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Mostra fotografica e non solo…
‘FOTO, GRAFICA, DESIGN’ A CURA DI BARBARA GHISI

La nuova mostra dal nome ‘Foto, graﬁca, design’ è stata inaugurata sabato 16 dicembre
alle ore 17:30 all’interno della Club House e resterà in visione al pubblico ﬁno all’11 gennaio 2018. L’evento ospiterà le creazioni di quattro artisti:
la modenese Maria Cristina Neviani che da anni si cimenta nella tecnica del bassorilievo decorativo insieme ad una sensibilità coloristica ed una manualità per tutti i tipi di
materiali, è riuscita in poco tempo a creare opere estetiche e personali che giungono al
cuore in maniera sorprendente. La sperimentazione di materiali quali ossidi d’alluminio, metalli, microsfere di ceramica, vetro e acciaio, al ﬁne di raggiungere vibrazioni
cromatiche e luminose, ha condotto l’artista ﬁno all’uso dei pigmenti luminescenti
che rivelano una seconda opera al buio.
Il fotografo reggiano di Casalgrande Silvano Fontanesi ha
ricevuto alti riconoscimenti fra
cui spiccano il premio per la
migliore immagine ricevuto
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pag. 1 Mostra di foto,
Lardi Ferrari nel centenario
graﬁca e design
della nascita di Enzo Ferrari e del 50° della Scudepag. 2 Tombola della befana
ria Ferrari. La menzione
6 gennaio
d’onore al Nikon Photo
pag. 2 Come fare il primo cammino
Contest International
di Santiago
in Giappone e la se25 gennaio, ore 21:00
lezione di un’immapag. 2 Quota associativa
gine all’International
Photographic Compag. 3 Cardiochef
petition on the En18 gennaio, ore 20:00
vironment per una
pag. 3 Torneo della Befana
mostra itinerante
6 gennaio
che ha fatto tappa
nelle più grandi
pag. 3 Mini Club
città del mondo.
pag. 4 Corrida di S. Geminiano
Una sua foto31 gennaio, ore 14:30
graﬁa è stata
pag. 4 Biblioteca
richiesta dal
Sharjah Art
pag. 4 I grandi della musica
Museum di
21 gennaio, ore 17:00
Sharjah negli Emirati Arabi. Tra i tanti altri successi, una sua
pag.5 Gita sulla neve
foto è stata acquisita dal museo fotograﬁco di Lishui in Cina.
dal 28 al 31 gennaio
Giuseppe Polizzi è un pittore autodidatta nato a Parma. Dipinge dal 1993 e si avvale della tecnica mista con prevalenza
pag. 5 Esiti tornei
di bianco e nero. Le sue immagini, che di primo acchito sempag. 5 Comunicazione importante
brano di stampo graﬁco, ma realizzate a pennello, hanno
pag. 6 InterClub / Wansport / Galleria Sportiva
una forte potenza evocativa. L’artista ha esposto in mostre
e ﬁere d’arte sia in Italia che all’estero (New York e Miami).
pag. 7 SAT / Campionati invernali
Il pittore, scultore e incisore Claudio Scaranari è docente
pag. 8 Torneo Sistema Italia
di discipline pittoriche e insegnante di tecniche dell’incisione: acquaforte, acquatinta, ceramolle e puntasecca
pag. 9 Torneo Stellare / Un torneo freddoloso /
presso il Liceo Artistico “Bruno Munari” di Castelmassa
Memorial Fontana
(Rovigo). Essendo un amante della natura, il paesaggio
pag. 10 Novità corsi 2018
del ﬁume Po con i suoi pesci e i suoi volatili, è fonte
d’ispirazione per le sue opere, come anche l’approfondimento degli studi sulla religione ebraica.
Via Fiori, 23 41043 Casinalbo (Mo) − Tel. 059.550.153 - Fax 059.550.184
Per ulteriori informazioni: 328 8662152 (Barbara GhiSito Internet: www.clublameridiana.it − E-mail: info@clublameridiana.it
si).
Stampa: MC offset - Via Capilupi, 31 Modena − Tel. 059 364156 - Fax 059 3683978

Impaginazione: Colorgraf - Guiglia (Mo) - Tel. 059 700301

Gennaio 2017

CLUB LA MERIDIANA

TOMBOLA
DELLA BEFANA

PRESENTAZIONE LIBRO:

‘Come fare il primo cammino
di Santiago’
GIOVEDÌ 25 GENNAIO 2018, ORE 21:00

Ricordiamo a tutti i soci che,
sabato 6 gennaio, a partire
dalle 15.30, verrà svolta la
tradizionale ‘‘Grande Tombola
della Befana” presso la Club
House. Una prima parte interamente dedicata ai bambini e
una seconda per i più grandi,
con in palio ricchi premi.

QUOTA
ASSOCIATIVA 2018
(PRIMA RATA)
Il 31 gennaio 2018 è in scadenza il pagamento della prima rata relativa alla quota associativa dell’anno 2018.
Ricordiamo che, a parte per
i sottoscrittori dei RID (addebito automatico in banca
che è già stato predisposto),
l’importo di euro 1.180,00
può essere versato direttamente presso la segreteria
del Club tramite assegno,
carta di credito, bancomat
o contante. In alternativa,
il pagamento potrà essere
effettuato direttamente con
bonifico bancario sul conto corrente del Club avente
IBAN: IT 39 V 05387 66780
0000 0000 2202.
Per informazioni contattare l’ufﬁcio amministrazione:
059/550153.
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Isabelle Abram presenta il nuovo libro di
Simone Ruscetta:
“Come fare il primo cammino di Santiago”
Una
guida
semplice,
aggiornata
e
completa
per chi ha il
desiderio
di
percorrere il
Cammino più
famoso
del
mondo.
In
questo libro
c’è tutto quello
che bisogna
sapere per conoscere ed affrontare al meglio il Camino
De La Vida. Un manuale in grado di accompagnare le persone che si avvicinano per la prima volta a questa esperienza personale. La storia di San Giacomo
e del Cammino, i percorsi esistenti, le
domande più importanti che tutti si fanno prima di partire, come prepararsi alla
partenza, come allenarsi prima di partire, cosa portare con sé, dove dormire e
mangiare lungo il cammino, quanto costa fare il Cammino e come percorrerlo
con un budget giornaliero di €20,00 e
i motivi per cui ogni anno 270.000 persone scelgono di vivere questa avventura, sono solo alcuni dei contenuti di
questa guida. Nel libro, l’autore Simone

Ruscetta raccoglie le stesse informazioni che ha cercato lungamente per
mesi prima di partire, fornendo così pagine ricche di
consigli utili,
notizie preziose, emozioni
suggestive,
testimonianze e tutto il
bagaglio indispensabile
che vi accompagnerà prima, durante e
dopo. Il tutto
sarà raccontato e spiegato da Isabelle
Abram che vi
coinvolgerà e
invoglierà a vivere questa avventura.
Per ulteriori informazioni relative al libro
e all’autore: https://primocamminodisantiago.com/2017/11/13/primo-cammino-santiago-libro/.
Per motivi organizzativi, Vi chiediamo
di comunicare la vostra presenza al numero: 059 550153.
Alle 20:00 ci sarà la possibilità di cenare
presso il ristorante del Club. Il catering
di Eric Organization, per l’occasione, ha
pensato ad una cena a tema ‘Camino
de Santiago’ proponendo piatti tipici
della tradizione spagnola e soprattutto
della regione Galicia. Prenotazioni per
la cena: 333 6715983 (Elena).
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Cardiochef: nutri il tuo cuore
Come già anticipato nel mese di
dicembre, il Club desidera iniziare
l’anno nel modo più salutare possibile e proprio per questo, nel mese
di gennaio, parteciperà all’iniziativa
“Cardiochef”: nutri il tuo cuore’.
Ricordiamo che l’evento nasce dall’idea del medico cardiologo nutrizionista Davide Terranova e dello chef
Franco Ruggero ed è organizzato al
fine di fornire, con rigorosità scientifica, le indicazioni per gestire al
meglio la
propria
alimentazione.
Durante
una cena
a
tema,
caratterizzata da
un clima
di
tranquillità
e da interventi
mirati,
i
due professionisti prima
dell’inizio
della cena
e negli intervalli tra
le portate,
proporranno
i
rispettivi
interventi
sul tema
della nutrizione,
strettam e n t e
correlato alle malattie cardiovascolari che, purtroppo, negli ultimi anni,
stanno raggiungendo dati quotidiani
allarmanti.
La certezza che è possibile prevenire, curare e talvolta regredire dalle
malattie cardiovascolari, semplicemente cambiando il tipo di alimentazione è un’ancora alla quale ci possiamo aggrappare per poter provare
a migliorare la nostra alimentazione
e di conseguenza il nostro stile di
vita.

La serata si svolgerà con la presenza
in sala del medico e dello Chef per
scoprire insieme, in modo “commestibile”, le cognizioni scientifiche dei benefici degli alimenti, fornendo suggerimenti e spiegazioni sulla modalità
della loro preparazione, cottura, conservazione, quantità e molto altro.
Durante la serata verranno illustrati
gli obiettivi che ognuno dovrebbe conoscere nella gestione della propria
alimentazione, al fine di prevenire le
malattie
cardiovascolari.
«Sarà nostra cura
- dicono
gli ideatori - rispondere
a
qualsiasi
domanda
dei
partecipanti,
così
da
realizzare
una conviviale
serata a
tavola e
non una
“lezione”
di alimentazione e
salute».
«L’alimentazione
che proponiamo sottolinea
lo
chef
Franco
Ruggero
- si basa sulla ragionevole applicazione della Dieta Mediterranea, di cui
molti conoscono il nome ma ne ignorano la reale composizione».
L’evento, aperto a soci e non, si svolgerà durante la serata di giovedì 18
gennaio 2018, alle ore 20:00 ad un
costo di euro 40,00. Il ricavato sarà
in parte devoluto all’associazione ‘A
cuore aperto’.
Per maggiori informazioni: 059
550153 (segreteria sportiva) o consultare il sito www.cardiochef.it.

TORNEO
DELLA BEFANA

Sabato 6 gennaio dalle ore
16:00 alle ore 18:00, per tutte le Sig.re del Club…verrà
svolto il Torneo della Befana,
torneo di tennis doppio giallo
femminile alla quale seguirà
un aperitivo.

MINI CLUB

Domenica 7 gennaio
La befana tanto attesa anche
al Mini Club ti porterà una sorpresa!
Domenica 14 gennaio
Se una storia vogliamo raccontare, tutti insieme un burattino possiamo creare!
Domenica 21 gennaio
Se nella sala del cinema andremo, insieme a Muciaccia
impareremo e tanti lavoretti
ricreeremo!
Domenica 28 gennaio
Dovunque lei va indossa sempre un vestito a pois, che se
sul braccio ne trovi una puoi
stare sicuro che ti porterà fortuna!
Anticipiamo che domenica 11
febbraio il mini club, in collaborazione con ‘La bottega di
Merlino’, organizzerà la tradizionale festa di Carnevale per
i bambini (dai 4 ai 10 anni).
Giornata che vedrà come
protagonisti simpatici travestimenti, trucchi originali e tanto
divertimento per i nostri soci
più giovani! Nel prossimo notiziario il programma dettagliato.
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CORRIDA DI SAN
GEMINIANO

Mercoledì
31
gennaio
2018, alle 14.30, ci sarà la
44 a edizione della Corrida di San Geminiano (km.
13,350).
Da oggi e fino a martedì 30
gennaio, per i soci del Club,
la possibilità di acquistare il
pettorale, per la “non competitiva” (percorso di 13,350
km) e per la mini corrida di
3km, al costo di €. 5,00 direttamente presso la segreteria sportiva.
Pettorali disponibili fino ad
esaurimento.

Incontro con ‘I grandi della Musica’
A gennaio riprende la mini stagione concertistica de ‘I grandi della musica’ delle
terze domeniche pomeriggio del mese
presso le sale della Club House. Dopo
la pausa natalizia di dicembre, i maestri
Llukaci e Malferrati riprenderanno il loro
percorso domenica 21 gennaio 2018,
alle ore 17:00, continuando a rievocare artisti, sinfonie e aneddoti relativi ad
essi attraverso un dialogo unico nel suo
genere: la musica.
Dopo il successo dei primi due incontri,
il desiderio è quello infondere ancora

più curiosità nei confronti di questa forma d’arte che vuole essere un’occasione di avvicinamento alla musica classica e di socializzazione e condivisione
tra soci del Club e i rispettivi amici.
Ricordiamo che gli ultimi due incontri
saranno svolti nelle giornate di domenica 18 febbraio e 18 marzo 2018. L’ingresso è libero e gratuito, è gradita la
prenotazione presso la nostra segreteria sportiva (059550153) ed ogni concerto sarà seguito da un aperitivo a €.
10,00.

BIBLIOTECA

Ricordiamo a tutti i soci che
volessero effettuare la donazione di libri in buone condizioni, potranno consegnarli
presso la Club House, entro
il 15 gennaio 2018, nei giorni
infrasettimanali, sia alla mattina che al pomeriggio.
Trascorso il periodo di raccolta, i libri donati saranno
catalogati, riposti in ordine
all’interno degli scaffali e
successivamente il servizio
biblioteca verrà reso attivo e
disponibile.
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PRESTITO PERSONALE

Hai trovato il modello giusto.
Ora hai spazio per la tua creatività.
Come puoi affrontare una nuova spesa o realizzare un tuo progetto?
La soluzione che BPER Banca ti propone è il prestito personale, un finanziamento
comodo perché ti versiamo sul conto la somma concordata in un’unica soluzione e
tu la restituisci a rate mensili. La durata del rimborso la scegli tu.
Vicina. Oltre le attese.
prestito.bper.it
800 20 50 40

Messaggio con finalità promozionali. La banca si riserva di subordinare l’accesso al finanziamento ad una valutazione del merito creditizio. Per tutte le condizioni economiche
relative al prestito non espressamente richiamate, si fa riferimento al modulo “Informazioni Europee di base per il credito a consumatori” a disposizione della clientela presso
ogni filiale della Banca o su bper.it.
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Gita sulla neve
In occasione del “ponte” di San Geminiano, grazie al contributo del
socio
Giuliano
Pattarozzi
(Tom), il Club
ripropone
la
gita sulla neve
a Madonna di
Campiglio da
domenica 28 a
mercoledì
31
gennaio 2018.
I soci appassionati di neve
potranno
godersi
qualche
giorno di relax
nello splendido
scenario dell’esclusiva località
turistica.
Dopo la gradevole esperienza della scorsa
stagione, in occasione
della
quale un nutrito
gruppo di soci
ha soggiornato
piacevolmente
presso
l’hotel
Relais Des Alpes, quest’anno
verrà riproposta
la
medesima
struttura.
Per
coloro che parteciperanno alla
gita per la prima
volta, ricordiamo che l’hotel
è ubicato nel
centro della cittadina dolomitica, con ingresso
pedonale
direttamente da
piazza Righi ed
a due passi (5
minuti a piedi)
da tutti gli impianti di risalita, dai luoghi di intrattenimento serale e dalla
zona “shopping”, tanto gradita dalle
signore.
Le sistemazioni sono fornite di arredi classici quali, TV e bagno privato;
il ristorante serve una combinazione

di piatti locali e italiani con colazione e pranzo a buffet, cena a scelta
tra buffet o alla
carta. La quota
di partecipazione per persona
è di €. 335,00 in
camera doppia.
(Quota compresa di sistemazione in camera
2/3/4 letti, trattamento ½ pensione (bevande
escluse),
animazione, baby
e mini club e
ingresso alla piscina).
La struttura dispone, inoltre,
di camere con
vista sul Parco
Nazionale
dell’Adamello
sul Brenta, di
un centro per
noleggio degli
sci, di un centro
benessere
con piscina coperta,
vasche
idromassaggio,
sauna, bagnoturco, massaggi e trattamenti
estetici ed infine
di un ristorante tradizionale
e dell’accesso
diretto al discobar “PIANO 54
DESALPES”.
L’hotel Des Alpes, con la sua
posizione privilegiata, l’accogliente struttura
e l’ottima cucina
si è dimostrato il
luogo ideale per trascorrere qualche
giorno di relax nel fantastico scenario offerto dalle Dolomiti del Brenta.
Saldo e conferma entro e non oltre mercoledì 10 gennaio 2018.
Per iscrizioni e/o ulteriori informazioni: 335 6542424 (Tom).

ESITI TORNEI
DI CARTE
Tornei di carte
Nel mese di dicembre si sono
svolti i tradizionali tornei di carte
con consegna di ceste natalizie
ai primi classiﬁcati. Tre le gare in
programma: Pinnacolo, Briscola
e Burraco. Questi i risultati ﬁnali.
Pinnacolo: 6a coppia classiﬁcata Rino Lodi e Vittorio Turini,
5a Guido e Maria Aldini, 4a Franco e Maria Pia De Bernardinis,
3a Ornella Torricelli e Valeria
Ciacci, 2a Carla Turini e Miriam
Bergonzini, 1a Liliana Segre e
Lina Carassiti.
Briscola: 6a coppia classiﬁcata
Simone Ciacci e Stefano Lanzoni, 5a Igino Berselli e Umberto
Sghedoni, 4a Giancarlo Marasti
e Gianni De Pietri, 3a Graziano
Torricelli e Raul Bellei, 2a Giuliano Stradi e Claudio Lucchese e
1a Umberto Martiniello e Claudio Ghirri.
Burraco: 6a coppia classiﬁcata
Anna Ferrari e Valeria Ciacci,
5a Igino Berselli e Paolo Poli, 4a
Elvira Manicardi e Renata Luppi, 3a Loretta Berselli e Stefano
Gibellini, 2a Paolo Setti e Graziano Torricelli, 1° Paola Setti e
Franca Zamboni.

COMUNICAZIONE
IMPORTANTE AI SOCI
Ricordiamo ai sigg. Soci del
Club intestatari di quota che,
entro il 31 gennaio 2018, dovranno consegnare in segreteria o in amministrazione il
certiﬁcato di stato di famiglia in
originale e rilasciato dal proprio
comune di residenza. Ricordiamo inoltre che, nei casi in
cui la situazione di convivenza
familiare dovesse essere differente dalla certiﬁcazione, lo
stato di famiglia dovrà essere
accompagnato (non sostituito)
da una dichiarazione del socio
che sarà oggetto di esame da
parte del Consiglio Direttivo.
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NOTIZIE SPORTIVE
INTERCLUB 2018
Anche quest’anno il nostro Club
parteciperà all’Inter Club, il campionato tra circoli le cui gare sono
rivolte a uomini over 40 e donne
over 30 che: non hanno tessera
agonistica oppure sono agonisti,
ma di categoria 4nc. Il periodo
nel quale si disputeranno le gare
sarà tra gennaio e marzo 2018
e l’inizio delle giornate è previsto
per il ﬁne settimana del 20/21
gennaio. Il responsabile dell’iniziativa è il maestro Massimiliano
Sirchio, con il supporto del socio
Corrado Guidotti nella conduzione del team. Oltre a segnalare
che la partecipazione a tale attività non agonistica prevede di
essere in regola con la certiﬁcazione medica, ricordiamo che è
opportuno segnalare in segreteria sportiva, entro il 15 gennaio, il
proprio interesse nel partecipare
al campionato.

WANSPORT
Ricordiamo che per motivi organizzativi e di fruizione al
servizio, dal 1°gennaio 2018
saranno modiﬁcate alcune
procedure del gestionale Wansport. Per avvicinare i Soci alla
piattaforma, i pagamenti saranno possibili solo come RICARICHE del proprio proﬁlo: questo
consentirà di avere tutti i pagamenti visibili dal proprio conto
crediti, effettuando la registrazione su: www.clublameridiana.
wansport.com. Ricordiamo che
è possibile usufruire di un ‘ﬁdo’
ﬁno ad euro 25,00. Una volta
esaurito è necessario ricaricare
interamente il proprio conto crediti. (Esempio: se il conto crediti
è a euro -23,00 non è possibile
ricaricare euro 5,00).
Ringraziamo i Soci per la collaborazione.
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GALLERIA SPORTIVA
Dai fasti di Alberto Braglia nei primi
anni del secolo scorso alla saga di
Enzo Ferrari e delle sue ‘rosse’, dalle
gesta del volley Geminiano a quelle
del calcio, ﬁno alle imprese di tanti atleti di sport cosiddetti ‘minori’ che hanno contribuito dando valore e prestigio alla nostra
amata
città:
Modena.
I ritratti dei personaggi modenesi esposti
nella galleria
sportiva
del
nostro
Club
sono tratti dal
volume “Ritratti di Personaggi
Modenesi
Sport” a cura
di Mara Calzolari, stampato
nel 2007, terzo componente della collana dedicata alle personalità (nei settori arte e cultura, economia e sport)
che hanno reso grande e celebre il
nostro territorio nel mondo. I quadri,
stampati su tela di misura 80 x 120
cm., sono stati donati alla Meridiana
da parte della casa editrice L’Atelier
nel dicembre 2017. Realizzati prevalentemente in studio dal noto fotografo Daniele Poltronieri, sono stati poi

inseriti in ambienti virtuali attraverso
elaborati processi digitali in stile metaﬁsico. Il libro, patrocinato dal Coni e
dal Comune e dalla Provincia di Modena, città che da sempre ha avuto
uno stretto rapporto con lo sport, presenta varie sezioni ognuna delle quali
è arricchita da
un’interessante prefazione
storica sulla disciplina sportiva in questione, inoltre per
ogni
personaggio citato
sono presenti
un’intervista,
la biograﬁa e
altre immagini signiﬁcative
della sua vita.
Nella galleria
non sono presenti tutti gli atleti modenesi che hanno scritto la storia in
ambito sportivo e ci preme sottolineare che fra quelli omessi, mancano le
fotograﬁe di alcuni soci. Se disponibili, saranno inseriti prossimamente.
Informiamo che i tre volumi: Ritratti di
Personaggi Modenesi (Arte e cultura
– Economia – Sport) sono disponibili
presso la casa editrice al prezzo scontato del 40%
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NOTIZIE SPORTIVE
SAT
Venerdì 22 dicembre
si è svolta la tradizionale festa natalizia per
tutti i partecipanti alla
SAT: tanto tennis e tanti giochi coinvolgenti,
organizzati dai nostri
maestri, hanno fatto
compagnia ai ragazzi
e ai genitori. Tra sﬁde
a calcetto, gare con la
macchina lancia palle,
calcio – tennis, mini
tennis e ‘Rompi il pallone’ si è arrivati all’ultimo
e, aggiungerei, miglior

Il simpatico Eddy, in versione ‘Babbo Natale’, durante la festa di Natale della SAT.

momento della festa…
le premiazioni.
Punto forte della serata, senza alcun dubbio, è stato l’arrivo del
nostro mitico Eddy, in
versione Babbo Natale
con ricchi e dolcissimi
premi per tutti i ragazzi!
La serata si è poi conclusa con il tradizionale
buffet e brindisi degli
auguri. Ci rivediamo lunedì 8 gennaio con la
ripresa di tutte le attività
tennistiche collettive.

I nostri preparatori atletici e maestri
Da sinistra: Alessandro Dulcini, Massimiliano Sirchio, Luca Marasti, Carlo Pinti, Riccardo Gasperini, il mitico Eddy,
Jacopo Flace e Fabio Spezzani.

CAMPIONATI
INVERNALI
SQUADRE
GIOVANILI
Si è conclusa la prima fase a
gironi dei campionati invernali giovani e 2 squadre su
3 della Meridiana hanno brillantemente superato il turno
vincendo sempre i rispettivi
incontri.
La squadra di Micheli under
12 maschile composta da
Mattia Guaitoli, Tommaso
Vellani, Giovanni Bolla, Luca
Bazzi ha vinto tutti e tre gli
incontri del girone superando nell’ordine T.C. President,
San Martino e Castellazzo
Parma.
Stesso percorso per le ragazze under 12 impegnate con il
trofeo Biagi che nonostante il
pronostico sfavorevole hanno
vinto contro il TC Nettuno ed
il TC Cesena.
Un grande applauso ad Azzurra Bisi, Vittoria Bianchini,
Arianna Grandi e Vittoria Vaccari.
La seconda fase a tabellone
inizierà alla metà di gennaio.
In bocca al lupo ai nostri piccoli atleti.

I nostri ragazzi con i maestri e i preparatori atletici della scuola tennis 2017/18, in occasione della festa di Natale.
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NOTIZIE SPORTIVE
ESITI TORNEO SISTEMA ITALIA CAT. GREEN
Tabellone principale maschile: 1° Giorgio Checchetto (Meridiana), 2° Eduardo Yecora (Meridiana), 3° Tommaso
Zucchi (Meridiana).
Tabellone di consolazione maschile: vincitore Federico Cassiani (Meridiana).
Tabellone principale femminile: vincitrice Ginevra Romagnoli (Tennis Modena) contro la ﬁnalista Sara Menconi (Sporting Sassuolo).

TABELLONE PRINCIPALE
DA SINISTRA:
DEL BUE M. (ZETA 2);
YECORA E. (MERIDIANA);
ZUCCHI T. (MERIDIANA);
IL VINCITORE GIORGIO CHECCHETTO
(MERIDIANA).

TABELLONE DI CONSOLAZIONE
DA SINISTRA:
LO BUONO D. (SPORTING SASSUOLO);
IL VINCITORE FEDERICO CASSIANI
(MERIDIANA);
VENTURI A. (ZETA2);
MENOZZI A. (ZETA2).

TABELLONE FEMMINILE
DA SINISTRA:
VINCITRICE GINEVRA ROMAGNOLI
(TENNIS MODENA);
FINALISTA SARA MENCONI
(SPORTING SASSUOLO).
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STELLE BRILLANTI
Si è concluso il torneo
“Stellare” con la serata
finale disputata venerdì 15 dicembre.
Bellissime le finali di
entrambe le categorie
con colpi spettacolari
sia nel doppio maschile che in quello femminile.
Nel maschile la vittoria è andata, come da
pronostico, a sig. Dario
Malandugno
seguito
da Simone Ciacci.
Al terzo posto Salvato-

Nella foto, la premiazione del torneo stellare.
Da sinistra: Francesca Ciacci, la vincitrice nella cat. femminile Stefania Pelloni, Salvatore
Milazzo, Mimma Cicero, Simone Ciacci, il direttore sportivo Massimiliano Sirchio, la sig.
ra Vivella Vecchi e Maurizio Sala.

re Milazzo ed al quarto
Maurizio Sala, esordiente in questo tipo di
competizione.
Nel femminile la vittoria
finale è andata a Stefania Pelloni, al secondo
posto Francesca Ciacci, terza Vivella Vecchi
e quarta classificata
Mimma Cicero.
La serata si è conclusa con la premiazione
dei finalisti ed un aperitivo tra tutti i partecipanti.

UN TORNEO ‘FREDDOLOSO’
costretto i ragazzi a disputare
incontri in circoli, molto distanti tra loro, con temperature che
sﬁoravano i – 12 ed i campi coperti non erano sufﬁcientemente
riscaldati.
Freddo a parte, sono stati momenti pieni di divertimento ed
aggregazione con altri ragazzi
del circolo Zetadue e di Piacenza, ma soprattutto giorni alla
ricerca di ristoranti italiani per
sentirci comunque a casa.

I 5 ragazzi impegnati nel torneo internazionale giovanile, in
Austria, hanno disputato ottime
partite anche se il livello degli
avversari incontrati era abbastanza proibitivo per quasi tutti.
Una ‘tre giorni’ comunque positiva per Andrea ed Alessandro
Pongiluppi, Borsari Edoardo,
Ludovico Candrini e “Jimmy”
Longhin.
L’unica nota stonata è stata l’organizzazione austriaca, che ha

MEMORIAL FONTANA
Quand’è che il Grande tennis
scenderà nuovamente in campo
presso il nostro Club? L’appuntamento clou è il memorial Eugenio
Fontana che quest’anno verrà
svolto a partire da sabato 7 luglio.
Come per gli anni passati, chiediamo la collaborazione di tutti i soci
che per attitudine, competenze e
disponibilità, possono dare il loro
contributo al ﬁne di esaltare questa competizione sportiva giunta
alla 35esima edizione.

In foto, a partire da sinistra: Elio Agnoli, il Direttore del Club La Meridiana; Simona Sarracino, assessore allo sport del Comune di Formigine; Massimiliano Sirchio, direttore sportivo del Club; Michele
Fontana, uno dei ﬁgli di Eugenio Fontana e Roberto Vitale, vice
presidente del comitato regionale dell’Emilia Romagna.

Anticipiamo che il montepremi non
subirà variazioni ($25.000) e che
il Consiglio Direttivo sta valutando
la possibilità d’inserire il servizio
di hospitality, molto gradito ai giocatori ed in grado di aumentare il
livello tecnico della competizione.
Di conseguenza, mercoledì 7
febbraio alle ore 20:30, ci sarà
un primo incontro con tutti i volontari al ﬁne di formare un comitato
in grado di gestire ed organizzare
ogni singolo dettaglio.
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CORSI IN PALESTRA: NOVITÀ 2018
Da lunedì 8 gennaio 2018, i corsi tenuti nella nostra palestra saranno gratuiti per tutti i soci.
Al calendario dei corsi già in essere ne verranno aggiunti due nuovi:
Il martedì dalle ore 12:30 alle ore 13:30:
FULL TOTAL con Emanuele Tozzo;
Il venerdì dalle ore 13:00 alle ore 14:00:
CARDIO CIRCUIT con Fabio Spezzani.
Poiché riteniamo che queste novità aumenteranno il numero dei partecipanti e alcuni corsi potrebbero essere
molto frequentati, l’afﬂuenza ai corsi sarà regolamentata inizialmente con un sistema di prenotazione cartacea
e successivamente, comunque entro breve tempo, mediante un’App on line in grado di gestire le presenze e le
prenotazioni in autonomia e con semplicità.
Sabato 30 dicembre, all’esterno della palestra, saranno
afﬁssi i primi due planning settimanali relativi alle prenotazioni che i soci interessati potranno effettuare scri-

In figura la rappresentazione del planning settimanale che sarà esposto all’ ingresso della palestra.
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vendo il proprio nome e cognome negli appositi spazi
riservati per ogni corso.
Nel planning saranno indicate settimane, giorni, orari e
nomi dei corsi, nome dell’istruttore e numero di posti
disponibili per quel determinato corso.
Ogni socio potrà prenotarsi inserendo, oltre al proprio,
anche il nome di un solo ospite (ad un’ora dall’inizio del
corso ﬁno ad un massimo di 4 ospiti come per le normali
regole degli inviti).
Per ogni corso saranno previsti 3 posti a presenza al
ﬁne di soddisfare le adesioni last minute. Tali posti non
saranno indicati nel planning e saranno gestiti direttamente dagli istruttori.
In considerazione dei cambiamenti della gestione dei
corsi, vi consigliamo d’iscrivervi al servizio di newsletter
e di consultare il nuovo sito web www.clublameridiana.
it nel quale potrete trovare molte novità tra le quali il
nuovo programma degli eventi.

