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RAPHAEL GUALAZZI

Settembre
ore 9,00

“Reality and Fantasy”
Mercoledì 7 settembre ore 21,00

“Merizeta”

Artista poliedrico, compositore, eccel- la categoria “giovani” con la sua “Follia
lente cantante e pianista, Raphael Gua- d’Amore”, brano inserito nella colonna
lazzi presenta sul palcoscenico del no- sonora di “Manuale d’Amore 3”, il film di
stro Club il suo ultimo album “Reality Carlo Verdone, nell’episodio che vede
and Fantasy” mescolando blues, soul e protagonisti Robert De Niro e Monica
jazz con grande originalità.
Bellucci. Il brano, da lui scritto, prodotto
La particolarissima musica di Raphael e arrangiato, ha messo d’accordo il pubnasce dalla fusione della tecnica rag-ti- blico (che lo ha fatto stravincere grazie
me dei primi anni del
al televoto), la stam‘900 con la liricità del
pa (che si è sbilanblues, del soul e del
ciata fin da subito
jazz nelle loro forme
con ottimi articoli e
più tradizionali e si
recensioni) e la radio
miscela con influen(il suo è stato eletto
ze più recenti ed income “miglior brano”
novative assorbite da
confermando così il
artisti quali Jamiroprimo posto sul poquai e Ben Harper. Il
dio). Ma non è tutto:
risultato è magico ed
Raphael si è anche
unico, un marchio di
aggiudicato il prefabbrica inconfondibimio della critica “Mia
le. Raphael Gualazzi
Martini” e quello della
ha già al suo attivo un
sala stampa-radio-tv,
album (Love Outside
ed è stato chiamato a
The Windows, 2005),
rappresentare l’Italia
7 settembre ore 21,00 all’Eurovision Song
la partecipazione ad mercoledì
Prenotazione posti al n. 059-550153
info@clublameridiana.it
alcune compilation
Contest 2011, a Düsed un EP uscito nel
seldorf, conquistan2010 contenente le
do il secondo posto.
sue hit “Reality & Fantasy” (che ha ispi- “Reality & Fantasy” è un concerto enturato un remix di Giles Peterson e che è siasmante, che trascina il pubblico dalla
stata recentemente scelta come colonna prima all’ultima fila. Ad accompagnarlo
sonora per lo spot di FIAT in tutta Euro- sul palco saranno jazzisti di altissima
pa) e “Don’t Stop” (cover dei Fleetwood levatura come Christian Marini (batteMac utilizzata anche per il celebre spot ria e percussioni), Manuele Montanari
televisivo di ENI, grazie al quale Rapha- (contrabbasso e basso elettrico), Luigi
el Gualazzi è entrato a fare parte, da più Faggi Grigioni (tromba e filicorno), Max
di un anno, del gruppo dei giovani talenti Valentini (sax baritono e contralto), Enal centro della comunicazione di ENI).
rico Benvenuti (sax), Giuseppe Conte
Nato ad Urbino 30 anni fa, Raphael è (chitarra).
il vincitore dell’ultima edizione del festi- Prenotazioni posti in Segreteria Sporval di Sanremo, dove ha trionfato nel- tiva.

Corsa Podistica
non competitiva
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Settembre
ore 21,00
Radio Luxenbourg
45 giri fa
“Il beat
degli Anni ‘60”

7

Settembre
ore 21,00
Raphael
Gualazzi
“Reality &
Fantasy”

12-16

Settembre
S.A.T
Settimana
di prova gratuita

Club La Meridiana

via Fiori 23 - Casinalbo (Modena)
Tel. 059 550153
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BAGNO
TURCO

In considerazione del rapido
deterioramento subìto dal nostro bagno turco, la Sunrise,
azienda fornitrice, provvederà
gratuitamente alla sua sostituzione con un’altra struttura in
eps (polistirene espanso sinterizzato), materiale con elevato
potere di isolamento termico,
assoluta impermeabilità e massima durata nel tempo.
Il materiale è ignifugo, atossico, anallergico e non inquinante. La parete frontale della nuova struttura si presenterà con
una sola porta a vetro con telaio in alluminio, rivestito completamente di mattonelle all’interno, soffitto a cupola con cielo
stellato, corredato da tutti gli
optional precedenti (cromoterapia, aromaterapia, impianto
stereo, doccette ecc.). L’installazione del nuovo bagno turco
avverrà entro la fine di settembre.
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“45 GIRI FA”
Il beat degli Anni 60
Domenica 4 settembre ore 21,00
Gradito ritorno sul nostro palco di Radio
Luxembourg, il complesso in puro stile
beat che ha preso il nome da una delle
prime radio libere. Era fantastico sintonizzarsi di notte su quelle frequenze,
perché solo a quell’ora trasmettevano
in anteprima le canzoni beat inglesi e
americane.
Le stesse canzoni che dopo qualche
tempo sarebbero arrivate da noi e sistematicamente tradotte in italiano.
Quelle canzoni ebbero facile presa sui
giovani, che ne fecero la loro bandiera
e il loro inno. Cinque strumentisti, Sandro, Gigi, Giorgio, Maurizio e doctor
Botti (ossia “The Radio Luxembourg”),
racconteranno cosa ha significato il beat nella musica degli anni ‘60 con uno
spettacolo
che rievoca i grandi
successi
di quel periodo, dai
Beatles ai
Rolling
Stones fino ai nostrani Nomadi ed
Equipe 84,
intervallando le
canzoni
con aneddoti e storie vere. è
sempre

tempo di ricordare ai giovani che la musica rock è nata proprio in quegli anni e
che il beat ha rappresentato la prima
vera forma di ribellione giovanile. Il
complesso ricrea le canzoni con gli
stessi suoni e gli strumenti di quel periodo, in uno spettacolo dal titolo “45
GIRI FA”.
Un filmato, proiettato su schermo, farà
rivivere personaggi ed episodi di quel
decennio favoloso.
Un remake per una serata dedicata interamente alla spensieratezza di quegli
indimenticabili anni ‘60.
Il ballo dello shake accompagnerà chi
vorrà fare “4 salti in compagnia”.
Prenotazione tavoli in Segreteria Sportiva.
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Notizie sportive

NEWS DALLA
MARIO NERI

Scuola
Addestramento Tennis
2011/2012

Mercoledì 7 settembre dalle
ore 19,00 alle ore 20,30
Light buffet in piedi con stuzzicherie assortite in occasione
del concerto di Raphael Gualazzi. Informazioni c/o il bar
Venerdì 23 settembre
ore 19,00
Cocktail e stuzzichini veloci
per un fantasioso Happy hour

Lunedi

Corsi a Pacchetto



Martedi

  
  

9,00


10,30

Mercoledi



Venerdi



Add

i



11,00

Giovedi

  
  

Sabato 24 settembre
ore 20.00
La brigata di cucina organizza
una serata a tema regionale
con cena tipica “pugliese”,
proponendo un piccolo viaggio attraverso i sapori autentici
della regione. Prenotazione
c/o bar 059/551388



 

 

 













  

  

13,00





14,30/19,00
19,00

19,30






    

Add

i





 
    

Total


Assistenza Palestra: Lun- Merc-Ven ore 19.00/20.30 Giulio



Total


Mart - Gio ore 19.00/19.30 Emanuele
ore 20.30/21.00 Emanuele

3

Settembre 2011

Notizie sportive
MERIZETA
Manifestazione
podistica
non competitiva
Domenica 4 settembre
Partenza ore 9,00
km. 10,700

è partito il conto alla rovescia
per la corsa podistica non
competitiva, organizzata in
collaborazione con il Club Zetadue, con partenza ed arrivo
nel parco del Club La Meridiana. Un’occasione importante
per tutti i soci di entrambi i
Club: sportivi, famiglie, singoli e gruppi per vivere lo sport
all’aria aperta, senza alcuna
tabella di arrivo, cadenzando
il passo nella massima libertà
di scelta. Una giornata da
trascorrere insieme in allegria, facendo un buon allenamento sulla distanza tra i due
Circoli.
Percorso:
Partenza dal parco della villa
Levizzani, si entra nella cantina Barbolini e si percorre la
carreggiata nei campi, km
0,900 verso la chiesa di Baggiovara - Jacopo da porto sud
- Via Riva - Stradello Galassi
km 1,7 - Strada Formigina km
3,8 - Stradello san Marone Zeta km 5,35, ristoro e ritiro
contromarca di passaggio.
Ritorno stesso percorso.
Iscrizioni in Segreteria Sportiva.
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Ferragosto alla Meridiana…
una bellissima giornata
di sport!
Come ogni anno, anche questo Ferra- va che sarà riproposta in grande stile il
gosto è stato festeggiato all’insegna prossimo anno, in considerazione del
dello sport. Per tutti i Soci che avevano gradimento che ha suscitato. Nel poterminato le vameriggio, dopo un
canze e per quelli
leggero spuntino,
che dovevano ansi è disputato il
cora partire è staTorneo di Beachta
sicuramente
Tennis, sport che
una giornata dista appassionanvertente. Si è codo sempre più i
minciato come da
nostri soci e che
abitudine con la
ha visto la partecicolazione offerta
pazione anche dei
dal Club e il TorMaestri di Tennis.
neo di tennis che
Alla fine di un giroha impegnato tut- Andrea Nava e Stefania Pelloni vincitori del Torneo di
ne all’italiana, dota la mattina. Alla Tennis insieme ai Maestri
ve tutti i partecifine, dopo diversi
panti sono riusciti
set di doppio giala disputare almelo, dove ad ogni
no 3 partite, si soturno
venivano
no svolte le semisorteggiate le copfinali e la finale,
pie, si sono aggiudove Rita Zini e il
dicati la medaglia
Maestro Filippo si
di bronzo Tom
sono aggiudicati il
Pattarozzi e FedeTorneo. Per conrico Chiossi, il più
cludere
questa
giovane partecibella
giornata
pante a questa
all’insegna dello
edizione del Tor- Giorgio Tagliazucchi e Natale Quartieri finalisti del Torneo sport, si è disputaneo di tennis. La di Tennis insieme ai Maestri
ta la classica parmedaglia d’argentitella di calcio,
to se la sono agsempre molto apgiudicati Giorgio
prezzata. Da non
Tagliazucchi e Nadimenticare anche
tale
Quartieri,
il Torneo di Pinnamentre i Vincitori
colo, che ha annodel Torneo “Ferraverato la partecigosto 2011”, sono
pazione di numestati Stefania Pelrose Socie e la feloni e Andrea Nasta serale in pisciva ai quali è stata
na con musica,
consegnata la meballi e bagno notdaglia d’oro. Alla Il Maestro Filippo insieme a Rita Zini, vincitori del Torneo di turno. Ringraziafine del Torneo di Beach Tennis
mo tutti i soci che
tennis è stata la
sono intervenuti a
volta della partita di pallanuoto orga- questa giornata di festa. L’appuntanizzata dai bagnini, una nuova iniziati- mento è già per Ferragosto 2012.
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Torneo Sociale 2011
Nel mese di Giugno si è disputato il classico Torneo Sociale di tennis di tutte le categorie. Anche
quest’anno, con un po’ di fatica, si è riusciti a disputare la gara del Torneo di Singolare femminile
con una finale molto particolare che ha visto affrontarsi Elena Gualdi e la figlia Ludovica. Grazie
alla giovane età e ad una prestazione sportiva
più aggressiva, la vittoria di Ludovica è stata
abbastanza facile con il punteggio di 6/1 6/2. Ben
più numerosa è stata la partecipazione dei Soci
al Torneo di singolare maschile riservato ai giocatori non classificati, che ha confermato la superiorità di Luca Fanciullacci, già vincitore dell’anno
precedente. Luca ha battuto in una finale sicuramente di ottimo livello Andrea Tassoni, che si è
dovuto ritirare al terzo set per un problema fisico.
Il singolare maschile riservato ai giocatori classificati e ai primi 8 del Torneo per non-classificati,
nonché gli altri incontri in programma, sono stati
posticipati a Settembre.

Elena Ferrari premiata dal Maestro Filippo

Il finalista Andrea Tassoni premiato da Tom

Luca Fanciullacci vincitore del Torneo
premiato da Tom, sponsor della
Manifestazione

La Vincitrice Ludovica Gualdi premiata dal
Maestro Filippo

Scuola tennis 2012… passione sportiva
Ai primi di Giugno, come da tradizione, si è concluso l’anno tennistico 2010-2011 della nostra scuola di tennis con
una divertente e “colorata” festa organizzata dallo staff
dei Maestri. I nostri ragazzi si sono cimentati in gare di
vario tipo, a partire dal percorso agibilità e il tiro alla fune,
fino alla mitica corsa nei sacchi, per citarne solamente
alcune.
Una giornata, quella della festa di fine Sat, piena di
quell’entusiasmo che da sempre cerchiamo di alimentare
ogni giorno e in ogni ora di lezione della Sat Meridiana.
Siamo dunque partiti dalla “fine” per raccontarvi un anno
tennistico di scuola tennis trascorso insieme; ora riavvolgiamo il nastro e… ripartiamo dal principio!
Nel mese di Settembre l’attività inizia con due settimane
di corsi gratuiti promozionali per tutti i ragazzi che vogliono avvicinarsi al tennis o semplicemente provare l’atmosfera che si crea tra i ragazzi e tutti i maestri.
Al termine di questo periodo, la SAT inizia ufficialmente
e per otto mesi lo staff al completo, da quello del tennis
a quello della palestra, segue nelle varie attività tutti i
ragazzi, accompagnandoli nella loro crescita sportiva
e disciplinare, cercando attraverso la loro passione di
farli migliorare sotto tutti gli aspetti: caratteriali, sportivi e
comportamentali; obiettivi da sempre al centro delle idee
e del progetto SAT Meridiana.
Numerose sono le attività che vedono i ragazzi impegnati
durante l’anno di scuola tennis, a iniziare dalle gare e
tornei interni, come quello di Natale e di Pasqua, per arri-

vare al combattutissimo torneo delle “Palle di merito”.
Tante sono le iniziative collaterali alla Sat, a partire dalla
“Corrida di S.Geminiano” fino alla tradizionale gita al
Torneo Master Series di Roma per ammirare da vicino i
veri campioni. Un altro appuntamento irrinunciabile è la
partecipazione al campionato delle scuole tennis di Modena e provincia… la mitica “Baby Cup”, dove i ragazzi
più piccoli vengono coinvolti nelle prime partite di minitennis contro le altre squadre e che quest’anno ha visto
la nostra “mini” squadra di “piccoli” tennisti raggiungere il
2° posto della classifica finale del Torneo.
Altro progetto che rende “speciale” la nostra scuola tennis è il Fit Ranking Program, iniziativa che vede coinvolte
le scuole tennis riconosciute ufficialmente dalla Federazione Italiana Tennis nel progetto dei PIA (Piani integrati
d’Area). Progetto che vede i ragazzi più piccoli ricevere
un proprio “passaporto sportivo” e una tessera per giocare, con un colore distintivo di racchetta, a loro assegnato
in base al livello di gioco raggiunto. A iniziare da quella
azzurra poi gialla e verde per arrivare alla rossa, per ora
la più difficile da raggiungere.
Potremmo continuare ancora molto a raccontarvi della
nostra scuola tennis, delle nuove idee e proposte per
l’anno 2011/2012, ma vi vogliamo con noi... e quindi non
ci resta che invitarvi al corso promozionale dal 12 al 16
Settembre, gratuito per chi non ha mai provato la nostra
scuola tennis.
Vi aspettiamo!
5

Settembre 2011

Notizie sportive
Thomas Fabbiano, quattro anni dopo
è lui il re di Modena
Thomas Fabbiano è il vincitore dell’edizione 2011 del
torneo Itf di Modena – XXVIII Memorial “E. Fontana” ($
15.000), succedendo nell’albo d’oro ad un altro tennista
azzurro, il veneto Matteo Viola. Per il pugliese si tratta
di un nuovo acuto in terra emiliana quattro anni dopo:
nell’edizione del 2007 degli Internazionali alla Meridiana
si arrese all’argentino Cristian Villagran. Questa volta si
è portato a casa il titolo superando il francese Laurent
Rochette, testa di serie numero 3 del tabellone di singolare, con il punteggio di 6-4 6-4. Nel primo set della
finale Fabbiano è partito subito forte, portandosi avanti
per 5-2 con due break a proprio favore, complice una
condotta di gara molto aggressiva ma altrettanto fallosa
dell’avversario. Rochette si è riavvicinato all’italiano, ma
al secondo turno di servizio di Fabbiano ha ceduto. Nel
secondo parziale Rochette è fuggito sul 2-0, ma è stato
un fuoco di paglia: il nostro portacolori ha recuperato lo
svantaggio piazzando il break decisivo sul 4-4, concretizzato nel game successivo, chiuso al terzo match-point
a disposizione. Ancora più appassionanti sono state le

Foto di gruppo dopo la premiazione

Thomas Fabbiano vincitore del Torneo
premiato dall’Ing. Antonio Fontana

semifinali, entrambe al di sopra delle tre ore di gioco:
qui Fabbiano è riuscito nell’impresa di eliminare il personaggio del torneo: Marco Crugnola, appena sei mesi
fa in tabellone agli Australian Open. La legione straniera
si è rifatta nel doppio con il sigillo della coppia austriaca
Moser-Raditschnigg contro gli azzurri Torresi-Travaglia.
Quest’ultimo, classe ’91, era atteso come uno dei giovani emergenti di questa edizione, ma è stato sconfitto
nei quarti di finale proprio da Fabbiano. L’ultimo flash
del torneo appena concluso spetta alla sempre puntuale
organizzazione diretta dal maestro Filippo Messori e resa
possibile dall’impegno di tutto lo staff della Meridiana.
Albo d’oro Torneo Internazionale Itf
Memorial “E. Fontana”
2006: Alexandr Dolgopolov (UKR)
2007: Cristian Villagran (ARG)
2008: Thomas Tenconi (ITA)
2009: Niels Desien (BEL)
2010: Matteo Viola (ITA)
2011: Thomas Fabbiano (ITA)

I Vincitori del doppio e i finalisti
insieme allo staff e ai raccattapalle

Il Finalista Laurent Rochette premiato
da Simone Ciacci in rappresentanza
del Consiglio Direttivo

Torneo Old-Fashion 2011...
Meridiana Campione!
Si è disputato sui campi del Tennis Modena in due weekend di Giugno la 2° Edizione del Torneo Old-Fashion,
riservato ai soci dei rispettivi club partecipanti, che prevedeva la disputa di 3 doppi, di cui uno maschile over 50,
uno misto in cui la donna doveva essere almeno over 35
e la somma degli anni della coppia non doveva essere
inferiore a 90, e un doppio maschile over 55. La cosa sicuramente più suggestiva e particolare era che tutti i partecipanti dovevano indossare una divisa bianca e giocare
con racchette di legno. è stato sicuramente un Torneo
particolare, al quale la Meridiana partecipava per la prima
volta, ed è subito stata protagonista conquistando il primo
posto dopo aver battuto nel Girone il Tennis Modena e lo
Zeta due e in finale il Mammut Club. Grandissimi complimenti ad Andrea Nava, Capitano della Squadra e Luigi
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Fontana, Mario Bonato, Andrea Uzzielli, Cecilia Messori,
Paolo Zini, Franco Fumagalli e Giancarlo Marasti per la
loro vittoria nel Torneo, con un vivo ringraziamento per la
loro disponibilità.

Cecilia Messori insieme al Capitano
Andrea Nava

Mario Bonato e Luigi Fontana

