
Dal 7 al 14 luglio, sui campi in terra battuta del Club 
La Meridiana, si svolgerà la trentacinquesima edizione 
del Memorial Eugenio Fontana, torneo internazionale 
maschile con montepremi da u.s. $. 25.000. 
Per l’ITF, la denominazione corretta della competizio-
ne è “Italy F18 Futures” che non è altro che il numero 
progressivo dei tornei di questa categoria programmati 
dall’inizio dell’anno.
La parola chiave è Futures che ha un signifi cato ben 
preciso, soprattutto per i giovani atleti che si affaccia-
no al tennis professionistico e che utilizzano i Futures 
come trampolino di lancio per il loro avvenire. Questa 
è la storia di tanti atleti ma noi, del Club La Meridiana, 
vorremmo ricordarne uno in particolare che ci sembra 
il più rappresentativo.
Nel 2013, la fi nale maschile del XXX memorial Fon-
tana, fu disputata dall’italiano Marco Cecchinato e 
dall’austriaco Domenic Thiem. Entrambi giovani e-
mergenti, battagliavano sul circuito Futures per rac-
cogliere le prime “manciate” di punti necessari all’e-
scalation del rancking mondiale. A distanza di quasi 
cinque anni, da quel 14 luglio 2013, si ripropone la 
stessa sfi da. La terra rossa non è più quella del Club 
La Meridiana ma quella del Roland Garros, i punti in 
palio non sono più 13 ma 720, il montepremi passa 
da 10.000 a quasi 40.000.000 u.s. $ e questo risulta-
to li proietta verso una classifi ca operativa di spicco: 
Thiem diventa n° 8 e Cecchinato entra nei primi tren-
ta atleti al mondo. La parti-
ta disputata dai due rivali in 
quello che potremmo defi ni-
re, l’Olimpo del tennis sulla 
terra battuta, il risultato non 
è come quello del 2013 in 
cui Marco Cecchinato vinse 
sull’austriaco agevolmente in 
due set. In Francia, dopo aver 
lottato ed essere stato in van-
taggio nel secondo e terzo set, 
l’italiano si arrende in due ore 
e diciassette minuti. Nel cuo-
re rimane l’impresa di aver 
vinto contro Djokovic e di es-
sere arrivato in semifi nale ad 
uno Slam, che contrariamente 
ai Futures, è la meta tanto am-
bita da ogni tennista.

NOVITÀ 2018 Abbiamo volu-
to raccontare questa storia per 
sottolineare quanto i sogni pos-
sano trasformarsi in realtà e per 
segnalare una nuova iniziativa, 
denominata “Gioca con i cam-
pioni del futuro”. Nell’edizione 
2018 del Futures del Club La 
Meridiana, tutti i ragazzi nati 
dal 2006 al 2011 compresi, nei 
giorni 9-10 e 12 luglio, indicati-
vamente dalle 19:30 alle 20:30, 
potranno giocare con i prota-
gonisti della manifestazione. 
REGOLAMENTO: per partecipare sarà suf-
fi ciente iscriversi presso la segreteria del Club fi no ad 
esaurimento posti (059/550153). Oltre a giocare a ten-
nis, i bambini potranno fare foto con i giocatori, rice-
vere autografi  e vivere un’esperienza unica sul campo 

di gioco. L’iniziativa vuole avvicinare tutti i bambini al 
fantastico mondo del tennis, anche non appartenen-
ti ad un circolo tennistico. Al termine di “Gioca con i 
campioni del Futuro” scenderà in campo il match sera-
le previsto alle 21:00.

UN PO’ DI STORIA Ne ha fatta di strada il memo-
rial Fontana; dal 1983 ad oggi, in ben 34 edizioni, so-
no passati oltre 1500 atleti/e. Iniziato come un torneo 
internazionale giovanile, si è trasformato in un torneo 
ad inviti, un torneo internazionale WTA per giungere 
fi no ai nostri giorni con la veste di una manifestazione 
internazionale maschile. Oltre ai già citati Cecchinato 
e Thiem, altri giovani talenti hanno “solcato” i campi da 
tennis del noto Club di Casinalbo. Per citarne solo al-
cuni, Stepanek, Mancini, Cancellotti, Narducci, Canè, 
Camporese, Pennetta, Schiavone, Vinci e più recente-
mente Dimitrom e Dolgopolow.
La trentacinquesima edizione, ancora cresciuta per 
valore tecnico rispetto al 2017, denota grande interes-
se tra gli atleti provenienti da oltre 15 nazioni. Questa 
internazionalità è frutto dalla tradizione che il Club La 
Meridiana possiede in ambito tennistico, nella capaci-
tà organizzativa di eventi di questa caratura, grazie ad 
una serie di servizi molto graditi ai giocatori come il 
servizio di trasportation che collega il Club con l’aero-
porto Guglielmo Marconi di Bologna e alla straordina-

ria bellezza del nostro territorio in grado di fornire ai 
visitatori uno slalom tra motori, arte e cucina tipica.

INFORMAZIONI Il torneo prevede un tabellone di 
qualifi cazione a 32 giocatori che verrà svolto nel week 
end 7-8 luglio a partire dalle ore 9:00.
Da lunedì 9 luglio, avrà inizio il main draw a 32 atleti, 
con incontri serali. A partire da martedì anche la dispu-
ta della gara di doppio a 16 coppie. Venerdì 13 luglio, in 
serale, la fi nale del doppio maschile e sabato 14 luglio, 
sempre in serale, la fi nale del singolare maschile. La 
manifestazione sportiva sarà presentata uffi cialmente 
con la conferenza stampa prevista, presso la sede del 
Club, giovedì 5 luglio alle ore 11:00.
Durante gli 8 giorni di grande tennis, il Club La Meri-
diana sarà aperto al pubblico esterno che potrà parte-
cipare liberamente e gratuitamente. La settimana del 
XXXV memorial Fontana sarà caratterizzata da alcuni 
eventi come: la festa d’estate (sabato 7 luglio alle ore 
21:00), Gioca con i campioni del futuro (lunedì 9, mar-
tedì 10 e giovedì 12 luglio), il Futures Pool Party, serata 
di gala per i giocatori e i soci del Club (mercoledì 11 lu-
glio) e l’aperitivo offerto dal main sponsor Servomech 
(nella serata di venerdì 13, prima dell’inizio della fi nale 
del doppio). Gli orari di gioco e tutte le informazioni 
sulla competizione saranno disponibili sul web all’indi-
rizzo www.clublameridiana.it . 
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INSERZIONE A PAGAMENTO

…che spettacolo!!!

La premiazione 
dei vincitori 
del torneo 
dello scorso anno


