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Programma
del Fellini/Rota
e il Grande Cinema
Italiano
Musiche di:
NINO ROTA
ENNIO MORRICONE
ARMANDO TROVAJOLI
ALESSANDRO CICOGNINI
LUIS BACALOV
Tratte dai film:

Fortunella
La strada
Amarcord
La dolce vita
8 e 1/2
Signore e signori
ll buono il brutto, il cattivo
Sedotta e abbandonata
Dramma della gelosia
C’eravamo tanto amati
La banda degli onesti
Il Postino
Nuovo Cinema Paradiso
C’era una volta il West
I protagonisti:
Fabrizio Siciliano-piano &
arrangiamenti,
Marcello Sirignano-violino,
Matteo Scarpelli-violoncello,
Gennarino Amato-clarinetto,
Gianluca Casadei-fisarmonica,
Paolo Camerini-contrabbasso,
Roberto Berini-batteria.
Videoproiezioni a cura di:
THE FAKE FACTORY
Stefano Fomasi
Claudio Fanetti
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Fellini/Rota
e il Grande Cinema Italiano
Sabato 19 settembre ore 21,00
Sabato 19 settembre alle ore 21.00 “Serata D’Onore ” in cui la Musica incontra
il Cinema e dove le maiuscole non sono
un errore ortografico, ma un vero e proprio omaggio a voler sottolineare la
grande arte che caratterizzerà questa
incredibile serata. L’Ensemble dell’Orchestra Italiana del Cinema, presentano:
Fellini / Rota e il grande cinema italiano
(Il primo incontro tra il grande regista ed
il grande compositore avvenne per la
colonna sonora dello “Sceicco bianco”
nel 1952 per terminare nel 1979, anno
della sua morte, con il profetico e amarissimo “Prova
d’orchestra”
dando vita a
una simbiosi
creativa ineguagliabile).
L’ O r c h e s t r a
Italiana del Cinema (OIC) è
il primo progetto sinfonico
italiano dedicato esclusivamente all’interpretazione di colonne sonore, con l’obbiettivo di promuovere in
Italia e nel resto del mondo una eccellenza italiana attraverso, lo straordinario
patrimonio artistico e culturale della musica per il cinema. L’Orchestra presta
una particolare attenzione al repertorio
italiano, dedicandosi anche al recupero
e al restauro di preziose partiture. Nei
suoi concerti in Italia, Stati Uniti e Cina,
l’OIC ha collaborato attivamente con le
maggiori istituzioni italiane e internazionali quali : Presidenza della Repubblica,
Ministero degli Affari Esteri, Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turi-

smo, il Ministero dello Sviluppo Economico, Unesco, Enit, Ministero della Cultura degli Stati Uniti d’America, della
Repubblica dell’Azerbaigian e della repubblica Popolare Cinese, unitamente
ad importanti Enti tra i quali Unesco,
Luce Cinecittà, Centro Sperimentale di
Cinematografia, Fondazione Italia Cina.
L’OIC ha debuttato nel 2010 in Piazza
del Campidoglio a Roma sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica
Italiana e del MIBAC con uno straordinario concerto multimediale dal titolo “Il
Suono del Neorealismo” ed è stata protagonista della
prima mondiale del film “
The Artist” al
Ravello Festival. Tante altre
sono le apparizioni che l’OIC
ha svolto in
tutto il mondo
riscontrando
un’enorme
successo e il
fatto che questo evento possa arrivare a
Modena ed in particolare al Club La Meridiana, ci onora molto. Un ringraziamento va al partner Maserati grazie al
quale, negli ultimi anni, siamo riusciti ad
organizzare serate speciali di livello internazionale. La serata, essendo a numero chiuso (massimo 500 posti), necessita di prenotazione da effettuare in
segreteria. Ai soci del Club La Meridiana
e ai partner Maserati, verrà consegnato
un biglietto d’invito omaggio, a tutti gli
altri al costo di €. 15,00. Per informazioni e prenotazioni chiamare in segreteria
sportiva 059550153.
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Watercolor design al
Club la Meridiana di Modena
Sabato 5 settembre alle ore 18.00
Sabato 5 settembre alle ore 18.00 ripartono le mostre
d’arte presso il Club La Meridiana in via Fiori 23 a Casinalbo di Modena, con la mostra sull’acquerello e la ceramica raku “Watercolor design”. Sono sette i pittori che si
cimentano con la tecnica pittorica più difficile in assoluto,
e uno scultore- designer.
Ospitati nell’ingresso e nelle tre sale al primo piano della
villa settecentesca sono presentati da Barbara Ghisi.
Francesca Capelli: veneta di origine ma residente da
diversi anni a Libiola di Serravalle Po nel mantovano.
Dopo avere sperimentato diverse tecniche pittoriche, dal
disegno a matita all’olio e all’acrilico su tela, approda
all’acquerello. I protagonisti delle sue opere sono prevalentemente i fiori, espressione di una naturale tendenza
verso la bellezza della natura delicata e i suoi colori. In
queste rappresentazioni l’autrice rivive le proprie esperienze di vita.
Massimo Ciavarella: nato sulle rive del lago Maggiore
nella provincia di Varese detta Costa fiorita. La passione
per l’acquerello sorta in Toscana nel 2008, grazie agli insegnamenti delle pittrici Maria Bergonzoni e Valeria De
Molli ha preso forma. Grazie a Evelyn Gay ha percepito
l’energia e l’essenza del colore che per lui è trasformazione, conoscenza, movimento, sentimento, vibrazione e
follia. Attualmente tiene corsi e workshop di acquerello.
Loretta Fedrigo: nata a Negrar (Verona). Ha imparato le
tecniche base del disegno con Nadia Zenati e Stefano
Tedeschi. Ha sperimentato poi l’olio, l’acrilico e il pastello
morbido, ma è stato il maestro Sergio Uberti che le ha
insegnato il senso del colore e le tecniche fondamentali
dell’acquerello. In seguito ai corsi di Pasqualino Fracasso
ha appreso la costruzione e la composizione del dipinto,
mentre nel 2015 Adriana Buggino l’ha spinta verso la ricerca di un’espressione personale.
La veronese di Legnago Lucia Grigolo ha vissuto nella
natura della campagna veneta, attratta dal colore e dalla
luce che la trasformava nelle varie ore del giorno e delle
stagioni. Nel 2008 frequentando i corsi di acquerello del
maestro Gianni Pedrazzi riesce a dare forma alle proprie
emozioni. Dopo essersi aggiudicata diversi premi in con-

Nell’Onda. Acquerello di Massimo Ciavarella.
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corsi nelle province di Modena, Mantova e Brescia, nel
2015 le viene assegnato dal prof. Vittorio Sgarbi il 1°
premio per l’acquerello a Lido degli Estensi (Ferrara).
Federica Maffezzoni: nata a Cremona, attualmente vive
a Brescia dove è membro del Comitato Artistico istituito
dalla Comune di Brescia per la promozione e divulgazione dell’attività artistica nelle scuole. Formatasi alla scuola
di acquarello di Adriana Buggino ha partecipato a diversi
stage con il maestro austriaco Erwin Kastner. L’essenzialità, l’astrazione e l’amore per i contrasti intensi sono alla
base delle sue opere. I suoi dipinti sono sempre accompagnati da una sua poesia, per raccogliere le sensazioni
non solo nei colori, ma anche nelle parole.
Il napoletano Gianni Raineri si è laureato in architettura
a Roma. Ha lavorato negli Stati Uniti presso lo studio
Brown and Daltas di Boston. Ha conseguito un Master in
progettazione architettonica alla Harvard University. Tornato in Italia ha collaborato con gli studi degli architetti
Paolo Portoghesi e Massimiliano Fuksas. Attualmente è
docente del corso introduttivo di Pittura ad Acquerello a
Roma dove vive.
Maurizio Tangerini: nato a Cento di Ferrara e vive a
Casalecchio di Reno (Bologna). Diplomato in pittura
all’Accademia di Belle Arti con il Prof. Emilio Contini attraverso una tesi sul pittore Lucian Freud, presentata con il
Prof. Walter Guadagnini. Rappresenta vedute luminose e
tonali di città e luoghi contemporei e studi di figure di un
realismo corposo. Forme plastiche tinte di vitalità e vigore
che si stemperano nelle varie tecniche acquerellate e
fluide. Roberto Zappacosta si è laureato in Architettura
con una tesi fotografica sui progetti e le costruzioni di
Carlo Scarpa, che lo appassionano all’arte giapponese
spingendolo a ricercare forme organiche e materiche. Si
avvicina così alla tecnica raku con cui crea pezzi unici di
design. Alcuni di questi si ispirano e traggono forza spirituale dal mondo naturale, come i vasi per bonsai e di
ikebana, mentre altri cercano il linguaggio della luce con
forme insolite (Istrix e paralumi).
Mostra da vedere! Ingresso libero.
Info cell 328 8662152.
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ISTANBUL. Acquerello di Gianni Raineri

HYSTRIX.Tributo ad Oscar Niemeyer. Scultura design in ceramica di
Maurizio Tangerini

Lido degli Estensi. Acquerello di Lucia Grigolo

Acquerello di Francesca Capelli

Acquerello di Federica Maffezzoni

Acquerello di Loretta Fedrigo

Maurizio Tangerini. S.M. della Salute VE acquerello e inchiostro su tela.
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CENTRO ESTIVO
Dal 31 agosto
al 13 settembre

E’ scattato ormai il conto alla
rovescia per l’inizio della scuola dell’obbligo e tutti i bambini
e ragazzi dai 6 ai 14 anni hanno l’occasione di allungare le
proprie vacanze immergendosi, per le ultime due settimane,
in una delle attività istituzionali
del nostro Club, il Centro Estivo. Dal 31 agosto fino all’11
settembre, gli istruttori del
Club saranno a disposizione
per educare, insegnare ed intrattenere i nostri piccoli soci
ed i rispettivi ospiti. Per potersi
iscrivere bisogna compilare il
modulo presente in segreteria
o scaricabile dal sito web e
consegnarlo allegando il certificato medico non agonistico e
la quota di partecipazione di
€. 120,00 per i soci e di €.
160,00 per gli ospiti. Certi di
aver fatto cosa gradita, vi
aspettiamo numerosi e con le
braccia aperte per iniziare una
nuova avventura.

MINI CLUB

Domenica 4 ottobre, riprenderà l’avventura del Mini Club.
Ogni domenica dalle 15.00
alle 19.00, le “tate” del Club
intratterranno tutti i piccoli soci
con giochi, laboratori e tanto
divertimento. Nel prossimo
notiziario il programma dettagliato per il mese di ottobre.
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Una meridiana alla Meridiana
Il nostro Club prende il nome da un
antichissimo sistema per misurare il
tempo, “la meridiana”. Questo “orologio solare”, usato come strumento
nell’antichità oggi ricopre quasi ed
esclusivamente un ruolo estetico seppur contenendo fondamentali principi
matematici ed astronomici.
Qualche anno fa, proprio per evidenziare il legame tra il nome del nostro
Club e quello relativo alla misurazione
del tempo attraverso la luce solare, si
decise di collocare una meridiana nei
pressi della Villa. Purtroppo questa
scultura, posizionata all’interno della
vasca adiacente il manufatto principale, si ruppe e da allora il nostro Club rimase orfano del suo antico strumento.
Con lo stesso spirito di allora, grazie ad
un socio vero appassionato di meridia-

ne (Enrico Montorsi) si è deciso di riconsegnare questa piccola porzione di
storia al Club riproponendo “una meridiana alla Meridiana”. In realtà le meridiane saranno due e questa volta disegnate sull’intonaco dell’antica Villa come si usava al tempo. Una di queste, di
dimensioni ridotte, indicherà solo il
mezzogiorno e sarà disegnata nella
colonna del portico ad angolo esposta
tra ovest e sud, l’altra molto più imponente verrà disegnata nella parete volta ad ovest.
L’idea è anche quella di porre nei pressi delle due meridiane una legenda che
spieghi, soprattutto ai più giovani o ai
meno esperti, come interpretare l’ora
solare proiettata nelle pareti, facendo
in modo che questo strumento possa
avere anche uno scopo educativo.

Corso base di chitarra
Presentazione del corso lunedì 28 settembre ore 20.30
Il corso, rivolto ai soci del Club La Meridiana e ai propri ospiti, sarà tenuto dal
M° Marco Dieci che si prefigge lo scopo
di avviare gli allievi allo studio della chitarra attraverso la conoscenza e la padronanza delle tecniche ritmiche più
usate nella musica pop e rock oltre all’esecuzione solistica di semplici melodie.
Materia specifica del corso:
- nozioni fondamentali di divisione musicale;
- studio degli accordi per chitarra;
- metodi di accompagnamento mediante l’uso del plettro e arpeggi;
- esecuzione di alcuni fra i più famosi
brani musicali italiani ed internazionali.
La presentazione del corso completamente gratuita e non impegnativa sarà
svolta lunedì 28 settembre alle ore
20.30. Il corso inizierà lunedì 5 ottobre
2015 (solo a raggiungimento di almeno
cinque adesioni e massimo otto) con
una durata di 10 lezioni a cadenza set-

timanale. Le lezioni, della durata di 90
minuti ciascuna, inizieranno alle ore
20.30. Il corso avrà un costo di
€.150,00 per i soci e di €.195,00 per
gli ospiti che dovrà essere pagato in
segreteria sportiva. Se il numero di allievi dovesse essere elevato il corso verrà
proposto anche nella giornata di martedì allo stesso orario per dare modo a
tutti gli interessati di poter partecipare.
Marco Dieci è un noto musicista sassolese, pianista, chitarrista, compositore e
arrangiatore. Dopo una lunga e proficua
collaborazione con il cantautore Pierangelo Bertoli (circa 1000 concerti e 15
dischi), da oltre vent’anni coniuga con
successo le sue innumerevoli esibizioni
dal vivo con un’intensa attività didattica
a Sassuolo dove gestisce una frequentatissima Scuola di Musica in cui insegna personalmente pianoforte e chitarra.
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Cuochi per un giorno
La Meridiana è lieta di ospitare sabato 3
e domenica 4 ottobre l’edizione 2015
del Festival nazionale di
cucina per bambini.
Piccoli quanto basta,
per fare una grande cucina. L’evento è ideato
da Laura Scapinelli e
dallo staff de “La Bottega di Merlino”, libreria
per ragazzi e laboratori
creativi di Modena.
Due giornate, decine di
appuntamenti e laboratori in cui gli chef in erba
potranno annusare, toccare, dosare, impastare, miscelare, modellare, cuocere e mettersi
alla prova, imparando
tante cose nuove.
Sono in programma vere
e proprie lezioni di cucina con importanti
chef
“stellati” da
tutta Italia per
incuriosire
anche mamma e papà: è
già confermata la partecipazione Franco
Aliberti
(pastry chef,
ristorante Evviva di Riccione), Ascanio
Brozzetti (pastry chef, ristorante Le
Calandre di

Padova), Marta Pulini (chef del ristorante Franceschetta 58 e del Bibendum
catering di Modena),
Aurora Mazzucchelli
(chef del ristorante Marconi di Sasso Marconi),
Luca Marchini (chef del
ristorante Erba del Re
di Modena), Loretta Fanella (consulente pasticcera di Livorno),
Emilio Barbieri (chef del
ristorante Strada Facendo di Modena), Daniele Reponi (il paninaro de “La prova del cuoco”, da Modena), Rino
Duca (chef dell’osteria Il
grano di pepe di Ravarino, in provincia di Modena) e Stefania Corrado (chef consulente
e
brand
ambassador di
Torino).
Ci sarà persino il contributo di Massimo
B o t t u r a
dell’Osteria
Francescana
di Modena,
tre stelle Michelin e secondo ristorante al mondo nella lista
dei
The
World’s
50 Best
Restaurants
Awards
2015.

NUOVO GESTIONALE WANSPORT
Lo start-up del nuovo gestionale è terminato e ci apprestiamo alla fase iniziale di apprendimento e verifica per poterlo modificare, quanto più possibile,
alle esigenze del Club.
Come spesso succede, quando si effettuano cambiamenti importanti nelle
abitudini delle persone, si attraversano fasi di disagio. Grazie al servizio

delle newslwetter cercheremo periodicamente di aiutare tutti i soci inviando consigli utili sull’utilizzo del nuovo
sistema.
Vi chiediamo gentilmente di registrarvi
entrando nel sito del Club per dare
modo alla nostra segreteria sportiva di
controllare che tutti i dati siano corretti
e un po’ di collaborazione e pazienza.

GITA ALL’EXPO’

Expo Milano 2015 è l’Esposizione Universale che l’Italia ospita
dal 1° maggio al 31 ottobre 2015
ed è il più grande evento mai
realizzato sull’alimentazione e la
nutrizione. Per tutto il periodo,
Milano sarà una vetrina mondiale in cui i paesi esporranno il
meglio delle proprie tecnologie
per dare una risposta concreta a
un’esigenza vitale: riuscire a garantire cibo sano, sicuro e sufficiente per tutti i popoli, nel rispetto del pianeta e dei suoi
equilibri. Un’area espositiva di
1,1 milioni di metri quadri, più di
140 paesi ed organizzazioni internazionali coinvolti, oltre 20
milioni di visitatori. Sono questi i
numeri dell’evento internazionale più importante al quale il nostro Club non vuole certo mancare proponendo a tutti i propri
soci una gita all’Expò con il seguente programma:
La gita è prevista per sabato
12 settembre. Il costo dell’iniziativa, che comprende viaggio
di andata e ritorno in pullman
granturismo e biglietto giornaliero d’ingresso 2015, è di €. 60,00
per gli adulti ed €. 40 per i
bambini fino a 13 anni compiuti. Per partecipare, bisogna
prenotarsi in segreteria versando una caparra di €. 30,00 a
persona entro e non oltre domenica 6 settembre saldando l’intero importo entro venerdì 11.
La partenza è fissata dal Club
per le ore 7.45, e davanti alla
sede della motorizzazione civile
alle 7.55. L’arrivo all’ Expò è previsto per le ore 10.00 per ripartire alle 21.30 e rientrare al Club
alle 24.00 circa (con sosta alla
motorizzazione). Giunti all’ingresso della fiera, il team Meridiana sarà libero di spaziare
negli stand fieristici per darsi appuntamento per il pranzo oppure davanti all’ingresso alle 21.15
per il rientro. Buon divertimento.
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LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE
DEL LAGHETTO

Grazie alla caldissima estate,
il letto del laghetto del Club si
è asciugato a tal punto da consentire ai mezzi meccanici di
potervi entrare senza pericolo.
Dopo una prima opera di pulizia, verrà sbancato il fondo
per un’altezza di circa mezzo
metro e tale materiale andrà a
ricostituire i vecchi argini erosi
dal tempo e dalle intemperie.
Nella parte più ad ovest e cioè
verso il beach tennis, si dovrà
intervenire con opere murarie
più importanti e delicate che
allungheranno certamente i
tempi per il ripristino del lago.

RISTRUTTURAZIONI

Festa teenagers
Venerdì 11 settembre
Forse non tutti sanno che la parola teen
ager, formata da teen ed ager, custodisce un valore non soltanto numerico ma
anche un importante significato: teen è
in tutti i numeri inglesi che vanno dal 13
(therteen) al 19 (nineteen) e ager significa età. Con queste due
parole infatti s’identificano tutte le persone che
sono comprese in questo
range di età in cui si manifestano maggiormente
gli atteggiamenti tipici
degli adolescenti. Sono
una categoria a se, che
difficilmente si amalgama con persone che non
ne facciano parte e si caratterizza per
una fortissima coesione tra i componenti del gruppo. Visto che le iniziative, da
noi proposte sono molto spesso rivolte
agli adulti o ai bambini, abbiamo deciso
di ascoltarli ed assecondarli, lasciando
a loro l’onere e l’onore di organizzare

una festa per adolescenti. La festa avrà
luogo in piscina, venerdì 11 settembre a partire dalle ore 20:30 e fino alle
24.00 con la possibilità di fare il bagno
in piscina. Musicalmente la serata sarà
allietata dal DJ, con la possibilità di cenare in piedi tipo happy hours, ad un prezzo di €. 10,00 per i
soci ed €. 15,00 per
gli ospiti in cui tutte le
bibite, tassativamente
analcoliche, saranno
comprese nel prezzo.
Ogni socio, potrà invitare un massimo di 10
amici non soci. È una
festa aperta a tutti i soci del Club che
siano teenagers e che rispettino le regole sopra elencate. Per evitare intrusioni,
saranno prodotti dei biglietti che la segreteria distribuirà agli interessati. Chi
non possiede il biglietto sarà escluso
dalla festa.

Sfilata di moda
Sabato 26 settembre alle ore 21.00

A partire dal mese di ottobre,
riprenderanno le operazioni di
ristrutturazione degli spogliatoi maschili. Questo processo,
iniziato nella primavera del
2014, completerà tutti i servizi
del Club unificandoli sotto il
profilo estetico e funzionale.
Alla fine del mese di settembre informeremo i soci sulle
tempistiche e le modalità di
svolgimento dei lavori specificando già da ora che i primi
due spogliatoi piccoli diventeranno ad uso maschile. Ci
scusiamo anticipatamente per
i disagi che ciò potrà comportare.
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A coronamento di un’estate davvero
meravigliosa caratterizzata dal bel tempo e da un susseguirsi d’iniziative che
hanno animato il nostro Club, non poteva mancare l’elezione di
una Miss.
Sabato 26 settembre alle ore 21.00 (in caso di
mal tempo il giorno successivo), presso la piscina del Club, si terrà la finale regionale dell’ottava edizione di “Miss Blumare” il primo concorso
nazionale di bellezza la
cui finale si svolge a bordo di una nave da crociera della flotta MSC.
L’edizione dello scorso
anno ha visto competere
in passerella più di 1300
ragazze provenienti dalle oltre 170 selezioni di tutte le regioni
d’Italia, di fronte a 170.000 spettatori si
è concluso, a bordo di una nave da crociera, con la proclamazione di Nancy

Paduano 18 anni, di Napoli. Le selezioni
2015, per la nostra regione, sono già
iniziate da tempo con la presenza di
circa 200 ragazze provenienti da tutte le
provincie Emiliano Romagnole, ma solo 30 accederanno alla finale regionale, il tutto per eleggere le 4 finaliste che
rappresenteranno l’Emilia Romagna a bordo
della nave “Poesia” dal
17 al 24 ottobre 2015.
La serata presso il Club
La Meridiana sarà così
articolata: alle ore 20.30
apertura cena a buffet,
ore 22.00 presentazione
giuria e inizio sfilata con
abiti eleganti, successivamente le ragazze verranno presentate singolarmente, ore 22.45 uscita delle Miss in
costume da bagno, al termine della sfilata interverrà un ospite e alle 23.15
premiazione.
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PALLONE PRESSOSTATICO

Per andare sempre più incontro alle
esigenze dei soci tennisti che, soprattutto durante il periodo invernale, faticano a trovare gli spazi disponibili per lo
svolgimento dell’attività, il consiglio direttivo ha deciso d’installare un pallone
pressostatico doppio sui due campi in
erba sintetica (campi n°10 e n°11). La
struttura sarà operativa orientativamente dalla fine del
mese di settembre (compatibilmente
con le certificazioni) per
consentirne
l’utilizzo anche
alla
scuola
tennis che inizierà proprio il
28 settembre.
Durante i giorni feriali, tale
struttura sportiva avrà anche la funzione di palestra per la S.A.T. liberando gli
spazi nell’attuale sala a corpo libero
che ospiterà corsi collettivi molto richiesti dai soci e durante il week end servire
come “valvola di sfogo” per l’attività tennistica che si concentra proprio nel fine
settimana, potendo disporre in questo

modo di ben sei campi coperti. Anche i
corsi e gli allenamenti per gli agonisti ne
trarranno beneficio con l’utilizzo nelle
fasce orarie meno “gettonate”. Il vecchio pallone singolo installato sul campo numero 5, che già nella passata
stagione aveva dato segni di cedimento, andrà in “pensione” lasciando per
tutta la durata dell’anno una meravigliosa vista sull’ingresso
del
Club.
Gli
amanti del tennis giocato su
terra battuta
anche durante
il periodo invernale, dovranno
pazientare ma
solo per questa stagione
perché,
già
dalla prossima, è in programma la trasformazione dell’esistente fondo in erba con l’innovativa terra sintetica. Tutti
i lavori per la messa in opera della struttura sono iniziati e continueranno per
tutto il mese di settembre. Ci scusiamo
anticipatamente per il disagio che tali
operazioni potranno arrecare ai soci.

CORSI IN PALESTRA

ORARI PISCINA
Dal 1° settembre
al 4 ottobre

Le ore di luce diminuiscono, l’uAA
midità aumenta, la temperatura
si abbassa e tutto ci spinge a
modificare gli orari di accesso
alla piscina per consentire a tutti i soci di assaporare, quanto
più possibile, lo sfumare di questa lunghissima e magnifica
estate. Dal primo settembre gli
orari saranno i seguenti: dall’1
al 13 settembre compresi
dalle 10:00 alle 19:30, dal 14
settembre al 4 ottobre dalle
10:30 alle 19:00. Ricordiamo a
tutti i soci che la chiusura della
piscina è prevista per domenica 4 ottobre salvo condizioni
meteo straordinarie. Rammentiamo inoltre che mezz’ora prima dell’orario di apertura della
vasca, i soci potranno accedere all’area piscina con il divieto
di fare il bagno fino all’ora prestabilita e sostando nei lettini
più lontani al bordo vasca per
consentire agli addetti le normali operazioni di pulizia.

A partire dalla metà di settembre
Dalla metà di settembre ripartiranno i corsi in palestra. Saranno riconfermati quelli
che, nella passata stagione,
hanno riscontrato
successo e gradimento tra i soci e
con l’inserimento,
da quest’anno, di
un corso di joga
con l’insegnante
Franca Cipriano.
Purtroppo mentre il notiziario sta
per andare in stampa, stiamo creando la
“griglia” dei corsi che vanno incastrati tra

le disponibilità degli istruttori e della palestra pertanto non è possibile in questo
notiziario dare
maggiori indicazioni se non la
data d’inizio e la
formula di pagamento a ticket già
collaudata negli
anni.
Nei prossimi giorni, attraverso tutti gli altri sistemi
d’informazione
aggiorneremo i soci sui giorni e gli orari di
ogni singola attività.

FESTA IN PISCINA

Serata meravigliosa in piscina
sabato 5 settembre alle ore
20.00 con cena (buffet) a lume
di candela lungo il bordo vasca, Dj e la possibilità di fare il
bagno fino a mezzanotte. Euro
30,00 per gli adulti e euro 20,00
per i bambini fino a 8 anni (informazioni presso il bar).
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Notizie sportive
NUOVO
ISTRUTTORE

Visto che con l’avvento della
nuova struttura si apriranno
nuovi orizzonti in termini di disponibilità per l’utilizzo di strutture sportive tennistiche, il
consiglio direttivo ha deciso
d’inserire un’altra figura professionale a servizio dei soci.
Nelle ore serali, dalle 19.30 in
poi, l’istruttore di secondo grado Riccardo Gasperini, si renderà disponibile per organizzare corsi per adulti, sedute
d’allenamento o lezioni individuali.
Riccardo Gasperini è nato a
Modena il 28 agosto del 1990,
la sua classifica attuale è 2.8,
lavora da oltre 7 anni come
istruttore tennis è laureato a
Bologna “In scienze delle attività motorie e sportive”, ed è
preparatore fisico FIT di secondo grado.

NEWS LETTER

Se non l’avete ancora fatto,
iscrivetevi alle newsletter del
Club per rimanere sempre informati.
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MERIZETA
L’edizione 2015 della “MeriZeta”, partirà
domenica 27 settembre alle 10,00, dal
cortile dell’ingresso principale della villa
del nostro Club. Questa corsa podistica
amatoriale, vede impegnati tutti i soci
del Club La Meridiana e dell’Olimpic
Tennis Zetadue e i rispettivi ospiti che
desiderano passare un po’ di tempo
all’aria aperta e in compagnia. Da
quest’anno con la novità di proporre due
percorsi: uno sviluppato sulla distanza
di km. 10,7 per chi desidera una gara
competitiva ed un’altra da km. 2,5 circa
(gratuita) dedicata ai bambini o alle famiglie che assaporano il piacere dello

nale al posizionamento vale a dire che il
primo concorrente maschio totalizzerà
15 punti, il secondo 14 e così via fino al
quindicesimo che acquisirà un solo
punto. Per le femmine, varrà lo stesso
principio per cui la prima totalizzerà cinque punti e l’ultima un punto. Per accertarsi del passaggio intermedio, presso
lo Zetadue, sarà consegnato un contrassegno senza il quale, una volta
giunti all’arrivo, sarà invalidata la “competizione”. Il trofeo MeriZeta è “nelle
mani” dello ZetaDue che se lo è aggiudicato nel 2014 sul “filo di lana” e che lo
conserverà fino al 27 settembre per

stare assieme svolgendo attività fisica.
Entrambi i percorsi avranno in comune
la prima parte che prevede l’attraversamento del fondo agricolo della cantina
Barbolini per dividersi immediatamente
dopo e ricongiungersi solo nel finale.
L’iscrizione alla gara sarà effettuata alla
partenza dagli organizzatori (Club La
Meridiana) al costo di 1,00 €. simbolico
che verrà devoluto in beneficenza, in
cambio del quale, ogni concorrente riceverà un braccialetto identificativo di
appartenenza ad un club piuttosto che
all’altro ed un numero di pettorale. Tale
riconoscimento servirà per stabilire il
team vincente e per l’edizione 2015 le
regole sono: vincerà il Club che totalizzerà il maggior numero di punti sommando quelli relativi ai primi 15 maschi
e 5 femmine. Il punteggio di ogni concorrente sarà inversamente proporzio-

consegnarlo nelle mani dei vincitori
2015. La corsa verrà assistita
dall’A.V.A.P. 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 trafficate e dal socio dott. Filippo Fabiano che si è reso disponibile
nel supporto medico. Il professore Fabio Spezzani inizierà la preparazione
per tutti i soci della Meridiana che desiderano arrivare all’evento in condizioni
ottimali. Ogni sabato, a partire dal 12 e
fino al 26 settembre, dalle 10.30 costituirà dei gruppi di lavoro addestrandoli alla corsa. Correre aiuta a perdere peso,
rinforza il cuore, abbassa la pressione
del sangue, produce endorfine ma soprattutto scarica la mente. Buon divertimento.
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S.A.T.

La scuola addestramento tennis del
Club La Meridiana aprirà i battenti lunedì 28 settembre con alcune novità
che tenderanno, con il tempo, a farla
primeggiare nel panorama provinciale
e regionale.
Innanzitutto la copertura
dei
due
campi in
erba sintetica (alla
fine
del
mese di
settembre) contribuirà a
far svolgere l’attività fisica in un ambiente più
adatto rispetto a quello utilizzato fino
all’anno scorso.
La scuola verrà suddivisa in scuola
addestramento tennis, pre-agonistica
ed agonistica facendo in modo che vi
sia maggior specializzazione: da una
parte la pre-agonistica e agonistica
seguite dal maestro Massimiliano Sirchio e dall’altra la scuola addestramento tennis con a capo il maestro
Carlo Pinti e gli istruttori Luca Marasti

e Nicola Frediani che all’occorrenza
supporteranno il maestro Sirchio nella
sua attività.
Due o tre allenamenti alla settimana
per la S.A.T. e tre/quattro allenamenti
alla settimana per
agonistica
e preagonistica.
Dal 14 al
18
settembre ci
sarà
la
tradizionale settimana di
prove dove si potrà
usufruire
di due lezioni a titolo gratuito. Questa
iniziativa, ormai rodata nel tempo, è
rivolta a tutti i bambini e ragazzi di età
compresa tra i 5 e i 16 anni che non
abbiano frequentato la nostra scuola
tennis nel 2014 e 2015.
Il programma, regolamento e la domanda d’iscrizione con i relativi prezzi
può essere scaricata direttamente dal
sito all’indirizzo www.clublameridiana.
it oppure richiesto alla nostra segreteria sportiva.

PLAY OFF

Sono tre le squadre tennistiche
del Club che durante la prima
fase del campionato a squadre
hanno maturato il diritto a partecipare ai play off per la promozione alla serie superiore. Si
tratta del team in serie D1 capitanato da Luca Marasti e formato
AA da: Carlo Pinti, Christian
Grandi, Simone e Dario Malandugno, Giorgio Malagoli, Claudio Ghirri; quello in serie D2
con Nicola Frediani alla guida e
i compagni Mario Caliandro, Antonio Lorenzi, Federico Zannier,
Stefano Boschi, Jacopo Flace,
Alessandro Bianchini, Claudio
Bisi, Michele Capelli, Mario Bonato e Gregorio Baisi; la D4 con
Massimiliano Sirchio come capitano, Alan Di Muro, Gianmarco Diener, Matteo Vandelli e
Tommaso Fontana. La prima
partita spetterà alla serie D2
che giocherà in casa domenica 6 settembre alle ore 9.00
contro la Muratori di Vignola
mentre la D1 e la D4 dovranno
attendere il 13/9. A tutte le rappresentative Meridiana servirà
una duplice vittoria per la promozione alla serie superiore.
In bocca al lupo ragazzi!

CAMPIONATO DI CALCIO
Ripartirà sabato 19 settembre il campionato di calcio “Seniores” al quale il
nostro Club si è iscritto. Causa ristrutturazione degli spogliatoi alcune giornate

del girone di andata saranno disputate in
campi di gioco esterni. Un grosso in bocca al lupo alla squadra del mister Stefano
Paglialunga.
Da sx Claudio Bisi, Gregorio Baisi, Nicola
Frediani, Jacopo Flace, Stefano Boschi,
Alessandro Bianchini e Federico Zannier

Da sx Dario Malandugno, Carlo Pinti, Luca Marasti, Giorgio Malagoli e Simone Malandugno

9

Settembre 2015

Notizie sportive
TORNEO SOCIALE

Dal 7 settembre all’11 ottobre
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Prima di entrare nel merito del torneo sociale outdoor
2015, è bene informare tutti i soci della grandissima novità
che questa iniziativa propone per questa edizione. Non
tutti sanno che domenica 22 novembre alle ore 16:00
presso il PalaPanini a Modena, verrà svolta la finale de
“La Grande Sfida”: un quadrangolare in cui si daranno
battaglia John Mc Enroe, Mats Wilander, Henrì Leconte e Yanick Noah. Per l’occasione il nostro Club ha già
provveduto a bloccare un certo numero di biglietti che è
disponibile, a pagamento, presso la segreteria sportiva. La
Federazione Italiana Tennis, che vede in questa iniziativa
tennistica d’eccellenza un ottimo veicolo pubblicitario per
promuovere una nuova tipologia di tornei amatoriali deno-

cliccare sulla banda rossa a destra accedi/registrati, cliccare su account giocatore e seguire le indicazioni, inserendo
i propri dati e confermando al termine della schermata
con procedi. A questo punto la registrazione è avvenuta e
bisogna iscriversi alla gara di singolare maschile o femminile. Per fare ciò bisogna entrare nel proprio profilo (stesso
sito ma cliccare su accedi e non su registrati), digitare su
eventi o tornei, calendario tornei generale e scrivendo su
cerca torneo La Grande Sfida. Scegliere quello corretto ed
effettuare l’iscrizione inserendo a questo punto obbligatoriamente il numero di tessera agonistica o non agonistica.
Le iscrizioni del torneo sociale “OUTDOOR” 2015 apriranno lunedì 24 agosto e termineranno improrogabilmente per

minata TPRA, ha voluto premiare tutti i vincitori di questa
serie di tornei svolti nella provincia di Modena dando loro
la possibilità di scendere in campo con i campioni de “La
Grande Sfida”. Abbiamo quindi inserito questa tipologia di
tornei (TPRA) nel nostro sociale di settembre dando così
modo ai soci vincitori (singolare maschile e femminile) di
giocare contro i big del tennis. Attenzione però il sistema
TPRA prevede la partecipazione con una tessera fit non
agonistica o agonistica e con classifica non superiore a 4.2
(mai superata in carriera) pertanto tutti gli iscritti con questi
requisiti potranno ambire alla sfida con i big del passato,
gli altri ambiranno al titolo sociale. Per iscriversi al torneo
TPRA basterà comunicarlo in segreteria oppure registrarsi
digitando sulla barra dell’url di un pc www.tpratennis.it,

tutte le gare sabato 5 settembre alle ore 12.00. Le gare in
programma sono: singolare maschile e femminile, doppio
maschile, femminile e misto. Il torneo inizierà lunedì 7
settembre e terminerà domenica 11 ottobre con la cena
sociale e le premiazioni. Il costo del torneo è di €. 10,00
per la gara di singolare, €. 5,00 (a giocatore) per quella
di doppio. Chi, all’atto dell’iscrizione, effettua la prenotazione e il saldo della cena sociale (€. 25,00) può partecipare ad una competizione a scelta (singolare o doppio) a
titolo gratuito. Gli orari saranno pubblicati dalla segreteria
che terrà conto della disponibilità dichiarata all’iscrizione.
Per ogni partita saranno utilizzate le normali regole di gioco
salvo rare eccezioni che dipenderanno dal numero dei partecipanti e comunicate in seguito e...che vinca il migliore!

