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“One night in love”
Gianluca Guidi in concerto
Mercoledì 12 settembre ore 21,30
Disco Summer Party

martedì 11 settembre ore 22,00

Gianluca Guidi in concerto

mercoledì 12 settembre ore 21,30

Concerto Norvegese

sabato 22 settembre ore 21,00

Anticipazioni di Ottobre

lunedì 1 ottobre ore 18,30

Gianluca Guidi si presenta al pubblico
in quartetto con autentici fuoriclasse del
jazz internazionale: Daniele Scannapieco al sax, Andrea Rea al piano, Tommaso Scannapieco al contrabbasso, Amedeo Ariano alla batteria. È l’incontro con
questi musicisti che costituisce la base
del progetto musicale di Guidi, che nel
giro di un anno ha già toccato le principali città italiane.
Quello in programma mercoledì 12 settembre sul palco della Meridiana sarà
un
concerto
veramente unico, perché il
crooner Gianluca Guidi interpreterà il jazz
standard, con
immancabili richiami ai brani
swing d’oltreoceano e italiani,
raccolti nel cd
“I’m old fashioned” e dove
spiccano brani
come “That Old
Feeling”, e “My
way” resi celebri da Sinatra,
poi “I’ve grown
accustomed to
her face”, cantato da Rex
Harrison nel pluripremiato film “My Fair
Lady” o appunto “I’m old fashioned”,
canzone che dà il titolo all’album, interpretata a ritmo di danza da Fred Astaire
e Rita Hayworth.
Gianluca Guidi è nato a Milano il 24
marzo 1967, è il figlio di Lauretta Ma-

siero e di Giorgio Guidi, in arte Johnny
Dorelli. Nel 1989 e 1990 ha partecipato
al Festival di Sanremo, nella sezione
Nuove proposte. Ha esordito in teatro nel 1992 nella commedia musicale
“Parole d’amore” con Nino Manfredi.
È stato protagonista di numerosi spettacoli teatrali, come la “Chiacchierata
informale”, con la regia di Ennio Coltorti
e la produzione di Gigi Proietti. Dal 1998
al 2000 è stato Vernon Gersch in “Stanno suonando la nostra canzone”, regia
di Gigi Proietti,
raggiungendo
le 280 repliche.
Per la televisione, negli stessi
anni, è l’Ispettore Giuliani nella
fortunata serie
televisiva “Linda e il Brigadiere” accanto a
Nino Manfredi.
è del 2002 il
nuovo
oneman-show: “E
sottolineo se!”
con il trio Jazz
Riccardo
Biseo.
Partecipa assiduamente,
nelle vesti di
ospite, al programma radiofonico “Viva Radio 2”,
condotto da Rosario Fiorello e Marco
Baldini, dove si distingue per l’interpretazione di varie canzoni (soprattutto in
lingua inglese).
Prenotazioni posti in Segreteria Sportiva.
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MERIZETA
Manifestazione
podistica
non competitiva
Domenica
30 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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Norwegian West Coast
Concert Band e
Studio Musicale
Sabato 22 settembre ore 21,00
Gran concerto di musica organizzato
dallo Studio Musicale di Modena in collaborazione con il Club La Meridiana.
Si esibiranno la “Norwegian West Coast Concert Band” e diverse formazioni
di Jazz, Swing e Canto Lirico dello Studio Musicale. L’evento è curato dallo
Studio Musicale Alessandro Po di Modena, la scuola di Musica e Canto che
da oltre 30 anni è punto di riferimento
musicale dei modenesi. La Norwegian
West Coast Concert Band si presenta come un
ensemble di due
orchestre norvegesi di Sandnes
e Bergen, città situate sulla costa
occidentale della
Norvegia. Le due
orchestre hanno
tenuto concerti insieme in Norvegia
e separatamente in Germania,
Svezia, Romania, Scozia, Repubblica
Ceca e in Italia nel 2006. Il complesso si compone di oltre 40 musicisti,
un’occasione unica per assistere ad un
concerto di flauti, clarinetti, sassofoni,
trombe, corni francesi, tromboni, tube
e percussioni. L’Orchestra presenterà
brani di Handel, Brahms, Bizet nonché
brani popolari e Jazz. Il Direttore d’Orchestra è Hans Willoch Bræin, Presi-

de della scuola di Musica e Arte della
città di Stavanger. Lo Studio Musicale
di Modena vanta tra i propri Maestri
importanti musicisti, specializzati in
diversi generi: Classica, Rock, Jazz,
Swing, Pop e altri. Nella serata del 22
settembre saranno eseguiti brani nelle
seguenti formazioni: Jazz Quartet, Duo
Swing e Duo Lirico. Il primo Quartetto eseguirà brani Jazz del repertorio
internazionale. Il Duo Swing eseguirà
un medley con musica Swing e ragtime, alternando
diversi strumenti in
un simpatico susseguirsi di brani
molto conosciuti
ed amati dal grande pubblico. Il Duo
Lirico è composto
da un pianista e
dalla Soprano Costanza Gallo, che
lo scorso inverno si è esibita sul
presitigioso palcoscenico del Teatro
Carlo Felice di Genova. L’unione dei
musicisti della “Norwegian West Coast
Concert Band” con gli insegnanti dello
“Studio Musicale” di Modena saprà
far apprezzare a tutti gli intervenuti la
musica proposta in una serata che si
preannuncia molto interessante.
Prenotazioni presso la Segreteria
Sportiva.
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Notizie sportive
Viktor Galovic, alla Meridiana è nata una stella
In un’edizione così sorprendente e rocambolesca del Torneo Future Itf – XXIX Memorial “E. Fontana” come quella
di quest’anno, tra favoriti eliminati prematuramente e qualificati giunti fino alle fasi decisive, il nome del vincitore,
più che una speranza per il futuro potrebbe essere una
certezza: sentiremo parlare ancora di Viktor Galovic. Il
ventiduenne azzurro possiede tutto per diventare un protagonista del tennis di alti livelli: fisico, fondamentali, tecnica,
carattere. Gli manca ancora esperienza contro avversari
di primissimo piano e una totale consapevolezza nei propri
mezzi: in tal senso la vittoria di Modena, la prima della sua
carriera dopo la finale persa qualche mese fa a Cherkassy,
in Ucraina, potrebbe essere un crocevia fondamentale
verso vette ben più elevate.
Portare a casa il titolo non è stata impresa semplice nella
finale contro il napoletano Enrico Fioravante. Un primo set
mediocre, condizionato dal forte vento e

considerato un bel trampolino di (ri)lancio. Come Galovic,
Fioravante è nato nel 1990 e possiede un gioco potente ed
efficace, se sorretto da un’adeguata preparazione atletica.
Dietro i due finalisti, il “Memorial Fontana” ha riservato
tantissime sorprese. Non è stata un’edizione fortunata
per i favoriti: la testa di serie numero 1 Walter Trusendi ha
perso, senza impressionare, al secondo turno contro Giacomo Oradini; il numero 2 Riccardo Sinicropi addirittura
al primo contro il georgiano Metreveli; il numero 3 Giulio
Torroni ha dovuto lasciare il torneo per un lutto familiare. In
questo clima di incertezza poteva inserirsi il nostro portacolori Filippo Leonardi, che invece è stato sconfitto al primo
turno dal futuro finalista Fioravante, mentre l’altro esponente della Serie A Jacopo Marchegiani ha ottimamente
sconfitto Volante all’esordio prima di essere eliminato dal
solito Fioravante. Per tanti personaggi che sono mancati,

Foto di gruppo dopo la premiazione

Foto durante la Cerimonia di Premiazione

Il Presidente Luigi Fontana premia il Vincitore del
XXIX Memorial E.Fontana

Il Vice-Presidente Francesco Mariani premia i
Vincitori del Torneo di Doppio..Iannuzzi e Sinicropi

Il Vice-Presidente Paolo Zini premia il Finalista del
Torneo Enrico Fioravante

La Direttrice del Club premia i Finalisti del Torneo
di Doppio.. Fioravante e Capone

da un reciproco nervosismo, non lasciava presagire una
partita spettacolare, come invece è stata. Perso il primo
parziale, Galovic si è sciolto e ha iniziato ad attuare una
tattica più aggressiva, portandosi subito avanti 3-1 nel
secondo e chiudendo con il punteggio di 6-4. Nel set
decisivo, break di Galovic in apertura, secondo break sul
4-2. L’incontro sembra finito, ma non lo è. Viktor serve una
prima volta per il match sul 5-2 e perde malamente il gioco,
una seconda sul 5-4: qui Fioravante si inventa un miracolo
sulla seconda palla, un passante di diritto incredibile che
apre la strada per il pareggio. Galovic serve per rimanere
nel match sul 5-6 e si porta al tie-break: nel game decisivo
ottiene l’allungo decisivo sul 3-3, e questa volta non si fa
più riprendere.
Anche per lo sconfitto, il torneo di Modena può essere

altrettante sono state le sorprese, come i qualificati Oscar
Rodriguez Sanchez e Mauro Bosio, giunti fino alle semifinali, o il “nipote d’arte” georgiano Alexsandre Metreveli, il
cui nonno nel 1973 giunse in finale a Wimbledon.
L’edizione 2012 si chiude con un bilancio positivo per i
colori azzurri, con due tennisti italiani a monopolizzare la
finale: una tendenza che alla Meridiana dura da tre anni.
L’ultimo vincitore straniero del torneo internazionale risale
infatti al 2009 con il belga Niels Desien. Finale torneo di
singolare - Galovic V. (ITA, 6) b. Fioravante E. (ITA) 4-6
6-4 7-6(4). Da citare la bella iniziativa dell’asta benefica,
avente come premio la racchetta del giocatore Jo-Wilfried
Tsonga, condotta da Meridiana Solidarietà per il Comune
di Cavezzo colpito dal sisma e realizzata grazie all’intervento di Adriana Serra Zanetti.
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Notizie sportive
FOTO CENTRO ESTIVO

Italia in miniatura

Scuola
Addestramento Tennis
2012/2013
I Corsi di Tennis inizieranno lunedì 1° Ottobre
2012 e termineranno venerdì 7 Giugno 2013. Le
iscrizioni sono aperte a tutti i ragazzi nati dal
1994 al 2007 compresi.
Le lezioni si svolgono nei giorni feriali dalle
14.30 alle 19.00 sabato escluso. Gli orari delle
lezioni, compatibilmente con le necessità organizzative, vengono concordate con gli allievi.

Iscrizioni:
Soci dal 27 agosto
Ospiti dal 3 settembre
I Corsi sono tenuti da Maestri Federali e da
Preparatori Atletici diplomati ISEF.

Corso Baby Tennis:

Due lezioni settimanali di 1 ora di propedeutica
al tennis;

Corso Mini Tennis
Junior Tennis
Young Tennis:

Acquario di Cattolica

Due lezioni settimanali di 1 ora di tennis e 1 ora
di preparazione atletica;

Corso di Perfezionamento:

Tre lezioni settimanali di 1 ora e 30 minuti di
tennis e 1 ora di preparazione atletica;

Corso Agonistico:

Allenamento personalizzato;

PROVE GRATUITE PER
2 SETTIMANE
DAL 10 AL 16 SETTEMBRE
E DAL 17 AL 23 SETTEMBRE
Per coloro che non hanno mai
frequentato la nostra Scuola
Tennis
Per i ragazzi che avranno
già consegnato in segreteria
l’iscrizione alla SAT 2012/2013
SETTIMANA DI PREPARAZIONE
DAL 24 AL 30 SETTEMBRE
...inoltre...

NB: Si ricorda che l’inserimento dei ragazzi nei
gruppi è ad esclusiva discrezione dei Maestri.

Navetta:

Cowboyland

Il servizio navetta Modena/Casinalbo è in corso
di definizione.
Servizio a pagamento, posti limitati.

per tutti i ragazzi che parteciperanno
al corso completo
l’esclusiva divisa del Club La Meridiana
Per informazioni telefonare
segreteria sportiva 059/550153

Club La Meridiana

Centro estivo... ci piace!!
Piace …. è proprio così! Anche questa estate, sulla scia
degli anni precedenti, il Centro Estivo Meridiana ha riscosso un brillante successo a testimonianza dell’impegno e della professionalità di tutti gli istruttori coinvolti,
un successo che ormai si ripete già da qualche anno e
non costituisce più una novità. L’atmosfera che si crea
durante le giornate del Centro, tra i ragazzi e lo staff, è
coinvolgente e stimolante, non a caso ogni attività sportiva e di intrattenimento è organizzata esclusivamente
per il loro divertimento, affinchè si sentano gli assoluti
protagonisti del momento.
Ripercorrendo a ritroso le cinque settimane del Centro
Estivo, l’immagine predominante è il sorriso di tutti i
bambini che hanno colorato ogni istante delle ore trascorse insieme, sia durante i vari tornei organizzati dai
maestri di tennis, per un colpo eccezionale o per una
combattutissima partita, sia durante i rinfrescanti bagni in piscina, accompagnati da gare di tuffi e accese
partite di pallanuoto. Distensivi, ma non meno interessanti, dopo pranzo, i giochi di società e di fantasia che
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carpivano l’attenzione dei ragazzi in sfide stimolanti e
mai scontate. Nel pomeriggio l’attività continuava con il
tennis, vero sport principe del centro estivo, e con il tuffo prima della meritata merenda. A conclusione dell’intera giornata sportiva, la tanto ambita premiazione dei
“leaders”, per quei ragazzi che, hanno affrontato le varie
attività con il giusto spirito di una sana e corretta competizione nel rispetto dei maestri e dei loro compagni.
Meritano una citazione anche le belle gite organizzate
dal Club, studiate per far trascorrere ai ragazzi una
giornata di svago e sicuro divertimento. Iniziando da
Cowboyland, in cui si sono rivissute le emozioni del
Far West, passando per Collodi per rivivere le avventure di Pinocchio, proseguendo con il fantastico mondo
marino dell’acquario di Cattolica, per poi concludere
con una panoramica culturale dell’ Italia in miniatura.
Volendo condividere con voi parte dei momenti trascorsi durante le varie gite, pubblichiamo alcune foto dei
vostri ragazzi.
Arrivederci alla prossima estate!!

