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Da lunedì 8 a domenica 14 luglio 2019 sui campi in terra rossa del club di
Casinalbo va in scena il Torneo Internazionale maschile di singolo e
doppio Futures ITF con Montepremi da 25.000 US$, 36esima edizione
del Memorial Eugenio Fontana, 2° Trofeo Servomech.
Dedicato anche quest’anno a Eugenio Fontana, fondatore e primo presidente del Club La Meridiana nel 1980, stimatissimo imprenditore e
grande appassionato di tennis, il torneo conferma la sua vocazione e
qualità ormai riconosciuta nel circuito italiano ed internazionale dal
lontano 1982.
Il 2° Trofeo Servomech vedrà sfidarsi tennisti che arrivano da tutto il mondo, un’occasione per vedere “all’opera” atleti già affermati
e numerosi giovani talenti che desiderano migliorare il loro ranking
Memorial Fontana 36° ed.
internazionale verso i vertici del Circuito Atp.
2° Trofeo Servomech
8-14 Luglio 2019
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In tanti ricordano la finale del Fontana 2013 tra due
emergenti come l’italiano Marco Cecchinato e l’austriaco Domenic Thiem. I due, pochi anni dopo, si
ritrovarono l’uno difronte all’altro nella semifinale del
Roland Garros a Parigi.
La 36esima edizione del Memorial sarà un appuntamento che, come ogni anno, richiamerà molti
appassionati per assistere ai vari match, non solo
per il grande valore sportivo che continua
a promuovere, ma anche per i vari eventi mondani e culturali che il Club ospiterà durante
quei giorni, tra i quali mercoledì 10 il tanto atteso ‘Futures Pool Party e venerdì 12 l’aperitivo
organizzato dal main sponsor Servomech.
Il 2° Trofeo Servomech vedrà la partecipazione di tantissimi atleti stranieri: conferma
segue a pagina 2
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il “Main Draw” con 32 atleti: 22 con la miglior
del valore tecnico ed organizzativo del torneo. classifica ATP e ITF, 10 tra giocatori qualificati
Salvo variazioni dell’ultimo minuto le prime tre
e wild-card.
teste di serie sono il brasiliano
Martedì, mercoledì e giovedì si iniGuilherme Clezar (Atp Ranking
zia a giocare intorno alle ore 10:00
290, best ranking 153), l’olandese
del mattino e si prosegue ad oltranJelle Sels vincitore dell’edizione
za.
2018 (Atp Ranking 306) e il peOgni giorno ci sarà un incontro seruviano Juan Pablo Varillas (Atp
rale alle 20:30 circa (tranne nella
Ranking 345).
giornata di lunedì che è prevista
Tra i primi dieci del tabellone delun’anteprima dell’iniziativa “gioca
la 36esima edizione del Memorial
con i campioni).
Fontana anche due italiani: Andrea
Venerdì 12 si inizierà a giocare nel
Basso, entrato tra l’altro nel tabelprimo pomeriggio: prima i quarti di
lone degli Internazionali d’Italia a
finale, in serata dalle 21:00 la finale
Roma dopo aver vinto il lungo perdel doppio.
corso delle pre-qualificazioni battendo in finale Sabato 13 si inizia a giocare a metà pomerigil connazionale Jannik Sinner oggi numero 209 gio: sono previste le due semifinali del singolo.
del Mondo, e il giovane Francesco Forti classe Domenica 14 si gioca solo alla sera: alle 20.30
1999.
la finale del singoDi seguito il prolare
ALBO D'ORO MEMORIAL FONTANA
gramma.
Gli incontri di sinLunedì 8 è la giorgolo si giocano al
nata dedicata al
meglio dei due set
tabellone
delle
su tre (solo nelle
qualificazioni. Si
qualificazioni,
il
inizia a giocare
terzo set è sostitudalle ore 9:30 del
ito da un super tie
mattino. In campo
break a 10 punti).
32 atleti: 28 con la
Quelli di doppio
miglior classifica e
sempre al meglio
4 wild card. 6 acdei due set su tre,
cedono al tabellocon “super tiene principale.
break” nel terzo
Martedì 9 dalle
e “killer point” sul
ore 10:00 scatta
40-40.
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8 Luglio: Qualificazioni singolare

9 Luglio: Primo turno singolare
Primo turno doppio

www.clublameridiana.it

10 Luglio: Primo turno singolare
Quarti di finale doppio

11 Luglio: Ottavi di finale singolare
Semifinali doppio

Club la Meridiana
@clublameridiana

12 Luglio: Quarti di finale singolare
Finale doppio

13 Luglio: Semifinali singolare

14 Luglio: Finale singolare

Main sponsor

Con il patrocinio di

Edizione

Anno

Vincitore

Nazionalità

I

1982

HORACIO DE LA PENA

ARGENTINA

II

1983

SEBASTIAN SORENSEN
SIMONETTA ALBERTAZZI

ITALIA

III

1984

LINDSAY RAWSTORNE

FRANCIA

IV

1985

DIEGO VARELA

V

1986

STEFANO PESCOSOLICO

VI

1987

VII

Edizione

Anno

Vincitore

Nazionalità

IXX

2002

DENISA CHLADKOVA

REPUBBLICA CECA
UNGHERIA

XX

2003

MELINDA CZINK

XXI

2004

ANNA LENA GROENENFELD GERMANIA

ARGENTINA

XXII

2005

ANNA SMASHNOVA

ISRAELE

ITALIA

XXIII

2006

ALEXANDR DOLGOPOLOV

UCRAINA

FRANCESCO CANCELLOTTI

ITALIA

XXIV

2007

CRISTIAN VILLAGRAN

SVIZZERA

1988

ALBERTO MANCINI

ARGENTINA

XXV

2008

TOMAS TENCONI

ITALIA

VIII

1989

SIMONE COLOMBO

ITALIA

XXVI

2009

NIELS DESEIN

BELGIO

IX

1990

JOSE' FRANCISCO ALTUR

SPAGNA

1991

----

XXVII

2010

MATTEO VIOLA

ITALIA

XXVIII

2011

THOMAS FABIANO

ITALIA

X

1992

EMANUELA SANGIORGI

ITALIA

XXIX

2012

VIKTOR GALOVIC

CROAZIA

XI

1993

ADRIANA SERRA ZANETTI

ITALIA

XXX

2013

MARCO CECCHINATO

ITALIA

XII

1994

squadra REPUBBLICA
SLOVACCA

REPUBBLICA SLOVACCA

XXXI

2014

DANIELE GIORGINI

ITALIA

XIII

1995

PATRICIA TARABINI

ARGENTINA

XXXII

2015

ANDREA COLLARINI

AR

1996

MERCEDES PAZ

ARGENTINA

XIV

1997

----

XV

1998

VALENTINA BASSI

ITALIA

XVI

1999

YURI ACHILLE MARGOTTO

ITALIA

XVII

2000

LINO LOURDES DOMINGUEZ SPAGNA

XVIII

2001

MAJA MATEVZIC

XXXIII

2016

ANDREA PELLEGRINO

ITALIA

XXXIV

2017

GIANLUCA MAGER

ITALIA

XXXV

2018

JELLE SELS

OLANDA

SLOVENIA

Dopo il successo della passata edizione anche quest’anno all’interno
del Memorial Fontana ci sarà il momento “Gioca con i Campioni”.
Lunedì 8 e giovedì 11 luglio dalle
19:30 alle 20:30 circa tutti i ragazzi
nati dal 2005 al 2011 potranno giocare con i protagonisti della manifestazione, vale a dire con i tennisti
professionisti.
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GIOCA CON I CAMPIONI

Gioca con i campioni
Lunedì 8 Luglio
Giovedì 11 Luglio
Orario indicativo
19.30 - 20.30
Gioca anche tu
con i campioni
del futuro!

Iscrizioni presso la
segreteria sportiva
059-550153
Iniziativa aperta anche
agli esterni

Per partecipare sarà sufficiente
iscriversi presso la segreteria del
Club fino ad esaurimento posti
(059/550153).
Oltre a giocare a tennis, i bambini
potranno fare foto con i giocatori,
ricevere autografi e vivere un’esperienza unica sul campo di gioco.
L’iniziativa è aperta a tutti.
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MOSTRA D’ARTE

Leonardo & L’Atelier
nell’anno di Leonardo (1519-2019)
Si sono confrontati con Leonardo
gli allievi dell’Atelier di Mara Clazolari e Daniele Poltronieri. Una
scelta non occasionale, perché
quest’anno viene ricordato il genio
di da Vinci nel quinto centenario
della morte. E dopo un anno di lavoro in via Malavolti in cui, sotto la
guida di Daniele Poltronieri sono
state affrontate le diverse tecniche,
in particolare
lo “sfumato”
del grande
maestro, i
26 discepoli
espongono, Artisti
fino al 21 Luglio, 68 opere presso la Club House. Tra le sezioni: opere ad olio su
tavola, copie da Leonardo, a libera
interpretazione dello sfumato leonardesco, copie a pastelli morbidi.
Risultati sorprendenti, tanto che la
giuria (Giuseppe Bernardoni, Roberta Iotti, Orianna Raguzzoni),
che ha molto apprezzato la qualità
esecutiva, ha fatto non poca fatica
ad assegnare i premi. Per la sezione tecnica ad olio si è imposta
Giulia Severi per “La Dama con
l’ermellino”, grazie alla raffinatezza
e sensibilità estetica senza discostarsi dall’originale. Al secondo posto Nataly Bobak per “Annunciazione”, al terzo, ex aequo, a Valerio
Michelini (La Dama con l’ermellino), Antonella Pozzetti e Brunella
Federzoni, autrici dell’Angelo della
Vergine delle Rocce. Segnalati i
lavori di Fabio Bassi, Mariangela
Brandoli, Vilma Gherardini e Laura
Oliva. Per la sezione “libera interpretazione” i premi sono anda-

ti a Rossana Baldi (primo), la cui
opera “Corrispondenze” offre una
sapiente elaborazione di relazioni
tra sguardi, mani e colori che fungono da guida espositiva; a Monica Cavani (secondo), per “Nello
sguardo della madre tutto il peso
dell’amore”; Silvia Prini (terzo) per
“Leda col cigno”. “Lo sfumato leonardesco
a pastello”
ha visto primeggiare
Fabio Bassi
con l’opera
“S. Giovanni Battista”
per aver interpretato lo
spirito del maestro con eccellente
esecuzione. Seguono Carla Grillenzoni con l’opera “Madonna” e
Patrizia Cavazzuti con “Battaglia
di Anghiari”. Ammirazione della
giuria e dei visitatori, all’inaugurazione della mostra anche per le altre opere di Costanza Bellini, Guido Bergonzini, Milva Borella, Mara
Calzolari, Laura Casagrande,
Tania Di Carlo, Valeria Pellegrini,
Rosa Scaglioso, Olga Shaldina,
Simonetta Vaccari, Marisa Zanini e Alessandro Zini. Ai premiati,
ma pure agli altri allievi, un gioiello
creato dalla Calzolari (sua anche
la cura del catalogo) e realizzato
a mano da Annachiara Gome nel
suo laboratorio. Diversi gli sponsor. Le opere premiate saranno
esposte il 12 luglio, nella serata
del premio Profilo Donna presso il
Palazzo ducale di Modena.
Articolo di Michele Fuoco
La mostra è visitabile tutti i giorni
entro le 19:00, fino al 21 Luglio.

MERIDIANA
SOLIDARIETÀ
ONLUS

Gentili soci e non soci vi
ringraziamo per la partecipazione alla cena di
beneficenza BBQ dell’8
giugno 2019 e per il prezioso contributo da voi
offerto che ci ha permesso di consolidare la nostra
disponibilità monetaria.
Un sentito ringraziamento
è rivolto ad Eric e il suo
staff che hanno favorito il
buon risultato dell’evento.
I componenti di Meridiana
Solidarietà hanno deciso di utilizzare una parte
del ricavato per il ragazzo
Stefano, al fine di contribuire all’acquisto della protesi e al ciclo di fisioterapia al quale dovrà
sottoporsi.
Vi ricordiamo che a settembre sarà organizzato il
burraco di beneficenza,
successivamente seguiranno ulteriori informazioni.
Vi auguriamo buone vacanze all’insegna del
completo relax e divertimento.
Meridiana Solidarietà
Onlus
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FUTURES POOL
PARTY – 10 LUGLIO
Mercoledì 10 Luglio,
questa la data del Futures Pool Party. Un grande apericena a bordo
piscina, offerto dal Club
La Meridiana in collaborazione con Eric Organization e riservato in
esclusiva ai soci con le
loro famiglie e ai partecipanti al XXVI Memorial Fontana – 2° Trofeo
Servomech. I soci dovranno confermare la
propria presenza presso la segreteria sportiva, per essere inseriti
nella entry-list. Ogni
socio potrà invitare 2
ospiti (2 ospiti per nucleo familiare) al costo
di € 25,00 a persona. I
biglietti per gli ospiti saranno acquistabili presso la segreteria sportiva e dovranno essere
consegnati all’ingresso
della festa.
La piscina farà da sfondo ad un grande buffet.
Saranno presenti tante
isole con showcooking,
ognuna della quali presenterà specialità diverse. Isole dedicate al
beverage, con una selezione di vini, cocktail
e zona analcolici.
La serata sarà animata dal DJ Set di Alby
Santoro
Sarà possibile registrarsi ed acquistare i
biglietti ospiti a partire
da Giovedì 4 Luglio.

NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I.A.T.LI. S.p.A.
Il 30 maggio è stato eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione
del Club La Meridiana ed il Collegio Sindacale
Consiglio di Amministrazione
Presidente FONTANA Avv. Enrico
Vice Presidente Sig. BENASSI Gianni
Consiglieri BERTUCCI Avv. Andrea, BARBERI Ing. Michele,
Notaio DIENER Antonio, GROSSI Dott. Giovanni, MANCA Dott.
Marco, Sig. BORSARI Marco, PALMIERI Dott. Luigi.
Collegio Sindacale
Presidente BEDONI Dott.ssa Federica
Sindaci BAISI Dott. Umberto, MALAGOLI Dott. Enrico
NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CLUB LA MERIDIANA
Il 19 giugno è stato eletto nuovo Consiglio Direttivo del Club La
Meridiana, il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.
Consiglio Direttivo
Presidente BERTUCCI Avv. Andrea
Vice Presidente Sig. BORSARI Marco
Vice Presidente Sig. DE PIETRI Gianni
Consiglieri Sig. BENASSI Gianni, BOSCHI Dott. Stefano,
FONTANA Ing. Antonio, GROSSI Dott. Giovanni, LONGHIN
Dott. Massimo, MANCA Dott. Marco, MILAZZO Ing. Salvatore,
PALMIERI Dott. Luigi, VACCHER Avv. Elisabetta.
Collegio de Revisori dei Conti
Presidente BAISI Dott. Umberto
Revisori NERI Dott. Maurizio, ROSSINI Dott. Gian Luca

FUTURES POOL PARTY

Collegio Probiviri
Presidente DONDI Avv. Daniela
MERCOLEDI
// 10Vittorino
LUGLIO
Probiviri SCAGLIETTI Avv. Stefano,
TURINI Ing.

FUTURES
FUTURES
POOL PARTY
POOL PARTY
FUTURES POOL
A PARTIRE DALLE ORE 21.00

FUTURES POOL PARTY
APPETIZERS SHOWCOOKING
FOOD&COCKTAILS

MERCOLEDI
MERCOLEDI
// 10 LUGLIO
// 10
LUGLIO
DJSET
ALBY SANTORO
MERCOLEDI // 10 LU

A PARTIRE DALLE
21.00
A ORE
PARTIRE
DALLE ORE 21.00

APPETIZERS
APPETIZERS
SHOWCOOKING
SHOWCOOKING
FOOD&COCKTAILS
FOOD&COCKTAILS
DJSET ALBYDJSET
SANTORO ALBY SANTORO

A PARTIRE DALLE ORE 21.00

www.clublameridiana.it
APPETIZERS SHOWCOOKING
FOOD&COCKTAILS

EVENTO GRATUITO PER I SOCI

MERCOLEDI // 10 LUGLIO

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
SEGRETERIASANTORO
DJSETINALBY

Ogni socio potrà essere accompagnato al massimo da 2 ospiti (2 persone per
nucleo familiare) al costo di Euro 25,00 a persona. I biglietti per gli ospiti
saranno acquistabili presso la segreteria e dovranno essere consegnati
www.clublameridiana.it
www.clublameridiana.it
all’ingresso della festa.
www.clublameridiana.it

A PARTIRE DALLE ORE 21.00
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EVENTO
PER I SOCI
GRATUITO PER I SOCI

PRENOTAZIONE
PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA IN SEGRETERIA
OBBLIGATORIA IN SEGRETERIA

EVENTO GRATUITO PER I SOCI

Ogni socio potrà
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Piscina
Informiamo i Sig.ri Soci che gli
orari di apertura nei prossimi
mesi saranno i seguenti:
Luglio: 9:00 - 20:30
Agosto: 9:00-20:00
Settembre:
dal 1 al 15
10:00 - 19:30
dal 16 al 30 10:30 - 19:00
Ottobre: 11:00 - 19:00
Regolamento inviti:
10 inviti gratuiti e 12 a pagamento
(euro 10,00 cd.)
Per tutto Luglio vale ancora
la regola per la quale NON
MARTEDI’

18:00
13:15

GIOVEDI’

13:15

DOMENICA

11:00

LUNEDI’

c/o PISCINA18:00

LUNEDI’

MARTEDI’
GIOVEDI’
DOMENICA

si potranno fare inviti sabato,
domenica e festivi, salvo per gli
ospiti residenti fuori regione. A
partire da Agosto la restrizione
decadrà, di conseguenza si
potranno fare inviti tutti i giorni.
Corsi di Aquadynamic circuito
LesMills, saranno tenuti per tutto
il mese di Luglio e Agosto con il
seguente orario:
- Lunedì ore 18:00
- Martedì ore 13:15
- Giovedì ore 13:15
- Domenica ore 11:00

MARTEDI’

18:00
13:15

GIOVEDI’

13:15

DOMENICA

11:00

LUNEDI’

13:15

13:15
c/o PISCINA
Quota
associativa
11:00

Comunichiamo ai gentili soci che
il 30 giugno è scaduta la seconda
c/o PISCINA
rata relativa
alla quota associativa 2019 (saldo). L’importo, pari
ad euro 1.100,00, potrà essere
versato direttamente presso la
segreteria sportiva del Club tramite assegno, carta di credito,
bancomat o contante. In alternativa pagamento potrà essere
effettuato direttamente con bonifico bancario sul conto corrente
del Club alle seguenti coordinate IBAN: IT 39 V 05387 66780
0000 0000 2202.
Per i sottoscrittori dei RID è già
stato predisposto l’addebito automatico in banca.
Per ulteriori informazioni contattare l’amministrazione: 059
550153.
Rammentiamo ai soci, che il
nuovo Consiglio Direttivo, nella

riunione del 27 giugno u/s ha deliberato:
1) Di modificare l’articolo 14
del regolamento interno che
menziona:”la quota sociale ed
eventuali contributi straordinari dovranno essere versati nella
misura e secondo le modalità
stabilite dal consiglio direttivo. I
soci morosi non potranno avere
accesso al club trascorsi novanta giorni dalla data fissata per il
versamento”.
Dalla data del 30 giugno 2019, i
novanta giorni sono stati ridotti a
quarantacinque.
2) Dalla prima rata del 2020, il
Consiglio Direttivo ha deliberato
di applicare la mora nei confronti
degli associati in ritardo sul pagamento della retta associativa.
Nei prossimi CD, sarà quantificata la percentuale.

EVENTO
SERVOMECH
12 LUGLIO
APERITIVO
VENERDI // 12 LUGLIO
A PARTIRE DALLE 20.00
NELLA VERANDA DEL BAR
Aperitivo a buffet offerto dal
Main Sponsor Servomech S.p.a.
a tutti soci, ai tennisti e ai loro
accompagnatori, allestito dal
catering di Eric Organization.
Info in segreteria sportiva
059/550153.

Servomech S.p.a.

Via M. Calari 1
40011 Anzola dell’Emilia
Bologna

Attuatori Lineari
Martinetti Meccanici
www.servomech.it

Servomech
S.p.A.,
main sponsor del Memorial Fontana – Trofeo
Servomech, Venerdì 12
Luglio invita tutti i soci
con le rispettive famiglie,
tennisti e accompagnatori, ad un aperitivo a buffet
offerto, allestito dal catering di Eric Organization.
Info in segreteria sportiva
059/550153.

FERRAGOSTO 2019
Torna il Ferragosto alla
Meridiana. Giovedì 15
Agosto il Club La Meridiana vi aspetta per una
giornata all’insegna del
divertimento. Dalle 8:30
alle 10:00 la colazione
la offre il Club, dopo di
che inizieranno giochi e
tornei che termineranno
con le relative premiazioni. A seguire festa in
piscina fino a tarda notte
con DJ Set.
Le iscrizioni ai giochi e ai
tornei sono sempre aperte.
Il programma dettagliato
verrà comunicato in seguito tramite newsletter.
5

Luglio/Agosto 2019

CLUB LA MERIDIANA

NOTIZIE SPORTIVE
MEMORIAL FONTANA
IN ATTESA DELLA 36° EDIZIONE - ULTIMA PUNTATA
Ormai mancano pochi giorni all’inizio del XXXVI
Memorial Fontana – 2° Trofeo Servomech.
Questo appuntamento ripercorre gli ultimissimi
anni del torneo, dal 2012 al 2018, quella che potrebbe essere definita la storia contemporanea!
Il XXIX Memorial si svolge nel 2012. Come per i
2 anni precedenti sono gli italiani protagonisti, sia
nel singolare che nel doppio. Il titolo del singolare viene vinto da Viktor Galovic che si impone su Enrico
Fioravante dopo una partita
mai scontata e piena di colpi
Viktor Galovic
di scena. Mentre nel doppio è
la coppia Iannuzzi-Sinicropi ad avere la meglio.
La 30° edizione viene ancora oggi ricordata, soprattutto per i suoi protagonisti e il grande tennis
che hanno regalato. Continua la scalata degli
azzurri per aggiudicarsi il montepremi finale di
15.000 US$. E’ Marco Cecchinato il vincitore nel 2013,
grande rivelazione che in un
solo anno è passato dalla
Marco Cecchinato
posizione 305 dell’ATP alla
posizione 134. Ha giocato una bellissima partita
contro Dominic Thiem, arrivato l’anno dopo al
numero 57 della classifica mondiale. Pochi anni
dopo si ritrovarono l’uno difronte all’altro nella
semifinale del Roland Garros a Parigi.
L’anno successivo, nonostante la forte presenza internazionale, sarà l’aria di casa, sarà il
tifo nazionale, ma il Trofeo
rimane in Italia. E’ Daniele
Giorgini ad imporsi su Federico Gaio per aggiudicarDaniele Giorgini
si il XXXI Memorial Fontana. Giorgini ha eliminato Safwat, testa di
serie n° 1, ai quarti di finale e da lì è tutta una
discesa, grazie ad un gioco preciso e lineare. Anche la coppa del doppio è azzurra, grazie a Stefano Travaglia e Rondoni Pietro.
Il 2015 il premio da 15.000 US$ viene vinto
6

dall’argentino Andrea Collarini che si impone su Francisco Bahamonde. Collarini
l’anno precedente aveva sol- Andrea Collarini
cato il campo di Wimbledon.
La 33° edizione del 2016,
vede come protagonista di
nuovo un italiano, Andrea
Pellegrino classe 1997, al
momento al n° 207 dell’ATP Andrea Pellegrino
dopo una scalata di tutto riguardo. Secondo classificato Davide Galoppini.
L’elemento distintivo della 34° edizione è il montepremi, passato dai 15.000
US$ dell’anno precedente,
ai 25.000 US$ nel 2017. La
vittoria va a Gianluca Mager
Gianluca Mager
su Andrea Collarini.
Anche il 2018 vede riconfermato il montepremi di 25.000 US$. Il XXXV
Memorial Fontana 1° Trofeo Servomech è stato
aggiudicato all’olandese Jelle Sels sul cinese Zhizhen
Zhang, mentre nel doppio la
vittoria va agli argentini Genaro Alberto Olivieri/ Camilo Jelle Sels
Ugo Carabelli Olivieri che hanno battuto Ivan
Gakhov/ Matías Zukas.
Ed eccoci arrivati alla XXXVI edizione, ancora
tutta scrivere, ma viste le premesse, nulla sarà
da invidiare al passato.
In questi mesi abbiamo ripercorso tutta la vita
del Memorial, dal 1982 ad oggi. Sono stati evidenziati i cambiamenti, le caratteristiche delle
varie edizioni e soprattutto i protagonisti, alcune
meteore, altri che hanno trovato nel Memorial
Fontana un trampolino di lancio per una carriera
mondiale di tutto riguardo.
La XXXVI edizione si preannuncia emozionante
e molto competitiva…vedremo nel prossimo numero come sarà andata!
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TENNIS SUMMER CAMP
É finalmente arrivata l’estate e con lei torna il
grande successo del Tennis Summer Camp.
Il Club dispone di ampi e splendidi spazi adatti
ad accogliere i vostri ragazzi e permettergli
di svolgere molteplici attivitá: due campi da
calcio, uno spazio per il basket, 11 campi da
tennis, un campo da beach, un parco immenso e
bellissimo e, ciliegina sulla torta, una splendida
piscina, sono a disposizione dei ragazzi per
rendere indimenticabili le loro giornate. Il
Tennis Summer Camp è iniziato lunedì 10
giugno e proseguirà fino al 2 agosto con la sola
sospensione nel periodo del torneo Memorial
Fontana (8-14 luglio), per poi riprendere dal 2
al 13 settembre.
La giornata (soggetta a variazioni in caso di
maltempo) è così suddivisa:

- dalle 8.00 alle 9.00 accoglienza dei ragazzi;
- tennis, piscina e attività sportive dalle 9.00 alle
12.20 con pausa merenda alle 10.00;
- 12.30 pranzo;
- compiti e attività ricreative di riposo fino alle 15.00;
- tennis/attività ludica/piscina dalle 15.00 alle 17.20;
- dalle 17.30 alle 18.00 merenda e ritiro dei
ragazzi.
Per i soci il costo è € 130,00 a settimana (€
170,00 per i non soci) e sono previsti sconti per
fratelli e per la prenotazione della 2° settimana
anche non consecutiva.
L’iscrizione deve avvenire con la compilazione del
modulo da ritirare presso la segreteria sportiva o
scaricabile dal sito www.clublameridiana.it .
Per informazioni rivolgersi alla segreteria sportiva
059 550153 settoresportivo@clublameridiana.it

SQUADRE AGONISTICHE: RISULTATI
La stagione agonistica 2019, ha riservato
grandi
soddisfazioni
per
la
nostra
associazione. Sono diversi gli atleti che si
sono distinti individualmente, nei campionati
degli affiliati e nelle rappresentative provinciali
e regionali. Parlando delle squadre del Club
e partendo dalla serie maggiore, questi sono
i numeri:
- la serie C maschile ha sfiorato la promozione
perdendo all’ultimo turno dei play off contro la
Canottieri Padova;
- la serie D1 maschile, ha centrato l’obiettivo
ottenendo la promozione in serie C. Pertanto

nel 2020 saranno ben due le squadre che
militeranno in questo campionato;
- la serie D2 maschile, ha onorato il
campionato rispettando le aspettative. Nel
2020 rigiocherà nello stesso campionato
puntando alla promozione in D1;
- la serie D3 maschile, è giunta ad un passo
dalla promozione. Formata da giovani atleti
facenti parte della nostra scuola tennis, è
motivo di vanto per il Club.
- La D3 femminile, colpo dopo colpo,
match dopo match, ha coronato il sogno di
promuovere la squadra alla serie maggiore.
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FILIPPO
LEONARDI
In questo notiziario vorremmo mettere al corrente tutti gli associati di
un cambio tecnico nello
staff del Club.
Il maestro nazionale
Riccardo
Gasperini
viene sostituito dal maestro nazionale Filippo
Leonardi. Tale sostituzione avrà luogo dal 1
luglio 2019.
Il Club La Meridiana
augura a Riccardo una
duratura carriera e da il
benvenuto a Filippo sicuri di una proficua collaborazione.

A SETTEMBRE TORNA
LA SCUOLA TENNIS
SETTIMANA PROMOZIONALE
Dal 9 al 13 Settembre 2019, gli
allievi che hanno frequentato la
Scuola Tennis del Club La Meridiana nella stagione 2018/19, potranno riprendere il loro percorso
formativo partendo dal livello raggiunto durante la stagione.
Verranno riformati gli stessi gruppi e nei soliti orari di allenamento
potranno giocare a tennis e divertirsi, come se non si fossero mai
lasciati.
Informazioni in segreteria sportiva,
059 550153 settoresportivo@clublameridiana.it

Alle ore 12:00 under 14
Il pomeriggio sarà dedicato alla dimostrazione dei corsi Clinic, ai soci
che non vi hanno mai partecipato.
Informazioni in segreteria sportiva,
059 550153 settoresportivo@clublameridiana.it
SETTIMANA GRATUITA
Dal 16 al 20 Settembre 2019 si
svolgerà la settimana gratuita, riservata ai ragazzi e bambini, soci
e non soci, che l’anno precedente
non hanno frequentato la scuola
tennis del Club La Meridiana.
Sarà possibile prenotare gratuitamente una o più lezioni con i Mae-

OPEN-DAY SCUOLA TENNIS
ALLA MERIDIANA
Giornata riservata ai bambini e ragazzi, soci e non soci, che l’anno
precedente non hanno frequentato la scuola tennis del Club La Meridiana.
Durante la giornata si potrà visitare
il Club, conoscere lo staff tecnico,
vagliare le strutture e partecipare a
lezioni dimostrative per provare l’emozione del tennis alla Meridiana.
Vi aspettiamo domenica 8 settembre
Programma Open Day:
Alle ore 9:00 under 12
Alle ore 10:00 under 8 e under 6
Alle ore 11:00 under 10

stri del Club la Meridiana, confrontarsi con loro, conoscerli e farsi
conoscere.
Informazioni in segreteria sportiva,
059 550153 settoresportivo@clublameridiana.it dal 26 Agosto
SETTEMBRE FORMIGINESE
Sabato 14 Settembre la Scuola
Tennis del Club La Meridiana sarà
presente con mini-campo, tappeto
con strisce e tabellone con bersagli in piazza Italia a Formigine.
Tutti i bambini presenti all’evento
potranno liberamente divertirsi e
provare il gioco del tennis
Informazioni in segreteria sportiva,
059 550153 settoresportivo@clublameridiana.it

PALESTRA
Con l’inizio del mese di
luglio termineranno i corsi in palestra per riprendere un settembre con
il nuovo palinsesto, che
verrà presentato il prossimo mese.
L’assistenza in palestra
per i mesi di luglio e agosto sarà sospesa per poi
riprendere il prossimo
settembre.
Chiunque abbia bisogno
degli istruttori, potranno
comunque chiedere in
segreteria e parlare con
Fabio ed Emanuele che
saranno comunque al
Club.
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