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PRESENTAZIONE LIBRO

“LA CELLULITE, l’Alzheimer della pelle”
Domenico Amuso

Giovedì 7 Marzo alle ore 21.15, presso le sale della Club House, il Dott. Domenico Amuso, presenta il suo libro “LA CELLULITE, l’Alzheimer della pelle”.
Il libro non ha la pretesa di conoscere la verità sulla cellulite, ma l’impegno serio e scientifico che possa porre le basi per studiarla da un punto di vista differente dalle solite
teorie.
Il volume si articola in 21 capitoli
scritti da più autori, tutti esperti
nel loro campo, che affrontano
diversi argomenti: dal tessuto
adiposo e le sue caratteristiche sino alle varie terapie
per la malattia, da quelle
mediche sino a quelle chirurgiche, passando per
l’ipotesi patogenetica e
Pag. 1 LA CELLULITE,
istologica che carattel’Alzheimer della pelle
rizza il libro. Suggestivi
7 marzo, ore 21:15
sono il titolo, “La celPag. 2 ‘Art Animalier’
lulite, l’Alzheimer delMostra d’arte
la pelle” e l’interprePag. 3 Dal Fiume all’oceano
tazione per quanto
19 Marzo ore 21:15
concerne l’unità di
Pag. 3 Informativa soci I.A.T.LI.
partenza della celPag. 3 Incontro con i Grandi della Musica
lulite e il rapporto
17 marzo ore 17:00
della stessa con lo
stress ossidativo,
Pag. 4 Evento – Amore e Spiritismo
4 Aprile ore 21.15
sino ai rapporti
Pag. 4 Mini Club
tra cibo e cellulite, e movimento
Pag. 4 Meridiana Solidarietà Onlus
e cellulite.
Pag. 5 Il nuovo benessere al Club la
Tutti nuovi gli
Meridiana si chiama Fisioterapia
aspetti analizPag. 5 Torneo Sociale – Formula a Rodeo
zati e affrontati nei capitoli che costruiscono questo libro. Lo scritto
23 e 24 Marzo ore 15:00
non è un punto di arrivo, ma si auspica di costituire il punto di parPag. 5 Torneo delle Mimose
tenza e lo stimolo per nuove ipotesi e nuovi studi.
8 Marzo ore 19:00
L’AUTORE
Pag. 6 Prequalificazioni femminili, Internazionali
Domenico Amuso è specialista in Chirurgia generale e MediciBNL d’Italia, X Memorial Stefano Antichi
na dello Sport. Ha conseguito un Master in Medicina Estetica
Dal 4 al 20 Aprile
ed è esperto in Chirurgia Estetica, nonché autore di numeroPag. 6 Stage Femminile – CARDIOTENNIS
se pubblicazioni scientiche. Vice direttore e docente al Master
in Medicina Estetica e Wellness dell’Università di Palermo, è
15 Marzo ore 19:00
Cultore di Tecniche di Primo Soccorso del corso di laurea di
Pag. 6 Torneo delle Nazioni
Scienze delle Attività Motorie e Sportive della stessa UniverPag. 7 Memorial Fontana in attesa della 36° edizione
sità. E’ inotre docente del Master di Medicina Estetica dell’U15 Marzo ore 20:30
niversità di Camerino e vice
Pag. 8 Scuola Tennis: Ball Boys e Ball Girls
presidente e tesoriere della
Pag. 8 Campionati Provinciali Assoluti Modena 2019
Società Italiana di Medicina
risultati
degli Stili di Vita-Life Style
Pag. 9 Scuola Tennis: martedì grasso
Medicine. Già responsaPag. 9 Palestra – Scegli il tuo corso: ecco i consigli dei
bile sanitario del Modena
nostri istruttori
Calcio e del Volley MoPag. 9 Interclub - risultati
dena femminile.
Pag. 10 Gita agli internazionali BNL d’Italia
Ingresso libero, si
prega la propria adeVia Fiori, 23 41043 Casinalbo (Mo) - Tel. 059.550.153 - Fax 059.550.184
sione in segreteria
Sito Internet: www.clublameridiana.it - E-mail: info@clublameridiana.it
Stampa: MC offset - Via Capilupi, 31 Modena - Tel. 059 364156 - Fax 059 3683978
sportiva 059 550153
Impaginazione: Colorgraf - Guiglia (Mo) - Tel. 059 700301

Marzo 2019

CLUB LA MERIDIANA

MOSTRA D’ARTE

‘Art Animalier’
Sarà visibile fino al 14 Marzo, presso le sale della Club
House, la mostra “ART ANIMALIER” che ci proietta
nell’universo a quattro zampe di amici cani, gatti, ma
anche di cavalli, volatili e altri animali.
Tra gli artisti presenti Paola Rossi Roberti espone nella sala centrale al primo piano. Nata a Reggio Emilia
si è laureata vive e lavora a Modena da sempre, dove
dipinge ad olio dal 2005. I suoi animali da compagnia
spiccano per realismo e umanità,
continuo omaggio
affettivo al suo defunto cane Fritz.
Gianluigi Alberio
di Rovello Porro in
provincia di Como.
Ha esposto come
unico italiano al 34°
“Salon National des
Artistes Animaliers”
in Francia e ci presenta grandi tele
con animali selvatici.
Di Correggio la pittrice Mara Pavari- Paola Rossi Roberti “Il gatto rosa”
ni che dopo aver
approfondito
la tecnica del
disegno con il
Maestro
Mario Pavesi, si
è cimentata in
ritratti di gatti e
animali da cortile con l’olio su
tela e l’acquarello.
Carpigiana
di
nascita e milanese di residenza Annalisa
Annalisa Faglioni “The fly”

Mara Pavarini “Sotto al tavolo”
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Faglioni è diplomata Maestra d’arte. Dopo corsi di illustrazione ed esperienze con la grafica, realizza ritratti di
animali anche su commissione.
Presenta coloratissimi oli su tela con il tema della fauna
alata che popola le zone interne delle foci del Po, la
pittrice Maria Luisa Onestini. Argentina d’origine ma
Ferrarese d’adozione è stata allieva per anni del Maestro Balboni.
Utilizza la tecnica grafica della matita e dei
pastelli colorati la disegnatrice Ilaria Ferrari. Nata a Rovigo
dove vive, lavora principalmente su commissione prediligendo
i ritratti di cavalli e animali da compagnia.
Da Sala Bolognese
giunge con le sue
sculture in rame Marzio Badari, artista autodidatta appassionato anche di disegno e
pittura.
Le sue sculture ben
Marzio Badari “Falchetto”
eseguite
tendono
spesso all’ironia, dote fondamentale dell’artista.
Aperta al pubblico ad ingresso libero,
tutti i giorni
dalle 10:30 alle
18:30.
Per
maggiori
informazioni
sugli
eventi:
328
8662152
(Barbara Ghisi)

Ilaria Ferrari “ Purosangue”

Maria Luisa Onestini “Fenicottero”

Gianluigi Alberio “Esopo”
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“Otello di Salvaterra

Dal fiume all’oceano” – Vanda Mammi
Martedì 19 Marzo alle ore 21.15,
presso le sale della Club House,
Vanda Mammi presenta il suo libro
“OTELLO DI SALVATERRA – Dal
fiume all’oceano”, dedicato al padre
Otello Mammi.
La storia di uno
diventa la storia
universale dei tanti
prigionieri dimenticati della seconda
guerra mondiale, la
ricerca per scoprire il proprio padre
diventa contestualmente un modo di
studiare la guerra
dal basso, dalle
sue vittime, da chi
la subì e ne pagò il
prezzo più caro.
Otello
Mammi
combatte nelle file
dell’esercito italiano
in Africa, dove viene fatto prigioniero
a Tobruk, dagli inglesi, che lo mandano in un campo di prigionia in Sudafrica e quindi in Scozia. Vanda Mammi
ripercorre con il cuore di figlia e con la
razionalità dello storico l’odissea del
padre, consultando documenti in Italia
e all’estero, cercando testimoni, visitando luoghi. Li racconta con la chiarezza di chi ha scelto l’insegnamento
come professione, facendo in modo
che nel racconto le vicende paterne

e i grandi eventi bellici siano distinti,
in capitoli diversi, così come le pagine
riservate a Salvaterra e Casalgrande.
La presentazione si arricchisce di
spunti emotivi perché oltre alle parole
dell’autrice-figlia, verranno proiettate
immagini accompagnate da musica e
canti del periodo, e
alla fine saranno i
nipoti del protagonista a leggere alcuni
stralci del libro. Insieme a loro, il pubblico condividerà il
percorso di vita di
Otello Mammi, che
è anche il percorso
di ognuno dei giovani costretti dalla
guerra a diventare
soldati.
“C’è un tempo per
immaginare e c’è
un tempo per ricostruire la realtà. E’
quest’ultima via che ho scelto, parafrasando una dicitura del libro del
Deuteronomio , per ripercorrere la
breve e intensa vita di papà, per incontrarlo nel suo tempo, nel suo mondo, in famiglia, tra gli amici di Salvaterra, tra la gente d’Africa e di Scozia”
(Vanda Mammi)
Ingresso libero, si prega di dare
la propria adesione in segreteria
sportiva 059 550153

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.

INCONTRO
CON I GRANDI
DELLA MUSICA

Torna l’appuntamento con ‘I
grandi della musica’ presso le
sale della Club House.
I maestri Llukaci e Malferrati
riprenderanno il loro percorso domenica 17 marzo 2019,
alle ore 17:00, con una rassegna sulle più belle sinfonie
di Opera Classica, in questo
incontro verremo affascinati
dalle melodie di Johann Sebastian Bach.
Il concerto sarà seguito da un
aperitivo.
L’ultimo appuntamento di questa stagione è previsto per domenica 14 aprile.
L’ingresso è libero e gratuito, gradita la prenotazione
presso la segreteria sportiva
059 550153

INFORMATIVA
SOCI I.A.T.LI.
Sì comunica ai signori soci
che lunedì 8 aprile 2019 alle
ore 21:30 si svolgerà una assemblea dei soci di I.A.T.LI.
Spa avente il seguente OdG:
Informativa ai soci da parte
del Consiglio di amministrazione sull’attività svolta.
3

Marzo 2019

CLUB LA MERIDIANA

MINI CLUB

Programma di Marzo 2019

Domenica 10 marzo
Se con il capitano vorrai salpare le maniche ti dovrai rimboccare. Presto presto si alzino le vele che il mini club si
potrà vedere.
Domenica 17 marzo
Se una bella e colorata cornice vorrai creare, tanta fantasia
al mini club dovrai portare.
Domenica 24 marzo
Al mini club andremo e un bel
cartone guarderemo, seduti in
silenzio staremo e tutto insieme ci divertiremo.
Domenica 31 marzo
questa è la storia del bruco
Giorgietto che mangiando si
allunga ogni giorno un pezzetto, se conoscerlo vorrai al mini
club tornerai.

MERIDIANA
SOLIDARIETÀ
ONLUS
Vi aspettiamo numerosi sabato 2 marzo alle ore 20.00 nel
ristorante La Serra e Gazebo
del nostro splendido Club, per
trascorrere insieme una serata in allegria e solidarietà.
Un ricco menù vi aspetta:
Polenta con cinghiale in umido, salsiccia ubriaca, ragù,
burro, panna, gorgonzola e
parmigiano reggiano, frappe e
zeppole, un buon lambrusco,
il tutto fatto e portato in tavola dalle instancabili Signore di
Meridiana Solidarietà. Il dopo
cena sarà allietato da 3 tombole con dolci e bei premi.
Vi attendiamo come solito a
braccia aperte!!
Grazie, in anticipo per la vostra partecipazione.
Meridiana Solidarietà
Onlus
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Evento - Amore e Spiritismo
Giovedì 4 Aprile alle ore 21.15 presso le sale della Club House, lo scrittore
Raffaele Mussini e il video maker Federico Gatti presenteranno le proprie
opere per una serata all’insegna dell’amore e della parte oscura del proprio
essere.
“LA PERSEVERANZA DELLA PIOGGIA”
parla di un amore non
corrisposto, un viaggio
oltre i confini del tempo e realtà parallele.
Tommy intraprenderà,
insieme al lettore, un
viaggio alla scoperta
di se stesso, affrontando paure e desideri,
tra luoghi mistici e personaggi inaspettati.
Ottobre, 1971. Tommy sta passando una
piacevole serata in
compagnia nel proprio
salotto, ma sembra
non sentirsi a proprio
agio. Preso in disparte da Sarah, un’amica
accortasi del suo malessere, le confessa
come all’origine del
suo turbamento vi sia
Nancy, ragazza che da poco ha iniziato
a frequentare, della quale si è irrimediabilmente innamorato pur non essendo
stato ricambiato.
Le confortevoli parole di Sarah rimettono il ragazzo a proprio agio, cosicché
la conversazione con gli amici si sposta su tutt’altro argomento, vale a dire
la pratica delle sedute medianiche, che
Tommy ha sempre nutrito la curiosità di sperimentare. Ma uno spiazzan-

te sogno e una terribile visione diurna
convinceranno Tommy a trovare un
radicale diversivo per sbarazzarsi definitivamente del ritornante pensiero di
Nancy, che continua a tormentarlo nella
mente quanto nel cuore. Quale migliore
distrazione quindi di
un contatto con l’altro
mondo?
Sull’apparentemente
fallace base di questo
intento, Tommy inizierà a destreggiarsi
per assumere informazioni, giungendo a
formare un gruppo di
partecipanti per la sua
prima seduta spiritica.
Ma una volta iniziato
l’oscuro procedimento
della stessa, il ragazzo si troverà inaspettatamente proiettato
in un’altra realtà, nella
quale avranno luogo
l’emersione di tutti i
rimossi, le paure e i
desideri alberganti nel
profondo della propria
anima, in un allucinante viaggio oltre il tempo.
“VOG: VISION OF GOLD” è un cortometraggio realizzato da Federico Gatti
attraverso egli quale esprime la sua visione di femminilità, bellezza e sensualità. Altrimenti definibile “The Feminine
Mystique”, il video esplora la bellezza in
tutte le sue sfumature dell’oro e in tutti
i lati di Eros.
Ingresso libero, si prega di dare la
propria adesione in segreteria sportiva 059 550153
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NOTIZIE SPORTIVE
IL NUOVO BENESSERE AL CLUB LA
MERIDIANA SI CHIAMA FISIOTERAPIA
I servizi forniti dal Club la Meridiana si
arricchiscono di una nuova figura professionale.
Da domenica 3 Marzo sarà possibile fissare un appuntamento con il fisioterapista Dott. Giacomo Barbieri. I trattamenti
verranno eseguiti presso l’infermeria
all’interno della zona benessere
Gli interventi offerti sono di due tipi.
Trattamento benessere che
include, a seconda delle
esigenze del cliente, diverse tecniche di massaggio:
• decontratturante / post attività
• risveglio muscolare
• anticellulite / linfodrenante
• ayurvedico
• californiano (rilassante)
Trattamento fisioterapico a
360º, diverso a seconda del
problema:
• riabilitazione: per dolori
muscolari e non (mal di schiena, infiammazioni muscolari/ tendinee);
post operatoria;
per problemi neurologici.
• rieducazione: a seguito di un trauma o di
un infortunio, può succedere che si perda
la corretta esecuzione del gesto. Lo scopo è di rieducare, al fine di recuperare al
100% la funzionalità (forza e range articolare) del gesto.
• prevenzione: non sempre valorizzata
come dovrebbe, la prevenzione è fondamentale nel mondo dello sportivo e
non solo. Un infortunio o un comune mal
schiena possono facilmente essere pervenuti con un piano di lavoro studiato e
personalizzato.
Il trattamento fisioterapico è sostenuto da
una prima valutazione approfondita del
caso.
Lo scopo è far ritrovare alla persona il
proprio benessere fisico e mentale.
Ogni trattamento è completamente personalizzato, valutando di volta in volta la
combinazione più adatta per ottenere il
migliore risultato.

CHI E’
Laureatosi a pieni voti nel novembre del
2017, ha lavorato per 7 mesi in una clinica fisioterapica spagnola, a La Coruña,
dove ha trattato prevalentemente pazienti
sportivi (in particolare tennisti, pallavolisti
e calciatori) e ortopedici.
In seguito ha vissuto una esperienza di
4 mesi come fisioterapista in Bolivia. Qui
ha lavorato ogni giorno,
con pazienti che presentavano le più svariate patologie.
Oltre alla formazione accademica e all’esperienza
lavorativa, ha frequentato
numerosi corsi rimanendo
aggiornato sulle ricerche
più recenti e sull’efficacia
di nuove tecniche e nuovi metodi d’intervento, rispetto a quelli già noti. Nel
luglio 2018 ha partecipato
all’Exchange Subsidy Scheme, corso di
aggiornamento presso il politecnico universitario di Hong Kong. Nel novembre
2017 ha partecipato al corso di “Kinesio
Taping Atm” a Bologna. Nel luglio 2016
ha partecipato al seminario di terapia manuale ed esercizio terapeutico presso lo
Spine Center, Bologna.
Durante il 2º e 3º anno di università ha seguito due squadre dilettantistiche di calcio
entrando così in contatto fin dai primi anni
di studio con traumi e problemi muscolari.
In accordo con il Club la Meridiana verrà applicata una tariffa esclusiva per i
soci, i costi variano a seconda del trattamento da 20,00 € a 30,00 €
Il trattamento benessere dura 30 min o
1h, mentre il trattamento fisioterapico
dura 1h
Orario di ricevimento:
Lunedì dalle 16.00 alle 20.00
Mercoledì dalle 11.30 alle 15.30
Venerdì dalle 16.00 alle 20.00
Domenica dalle 14.00 alle 18.00
Per appuntamenti contattare la segreteria sportiva al n° 059 550153

TORNEO SOCIALE
FORMULA
A RODEO
Sabato e Domenica
23 e 24 Marzo

Nel week-end del 23 e 24 Marzo, con inizio alle ore 15.00,
tutti i soci giocatori sono invitati a partecipare al Torneo
Sociale Singolo Maschile.
La formula è quella del Rodeo: tutti gli incontri si svolgono al meglio delle 2 partite su
3, 4 games e in caso di 40 pari
il game viene assegnato con
punto secco, al terzo set invece si gioca il super tie-break.
Il torneo si gioca con minimo
16 giocatori e le iscrizioni si
potranno effettuare in segreteria sportiva dal 1 al 20 Marzo.

TORNEO DELLE
MIMOSE
Venerdì 8 Marzo

Il Club la Meridiana festeggia
tutte le giocatrici con un torneo a loro dedicato.
Venerdì 8 Marzo dalle 19:00
alle 20:30 si sfideranno sui
campi a ritmo colpi di tennis
e musica.
Iscrizioni presso la segreteria
sportiva fino a Giovedì 7 Marzo, massimo 16 partecipanti
5
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STAGE FEMMINILE
Venerdì 15 Marzo

Dopo il successo e il grande
riscontro avuto per gli appuntamenti precedenti, torna lo
STAGE dedicato alle giocatrici
del Club.
L’appuntamento è per Venerdì 15 Marzo alle ore 19.00
presso campi coperti e verterà
sul CARDIO TENNIS.
Si tratta di un allenamento
di gruppo, con esercizi che
offrono la possibilità a giocatori di tutti i livelli di allenarsi
ad un alto livello energetico.
Cardio Tennis include un riscaldamento, una parte di
allenamento cardio e fasi di
cool down. Il tutto a ritmo di
musica!
Il numero massimo di partecipanti è 24 giocatrici.
Lo stage dura 1 ora e trenta
minuti e ha un costo di 15.00
€ a persona. Iscrizioni in Segreteria Sportiva da Venerdì 8
Marzo

PREQUALIFICAZIONI FEMMINILI,
INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA,
X MEMORIAL STEFANO ANTICHI
Per il quarto anno consecutivo, dal
4 al 20 aprile 2019, il Club La Meridiana ospita ed organizza il “talent
show tennistico” più importante d’Italia.
Semplificando, per i non “addetti ai
lavori”, questa competizione si articola in più fasi (dal livello più basso a quello più alto) al termine delle
quali verranno selezionate poche
atlete che avranno accesso a quello che, dagli esperti di tennis, viene
definito il quinto slam…gli Internazionali BNL d’Italia.
Le gare in programma sono di singolare e doppio femminile dalle quali si
qualificheranno 2 atlete e due coppie che accederanno all’ultima fase
in programma a Roma nel mese di
maggio. In definitiva, le migliori atlete della provincia accedono alle fasi
regionali, da quelle regionali alla
fase nazionale fino ad accedere al
torneo internazionale IBI.
Il movimento di questa serie di gare

TORNEO DELLE
NAZIONI
Puntuale anche quest’anno si
disputerà il Torneo delle Nazioni.
Si tratta sempre di un torneo
a squadre, ma sono previste
novità che a breve verranno
comunicate.
Le vincitrici edizione 2018
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muove circa 15.000 atleti dando ad
ognuno di essi il sogno nel cassetto…giocare con i campioni sul centrale del Foro Italico. Le gare sono
riservate ai giocatori italiani e in
possesso di una tessera agonistica
valida per l’anno 2019. La manifestazione sportiva, oltre ad un grande
valore tecnico/sportivo, è arricchita
dal contenuto emotivo di ricordare
Stefano Antichi, storico socio del
Club, grande imprenditore e uomo di
sport.
Diverse le novità rispetto al 2018. Tra
le più significative il fatto che, oltre
a quelli di quarta categoria, anche i
vincitori dei tabelloni di conclusione
di singolare della terza categoria saranno ammessi a partecipare a un
torneo finale a Roma: gli “Internazionali di quarta e terza categoria”.
Le iscrizioni sono aperte e possono essere effettuate direttamente sul sito del Club all’indirizzo
ww.clublameridiana.it
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MEMORIAL FONTANA
IN ATTESA DELLA 36° EDIZIONE
Con l’intento di ricordare il suo primo Presidente scomparso prematuramente, nel 1982 ebbe inizio la storia di
quello che dall’8 al 14 luglio 2019, giungerà alla sua 36°
edizione…il Memorial Eugenio Fontana, TROFEO SERVOMECH.
Da questa uscita e fino all’inizio del torneo, sulle pagine sportive del notiziario del Club, saranno menzionati
i protagonisti che hanno caratterizzato tutte le edizioni,
dalla prima alla trentacinquesima e che saranno incisi sul
trofeo che il vincitore dell’edizione 2019 alzerà al cielo. In
questo numero i vincitori delle prime 6 edizioni.
Prima d’intraprendere questo lungo viaggio di “ritorno al
passato” vogliamo ricordare a tutti i soci interessati che la
prossima riunione organizzativa, in preparazione dell’evento, avrà luogo venerdì 15 marzo alle ore 20:30. L’incontro avrà una durata di 90 minuti circa ai quali seguirà
poi una ‘’pizzata’’ con tutti i presenti.
Il 1° Memorial Fontana “TORNEO
INTERNAZIONALE
GIOVANILE
DI TENNIS – 1° TROFEO EUGENIO FONTANA” si disputò dal 7 al
13 Giugno 1982 e fu caratterizzato
dall’organizzazione di un torneo internazionale under 16. Il vincitore di
quella edizione fu l’argentino Horacio de la Peña, che dopo 5 anni lo
troviamo al 31° posto della classica
mondiale e sempre in quegli anni è
un grande protagonista del circuito ATP.
Il 2° Memorial si è svolto nel mese di Luglio del 1983.
Confermata la formula dell’under 16, in questa edizione
è stata inserita anche la competizione in doppio e femminile.
Vincitori del singolo sono stati Sebastian Sorensen e
Simonetta Albertazzi, nel doppio ha bissato Sorensen
in coppia con Griffini (2° classificato nel singolo).
Torna a giugno del 1984 la terza
edizione, che vede come padrino
e commentatore della manifestazione l’allora C.T. Adriano Panatta. Vincitore del singolare maschile è stato il francese Lindsay
Rawstorne, che in coppia con
Jean Francoise La Glorie ha
primeggiato anche nel doppio. Il
singolare femminile ha visto prevalere la Talamini sulla Bottazzi.

Nel 1985, il torneo Fontana è inserito nel calendario FIT,
circuito Agruvit, conferendo maggior prestigio all’evento. Padrini della 4° edizione sono stati i grandi campioni
Pietrangeli e Sirola. Vincitore del singolo maschile torna
un argentino, Diego Varela che ha battuto lo spagnolo
Antonio Pellejero. Varela in coppia con Carbonari ha ceduto poi il passo a Dobrè e Itu vincitori del doppio. Nel
femminile bella vittoria della rumena Talos che ha battuto
la connazionale Pecheanu, ma insieme nel doppio nulla
hanno potuto contro la Garat e la Gonzales che si sono
imposte fino alla vittoria.

quale due titoli ATP.

La 5° edizione conferma tutte le
novità e le migliorie apportate
nelle edizioni precedenti, dando
la possibilità al Club di assicurarsi i migliori giocatori Under 16 del
mondo. Nel 1986 Finalmente sul
primo gradino del podio sale un
italiano, Stefano Pescosolido,
allora giovanissimo, negli anni
successivi ha accumulato moltissime vittorie internazionali, tra le

Nell’87 è la volta di Francesco
Cancellotti, vincitore della 6° edizione con un 7/6 6/4 su Alessandro De Mincis. A differenza degli
anni passati, il torneo da Under
16 si è trasformato in torneo esibizione con la presenza di professionisti. Cancellotti si presenta al
Club vantando un 21° posto nella
classifica mondiale e nella sua
carriera annovera 5 vittorie in Coppa Davis
Il 7° Memorial Fontana, tra Maggio e Giugno 1988, vede la partecipazione e la vittoria di Alberto
Cèsar Mancini su Massimiliano
Narducci 6-3 6-7 6-2. La partita
è stata molto combattuta senza
esclusioni di colpi e di momenti
memorabili. La grinta, la tenacia
e la tecnica dell’argentino già si
vedevano, e hanno avuto la meritata conferma quando, l’anno
dopo, è salito all’8° posto della classifica mondiale.
7
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CLUB LA MERIDIANA

NOTIZIE SPORTIVE
SCUOLA TENNIS

BALL BOYS e BALL GIRLS
Il grande tennis torna sui campi del Club La Meridiana.
Dal 05 al 20 Aprile il Torneo di Pre - Qualificazioni Femminili agli Internazionali BNL d’Italia e dall’ 8 al 14 luglio il Torneo
Internazionale “Futures” XXXVI
Memorial Eugenio Fontana, Trofeo Servomech USD 25.000.
Nei tornei di questo livello, ruolo
importantissimo riveste la figura
dei BALL BOYS e BALL GIRLS.
Li chiamiamo raccattapalle, i ragazzi che, spesso sotto un sole
cocente, instancabili e impettiti
sulle loro divise, non perdono di
vista la pallina in campo. Rapidi
e scattanti forniscono un servizio
fondamentale ai giocatori.
Capacità di concentrazione, perspicacia e velocità sono requisiti
indispensabili, ma occorre anche
addestramento e tecnica per trasformare un semplice appassionato di tennis, in un raccattapalle.
Il reclutamento dei ragazzi presuppone la conoscenza delle
regole del gioco del tennis e del

punteggio, rispetto dei ruoli da seguire durante la partita
e comportamento corretto in campo e fuori.
Per questi motivi il Club la Meridiana organizza sessioni di allenamento pratico per i candidati.
Ai ragazzi viene fornita un’occasione unica per stare a diretto
contatto ed essere di supporto ai
protagonisti del torneo e vivere
l’esperienza di parte attiva dello
staff.
La prima parte del programma
riguarda il reclutamento dei ball
boys e ball girls per il Torneo di
Pre-Qualificazioni Femminili BNL
d’Italia 2019.
I ragazzi interessati potranno dare
la loro adesione in segreteria
sportiva, previa sottoscrizione del
modulo.
Possono candidarsi ragazze e ragazzi nati fino al 2012, ed è riservato ai figli dei soci e loro amici.

CAMPIONATI PROVINCIALI ASSOLUTI
MODENA 2019
Dal 26 Gennaio al 10 Febbraio 2019, presso lo Sporting
Club di Sassuolo, si è svolta la nona edizione 2019 dei
“Campionati Assoluti di Tennis” per l’assegnazione del titolo di Campione Provinciale Assoluto 2019.
Grande prestazione dei nostri allievi:
Singolare Maschile Open - tabellone finale
1° Classificato DRAGONI ALESSANDRO
Singolare Maschile Open – conclusione 3° categoria
1° Classificato MALAGOLI FEDERICO
2° Classificato TASSINARI ANDREA
Singolare Femminile Open – conclusione 3° categoria
1° Classificata LUPPI FEDERICA
2° Classificata GUIDOTTI GIORGIA
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CLUB LA MERIDIANA

NOTIZIE SPORTIVE
SCUOLA TENNIS: MARTEDÌ GRASSO
Avviso riservato ai nostri piccoli atleti:
lo staff della scuola tennis “Meridiana” ti invita a festeggiare il martedì grasso,
chiaramente dovrai mascherarti e giocare con noi in un pomeriggio speciale
dedicato a voi!
L’appuntamento è per martedì 5 marzo alle ore 17:00 direttamente 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 coriandoli e stelle filanti.
BUON CARNEVALE A TUTTI!!!!

SCUOLA

Avviso riservato ai nostri piccoli atleti:

lo staff della scuola tennis “Meridiana” ti invita a festeggiare il
Martedì Grasso, chiaramente dovrai mascherarti e giocare con noi in
un pomeriggio speciale dedicato a voi!

L’appuntamento è per martedì 5 marzo
alle ore 17:00
direttamente sui campi da tennis…..
A seguire sarà festeggiata la maschera più bella
e alle 18:30 merenda per tutti i bimbi a base di frappe!!!

N.B. Vietato l’utilizzo di coriandoli e stelle filanti.

Scegli il tuo corso:
ECCO I CONSIGLI DEI NOSTRI ISTRUTTORI
Se anche tu hai pensato di tornare in palestra, ma non sai da dove partire, ecco che il palinsesto dei corsi del Club
ti viene incontro.
Da un anno a questa parte infatti il planning della palestra è ricco di corsi, con tanti nomi diversi, attività molto varie,
ed una offerta davvero ricca e divertente.
Ma come poter scegliere il corso più idoneo?
Abbiamo pensato di suddividerli in quattro fasce:
1) corso per Tutti ad intensità moderata,
2) corso di Tonificazione,
3) corso Cardio intenso,
4) corso di Mobilità e Flessibilità.
Nel suddividere visivamente i corsi in base alle intensità, vogliamo inoltre diffondere una linea che
noi istruttori abbiamo condiviso. Il consiglio è di frequentare almeno 2/3 corsi a settimana inserendo
- un corso di tonificazione
- uno di mobilità e flessibilità e
- per i più allenati anche uno di cardio.
Modifica: il Mercoledì alle 18:00 torna Anna con
TOTAL BODY, al posto del corso BodyAttack di LesMills; il Martedì dalle 19:30 alle 20:30 abbiamo aggiunto una lezione di YOGA con Letizia.
L’estate si avvicina, vi aspettiamo in palestra!

INTERCLUB
Il 10 febbraio è iniziato il girone di ritorno dell’Interclub, abbiamo ospitato il
CT Cavriago alla Meridiana, sfoggiando
una grande prestazione: vinti tutti e cinque gli incontri e rimanendo a punteggio pieno primi in classifica!
Ecco le vincitrici del doppio femminile!

Annalisa Dondi – Roberta Zannier

Stefania Masetti – Stefanie Baran
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CLUB LA MERIDIANA

NOTIZIE SPORTIVE
GITA AGLI INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA
Anche quest’anno, il Club La Meridiana organizza una
gita a Roma per gli allievi della SAT con l’intento di far
vivere ai giovani atleti un’esperienza meravigliosa con il
Grande Tennis agli Internazionali d’Italia.Club.
La gita è riservata a tutti i ragazzi della scuola tennis fino
al 10 marzo, e a completamento dei posti disponibili anche a tutti i soci del Club e i rispettivi ospiti.
Per i nati dal 2010 in poi, è obbligatoria la presenza di
un tutore.

Ore 16.30 Trasferimento in pullman dal Foro Italico alla
stazione ferroviaria Roma Termini;
Ore 18.29 Partenza con treno per il rientro a Modena
con posti a sedere prenotati;
Ore 21.13 Arrivo alla stazione ferroviaria di Modena.
Il COSTO della gita è di € 235,00 per gli allievi della
S.A.T e under 15 € 270,00 per tutti gli altri;
La quota comprende:
- Biglietto ferroviario A/R FRECCIA: MODENA/ROMA;

PROGRAMMA
Martedì 14 maggio 2019
Ore 06.20 Ritrovo alla stazione ferroviaria di Modena;
Sistemazione in treno con posti a sedere prenotati;
Ore 06.47 Partenza;
Ore 09.43 Arrivo alla stazione Roma Termini e trasferimento in pullman al Foro Italico.
Intera giornata dedicata agli incontri di tennis
(pranzo libero);
Ore 19.00 Trasferimento all’Hotel Regent (via F. Civinini
n° 46 Roma);
Ore 20.00 Cena in ristorante convenzionato;
Pernottamento.
Mercoledì 15 maggio 2019
Ore 08.30 Prima colazione in Hotel;
Ore 10.00 Trasferimento in bus privato c/o il Foro Italico;
Intera giornata dedicata agli incontri di tennis
(pranzo libero);

- Sistemazione in treno con posti a sedere di seconda
classe;
- Biglietti per l’ingresso al foro italico
- Trattamento B&B con sistemazione in camere multiple
da tre e quatto letti;
- Servizio transfer come da programma.
La quota non comprende:
- Pranzo e cena del martedì;
- Pranzo e cena del mercoledì;
Per motivi organizzativi, il viaggio si organizza per un minimo di 30 presenze fino ad esaurimento posti disponibili;
Le iscrizioni verranno accolte con il versamento della quota di partecipazione e la consegna dell’autorizzazione firmata da un genitore e i dati per l’hotel. In
caso di disdetta, il rimborso della quota è previsto solo a
sostituzione avvenuta.
Per informazioni e ritiro del modulo da compilare potete rivolgervi alla segreteria sportiva.
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