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Prequalificazioni Femminili, Internazionali BNL d’Italia,

X Memorial Stefano Antichi

Ci siamo, con l’arrivo della bella stagione, al Club comincia il fermento per gli appuntamenti
sportivi d’eccellenza.
Anche quest’anno abbiamo il privilegio di ospitare un torneo d’eccezione, che attira atlete
e con loro appassionati e amanti del tennis, da tutta Italia.
Dal 5 Aprile, dall’Alto Adige alla Sicilia, dalla Sardegna alle Marche, le atlete che aspirano a calcare i campi del Foro Olimpico di Roma, si danno appuntamento al Club la Meridiana per disputare le Prequalificazioni femminili per gli Internazionali BNL d’Italia.
L’edizione torna a ricordare il noto imprenditore modenese, Stefano Antichi, scomparso prematuramente nel 2009.
Il torneo è destinato a crescere acquisendo sempre maggiore prestigio e risonanza,
in effetti i numeri parlano chiaro e le prequalificazioni continuano a superare di anno
in anno i record di partecipazione.
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La formula del torneo è così strutturata: tutti le giocatrici tesserate
hanno la possibilità, scontrandosi in appositi tornei di qualificazione,
provinciale, regionale e nazionale, di accedere alla fase successiva fino all’ultimo step che è il vero e proprio torneo internazionale.
Le gare in programma sono: singolare e doppio femminile che
termineranno sabato 20 aprile.
La conferenza stampa che annuncia l’inizio ufficiale della manifestazione avrà luogo presso la sede sociale del Club La Meridiana alle ore 11:00 di giovedì 4 aprile 2019.
Tutte le notizie sul torneo saranno disponibili sul sito web del
Club all’indirizzo: www.clublameridiana.it.
Ricordiamo inoltre ai sig. Soci che per motivi organizzativi i
campi destinati all’attività sociale saranno disponibili “con
riserva”. Ciò sta a significare
che in caso di necessità, il
torneo avrà precedenza
sulle prenotazioni che potranno essere disdette
anche all’ultimo istante. Per informazioni
foto Pasini Giulia e Scala Camilla
rivolgersi in segreteria Nella
in azione, vincitrici del doppio singolare
open
sportiva.
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MOSTRA D’ARTE

‘Geometrie ed Architetture’
Fino al 11 Aprile, sarà
visitabile la mostra d’arte curata da Barbara
Ghisi della Galleria d’Arte Onirica, a tema ‘Geometrie ed Architetture’.
Saranno esposte opere
di cinque pittori, i progetti d’ambiente di un
architetto e gli elaborati
in legno di uno scultore.
L’architetto Sergio Zanichelli di Guastalla,
dell’ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori
di Reggio Emilia è redattore della rivista Architettare ed espone progetti futuristici di città temporanee
sul fiume Po.
Architetto di professione anche Giuseppe Zini che vive e
lavora a Bazzano di Bologna. Espone stampe su mdf realizzate dall’elaborazione digitale degli scatti fotografici, dei
dipinti che egli stesso crea.
Angela Galavotti è nata a Rovereto di Novi e attualmente
vive e lavora a Rubiera. Espone in mostra ricerche artistiche
che partono dalla visione del paesaggio di idea futurista, coloratissimo e dinamico, fino a giungere alla sintetizzazione
geometrica e alla concettualità dello stesso.
Gabriele Casarosa è nato e vive a Livorno. Abile nel disegno architettonico appreso come ingegnere, è autore di

tecniche deformanti ed esprime su tela il
fascino esercitato dalle metropoli visitate
durante i suoi viaggi. Opere ispirate alla
riscoperta e valorizzazione della decorazione radicata nella cultura dei popoli.
Cristina Rotasso è nata ad Agordo di
Belluno e diplomata all’Istituto d’Arte di
Roma. Dipinge ad olio per ottenere la
massima brillantezza nel colore e nella
luce. Amante della propria nazione, ritrae
le città italiane nella speranza di sensibilizzare il prossimo verso la loro bellezza.
Per Bob Rontani grafico, designer e pittore di Reggio Emilia, l’arte serve come
sconfinamento dalla progettualità ed
esaltazione della fantasia, senza confini,
senza limiti e senza misure.
Lo scultore Nino Orlandi di Serramazzoni di Modena chiude il gruppo con
opere in legno di pino cirmolo intagliato.
Le geometrie delle opere nascono dalla
fantasia dell’artista che arriva alla stilizzazione delle figure umane e naturali.
Aperta al pubblico ad ingresso libero, tutti i giorni
dalle 10:00 alle 19:00 fino
a Giovedì 11 Aprile
Per maggiori informazioni
sugli eventi:
328 8662152
(Barbara Ghisi)

Scultura in legno di
Nino Orlandi

OPERA DI GIUSEPPE ZINI

GABRIELE CASAROSA - case decorate della russia

OPERA DI CRISTINA ROTASSO

PROGETTO IN 3D DI SERGIO ZANICHELLI

BOB RONTANI Casa Melnikov 1929

Opera di Angela Galavotti senza titolo

2

Aprile 2019

CLUB LA MERIDIANA

Tornei pasquali di carte
Il tavolo verde vi aspetta! Tanti sono i
soci appassionati del gioco delle carte,
e come non dargli ragione: ci si diverte
(a volte ci si arrabbia un poco) si sta in
compagnia e si allena la mente. Durante l’inverno gli allenamenti sono stati
incessanti e ora è arrivato il momento
di mettersi in gioco.
Primo appuntamento è per Domenica
7 Aprile alle ore 15:30 con il torneo di
Pinnacolo.
Domenica 14 Aprile alle ore 15:30 è
la volta del torneo di Burraco
Infine, infrangendo la tradizione, il tor-

neo di Briscola verrà disputato Mercoledì 17 Aprile alle ore 20:30, causa la concomitanza con le partire di
Champions League
I tornei sono riservati ai soci e avranno
luogo solo a raggiungimento di almeno
quattro coppie di partecipanti presenti
all’orario d’inizio previsto.
Ricordiamo inoltre che, per motivi organizzativi, l’iscrizione al torneo di
Briscola dovrà essere effettuata direttamente in segreteria sportiva 059
550153 settoresportivo@clublameridiana.it

MINI CLUB
Domenica 7 Aprile
Con carta e cartone insieme a mille colori, tanti animali disegneremo e con tanta
fantasia li coloreremo. Insieme ad Alessia e Veronica uno zoo farai ed insieme a
noi ti divertirai.
Domenica 14 Aprile
Le uova a sorpresa, le rondini e i fiori la Pasqua rallegran di tutti i colori. Se un
alberello vorrai creare, con mille fiori lo dovrai addobbare.
Domenica 28 Aprile
Se seduti al buio staremo un cartone animato tutto insieme guarderemo

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
chiudono questa edizione di
grande musica classica, domenica 14 aprile 2019, alle
ore 17:00, con una rassegna
delle più belle sinfonie di Niccolò Paganini, considerato
uno dei maggiori violinisti di
sempre.
Il concerto sarà seguito da un
aperitivo.
L’ingresso è libero e gratuito,
gradita la prenotazione presso la segreteria sportiva 059
550153

INFORMATIVA
SOCI I.A.T.LI.
Gentilissimi soci IATLI, come
divulgato nel notiziario del
mese scorso, ricordiamo che
lunedì 8 aprile alle ore 21:00
(e non ore 21:30 come precedentemente indicato) si terrà un’assemblea informativa
sull’attività svolta dal Consiglio. Vi comunichiamo, inoltre, che l’assemblea per l’approvazione del bilancio IATLI
sarà convocata, in seconda
convocazione per giovedì
30 maggio alle ore 20:30. In
quell’occasione si procederà
altresi’ alla elezione del nuovo
consiglio di amministrazione e
del collegio sindacale.
3
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CENTRO ESTIVO

Quando le scuole chiudono,
apre il centro estivo del Club
la Meridiana.
Visto il successo delle scorse
edizioni, il programma è stato attentamente studiato per
rispondere alle esigenze dei
genitori, alle aspettative dei
ragazzi e all’ottenimento di risultati, nulla è stato tralasciato.
L’iscrizione è settimanale, in
modo che potersi incastrare
con le ferie e l’ampio orario,
8:00 alle 18:00, non costringe
le famiglie a cercare soluzioni
ulteriori per il pomeriggio.
I ragazzi verranno divisi in 3
gruppi per fasce d’età, così
da personalizzare le attività e
agevolare la socializzazione.
La mattina è dedicata allo
sport: tennis, piscina e altre
attività sportive, segue il pranzo presso il Club e al pomeriggio, all’ombra del nostro parco, i ragazzi saranno seguiti
nello svolgimento dei compiti
scolastici, verranno proposti
giochi di gruppo e attività
creative.
I ragazzi si divertiranno, in un
luogo sicuro e protetto, saranno seguiti da personale specializzato per le varie attività e
le fasce d’età.
Nel prossimo notiziario forniremo maggiori dettagli e informazioni
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PRESENTAZIONE LIBRO

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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Meridiana Solidarietà Onlus
Anche quest’anno Meridiana Solidarietà arriva puntuale per ringraziare tutti
coloro che hanno partecipato alla serata di beneficenza del 2 marzo 2019 e
che, con la loro presenza, hanno contribuito al raggiungimento
dei nostri obiettivi umanitari.
Un ulteriore ringraziamento è rivolto al ristoratore
Eric e al suo team per la
preziosa collaborazione e
disponibilità nell’organizzazione della polentata,
curandone con professionalità i dettagli.
Annunciamo che domenica 28 aprile ci
sarà un evento organizzato con il Comune di Formigine dedicato alle persone anziane che saranno ospitate nella
nostra struttura e, assieme a loro, trascorreremo un’intera giornata all’insegna dell’allegria e del divertimento.
Il pranzo è offerto e preparato dalle signore di Meridiana Solidarietà, nel pomeriggio sono previsti intrattenimenti
vari con giochi di carte, con la tombola

e successiva assegnazione di premi.
Estendiamo l’invito a tutti i soci del Club
La Meridiana e siamo certi che coglieremo la vostra sensibilità nel sostenere
la nostra iniziativa con spontanei contributi e gradite presenze.
Per questo vi ringraziamo
anticipatamente.
A breve arriverà la Santa
Pasqua che è il simbolo
del rinnovamento, della
gioia, della rinascita e, in
questo giorno speciale,
auguriamo a tutte le persone a noi care e conoscenti che nei loro cuori si
rinnovi la speranza affinchè ritrovino il
sorriso e la forza di compiere gesti d’amore e di pace.
La Presidente assieme ai componenti di Meridiana Solidarietà desiderano
esprimere con affetto, ai soci del Club,
ai loro parenti e ai loro amici, il desiderio di trascorrere la Pasqua in piena serenità ed armonia.
Meridiana Solidarietà
Onlus

APERTURA PISCINA

Save the Date…Sabato 11
Maggio apre la piscina!!!!
Confidiamo che le temperature continuino ad alzarsi, in
ogni caso, eventuali cambi di
programma saranno comunicati tramite newsletter.
Ricordiamo il regolamento
inviti:
- zona solarium 10 inviti gratuiti validi per il periodo pre e
post stagione estiva;
- zona piscina 10 inviti gratuiti
e 12 a pagamento (euro 10,00
cd.)
Anche per questa stagione il
Consiglio Direttivo ha disposto
che dal 1 Giugno al 31 Luglio
NON si potranno fare
inviti sabato, domenica e festivi, salvo per gli ospiti residenti
fuori regione.
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NOTIZIE SPORTIVE
MEMORIAL FONTANA
IN ATTESA DELLA 36° EDIZIONE - SECONDA PUNTATA
Mentre la macchina organizzativa, della 36° edizione del
Memorial Eugenio Fontana Trofeo Servomech, ha iniziato a lavorare, noi continuiamo a ricordare, un po’ alla
volta, tutte le passate edizioni, che con i loro successi ci
hanno condotto fino a qui.
Riprendiamo da dove eravamo rimasti, la 7° edizione
nel 1988 vinta da Alberto Mancini, il quale, dopo qualche
mese, al Torneo di Montecarlo ha trionfato battendo prima Wilander poi Boris Becker. L’anno successivo vinse
anche gli Internazionali d’Italia (avendo la meglio su Andre Agassi diventando n° 7 al mondo (da verificare ma
direi di sì).
Nel 1989 si disputa quindi l’8° edizione.
Novità dell’anno è la validità del torneo
per la classifica mondiale ATP, assegnando sempre maggior prestigio al
Trofeo e al Club. Vincitore, in quella edizione, è l’italiano Simone Colombo che
vinse contro il suo compagno di doppio
Nevio Davidè, con il quale però si aggiudicò il torneo di doppio.
Simone Colombo
Simone Colombo fu l’indiscutibile protagonista nel 1989.
La 9° edizione vede un pubblico gremito,
la risonanza mondiale dell’evento ha richiamato molti sportivi ed appassionati.
Il titolo è stato conquistato dallo spagnolo Josè Francisco Altur, già vincitore
l’anno prima degli Internazionali di Tennis di San Marino. Secondo classificato
l’italiano Francesco Cancellotti che ha Josè Francisco Altur
combattuto fino alla fine del 3° set, regalando insieme al suo avversario uno spettacolo indimenticabile
Nel 1991 il Trofeo Prese un periodo di riposo, causa la
concomitanza con altri 2 tornei nello stesso periodo, i
Rolland Garros e “Le Pleiadi” di Torino.
La 10° edizione viene rimanda al
1992, quando per festeggiare questo importante anniversario, si sono
svolti i campionati italiani under 16
femminili. Il singolare ha visto la vitSerra Zanetti, Elio
toria di Emanuela Sangiorgi con Adriana
Agnoli e Sara Ventura
una magnifica prestazione, ma è stato il risultato del doppio ad aver inorgoglito il nostro Club
con la vittoria della coppia Adriana Serra Zanetti – Sara
Ventura. Lo stesso anno regalarono al Club la fantastica conquista del titolo italiano a squadre allo Sporting di
Milano 3.
6

Il 1993 è caratterizzato di un evento
importantissimo, la Coppa Davis giocata al Palasport di Modena. Il Club la
Meridiana, in qualità di organizzatore
dell’evento, è stato in prima linea da
subito, impegnando energie e risorAdriana Serra Zanetti
se umane, tanto da dover rimandare
all’anno successivo l’organizzazione del Trofeo Fontana.
In ogni caso non si è voluto far passare in sordina l’appuntamento, infatti a Settembre in occasione della 1° edizione
della Festa dello Sport, l’11° Trofeo Fontana è stato assegnato ad honorem ad Adriana Serra Zanetti, un’atleta
grande orgoglio del nostro Club e che proprio in quegli
anni ha cominciato a farsi notare a livello internazionale.
Sottolineiamo che in quell’anno Adriana vinse il Campionato Italiano a squadre under 18 a Battipaglia (SA), ma
soprattutto l’anno successivo ha dato grande prova di sè
a Roma in occasione degli Internazionali d’Italia, dove ha
battuto la tedesca Hanke Huber, tra le prime 10 tenniste al
mondo, guadagnandosi i quarti di finale.
La 12° edizione ha visto la presenza sui nostri campi di
importanti squadre internazionali. Si è voluto dare spazio
al grande tennis giovanile con la Coppa Europa under
14 femminile. Oltre alla squadra vincitrice proveniente
dalla Repubblica Slovacca, si sono alternate atlete, belghe, israeliane, bosniache, turche e greche. La squadra
italiana, di cui faceva parte Antonella Serra Zanetti, si è
dovuta accontentare di un 2° posto, ma questo gli ha comunque permesso di accedere alla finale di Bruxelles e
da lì alla finale Intercontinentale di Tokio.
Nel 1995 viene confermata la formula rosa, con un torneo di
respiro internazionale di singolo e di doppio femminile.
Vincitrice è stata l’argentina Patricia
Tarabini che ha battuto la nostra Adriana Serra Zanetti, regalandoci una finale
di grande tennis e spettacolo.
Di rilievo anche la presenza dell’argentina Maria Josè Gaidano e della
peruviana Larissa Scherer.
Patricia Tarabini
Da questa edizione, il Memorial Fontana crescerà di livello e montepremi fino a diventare, nel
2005 un torneo WTA da $ 140.000.
Questa tranche si chiude con la 14° edizione del 1996,
quasi una copia dell’anno precedente. Ad essere premiata dal Dott. Luigi Fontana è ancora un’argentina, Mercedes Paz ex n° 26 nella classifica mondiale, che ha battuto
alle semifinali Adriana Serra Zanetti, durante una partita
durissima per entrambe, giocata alle ore 23:00 con una
temperatura quasi invernale.
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NOTIZIE SPORTIVE
SCUOLA TENNIS
BALL BOYS
E BALL GIRLS

Si apre la stagione dei grandi tornei al Club la Meridiana
e a questi livelli, ruolo importantissimo riveste la figura
dei BALL BOYS & BALL
GIRLS, i raccattapalle.
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.
Possono candidarsi ragazze e
ragazzi nati fino al 2012, ed è
riservato ai figli dei soci e loro
amici.
Coloro che sono interessati potranno dare la propria adesione in segreteria sportiva, previa sottoscrizione del modulo.
Per informazioni 059 550153
settoresportivo@clublameridiana.it

GITA AGLI INTERNAZIONALI
BNL D’ITALIA
ll Club la Meridiana organizza una gita
a Roma per assistere al Grande Tennis
degli Internazionali d’Italia.
PROGRAMMA
Martedì 14 maggio 2019
- Partenza dalla
stazione ferroviaria di Modena con
sistemazione
in
treno con posti a
sedere prenotati
- Arrivo alla stazione Roma Termini, trasferimento in
pullman al Foro Italico e intera giornata
dedicata agli incontri di tennis (pranzo
libero);
- Trasferimento all’Hotel Regent (via F.
Civinini n° 46 Roma) e cena in ristorante convenzionato;
Mercoledì 15 maggio 2019
- Prima colazione
in Hotel;
Trasferimento
con bus privato
c/o il Foro Italico
e intera giornata
dedicata agli incontri di tennis (pranzo
libero);
-Trasferimento in pullman dal Foro Italico alla stazione ferroviaria Roma Termini, partenza con treno per il rientro a
Modena con posti a sedere prenotati e
arrivo alla stazione ferroviaria di Mode-

na.
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;
- 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;
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, programma completo e
ritiro del modulo da compilare potete rivolgervi alla segreteria sportiva 059 550153
settoresportivo@clublameridiana.it

PALESTRA
VACANZE PASQUALI

INTERCLUB

I corsi e l’assistenza in palestra verranno sospesi da sabato 20 aprile sino a giovedì
25 aprile compresi.
Riprenderanno regolarmente
venerdì 26 aprile.
Si ricorda inoltre che mercoledì 1 maggio le attività saranno sospese in occasione della
Festa del Lavoro.

Il 31 Marzo si è disputata la finale
Ciacci Simone in coppia con Stradi Giuliano vinto 6/1 - 6/0
Annalisa Dondi in coppia con Stefania Pelloni vinto 6/2 - 6/1
Vandelli Andrea in coppia con Fontana Giulia vinto 7/5 - 6/0
2 incontri di doppio sono stati persi, risultato finale 3 a 2 a favore della Meridiana contro il TC President di Parma
Il prossimo appuntamento è per domenica 7 Aprile presso il Club la Meridiana
per il ritorno di finale sempre contro il TC President di Parma e qui si concluderà il torneo Interclub con tanto di premiazione finale e rinfresco per tutti gli atleti
che vi hanno partecipato offerto dalla Meridiana!
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NOTIZIE SPORTIVE
TROFEO DELLE NAZIONI
Puntuale anche quest’anno si disputerà
il Trofeo delle Nazioni, la coinvolgente
competizione a squadre che vede i soci
del Club la Meridiana darsi battaglia sul
campo sotto l’effige di diverse bandiere.
L’appuntamento è fissato per martedì
9, lunedì 15, giovedì
18 Aprile, Venerdì 03 e
Venerdì 10 Maggio alle
ore 19:00
Le regole hanno subito
una piccola variazione,
ma la struttura del torneo
è rimasta invariata.
Si tratta di una competizione maschile e femminile, dove ogni team è
identificato con il nome
di una nazione: Svizzera, Brasile, Spagna e
Italia, diretta da un capitano.
Ogni squadra sarà formata da minimo
12 giocatori e massimo 16 (non più 15).
All’interno delle squadre maschili i giocatori saranno divisi in 2 gruppi A e B,
mentre nelle squadre femminili il gruppo è unico.
Ogni sera verranno disputati 4 incontri:
2 doppi maschili (A e B), un doppio femminile e un doppio misto.
Ogni incontro si gioca al meglio delle 3
partite con no-ad e super tie-break, al
posto dell’eventuale 3° set.

Tutti componenti della squadra dovranno giocare almeno una volta prima della finale.
Una novità di questa edizione è che
sarà possibile effettuare 2 sostituzioni per serata con giocatori dello stesso
sesso e stessa categoria, inoltre ogni squadra
potrà giocare un punto
Jolly ogni set (escluso il
tie-break e super tie-break), in caso di vincita del
punto Jolly la squadra vi
vedrà aggiudicato l’intero gioco
CALENDARIO
10/04 Svizzera VS Brasile – Spagna VS Italia
15/04 Svizzera VS Italia
- Spagna VS Brasile
18/04 Svizzera VS Spagna – Italia VS Brasile
03/05 Semifinali
10/05 Finali
Le iscrizioni sono già aperte e termineranno venerdì 5 Aprile, quando alle
ore 19:00 verrà effettuato il sorteggio
durante l’aperitivo del tennista. Il costo
dell’iscrizione è € 5,00
Il regolamento completo è consultabile
in Bacheca
Per informazioni e iscrizioni Segreteria
Sportiva 059 550153 settoresportivo@
clublameridiana.it

PALESTRA
AGGIORNAMENTO
ORARIO
Comunichiamo ai Sig.ri Soci a partire da Lunedì 1 Aprile il corso LesMills GRIT di lunedì
alle ore 20:00 e il corso LesMills CXWORKStone di sabato alle ore 16:30, verranno cancellati dal palinsesto.
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CHAMPIONS
LEAGUE

Ora che la sala televisione è
stata rinnovata e ammodernata, vi aspettiamo al Club per
guardare insieme le partite di
Champions League, di seguito il calendario relativo ai
quarti di finale:
Andata:
Martedì 9 Aprile ore 21:00 Tottenham VS Manchester City
Liverpool VS Porto
Mercoledì 10 Aprile ore
21:00 Ajax VS Juventus
Manchester United VS Barcelona
Ritorno:
Martedì 16 Aprile ore 21:00
Juventus VS Ajax
Barcelona VS Manchester
United
Mercoledì 17 Aprile ore
21:00 Manchester City VS
Tottenham
Porto VS Liverpool
Semifinali Sabato 30 Aprile

