
Formigine (Modena), venerdì 6 luglio 2018
Si è conclusa ieri la conferenza stampa del XXXV 
memorial Fontana. Ad aprirla, l’addetto stampa 

del torneo, Filippo Marelli, che ha presentato le au-
torità ai giornalisti presenti lasciando la parola all’As-
sessore allo sport del Comune di Formigine, Simona 
Sarracino che ha sottolineato la bellezza del Club e 
la costante crescita organizzativa dell’evento apprez-
zando l’iniziativa “gioca con i campioni del futuro”.  La 
parola è passata al dott. Michele Fontana che ha rin-
graziato il Consiglio Direttivo del Club e lo staff della 
manifestazione evidenziandone la crescita nel tempo 
ed il piacere personale “d’immergersi” nella settimana 
più attesa dell’anno. 
Il Presidente del Club dott. Gian Luca Rossini ha elo-
giato il lavoro organizzativo svolto, ha sottolineato la 
bellezza della location e di tutte le strutture sportive 
in essa contenute. Ha aggiunto quanto importante 
sia l’impegno organizzativo ed economico alle spalle 
di eventi come il Memorial Fontana ma allo stesso 
tempo il piacere di ospitare al Club giovani talenti 
provenienti da tutto il mondo. Il Delegato provinciale 
del C.O.N.I., Andrea Dondi, ringrazia tutti dirigenti di 
società e federazioni che s’impegnano a realizzare ap-
puntamenti sportivi per giovani e meno giovani met-
tendo a disposizione la loro passione e professionalità, 
spesso gratuitamente. 
Questo lavoro quotidiano andrebbe supportato dal-
le Amministrazioni Comunali trovando opportunità 
per sostenere il lavoro quotidiano che viene svolto 
nel mondo sportivo locale. Il Presidente del Comita-
to Regionale della Federtennis, Gilberto Fantini, si è 
complimentato per la bellezza della struttura defi nen-
dola sede ideale allo svolgimento d’iniziative come il 

Memorial Fontana-Trofeo Servomech. Ha auspicato 
inoltre il passaggio ad una categoria superiore di tor-
nei internazionali. Il direttore del Club, Elio Agnoli ha 
ringraziato le autorità per la loro presenza, si è com-
plimentato con tutto lo staff che opera “nell’ombra” e 
che svolge un lavoro prezioso ed indispensabile. Ha 
esposto l’iniziativa “Gioca con i campioni del futuro” 

nonostante se ne fosse già parlato nei comunicati usci-
ti in precedenza. Ha inoltre portato i saluti del sig. Vito 
Cataldo, main sponsor Servomech assente alla confe-
renza stampa. Il Direttore Agnoli ha aggiunto quanto 
sia stato importante abbinare al Memorial Fontana il 
Trofeo Servomech al fi ne di dare visibilità, soddisfazio-
ne e continuità al rapporto Meridiana-Servomech. Il 
Direttore del torneo, Massimiliano Sirchio, ha messo 
in evidenza la crescita tecnica della competizione. Ha 
velocemente spiegato il programma della settimana:
sabato 7 e domenica 8 luglio, inizieranno le qualifi -
cazioni con un tabellone a 32 giocatori. Da lunedì, il 
tabellone principale del singolare a 32 giocatori e del 
doppio a 16 coppie. Le partire inizieranno nella tarda 
mattinata fi no all’incontro serale previsto non prima 
delle 21:30.  L’ingresso per assistere alle gare sarà li-
bero e gratuito. I bambini che vorranno giocare con i 
campioni potranno prenotarsi presso la nostra segre-
teria (059550153).
La settimana del Futures Memorial Fontana, Trofeo 
Servomech, sarà caratterizzata da alcuni eventi. 
Gli orari di gioco e tutte le informazioni sulla com-
petizione saranno disponibili sul web all’indirizzo 
www.clublameridiana.it. 

Al via il 35° Memorial Fontana
TROFEO SERVOMECH

INSERZIONE A PAGAMENTO

Sopra da sinistra Michele Fontana, Gilberto Fantini, Gian Luca Rossini, Andrea Dondi, Simona Sarracino, 
Elio Agnoli e Massimiliano Sirchio.
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PROGRAMMA XXXV MEMORIAL E. FONTANA (7-14 LUGLIO 2018)
- VENERDÌ 6 LUGLIO ORE 18.00: termine del sign-in
- SABATO 7 LUGLIO ORE 10.00: inizio del tabellone di qualifi cazione (singo-
lare maschile);
- DOMENICA 8 LUGLIO ORE 10.00: inizio della fase conclusiva delle qualifi -
cazioni (singolare maschile);
- DOMENICA ORE 12.00: chiusura delle iscrizioni per la partecipazione alla 
gara di doppio;
- LUNEDÌ 9 LUGLIO NON PRIMA DELLE 13.00: inizio del tabellone principa-
le di singolare e doppio. Evento “Gioca con i campioni del futuro” alle ore 19:30;
- MARTEDÌ 10 LUGLIO NON PRIMA DELLE 13.00: ottavi di fi nale del ta-
bellone di doppio e sedicesimi del tabellone di singolare. Evento “Gioca con i 

campioni del futuro” alle ore 19:30;
- MERCOLEDÌ 11 LUGLIO NON PRIMA DELLE 13.00: quarti di fi nale del 
tabellone di doppio e ottavi di fi nale del tabellone di singolare;
- GIOVEDÌ 12 LUGLIO NON PRIMA DELLE 13.00: semifi nali del tabellone di 
doppio e quarti di fi nale del tabellone di singolare. Evento “Gioca con i campioni 
del futuro” alle ore 19:30;
- VENERDÌ 13 LUGLIO: fi nale del tabellone di doppio con premiazione a segui-
re (ore 21:00) e semifi nali del tabellone di singolare (nel pomeriggio a seguire 
sullo stesso campo);
- SABATO 14 LUGLIO IN SERALE: fi nale del tabellone di singolare con pre-
miazione a seguire.


