitivo con stuzzichini fritti e al forno
Tortelli alla vecchia Modena
con rucoletta croccante
Risotto mantecato con zafferano,
luganega e sedano fritto
Gran buffet di secondi e contorni
Centrotavola di dolci, amaretti, frutta fresca,
pasticceria mignon, panettone e pandoro
Spumante Franciacorta Quadra
Acqua, caffè
Cad. euro 80,00

Dopo il cenone musica e balli
a cura della band modenese “Vertigine”
che proporrà un repertorio dai ritmi incalzanti ed esclusivamente live.
Prenotazione tavoli al bar

Miniclub

Domenica 2
“Al Miniclub quante cose
puoi fare, il bastone della
pioggia ti insegneremo a
suonare!”
Domenica 9
“Ormai Natale si avvicina,
vieni anche tu ad attaccare
una pallina!”
Domenica 16
“Natale porta con sé tanti regali... Vieni al Miniclub a creare biglietti speciali! Tante
idee originali per sorprendere i tuoi familiari!”
Domenica 23
Festa di Natale?
Domenica 30 dicembre:
“Impariamo come riciclare le
vecchie riviste di mamma e
papà e trasformarle in bellissimi braccialetti!”

GLI ORARI DEL CLUB IN OCCASIONE
DELLE FESTIVITà
Durante le festività natalizie il settore sportivo resterà chiuso dalle ore 17,00
del 24 dicembre alle ore 8,30 del 26 dicembre e dalle ore 17,00 del 31 dicembre alle ore 14,30 del 1° gennaio 2013. La Club House resterà chiusa
dalle ore 17,00 del 24 dicembre alle ore 14,30 del 26 dicembre e dalle ore
17,00 del 31 dicembre alle ore 14,30 del 1° gennaio 2013
3
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Notizie sportive
Tornei di doppio giallo
Nei mesi di Ottobre e Novembre si
sono giocati sui campi del Club due
Tornei di Doppio Giallo che hanno
visto affrontarsi le donne, venerdì 26 Ottobre, con 13 giocatrici in
gara. In match al meglio di un set ai
6 game (5/5 game decisivo)!
Numerose sono state le partite tirate ed emozionanti, inoltre le coppie
sconfitte nei primi match, avevano
la possibilità di giocare altre partite
nel tabellone di recupero.
Al termine di una finale combattutissima hanno vinto il torneo Mara
Forghieri e Monica Lovato che hanno avuto la meglio, con il punteggio
di 6/5, sulle seconde classificate
Stefania Pelloni e Elena Caroli.
Vincitrici del tabellone di recupero
Rita Zini e Francesca Ciacci che
hanno sconfitto in finale AnnaLisa
Gasparini e Ellen Verde.
Giovedi 8 Novembre si è invece
disputato il Torneo di Doppio Giallo
maschile, con 13 giocatori in gara.
Nella prima fase delle partite sono
giocati dei tie-break ai 10 punti (9/9
punto decisivo) con sorteggio delle

CAMPIONATO
INTERCLUB
MISTO
2013
Si informano i Signori Soci
che i Maestri di Tennis raccoglieranno le adesioni per la
partecipazione al Campionato Intercircoli, tutti i Soci interessati sono pregati di dare
la loro disponibilità ai Maestri
entro il 15/12/2012. Sarà prevista una riunione per definire
le squadre e i rispettivi capitani domenica 16 Dicembre alle ore 14,30 presso il
Club.
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Vandelli Andrea e Corrado Ferfoglia Medaglia d’Argento e i
Vincitori Simone Ciacci e Dario Malandugno

Premiazione doppio giallo femminile

coppie al termine di ogni tie-break.
Dopo circa 90 minuti gli otto tennisti con più punti vinti nei tie-break
si sono affrontati nelle semifinali e poi nella finale 1°/2° posto e
3°/4° posto al meglio di un set ai
6 game.
Primi classificati Simone Ciacci
e Dario Malandugno che hanno
vinto la finale per 6/4 su Andrea
Vandelli e Corrado Ferfoglia. Terzi classificati Michele Guidetti e
Gregorio Baisi che hanno sconfitto
con il punteggio di 6/1 Chicco Caselli e Stefano Lanzoni nella finale
per il 3° e 4° posto.
Le serate di Doppio sia femminile
che maschile si sono concluse in
allegria con una cena presso il ristorante del Club.
Grazie e complimenti a tutti per
la partecipazione ai tornei e alla
cena seguente sperando di avervi
ancora più numerosi nelle seratetorneo che saranno organizzate
nei prossimi mesi dallo Staff dei
Maestri di tennis.

Premiazione doppio giallo femminile

News dalla scuola tennis
- la Festa Natalizio della SAT è prevista
per giovedì 20 dicembre dalle ore 15,00.
In programma gare e tornei. Tutti i ragazzi sono invitati a partecipare. Alle ore
18,30 scambio degli auguri con piccolo
rinfresco per i ragazzi ed i genitori della
Scuola Tennis
- nel periodo natalizia la SAT rimarrà
chiusa da venerdì 21 dicembre a domenica 6 gennaio compreso. Le attività
riprenderanno lunedì 7 gennaio

- si ricorda ai genitori che il saldo della
Scuola Tennis deve essere versato entro il 20 dicembre
- è in programma per sabato 26 gennaio
un incontro con i genitori dei ragazzi
della Scuola Tennis insieme ai Maestri e
alla Direzione del Club. L’incontro sarà
l’occasione per confrontarsi sull’attività
svolta nel primo trimestre ed informare
sulle future iniziative. I Maestri sono a
disposizione per qualsiasi informazione.

I maestri e gli istruttori augurano
Buon Natale e Felice Anno Nuovo a
tutti i ragazzi ed alle rispettive
famiglie

