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Uno spettacolo unico nel suo genere, con numeri originali e un ritmo veloce e incalzante. 
Un vortice di ilarità, un susseguirsi di colpi ad effetto che inchiodano e sbalordiscono il 
pubblico. Più di un’ora di comicità, farcita di musica, monologhi e momenti di pura satira. 
Un artista a tutto tondo, che recita, balla e canta e che fa dell’imitazione un virtuoso 
strumento per lanciare scariche di battute, e sketch esilaranti.
Durante lo spettacolo, l’artista spazia, caratterizzando oltre 70 personaggi tra quelli 
più illustri del nostro paese, dallo spettacolo, alla politica, dallo sport alla musica, af-
frontando temi ed argomenti di attualità con pungente e leggera ironia.
Non mancano gli omaggi ai grandi miti dello spettacolo, in un repertorio sempre 
in continua evolu-
zione.
Un divertimento 
garantito e un 
coinvolgimento 
del pubblico 
costante e 
partecipato.
Nato a Reg-
gio Calabria 
il 3 Maggio 
del 1977, 
vive a 
Roma dal 
2 0 1 0 . 
D o p o 
la ma-
t u r i t à 
Clas-
s ica, 

nel 2003 si laurea in Giurisprudenza presso l’università di 
Messina e due anni dopo diventa avvocato. Ancora giovanis-
simo partecipa come concorrente al programma di Rai 1 “Si, 
si è proprio lui”, il concorso nazionale per imitatori, condotto 
da Luisa Corna, in cui viene definito un caratterista di ta-
lento, da allora la sua carriera è stato un crescendo. Nel 
2015 vince il Festival di Castrocaro nella sezione “Volti 
nuovi”trasmesso in prima serata su Rai 1, con un nume-
ro di repertorio che ha letteralmente sbalordito la giuria. 
Nel 2017 è nel cast dell’ottava edizione del Programma 
Made in Sud.
Un imitatore...difficile da imitare.
Evento aperto ai Soci e loro ospiti
Prenotazione obbligatoria presso segreteria 
sportiva 059 550153

CLUB LA MERIDIANA
Via Fiori, 23

Casinalbo di Formigine (MO)
Prenotazione obbligatoria 059 550153
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INCONTRO CON 
I GRANDI DELLA 

MUSICA

Domenica 17 febbraio si svol-
gerà il secondo appuntamento 
del nuovo anno (quarto della 
mini stagione concertistica), 
con ‘I grandi della musica’ 
presso le sale della Club Hou-
se.
I maestri Llukaci e Malferrati 
riprenderanno il loro percorso 
domenica 17 febbraio 2019, 
alle ore 17:00, con una rasse-
gna sulle più belle sinfonie di 
Opera Classica.
Il concerto sarà seguito da un 
aperitivo.
Ricordiamo le date dei prossi-
mi incontri: domenica 17 mar-
zo e 14 aprile.  
L’ingresso è libero e gratuito, 
gradita la prenotazione pres-
so la segreteria sportiva (059 
550153)

 MOSTRA D’ARTE

‘Sguardi dal mondo’
Dopo il successo dell’inaugurazione 
avvenuta il 19 gennaio, la mostra d’arte 
“SGUARDI DAL MONDO” sarà visitabile 
ancora fino al 14 febbraio.
Opere di pittura, 
fotografia e scultura 
arrederanno le sale 
al primo piano e 
l’ingresso della villa. 
Tra gli artisti modenesi: 
Chiara Napolitano 
influenzata dall’arte 
del passato ma 
recettiva agli stimoli 
attuali, il suo stile 
artistico è dominato 
da un mix di collage 
e pittura con una 
predilezione per la 
figura femminile; 
Federica Corradi, 
affascinata da 
arte, architettura e 
fotografia ha viaggiato 
e studiato per comprendere la relazione 
fra le culture e la profonda influenza che 
le arti figurative esercitano sull’uomo e sul 
paesaggio urbano. Raffaella Pettenati, 
originaria di Carpi, che con i suoi dipinti 
“Street air view” ci dà una visione dall’alto 
della gente in movimento. Catturati come 
da un drone, i soggetti proiettano sul 

terreno le ombre del loro corpo creando 
forte tridimensionalità dell’immagine. 
Giulio Giannotta dà nomi di vie cittadine 
ai suoi dipinti per creare una simbiosi tra 

le persone e il luogo 
attraverso la luce, 
quasi a percepirne 
pensieri e stati 
d’animo. Il fotografo 
Paolo Cudini punta 
a fotografare persone 
per cogliere il continuo 
c a m b i a m e n t o , 
inoltre sceglie i suoi 
soggetti dalla strada, 
catturando i gesti 
più personali della 
gente comune e 
raccontando storie di 
vita. 
Aperta al pubblico 
ad ingresso libero, 
tutti i giorni dalle 
10:30 alle 18:30.

*Anticipazione* 
La prossima mostra verrà inaugurata il 
giorno 16 febbraio alle ore 17:30 e reste-
rà visitabile fino al 14 marzo. Verranno 
esposte le opere di 6 pittori e 1 scultore, 
il tema della mostra verterà sugli animali. 
Per maggiori informazioni sugli eventi: 
328 8662152 (Barbara Ghisi)

Sguardi dal mondo - opere di Mariagrazia Vicenzi Sguardi dal mondo - opera di Mariagrazia Vicenzi

Sguardi dal mondo - Locandina

Sguardi dal mondo  - inaugurazione
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 PRESENTAZIONE LIBRO

 ‘MVTINA Geminiano 
e il crepuscolo degli Dei’

Gabriele Sorrentino

Giovedì 21 febbraio alle ore 21:30, pres-
so la sala rosa della Club House, lo scrit-
tore e storico modenese Gabriele Sorren-
tino, ci racconterà del 
suo ultimo libro MVTI-
NA GEMINIANO E IL 
CREPUSCOLO DE-
GLI DEI.  
Sorrentino racconta le 
trasformazioni che in-
teressarono la società 
romana alla fine del 
IV secolo, dando voce 
a uomini e donne che 
vissero la fine del pa-
ganesimo e il trionfo 
del cristianesimo, ma 
anche la disfatta dei 
Romani sconfitti dai 
Goti, nella battaglia di 
Adrianopoli (9 agosto 
378). Tra personaggi 
inventati e personaggi 
realmente vissuti, spicca il Vescovo Gemi-
niano, impegnato a lottare contro i seguaci 
degli antichi Dei, ma inserito in una società 
romana attraversata da una profonda crisi 
istituzionale.
Nel 377-378 d.C. i Goti sono accampati 
alla foce del Danubio e saccheggiano la 
Tracia e la Moesia, province fiorenti vicine 
a Costantinopoli. È una storia di corruzio-
ne quella che consente ai Goti di sconfi-
nare. Politici infidi, comandanti incapaci. È 
titanica la sfida che attende l’imperatore 
Valente, ottimo soldato, irascibile e geloso 
del giovane e affascinante nipote Grazia-
no, imperatore d’Occidente.  A quella data 
fatidica, l’Impero Romano giunge lacerato 
al suo interno dallo scontro tra i tradizio-
nalisti e i cristiani. 
Anche la nuova Religione, però, è divisa 
tra coloro che seguono il Credo di Nicea 
- che considera Cristo della stessa so-
stanza del Padre - e coloro che seguono 
la predicazione di Ario (Arianesimo) che 
ritiene il Padre superiore al Figlio. L’Aria-
nesimo condannato da numerosi Concili è 
molto forte nell’establishment imperiale. In 
questo scenario si muovono i protagonisti 
del romanzo. 

Geminiano, Vescovo di Mvtina, impegnato 
a mediare con i tradizionalisti e con gli Ariani 
della città. Lucio Marciano, erede di una 

antica famiglia di Mvti-
na, che vorrebbe spo-
sare Costanza Aure-
liana, figlia del capo 
della fazione tradizio-
nalista. Lucio, però, 
si trova in Moesia a 
combattere i Goti e, 
soprattutto è cristiano: 
l’amore tra i due giova-
ni sembra disperato. 
Gioviana, la migliore 
amica di Costanza 
Aureliana, è in preda 
a incubi terribili che le 
impediscono di dormi-
re. Intanto Cniva varca 
i confini dell’Impero 
insieme ai Goti col suo 
popolo: i Taifali. 

Questo è la trama di GEMINIANO E IL 
CREPUSCOLO DEGLI DEI di Gabrie-
le Sorrentino, un romanzo storico che 
consentirà di rivivere con la fantasia uno 
dei momenti più drammatici della storia ro-
mana: quello a cavallo della battaglia di 
Adrianopoli che si consumò nel 378 d.C., 
segnando una terribile catastrofe militare 
per Roma. In quell’epoca travagliata, gli 
antichi Dei sconfitti dal trionfo del Cristia-
nesimo, rimangono ombre nascoste nelle 
tradizioni dell’Occidente.
L’AUTORE
Gabriele Sorrentino nasce a Modena nel 
1976. Si laurea in Scienze Politiche con 
indirizzo storico politico e una tesi in Storia 
Medievale. Vive e lavora a Modena dove 
è addetto stampa di un ente pubblico. Da 
anni si occupa di storia locale scrivendo 
per riviste quali Modena Storia, Il Ducato, 
Rassegna Frignanese. 
Molte le altre opere pubblicate, ne ricor-
diamo solo alcune: Mutina L’alba Dell’im-
pero, Francicena Novellario A.D. 1107, Il 
Grido Della Verità, L’enigma Del Toro e la 
trilogia Finisterra.
Si prega di prenotare la propria presen-
za presso il settore sportivo 059 550153

MINI CLUB
Programma di febbraio 2019

Domenica 3 febbraio
Montagne di sale useremo 
che tutti insieme coloreremo è 
così un bel arcobaleno realiz-
zeremo!
Domenica 10 febbraio
Se il miniclub vorrai addobba-
re tanta fantasia dovrai porta-
re!
Domenica 17 febbraio
Tante storie guarderemo se 
seduti al buio staremo,
le tate Alessia e Veronica vi 
aspetteranno e divertire vi fa-
ranno!
Domenica 24 febbraio
Tappi, fogli e riviste porteremo 
ed in tanti piccoli pezzi taglie-
remo…et voilà un bel disegno 
ammireremo!

QUOTA 
ASSOCIATIVA 2019 

(PRIMA RATA)

Il 31 gennaio 2019 è scaduto il 
termine per il pagamento della 
prima rata relativa alla quota 
associativa 2019. L’importo di 
€.  1.200,00 può essere corri-
sposto direttamente presso la 
Segreteria Sportiva del Club 
tramite assegno, carta di cre-
dito, bancomat o contante.  In 
alternativa, il pagamento po-
trà essere effettuato diretta-
mente con bonifico bancario 
sul conto corrente intestato a 
Club La Meridiana IBAN: IT 
39 V 05387 66780 0000 0000 
2202. Per i sottoscrittori RID è 
già stato predisposto l’addebi-
to automatico in banca in data 
31/01/2019
Per informazioni contatta-
re l’ufficio amministrativo: 
059/550153.

ingresso libero, è gradita la prenotazione

l’autore dialogherà con lo scrittore
MASSIMILIANO PRANDINI
letture a cura di MINA LAROCCA

GABRIELE SORRENTINO
presenta

CLUB LA MERIDIANA
Via Adriano Fiori, 23
41043 Formigine (MO)

Giovedì 21 Febbraio 2019
ore 21.30

GEMINIANO E IL CREPUSCOLO DEGLI DEI

per info e prenotazioni Club La Meridiana
Tel. 059 550153  
www.clublameridiana.it  
² @ClubMeridiana
³ @ClubLaMeridiana

GABRIELE SORRENTINO

GEMINIANO 
E IL CREPUSCOLO DEGLI DEI

MVTINA

MVTINA
in collaborazione con
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DIVIETO DI FUMO

Con l’uscita sul mercato di 
nuove sigarette elettroniche 
che bruciano tabacco, nell’ot-
tica di tutelare tutti gli associati 
del Club, il Consiglio Direttivo 
ha deciso di NON consentire, 
all’interno dei locali del Club, 
l’utilizzo di sigarette elettroni-
che, di qualsiasi tipo. 
Questo perché risulta estre-
mamente difficoltoso capire 
chi utilizza un sistema piutto-
sto che un altro.

Meridiana Solidarietà Onlus
POLENTATA DI SOLIDARIETÀ

Meridiana Solidarietà Onlus ha deci-
so di donare 4.000 euro al Comune di 
Sassuolo per il sostentamento dei bam-
bini, cittadini italiani, 
per le loro esigenze 
di primaria necessi-
tà, l’acquisto di libri 
scolastici, per le cure 
mediche e per le atti-
vità sportive. Oltre a 
questa donazione la 
nostra Onlus continua 
a sostenere “Il Melo-
grano” supermercato 
per i poveri finanzian-
do anche per il 2019 
l’acquisto di generi 
alimentari. Cogliamo 
l’occasione per in-
formare che sabato 
2 marzo si terrà la 
nostra tradizionale 
“Polentata di bene-
ficenza” il cui ricava-
to verrà utilizzato per 
aiutare le persone an-
ziane, i bambini e per 
l’acquisto di generi ali-
mentari per famiglie in 
difficoltà economica.

Un’attività prevista per la prossima pri-
mavera è quella di offrire un momento di 
svago agli anziani soli sul nostro territo-

rio consistente in un 
pranzo domenicale 
ed un pomeriggio di 
aggregazione fatto 
di attività di gruppo. 
Questo per dare un 
po’ di compagnia a 
chi spesso si trova in 
solitudine. 
La nostra Onlus con-
tinua a portare avanti 
il progetto di aiutare 
le persone bisogno-
se residenti nelle no-
stre zone, questo è 
possibile solo grazie 
alla generosità dei 
Soci e dei loro ami-
ci che da sempre ci 
supportano nelle va-
rie iniziative a finalità 
benefica.
Buon Anno a tutti e a 
presto!

Meridiana
Solidarietà 

Onlus

SCUOLA TENNIS: 
MARTEDÌ GRASSO

Avviso riservato ai nostri pic-
coli atleti:
lo staff della scuola tennis 
“Meridiana” ti invita a festeg-
giare il martedì grasso, chia-
ramente dovrai mascherarti e 
giocare con noi in un pomerig-
gio speciale dedicato a voi!
L’appuntamento è per martedì 
5 marzo alle ore 17:00 diret-
tamente sui campi da tennis 
e a seguire sarà festeggiata 
la maschera più bella con una 
merenda a base di frappe per 
tutti i ragazzi.
N.B. Vietato l’utilizzo di co-
riandoli e stelle filanti. 
BUON CARNEVALE A TUT-
TI!!!! 

Antipasto
Millefoglie con zucchine e kataifi, burrata e pesto al basilico

Primo
Cuoricini alle pere e pecorino con ristretto al vino rosso e ribes

Secondo
Rollatina di maialino, confit di pomodorini e vellutata di asparagi

Mazzetto di verdure al forno

Dessert
Cupola al cioccolato fondente con cuore ai frutti rossi e 

colatura al Rum

Cantina
Riesling Hofstatter

Valpolicella superiore

Prenotazione obbligatoria
entro lunedì 11 febbraio:
333 6715983 (Elena)

€35,00
Vino e caffè 

inclusi

Ristorante ‘La Serra’ 
Club La Meridiana, 

Via Fiori 23, Casinalbo di 
Formigine (MO)

SAN VALENTINO
14 Febbraio

MENU’
MENU

Sformatino con carciofi, speck e crostini
Rosette all’Emiliana

Filettino di maiale al forno con pancetta e pomodorini
Patate al forno

Torta di mele e crema calda
Chardonnay e Lambrusco

MENU

Antipasto con salumi e focaccia al forno
Polenta con - Ragù di salsiccia

- Costine in umido
- Panna e Parmigiano
- Stracchino e Gorgonzola
- Funghi

Zuppa inglese
San Giovese e Prosecco

Ristorante  Gazebo
Club La Meridiana, 

Via Fiori 23, Casinalbo di 
Formigine (MO)

Prenotazione obbligatoria
entro Mercoledì 6 febbraio:

333 6715983 (Elena)

Adulti 28,00€
Bambini  18,00€

Ristorante  Gazebo
Club La Meridiana, 

Via Fiori 23, Casinalbo di 
Formigine (MO)

Adulti 25,00€
Bambini  18,00€

Prenotazione obbligatoria
entro Mercoledì 13 febbraio:

333 6715983 (Elena)

RISTORAZIONE
Eric Organization comunica che fino ad Aprile, la Pizzeria sarà a disposizione dei 
Soci nelle sere di giovedì, venerdì, sabato e domenica.

POLENTATA DI 
SOLIDARIETA’ 

2019

Sabato 2 marzo ore 20.00

Un aiuto concreto a 
famiglie in difficoltà 
economica sul nostro 

territorio.

Club La Meridiana 
via Fiori 23, 

Casinalbo (Mo)

Per informazioni e
biglietti entro giovedì 28 febbraio 

059/550153
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Dal’8 al 14 luglio, avrà luogo la XXXVI 
edizione della competizione sportiva 
più importante e rappresentativa per 
il nostro Club, il TROFEO SERVO-
MECH. 
Questa manifestazione racchiude in se 
tantissimi significati, tra i più importanti 
quello di ricordare il primo presidente, 

Eugenio Fontana. Il memorial Fontana 
infatti, ha lo scopo di riportare alla me-
moria colui che, alla fine degli anni set-
tanta, assieme ad alcuni amici, fondò 
il Club La Meridiana. Fu tanta la deter-
minazione che Eugenio mise in questo 
progetto, che volle essere ricordato, 
dopo la sua precoce scomparsa, da 
tutti i Consigli che subentrarono. 
Il torneo Internazionale maschile, 
“TROFEO SERVOMECH”, con monte-
premi da USD 25.000, ha inoltre un’im-
portanza sportiva rilevante perché 
vede affrontarsi giocatori di alto livello 
tennistico, provenienti da tutto il mon-
do. Dalla sua prima edizione ad oggi, 
è cambiata la formula (inizialmente un 
torneo internazionale maschile under 
16, successivamente un torneo ad in-
viti, più tardi in un torneo internaziona-
le femminile e dal 2006 un torneo ITF 
maschile) e anche alcune regole che, 
per l’edizione 2019, hanno subito alcu-
ne modifiche che desideriamo comuni-
care ai Soci del Club.

1) La manifestazione inizierà di lunedì 
e terminerà di domenica;
2) Le qualificazioni verranno disputa-
te lunedì e martedì con la regola del 
super tie break al posto dell’eventuale 
terzo set;
3) La quota d’iscrizione sarà versata 
anche dai giocatori del tabellone prin-

cipale;
4) I giocatori che raggiungeranno le se-
mifinali acquisiranno non soltanto punti 
per la classifica ITF ma anche ATP;
5) 5 posti nel tabellone principale per i 
migliori giocatori under 18 con classifi-
ca ITF, che ne facciano richiesta;
6) 4 wild card per il tabellone e 4 per le 
qualificazioni con il seguente criterio: 
punti ATP, punti ITF, classifica naziona-
le e giocatori privi di classifica.
Il XXXVI memorial Fontana, supporta-
to da diversi sponsor, prevede un gran-
de sforzo organizzativo e disponibilità 
di risorse umane. Desideriamo, con 
questo primo comunicato, chiedere 
aiuto a tutti i nostri associati per “co-
struire” e coordinare tutto il team che 
costituisce la “macchina organizzati-
va”. Il primo appuntamento avrà luogo 
presso il ristorantino del Club, venerdì 
8 febbraio alle ore 21:00. Se pensi di 
avere tempo e competenze, non esita-
re, contatta gli insegnanti del Club o la 
segreteria sportiva.

XXXVI MEMORIAL FONTANA, 
TROFEO SERVOMECH, LE NOVITÀ

ARMADIETTI

Il 31 dicembre 2018 è scaduto 
il periodo di affitto annuale de-
gli armadietti all’interno degli 
spogliatoi. 
Chi fosse interessato, può ri-
volgersi in Segreteria Sportiva 
per sapere l’eventuale dispo-
nibilità di armadietti ancora 
liberi.

NOVITÀ 
WANSPORT

WanSport diventa più facile. 
Ora è possibile scaricare gra-
tuitamente e direttamente dal 
proprio Store, l’app del Club 
La Meridiana e si aprono 
immediatamente i servizi di 
WANSPORT, senza dover ac-
cedere al sito.
Anche ricaricare diventa più 
immediato, non servono più 
carte di credito, numeri e co-
dici, basta inserire i propri ri-
ferimenti di PAYPAL e con 3 
semplici click i soldi sono sul 
conto WanSport. 

XXXV Memorial Fontana edizione 2018
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I servizi offerti dalla Palestra del CLUB si arricchiscono di un’importante 
novità:
EVOLUTION FIT è l’APP che vi permetterà di consultare in formato digita-
le il programma realizzato con i nostri Personal Trainers, così l’allenamen-
to non subirà più interruzioni. 
Potrete infatti allenarvi con la vostra scheda in vacanza, durante trasferte 
di lavoro, e ovviamente quando vorrete allenarvi all’interno della Palestra 
del CLUB.  

L’app consente di accedere alla propria SCHEDA DI ALLENAMENTO e 
per ogni esercizio sono indicati:
- Serie e ripetizioni
- Immagini e video dimostrativi per la corretta esecuzione
- Lo storico delle precedenti esecuzioni
- Timer 
- Una scheda dettagliata dell’esercizio con scopi, errori, respirazione e altri 
consigli e curiosità per sapere tutto, sull’allenamento che si sta eseguendo
  
Volendo dilettarsi in autonomia, nella pagina ARCHIVIO ESERCIZI, sono 
elencati centinaia di esercizi divisi per tipo o scopo, e per ogni esercizio 
viene indicato:
- Immagini e video dimostrativi per la corretta esecuzione
-Una scheda dettagliata dell’esercizio con scopi, errori, respirazione e altri 
consigli e curiosità
Sono presenti anche altri servizi come il diario degli allenamenti e una piat-
taforma di messaggistica con gli istruttori della palestra del Club.

La scheda è la stessa che potete usare in formato cartaceo in palestra…
una scheda tante possibilità!
Un servizio tutto da scoprire, ma soprattutto completamente gratuito, offer-
to dal Club a tutti i Soci.
Iniziare è facilissimo, basta prendere un appuntamento con uno dei nostri 
istruttori durante l’assistenza serale (dalle 19:00 alle 20:30) per un breve 
colloquio. 
Nei giorni successivi vi verrà inviata una mail con il link per scaricare l’app 
e la password personale per accedere alla vostra scheda.
 “Dopo un breve periodo di rodaggio – ha spiegato Fabio Spezzani, coordi-
natore della Palestra- siamo ora 
pronti ad offrire un servizio mo-
derno, innovativo e soprattutto 
personalizzato. 
L’App per l’utente è davvero 
semplice da usare e soprattutto 
noi istruttori abbiamo la possibi-
lità di individualizzare gli esercizi 
e le modalità. Un motivo in più 
per venire a trovarci in palestra, 
dato che la stagione estiva è 
sempre più vicina.”

EVOLUTION FIT
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Da alcuni anni, il Club la Meridiana sta ponendo particolare 
attenzione alla Scuola Tennis con l’ambizione di diventare 
un punto di riferimento regionale, nazionale ed internazio-
nale. Questo percorso viene disegnato, passo dopo pas-
so, da una serie d’interventi atti a proporre 
e supportare l’attività tennistica, dalla base 
al professionismo. Oltre allo staff tecnico, 
rinnovato per oltre il 50%, le novità del 2018-
2019 sono molteplici e in grado di stimolare i 
giovani atleti per trarre il meglio dal loro pro-
cesso formativo. Una tra le più importanti è 
l’inserimento di una nuova figura professio-
nale, il preparatore mentale o, più comune-
mente, Mental Coach. 
Venerdì 8 febbraio alle ore 19:00, presso 
la Club House, verrà svolto un incontro tra lo 
staff tecnico e i genitori e allievi della scuola 
agonistica e pre agonistica. Gli obiettivi della 
serata sono quelli di presentare il dott. Lo-
renzo Morini, le motivazioni del suo inserimento nello staff 
tecnico e le linee guida del programma che s’intenderà 
svolgere. Nella stessa serata, agli allievi sarà sottoposto un 
questionario dal quale emergeranno indicazioni utili al fine 
di “ritoccare” il programma teorico stabilito. Per completare 
l’incontro, il dott. Morini fornirà ai genitori alcuni suggerimen-
ti utili da adottare con i figli durante gli accompagnamenti ai 
tornei, i tecnici illustreranno il calendario tennistico previsto 
per i primi mesi di attività agonistica e l’insegante Federica 
Cavallini fornirà alcuni spunti utili agli allievi in termini di ali-
mentazione pre, durante e post gara. 
Una serata intensa, ricca di contenuti con l’auspicio che tut-
to ciò possa essere d’aiuto per la crescita fisica, psichica e 
tennistica dei nostri allievi. Per motivi organizzativi è gradita 
la prenotazione. L’iniziativa è gratuita, seguirà un giro pizza 

per tutti i partecipanti al costo di €. 12,00 per i ragazzi ed €. 
15,00 per gli adulti. 
Formazione professionale:
- Laurea in pedagogia (con lode)

- Training di formazione in psicoterapia re-
lazionale e familiare della durata di 4 anni 
con 1 anno di supervisione ed esame finale 
con presentazione di due tesi su casi clinici. 
(scuola di psicoterapia relazionale e familia-
re del prof. L. Cancrini di Roma)
- Corso biennale di formazione sulla gestio-
ne e programmazione dei servizi sociali (Isti-
tuto per la ricerca sociale di Milano)
- Corso di formazione “general manager” 
(Scuola direzione aziendale, Bocconi, Milano)
- Corso di formazione sull’approccio centra-
to sulla persona. (scuola IACP Roma)
- Due anni di supervisione clinica diretta in 
psicoterapia relazionale e familiare (scuola 

ISCRA di Modena e ARPS di Bologna)
- Corso biennale di socio-analisi (dott.ssa Caccialupi, Bo-
logna)
- Corso di formazione sul maltrattamento infantile (Centro 
bambino maltrattato di Milano)
- Corso di formazione sulle famiglie multiproblematiche e l’in-
tervento integrato dei servizi (dott. Matteini, ISCRA, Bologna)
- Corso di formazione sulla devianza e delinquenza mino-
rile, il nuovo processo penale minorile e l’integrazione tra 
servizi locali e servizi del Ministero di Grazia e Giustizia 
(scuola di Castiglione delle Stiviere del Ministero di Grazia 
e Giustizia)
- Training di formazione in psicoterapia dei gruppi della dura-
ta di anni 5 svolta col dott. Giovanni Pieralisi, psicoanalista.
- Corso FIT specializzazione in preparazione mentale

SCUOLA TENNIS - MENTAL COACH

Il 6 gennaio si è svolto il tradizionale TORNEO DELLA BEFANA, che quest’anno ha visto trionfare la coppia di socie 
SARA MANZINI e STEFANIE BARAN
Nella foto alcune partecipanti, le vincitrici e le finaliste

ESITI TORNEO DELLA BEFANA

Foto di gruppo delle partecipanti al Torneo della 
Befana. Da SX in piedi: Alessandra Savigni, Elena 
Ferrari, Monica Veronesi, il maestro Riccardo Ga-
sperini, Francesca Ciacci, M. Cristina Ottani, Marzia 
Montecchi, Stefanie Baran, Sara Manzini, il maestro 
Alessandro Arginelli, Stefania Pelloni. Da SX in bas-
so: Simonetta Lolli, Samantha Passardi, Cecilia Set-
ti, Mara Forghieri, Vivella Vecchi

Vincitrici del Torneo della Befana 2019   da sx: Sara 
Manzini e Stefanie Baran

FInaliste del Torneo della Befana 2019 - Da sx: Sara 
Manzini in coppia con Stefanie Baran e Stefania 
Pelloni in coppia con Samantha Passardi
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Il Club La Meridiana e tutto lo staff tecnico della Scuo-
la Tennis, ha deciso di porre al centro dei propri progetti 
presenti e futuri i bambini ed i ragazzi, attra-
verso il programma della Federazione Italiana 
Tennis “FIT JUNIOR PROGRAM” che segue 
un percorso metodologico strutturato e inte-
gra nei suoi obiettivi la crescita e lo sviluppo 
tecnico-tattico, motorio e comportamentale del 
bambino. Tale progetto si attua in allenamento, 
lezione dopo lezione, 
e trova il suo comple-
tamento in molti altri 
momenti formativi. 
Nei weekend i ragazzi 
della nostra provincia 
possono confrontarsi 
fra di loro e migliorare 
le proprie capacità at-
traverso tornei dedi-
cati, iniziati in Dicem-
bre, che hanno visto 
la partecipazione di 
atleti della Meridiana 
in varie categorie.
Un ringraziamento e 
un plauso va a tutti 
i genitori che hanno 
seguito i loro ragaz-
zi e ai maestri che 
hanno assistito, aiu-
tato e supportato i 
piccoli tennisti nei vari 
circoli della provin-
cia di Modena, dove 
non sono mancati ot-
timi risultati. Molti di 
loro erano alla prima 
esperienza ma hanno 
dimostrato grinta e 
carattere de vendere. 
Nel mese di Gennaio, 
parallelamente a que-
sti tornei individuali, è 
iniziato il campionato 
a squadre nelle varie 
categorie “RED-ORANGE-SUPER ORANGE-GREEN e 
SUPER GREEN”.  Gli atleti dei circoli della provincia, che 
hanno aderito al progetto della Federazione, gareggiano 
fra loro approcciandosi così alle prime competizioni, sti-
molando lo spirito di gruppo, l’appartenenza al Club ed il 
senso di responsabilità.
Gli appuntamenti in calendario sono tanti e i ragazzi do-

vranno impegnarsi al massimo, allenarsi al meglio per 
essere convocati dai maestri. 

Di seguito riportiamo le classifiche, divise per 
categoria, aggiornate al 31 gennaio, delle atle-
te e degli atleti Meridiana. La classifica è pub-
blicata anche sul sito “Fit Modena”:
Categoria RED
1° Arginelli Carlotta (2013) 1500 punti
2° Guaitoli Ylenia (2012) 1250 punti

3° Campadelli Amelia 
(2012) 500 punti
6° 7° parimerito Ber-
tocchi Chiara (2011) 
- Giovannini Giorgia 
(2010) 50 punti
Categoria ORANGE
2° Benedetti Stella 
(2010) 1000 punti
6°  Perotti Matteo 
(2011) 500 punti
7° Grandi Andrea 
(2009) 400 punti
10° Venturelli Pietro 
(2011) 250 punti
15° 16° 17° parimerito 
Franceschini Lorenzo 
(2011) - Amadio Eddy 
(2009) - Fregni Filip-
po (2009) 150 punti
18° 19° 20° parime-
rito Caputo Enrico 
(2011) - Santimone 
Francesco (2009) 
- De Palo Davide 
(2011) 100 punti
Categoria SUPER 
ORANGE M      
1° Neviani Lorenzo 
(2008) 1000 punti
4° Di Camillo Riccar-
do (2008) 500 punti
5° Natale Edoardo 
(2008) 300 punti
8° Pastore Alessan-
dro (2010) 150 punti

Categoria SUPER ORANGE F        
8° Chamsi Bacha Dalia (2009) 50 punti 
Categoria GREEN M        
3° Nicolini Ludovico (2007) 250 punti
Categoria SUPER GREEN M
1° Franceschin Giacomo ( 2006) 2000 punti
9° Nicolini Antonio (2005) 250 punti

FIT JUNIOR PROGRAM 

Foto di gruppo tappa Meridiana

Carlotta Arginelli 2013
1° classificata Red alla Meridiana       

Giacomo Franceschin 2006
1° classificato Super Green a Pavullo
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Le Scuole Tennis sono il Cuore Pulsante del settore 
giovanile della FIT. Infatti è nelle 
Scuole Tennis che tanti piccoli 
allievi vengono reclutati e fi-
delizzati per farli crescere. 
Ed è sempre nelle Scuole 
Tennis che si sviluppano 
progetti di alto livello desti-
nati ai giovani atleti, fin dal 
loro primo giorno di presen-
za in campo.
Da tutto ciò nasce l’idea di 
creare un “Trofeo delle Scuole 
Tennis” attraverso un “Grand Prix” 
che assegna a ogni Scuola benefit in 
termini di materiale didattico, kit del FIT Junior 
Program, agevolazioni per i Centri Estivi FIT, biglietti per 
gli Internazionali BNL d’Italia, ulteriori benefit e incentivi 
economici. 
Sono state quindi stilate due graduatorie: una nazionale 
e una divisa per tipologia di Scuola.

Queste graduatorie premiano le scuole in base a para-
metri di qualità quali, convocazioni dei propri allievi nelle 
varie Rappresentative regionali e nazionali, partecipazio-
ne e risultati nei Campionati individuali e a squadre.
Il Club la Meridiana, tre anni fa, si è posto l’obiettivo di 

crescere in classifica e cercare di passare dalla oltre 
trecentesima posizione, dentro la top 100. Essendo 

un obiettivo legato in primis ai risultati agonistici, i 
risultati di un buon lavoro si sono potuti raccoglie-

re soltanto dopo qualche anno.
OGGI siamo riusciti a raggiungere questo pri-

mo obiettivo. 
Il nostro Club è la 5° miglior scuola a 

livello regionale e 80° a livello na-
zionale.

Nel complimentarci con i ra-
gazzi, ci poniamo obiettivi 

sempre più ambiziosi 
fino ad arrivare alla 
TOP TEN.

SCUOLA TENNIS LA MERIDIANA, 
OTTIMA POSIZIONE IN GRADUATORIA

Hai trovato il modello giusto. 
Ora hai spazio per la tua creatività.

PRESTITO PERSONALE

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.

INTERCLUB

Dopo il successo dello 
scorso anno, il Club la Me-
ridiana si ripresenta al Tor-
neo INTERCLUB, determi-
nato a portare a casa altre 
vittorie. 
La prima gara sarà in tra-
sferta e si svolgerà presso 
CT Cavriago (RE), essedo 
campi in terra rossa non 
partiamo avvantaggiati in 
quanto i nostri atleti sono 
più forti sul Boltex, ma si-
curamente in battaglia si 
faranno valere. 
A differenza degli anni 
scorsi, non faremo nessu-
na trasferta nel parmense, 
ma in ogni caso affrontere-
mo il CT President e il CT 
Castellazzo nella fase fina-
le del torneo.
In bocca al lupo a tutti i 
partecipanti!
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Con la ripresa della routine post festività, sono ripresi a pieno ritmo anche i corsi in palestra…con una novità in pau-
sa pranzo, martedì dalle 13:15 alle 14:00, Fabio propone Strong Circuit: attraverso un circuito di forza si andrà a 
tonificare i vari gruppi muscolari (gambe, braccia e addominali)  Programma completo:

ATTIVITÀ IN PALESTRA 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:15
13:15-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-19:30
19:30-20:00
20:00-20:30
20:30-21:00

TBC (ANNA)

PILATES 
(ANNA)

TOTAL BODY 
(ANNA)

PILATES
(ANNA)

YOGA 
(LETIZIA)

PILATES 
(ANNA)

PILATES 
(ANNA)

TBC (ANNA)

YOGA 
(LETIZIA)

CARDIO 
CIRCUIT 
(FABIO)

CORSI FITNESS 2019

45’

30’

STRONG
CIRCUIT 
(FABIO)

45’

STRONG 
(NICOLETTA)

STEP&TONE
(NICOLETTA)

STRONG 
(NICOLETTA)

STEP&TONE
(NICOLETTA)

30’

-
(a rotazione)

GAG
(ANNA)

GINN. DOLCE
(FABIO)

Dal 01/01/2019 la Federazione Italiana Tennis ha cam-
biato il metodo con cui tesserare tutti gli 
ATLETI al fine di garantire una maggio-
re trasparenza e adeguarsi alle nuove 
normative in materia di PRIVACY. 
Il Club La Meridiana, da quest’anno, 
non potrà più rinnovare o richiedere 
automaticamente la tessera di ciascun 
bambino / ragazzo, ma dovrà essere il 
genitore nel caso di un minorenne o l’atleta maggiorenne 
a completare la procedura esclusivamente online. 
Perché è OBBLIGATORIO tesserarsi? 
- Perché per frequentare i corsi è OBBLIGATORIO in 
TUTTI GLI SPORT avere un CERTIFICATO MEDICO 
NON AGONISTICO / LIBRETTO VERDE DELLO SPOR-

TIVO ed essere tesserati per la propria SOCIETA’ SPOR-
TIVA (anche a livello amatoriale o non 
agonistico); 
- Per partecipare a tornei individuali e 
competizioni a squadre anche se NON 
AGONISTICHE. 
- Il costo del tesseramento SOCIO/NON 
AGONISTA è a carico del Club 
 La procedura è molto semplice e bastano 

alcuni minuti collegandosi al SITO: 
https://tesseramento.federtennis.it
La segreteria sportiva è disponibile ad effettuare il tesse-
ramento insieme al socio seguendo passo dopo passo 
i vari step, basta avere con se il proprio indirizzo e-mail 
per recapitare il codice! 

TESSERAMENTO FEDERAZIONE 
ITALIANA TENNIS 2019 


