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Natale è una parola che trasmette felicità solo a pronunciarla ed è la festa che più avvicina 
le persone, unisce le famiglie, crea comunità tra i soci e offre l’opportunità di vivere mo-
menti di serenità difficilmente ripetibili, soprattutto in un periodo così complesso.
Con questo spirito è stata organizzata la FESTA DEGLI AUGURI in programma per 
sabato 18 dicembre. Rispetto al passato, sono presenti alcune novità che assicuriamo 
derivano dal desiderio di vivere assieme un momento speciale e in piena sicurezza.
L’inizio sarà caratterizzato da un momento religioso di riflessione. Alle ore 19:00, pres-
so la Villa del Club, si svolgerà la cele-
brazione della Santa Messa officiata da 
Don Lauro, parroco di Casinalbo.
Come da tradizione la serata prosegui-
rà con la cena degli auguri riservata 
ai soci e allietata dalle eleganti note 
del gruppo Four Season. Quest’an-
no si svolgerà presso i campi co-
perti, in modo da poter ospitare 
tutti i soci che vorranno partecipa-
re, dando la possibilità di cenare 
e assistere comodamente allo 
spettacolo, rispettando le nor-
mative vigenti. 
 Informazioni utili:
- la cena, servita al tavolo, ini-
zierà alle ore 21:00, in modo 
da svolgere il controllo del 
Green Pass evitando as-
sembramenti;
- è necessario prenotarsi 
sul sito www.clublameri-
diana.it. Le prenotazioni 
apriranno giovedì 2 di-
cembre alle ore 9:00 e 
termineranno domenica 12 dicembre alle ore 19:00;
- è possibile disdire la prenotazione entro e non oltre il 12 dicem-
bre inviando un’e-mail a prenotazioniclublameridiana@gmail.com;
- i posti verranno assegnati in funzione della disposizione dei ta-
voli e dall’ordine di prenotazione.  Per poter riservare un tavolo, 
occorre che la prenotazione avvenga con un modulo unico indi-
cando da un minimo di 6 a un massimo di 10 persone;
- il menù è fisso, visionabile sul sito www.clublameridiana.it. 
Intolleranze, allergie o diversi regimi alimentari, andranno co-
municati  al servizio ristorazione tramite WhatsApp al n° 333 
6715983 (Elena);
- per la cena è richiesto un contributo di € 20,00 per gli 
adulti e € 10,00 per i bambini nati entro il 2012 compreso. 
Il pagamento dovrà essere effettuato presso la segreteria 
sportiva entro sabato 18 dicembre, oltre tale data la som-
ma verrà addebitata sul borsellino elettronico Wansport. 
Consigliamo comunque di saldare la quota nei giorni pre-
cedenti, in modo da evitare assembramenti in segreteria 
sportiva. Ricordiamo che sia per la messa che per la 
cena verrà effettuato il controllo del Green Pass.
Sarà una serata speciale all’insegna della convivialità 
e del divertimento, alla quale auspichiamo possiate 
partecipare in tanti. Informazioni (no prenotazioni) tel 
059 550153

segue a pagina 2

Carissimi soci, 
ho il piacere di scrivervi come 
vuole la tradizione, a me cara, 
per augurarvi buone feste di 
Natale e fine anno.
Grazie al vostro sostegno ed alla 
vostra infinita comprensione, siamo 
riusciti a superare le difficoltà 
della pandemia ed abbiamo resistito 
assieme alle antipatiche e spesso 
pesanti limitazioni alla vita che ci 
sono state imposte.
Pur avendo subito lunghi periodi di 
chiusura delle attività, siamo riusciti 
a mantenere viva la presenza del Club 
nelle nostre case, abbiamo portato avanti 
obiettivi ambiziosi come le ristrutturazioni 
e le innovazioni in campo sportivo, e non 
ultimi, abbiamo conseguito importanti 
risultati sportivi con i nostri piccoli tennisti, 
sempre più brillanti, confermando l’eccellenza 
sempre riconosciuta del Club la Meridiana.
I risultati raggiunti, in ogni campo, sono 
merito del vostro sostegno incondizionato 
al Club la Meridiana che mi onoro di aver 
rappresentato in questo difficile momento, del 
lavoro intenso dei consiglieri, dello staff, dei 
tecnici e di tutti coloro che credono nel Club e 
quotidianamente dedicano un pezzetto della loro 
giornata a questa straordinaria realtà.
Auguro Buon Natale e Felice 2022 a tutti voi soci, 
alle vostre famiglie, che sono il cuore pulsante del 
Club, ai dipendenti, ai collaboratori, ai Maestri di 
tennis e ai preparatori, agli istruttori della palestra, 
ad Elena ed Eric del ristorante e ai loro collaboratori.
Vi aspetto, insieme al consiglio direttivo, alla cena degli 
auguri del 18 dicembre che quest’anno, con una nuova 
formula, sarà l’occasione per rivederci e brindare assieme. 
Buon Natale, sereno 2022.

Andrea Bertucci
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La colonna sonora sarà affidata al quintetto “Four 
Seasons”
A render ancora più speciale la festa degli auguri ci saran-
no i “Four Seasons”, un raffinato gruppo musicale che 
porta sul palco un cocktail infallibile di Swing & Soul. La 
loro musica è ispirata al 
periodo della Dolce Vita 
e alle orchestrine dei 
Night Club e la loro ci-
fra è data dalla miscela 
delle loro diverse storie, 
dal rock al soul, dal funk 
al jazz, dal classico al 
contemporaneo. I Four 
Seasons propongono 
brani che rievocano le 
mille suggestioni dello 
swing/soul italiano ed 
internazionale, quelle 
che un tempo veniva-
no diffuse dal friccichio 

delle radio a valvole, nei locali fumosi o nei piccoli tea-
tri di provincia. Attraverso arrangiamenti sofisticati e mai 
scontati, il quintetto ricrea un ideale ponte tra gli anni ’50 
ed i giorni nostri, riproponendo grandi classici del passa-
to di calibro internazionale, accostati a melodie contem-
poranee rivisitate con gusto ed ironia.  La loro particola-
rità risiede nel riuscire ad accostare canzoni composte 

nella prima metà del 
secolo scorso, a brani 
pop attuali che, magi-
stralmente reinterpre-
tati in chiave “vintage”, 
godono di nuova vita, 
facendo così vivere 
al pubblico un viaggio 
sonoro lungo la stessa 
strada, ma in direzioni 
opposte. Naturalmente 
non mancheranno bra-
ni che permetteranno a 
tutti i soci di immergersi 
nelle magiche atmosfe-
re natalizie. 

Paola Gobbi 
presidente di Meridiana Solidarietà Onlus 

traccia un breve bilancio dell’attività svolta
“Non c’è cosa più bella che donare” 
Sono le parole di Paola Gobbi che sinte-
tizzano perfettamente lo spirito che anima 
Meridiana Solidarietà Onlus, MSO. 
Con lei, che da circa quindici anni è alla gui-
da dell’Onlus, facciamo un breve bilancio 
su quanto avvenuto negli ultimi dodici mesi 
e anticipiamo le prime date delle iniziative 
di solidarietà in programma per il 2022. 
“Anche per Meridiana Solidarietà il 
2021 è stato un anno complesso. A 
causa della pandemia tutto è stato 
più difficile e abbiamo dovuto ridur-
re le nostre attività. È stata però an-
che un’occasione per tracciare un 
bilancio rispetto a quanto fatto sino 
a ora e scoprire così che MSO ne-
gli anni ha sostenuto numerosi pro-
getti arrivando complessivamente 
a donare una somma rilevante; una 
cifra che fornisce l’idea del lavoro 
svolto con entusiasmo e passione 
da uno splendido gruppo di cui fan-
no parte diversi soci che in realtà 
sono ancor prima degli amici. 
Sperando di non dimenticare nes-
suno voglio ringraziare Wanda, Ga-
briella, Anna, Lorella, Betti, Igino e 

Giampaolo, oltre al nostro direttore, il mitico 
Elio; inoltre vanno citate Valeria e Ornella 
senza le quali non sarebbe stato possibile 
centrare obiettivi così importanti. 
Tutto quanto raccolto e donato, lo ricordo, 
rimane sul territorio e va a sostegno, in 
parte delle famiglie disagiate e in parte di 
associazioni particolarmente attive in pro-
vincia. 

Ora guardiamo al 2022 con rin-
novata determinazione e voglia di 
fare, partendo dagli appuntamenti 
tradizionali. La prima data è dome-
nica 13 febbraio quando si terrà il 
torneo di burraco, la seconda è 
fissata per mercoledì 5 marzo con 
la classica polentata di beneficen-
za. Non mi resta che fare gli auguri 
per le prossime festività oltre a ri-
cordare, ancora una volta, che tutti 
possono dare il proprio, sostegno a 
Meridiana Solidarietà Onlus. 
Vi assicuro che non c’è cosa più 
bella che donare. Un grazie specia-
le anche al Club La Meridiana che 
è sempre al nostro fianco” conclude 
con un pizzico di malcelata emozio-
ne Paola Gobbi.Paola Gobbi

Four Seasons 

continua da pagina 1
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Ristorazione
Con l’arrivo del periodo più festaiolo 
dell’anno, il ristorante del Club La Me-
ridiana, non si fa trovare impreparato…
anzi.
Lo chef Eric propone menù ad hoc 
per festeggiare la Vigilia e il giorno di 
Natale. Per la Vigilia, il menù è rigoro-
samente meatless, come vuole la tra-
dizione. Antipasti: Polpo grigliato con 
crema di patate e polvere di olive tag-
giasche, Alici saor, Insalatina di mare, 
Gamberi in salsa cocktail, Impepata di 
cozze e gamberi, Moscardini con pisel-
li. Primo: Risotto alla Marinara. Secon-
do: Arrostita di pesce, misticanza e pa-
tate al forno. Dessert: Panettone dello 
chef con mascarpone. Nel giorno di 
Natale il pranzo con la famiglia vede un 

tripudio di eccellenze della nostra zona. 
Antipasti: Culatello cotto “riserva Aron-
ne Leoni” con giardiniera artigianale e 
polentina arrostita, Insalatina tiepida di 
cappone al melograno. Primi: Tortellino 
tradizionale in brodo di cappone, Roset-
ta emiliana al forno. Secondo: Arrosti e 
bolliti con intingoli e le sue salsine. Des-
sert: Panettone dello chef con mascar-
pone.
Il costo del menù della Vigilia è € 50,00 
escluse bevande, mentre il costo del 
pranzo di Natale è € 40,00 escluse be-
vande. Per informazioni e prenotazioni 
occorre chiamare il n° 059 550153 int. 3
Presto aggiornamenti anche per la fe-
sta di Capodanno e anche in questo 
caso le sorprese non mancheranno.

ANTIPASTI
. POLPO GRIGLIATO con CREMA DI PATATE e 
POLVERE di OLIVE TAGGIASCHE

. ALICI SAOR

. INSALATINA di MARE

. GAMBERI in SALSA COCKTAIL

. IMPEPATA di COZZE e GAMBERI

. MOSCARDINI con PISELLI

PRIMO

SECONDO
RISOTTO alla MARINARA
 

DESSERT
PANETTONE dello CHEF con MASCARPONE

CENA 
DELLA VIGILIA

24 DIC

COSTO € 50,00 a persona

Escluse bevande

Informazioni e prenotazioni
059 550153 int 3

ARROSTITA di PESCE, MISTICANZA e PATATE al FORNO 

Ristorante La Serra

SECONDO

ANTIPASTI
CULATELLO COTTO "RISERVA ARONNELEONI" con 
GIARDINIERA ARTIGIANALE e POLENTINA ARROSTITA

INSALATINA TIEPIDA di CAPPONE al MELOGRANO

PRIMI
TORTELLINO TRADIZIONALE in BRODO di CAPPONE

 ROSETTA EMILIANA al FORNO

DESSERT
PANETTONE dello CHEF con MASCARPONE

COSTO € 40,00 a persona 

Escluse bevande

PRANZO
DI NATALE

25 DIC

ARROSTI e BOLLITI con INTINGOLI e
le sue SALSINE

Informazioni e prenotazioni
059 550153 int 3

Ristorante La Serra

BENVENUTO AI 
NUOVI ASSOCIATI

E’ con grande piacere che il 
Consiglio Direttivo, il Presi-
dente, il Direttore, insieme 
a tutto il Club La Meridiana, 
danno il benvenuto ai nuo-
vi associati: Casari Giorgia, 
Bertani Graziella, Spezzani 
Sara. Auguriamo a loro e alle 
loro famiglie tanti piacevo-
li momenti da trascorrere al 
Club La Meridiana.

TORNEI NATALIZI 
DI CARTE

DOMENICA 5 E 12 DICEMBRE

Nell’aria c’è già il profumo 
del Natale e in villa tornano i 
Tornei Natalizi di Carte. Sono 
previsti ricchi e golosi premi, 
messi in palio dal Club. Si par-
te con il torneo di Pinnacolo 
domenica 5 dicembre alle ore 
15:30, mentre domenica 12 
dicembre, stesso orario, è il 
turno dei giocatori di Burraco. 
I tornei sono riservati ai soci e 
avranno luogo solo al raggiun-
gimento di almeno 4 coppie di 
partecipanti presenti all’orario 
di inizio previsto. Informazioni 
presso la segreteria sportiva 
059 550153 | settoresporti-
vo@clublameridiana.it 

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.
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Iglis Zorzi - Dipinti d’atmosfera 
dal 4 al 12 dicembre 2021

Nuovo mo-
mento dedi-
cato all’arte 
all’intero della 
villa storica del 
Club La Meri-
diana. Viene 
infatti inaugu-
rata sabato 4 
dicembre alle 
ore 17.30 la 
mostra delle 
opere del pit-
tore e archi-
tetto veronese 
Iglis Zorzi, 
curata da Bar-
bara Ghisi e 
visitabile fino 
a mercoledì 22 
dicembre. 
Classe 1943, 
Zorzi ha attra-
versato una 
vita nel segno 
del bello e 
dell’arte: laurea-
tosi nel 1970 in 
Architettura a Ve-
nezia, ha frequen-
tato fin da giovane 
l’atelier della pit-
trice Biancarosa 
Comolli oltre che, 
in maniera più 
saltuaria, gli studi 
di Pino Casarini, 
Renato Dorigatti 
e Pio Semeghini 
dove si approc-
cia per affinare la 
tecnica pittorica. 
Il talento è emer-
so giovanissimo, 
tanto da esse-
re autore di una 
mostra personale 
già all’età di 14 anni 
alla galleria “La Cor-
nice” in piazza Brà 
nel cuore di Verona. 
Ha affiancato la sua 
attività di architetto, 
in cui si è distinto in 
importanti progetti e 

restauri pre-
valentemente 
nella città sca-
ligera, a quella 
pittorica, in cui 
correnti come 
il Chiarismo 
e l’Impressio-
nismo hanno 
rappresentato 
i propri ‘porti 
sicuri’, e com-
pagni di viag-
gio come Pio 
S e m e g h i n i 
hanno fornito 
la propria in-
fluenza sulle 
tonalità scelte 
per le opere. 
A caratterizza-
re le tele del 
pittore veneto 
sono i pae-
saggi, spesso 
realizzati in 

‘plein air’: si va 
da location della 
sua regione di ori-
gine come le ve-
dute di Chioggia 
e Venezia, fino ai 
paesaggi costieri 
della Sardegna, in 
cui all’atmosfera 
naturale si fondo-
no colori, ombre, 
luci e soprattutto 
sentimenti. 
La mostra è vi-
sitabile gratuita-
mente, esibendo 
il Green Pass e 
indossando la ma-
scherina: l’apertu-
ra al pubblico è al 

sabato e alla dome-
nica con orario conti-
nuato dalle ore 10:30 
alle 19:00, mentre 
durante la settimana 
è possibile ammirarla 
prenotando la visita 
al numero 
328 8662152.

CHIUSURA CLUB 
LA MERIDIANA  

Durante le festività natalizie, 
il settore sportivo rispetterà 
il seguente orario: 24 Dicem-
bre chiusura ore 17:00 | 25 
Dicembre chiuso tutto il gior-
no | 31 Dicembre chiusura ore 
17:00 | 01 Gennaio apertura 
ore 14:30. La Club House os-
serverà il seguente orario: 24 
Dicembre chiusura ore 17:00 
| 25 Dicembre chiuso tutto il 
giorno | 26 Dicembre apertura 
ore 14:30 | 31 dicembre chiu-
sura ore 17:00 | 01 Gennaio 
apertura ore 14:30. Il risto-
rante effettuerà il seguente 
orario: 25 Dicembre aperto 
ristorante La Serra a pranzo | 
26 Dicembre aperto bar tutto il 
giorno e pizzeria alla sera | 01 
Gennaio aperto bar dalle ore 
14:30 alle ore 20:00.

CENTRO 
BENESSERE

Sabato 20 novembre ha ria-
perto Centro Benessere.  Per 
assicurare a tutti di poter go-
dere di questo spazio in piena 
sicurezza, ricordiamo alcune 
regole tanto importanti quanto 
semplici da seguire. Per utiliz-
zare il Centro Benessere è ne-
cessario il certificato medico 
in corso di validità e occorre 
prenotarsi sul sito https://clu-
blameridiana.wansport.com/ 
o con l’app clublameridiana . 
Si potranno utilizzare la sau-
na e la sala relax, mentre il 
bagno turco, non potrà essere 
impiegato fino a nuova comu-
nicazione. La sauna dovrà es-
sere utilizzata a “secco”, sen-
za cioè versare l’acqua sulle 
pietre riscaldate. Ricordiamo 
infine che ad ogni singolo fre-
quentatore la prenotazione 
consente di restare massimo 
30 minuti nel locale in cui si 
trova la sauna e 30 minuti nel-
la sala relax.  Bacino Orseolo. Opera a tecnica mista su tavo-

la di Iglis Zorzi. 

Iglis Zorzi davanti al suo dipinto
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Convenzioni stipulate da Club La Meridiana
Essere soci del Club La Meridiana significa anche go-
dere di alcuni privilegi riservati. Fra questi annoveriamo 
convenzioni con alcuni selezionati partner locali.
Di recente, a quelle già esistenti se ne sono aggiunte 
due, che con particolare piacere vi presentiamo.
Il PCM Poliambulatorio Chirurgico Modenese fornisce 
visite medico sportive a tariffe riservate e sconti su pre-
stazioni ambulatoriali. 

The Longevity Suite propone prezzi esclusivi su tratta-
menti specifici e sconti su tutti gli altri.
Per ottenere il trattamento economico convenzionato, 
sarà sufficiente presentare al personale di servizio, il 
badge utilizzato per accedere al Club.
Per informazioni più dettagliate vi preghiamo di chiamare 
direttamente le strutture:
PCM - 059 306196 - The Longevity Suite - 059 9613845

No alla violenza sulla donne, 
il nostro club ha detto no!!!

Grazie alla adesione di diverse socie che frequentano la 
palestra e al 
contagioso 
entusiasmo 
dell’istruttri-
ce Nicoletta 
Ferrari, il 25 
novembre 
sui social 
del Club è 

stata pubblicata la composizione di foto che vedete qui 
a fianco. 
Un segno 
rosso sot-
to l’occhio 
sinistro per 
dire NO 
alla violen-
za contro le 
donne.
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Al Club La Meridiana 
possibilità di test drive con la 

Citroën Ami di Autorama
Grazie alla 
partnership tra 
Club La Meri-
diana e Grup-
po Autorama, 
da mercoledì 
17 novembre 
è presente 
nell’area ester-
na, una Ci-
troën AMI, la 
nuova vettura 
100% elettri-
ca, che si guida dai 14 anni in 
su con il patentino del ciclo-
motore. Fino al 12 dicembre 
la AMI resterà in esposizione 
al Club e, su appuntamento, 
potrà essere provata in loco 
sotto la supervisione dello 
staff di Autorama. Questo quadriciclo 
leggero è pensato per la città e ha di-
mensioni decisamente compatte (lun-
ghezza 241 centimetri, larghezza 139, 
altezza 152). È dotato di un motore 

elettrico da 
otto cavalli 
associato a 
una batteria 
da 5,5 ki-
lowatt, che 
si ricarica 
in tre ore. Il 
veicolo ha 
un’autono-
mia di 70 
c h i l o m e t r i 
e viaggia a 

una velocità massima di 45 chi-
lometri orari. La sua comodità 
nei parcheggi è dimostrata da 
un raggio di sterzata di 7,2 metri 
che permette di effettuare sem-
plici manovre anche quando si 
ha poco spazio a disposizione. 

Per provare la Citroën AMI è possibile 
è possibile contattare Autorama al nu-
mero 059 7877601.
Guarda il video scansionando il QRco-
de

SEGUI IL CLUB LA 
MERIDIANA SUI 
NOSTRI SOCIAL!

Per non perderti mai niente di 
quanto accade all’interno del 
Club La Meridiana, utilizza i 
nostri canali social dove quo-
tidianamente troverai news, 
foto, curiosità e quanto altro 
inerente al mondo sportivo e 
alla vita culturale. Potrai se-
guire gli eventi tramite i reso-
conti, conoscere tutti i risultati 
sportivi dei ragazzi e scoprire 
alcuni aspetti del Club che 
magari ancora non conoscevi! 
Attualmente sono tre i canali 
social da seguire: oltre a Fa-
cebook (www.facebook.com/
ClubMeridiana) e Instagram 
(https://www.instagram.com/
clublameridiana/?hl=it), è atti-
vo anche un profilo Youtube, 
a cui è possibile accedere an-
che tramite i QR Code presenti 
in questo notiziario, con tante 
video interviste e racconti per 
immagini dei principali appun-
tamenti. Il link per accedere è il 
seguente: https://www.youtu-
be.com/channel/UCTTb6Uo-
rOmvvpS_duLbrBzA
Visita e iscriviti alle nostre pa-
gine scansionando i QRcode

Citroën AMI

Festa di San Martino: 
una serata riuscita

Inquadra il QR code

	
Inquadra il QR code

	
Inquadra il QR code

	
Inquadra il QR code

Finalmente ci 
siamo potuti ri-
trovare. Dopo 
un lungo pe-
riodo duran-
te il quale, 
per ridurre 
al minimo 
il rischio 
contagio, 
gli even-
ti sono stati 
quasi completamen-
te soppressi, in occasione 
della Festa di San Martino il Club 
La Meridiana ha potuto riaprire le por-
te ai soci e ai loro gentili ospiti. Tutto 
si è svolto nel modo migliore grazie 
ad uno sforzo organizzativo importan-
te e all’attenzione con cui tutti hanno 
rispettato rigorose regole di acces-

so. Ha funzionato la 
squadra, ha vinto 

la voglia di stare 
insieme. Prima 

gustando ottime 
c a l d a r r o s t e 

innaffiate da 
abbondante 
lambrusco, 
poi la cena 

– ottima – al ri-
storante e infine il di-

vertente spettacolo di Pa-
olo Cevoli. Ora, 

per rivedere alcuni di 
quei momenti, vi pro-
poniamo una gallery 
fotografica della se-
rata che potete scor-
rere scansionando il 
QRcode. Inquadra il QR code
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L’appuntamento tra sport e cul-
tura in programma sabato 11 di-
cembre alle ore 14:30
Il noto giornalista sportivo pre-
senta il suo nuovo libro al Club 
La Meridiana. Incontro gratuito 
e aperto a tutti, per ripercorrere 
le grandi carriere dei più forti gio-
catori di sempre, da Năstase e 
Borg ai ‘contemporanei’ Federer 
e Djoković
Il ‘dritto marcio’ di Jimmy Con-
nors, le follie autolesioniste di Ilie 
Năstase, la compiaciuta indolen-
za di Adriano Panatta, la furia 
artistoide di John McEnroe e tutti 
quei gesti di campioni che han-
no tenuti attaccati allo schermo 
generazioni di amanti del tennis. 
Sono quelli che Stefano Meloc-
caro, giornalista tra i più popolari 
di Sky Sport e grande esperto di 
questo sport, ha raccontato nella 
sua ultima fatica letteraria ‘Colpi 
di genio’, che verrà presentata 
sabato 11 dicembre alle ore 14.30 al Club La Meridiana, 
alla presenza dell’autore. Una location perfetta, conside-
rata anche la grande attività tennistica che si svolge sui 
campi di via Fiori, tra cui l’organizzazione di un torneo 
estivo Futures ITF come il “Memorial Fontana” dove ogni 
anno si sfidano atleti da tutto il mondo pronti a scalare il 
ranking. 
Il nuovo libro di Meloccaro, edito da Sperling & Kupfer e 
in libreria dallo scorso settembre, vuole essere un omag-
gio a tutti quei campioni geniali che hanno reso magico 
il tennis e ciò che gli gravita intorno. Campioni di ieri, 
ma anche di oggi: l’autore si è soffermato a guardare 
le caratteristiche peculiari dei tre grandi contemporanei 

come Federer, Nadal, 
Djoković, andando poi a 
scoprire anche i talenti di 
casa nostra come Ber-
rettini, Tsitsipas, Sin-
ner, Musetti e Zverev. 
Nei decenni il tennista 
è diventato perfetto nel 
suo modo di prepararsi 
fisicamente, approccia-
re al match, mantenere 
freddezza e lucidità per 
arrivare, vittoria dopo 
vittoria, ad alzare le cop-
pe più importanti. Ecco 
quindi che si passa dai 
colpi ‘sporchi’ come le 

volée artigianali di Borg, quelli 
strappati di Noah e l’ottusa te-
stardaggine di Becker, alla fissi-
tà crudele di Lendl e ai tormenti 
vacui del giovane Agassi, fino ai 
talenti preparati sotto ogni aspet-
to degli ultimi anni. La lente di 
ingrandimento sul tennis di ieri 
e oggi viene posta anche grazie 
all’aiuto di Rino Tommasi, Gian-
ni Clerici, Paolo Bertolucci, 
Adriano Panatta e Nicola Pie-
trangeli, i quali hanno contribuito 
alla stesura di questo libro. Per il 
resto c’è l’esperienza di Meloc-
caro nel seguire il grande tennis 
di Wimbledon e i tornei Masters 
1000, competenza che oltre che 
su Sky Sport mette a disposizio-
ne anche in un programma quoti-
diano su Radio Capital. 
«Una cosa è sicura – scrive Me-
loccaro sulla quarta di copertina 
– quei campioni geniali, i prota-
gonisti degli anni raccontati in 

questo libro, creavano qualcosa di magico. Emanavano 
una bellezza di fondo che non possiamo dimenticare, 
per nessun motivo. Ecco perché ci siamo molto divertiti 
a scriverne».
L’evento dell’11 dicembre a Casinalbo, facente parte di 
un più ampio cartello di iniziative culturali del Club La 
Meridiana, è gratuito e aperto a tutti.
È necessario essere in possesso del green pass e pre-
notare il proprio posto sul sito www.clublameridiana.it. 
Nel corso della presentazione sarà possibile acquistare il 
libro. Informazioni (no prenotazioni) al numero di telefono 
059 550153.

‘Colpi di genio’, i campioni di tennis raccontati 
da Stefano Meloccaro
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Dal 2014 è ormai una presenza fissa 
del Club La Meridiana in cui è istruttrice 
di step coreografato e tonificazione. 
Nicoletta Ferrari fa parte del team del 
settore palestra e può vantare a ogni 
sessione il tutto 
esaurito tra le per-
sone che si preno-
tano, creando di fat-
to un vero e proprio 
giro di appassionati, 
pronti a seguire le 
sue ‘direttive’ duran-
te le lezioni in cui si 
utilizzano moltissimi 
attrezzi, tra cui body 
bar, pesetti, elastici, 
step e spring. “Ho 
il privilegio di inse-
gnare a un gruppo 
molto giovane oltre 
ad altre persone di 
tutte le età – esordisce Nicoletta 
– ci sono persone che mi seguo-
no da tantissimi anni e alle mam-
me si sono aggiunte le figlie”. Le 
prenotazioni aprono sette giorni 
prima, per cui per chi vuole venire 
il lunedì si prenota quello prece-
dente: “I miei corsi raggiungono sempre 
le 12 persone, ovvero la capienza mas-
sima – prosegue l’istruttrice – ho delle 
ragazze eccezionali le quali, se hanno 
un imprevisto di qualsiasi natura, avvisa-
no lasciando la possibilità di subentrare 
all’ultimo”. Nei suoi corsi la componente 
‘rosa’ prevale nettamente: la più giova-
ne partecipante ha appena compiuto 14 
anni, la più grande ne ha 67 ed è fisi-
camente fortissima. Il martedì sera alle 
19:30 però, la lezione di addominali ha 
solitamente una prevalenza maschile. 
“La cosa che mi piace di più del mio la-
voro? Direi tutto – sono le parole di Ni-
coletta Ferrari – adoro il contatto con le 
persone e l’energia che ricevo da loro. 

Mi piace tantissimo lavorare con la gen-
te e con essa avere un approccio me-
raviglioso, un incrocio di sguardi, molte 
cose belle e complici”. Cosa è successo 
una volta superati i momenti peggiori 

della pandemia? 
“C’è tantissima vo-
glia di venire in pa-
lestra – risponde 
– in questo Club c’è 
poi molta serietà e 
una certa rigidità, 
tutti dai responsa-
bili ai soci stanno 
alle regole, quindi 
se ci sono 12 posti 
quelli sono. Abbia-
mo aggiunto corsi 
per dare la possi-
bilità a più persone 
di frequentare, visto 
che in palestra si 

devono mantenere due metri di 
distanza l’uno dall’altro. In ogni 
caso la gente non molla, si dà da 
fare, si sveglia a mezzanotte per 
prenotare e lo fa con entusiasmo. 
In palestra inoltre abbiamo tutela 
assoluta, in particolar modo da un 

punto di vista igienico”. Tra i vari corsi il 
più gettonato è tonificazione: “Adatta a 
tutti ed è efficace sia da un punto di vi-
sta di umore, di grinta che di resistenza 
cardiovascolare e muscolare”, garan-
tisce l’istruttrice. I corsi con Nicoletta 
Ferrari possono essere prenotati nei 
seguenti giorni: il lunedì e il venerdì alle 
13:00 (glutei addominali gambe) e alle 
14:00 (addominali), il martedì alle 17:30 
(strong), alle 18:30 (step and tone) e alle 
19:30 (addominali), il giovedì alle 17:30 
(strong) e alle 18:30 (step and tone). Le 
prenotazioni si effettuano sul sito https://
clublameridiana.wansport.com/
Per visionare l’intervista completa scan-
sione il QRcode.

TONIFICHIAMO IL CORPO CON 
NICOLETTA FERRARI: 

“GRUPPO COESO, LE FIGLIE SI 
SONO AGGIUNTE ALLE MAMME”

Nicoletta Ferrari

SCUOLA TENNIS – 
FESTA DI NATALE 
GIOVEDÌ 23 DICEMBRE

Giovedì 23 Dicembre dalle ore 
15:00 alle ore 19:00 si svol-
gerà la Festa di Natale della 
Scuola Tennis Meridiana.
Tutti i ragazzi sono invitati a 
partecipare e a festeggiare 
l’arrivo delle festività natalizie, 
trascorrendo insieme un po-
meriggio speciale.
Lo Staff organizzerà una serie 
di giochi e gare per i più picco-
li, mentre i più grandi saranno 
coinvolti in attività sportive di-
verse.
I dettagli della festa saranno 
comunicati via mail nelle pros-
sime settimane ai genitori dei 
ragazzi perché faremo venire 
alla festa nelle prime ore i più 
grandi e successivamente i 
più piccoli.
Nelle settimane precedenti la 
Festa si svolgerà il tradiziona-
le torneo di tennis di Natale, 
durante i normali orari di lezio-
ne. La festa si concluderà con 
una sorpresa finale, premia-
zione dei tornei e lotteria per 
tutti. Buon Natale a tutti dallo 
Staff della Scuola Tennis. 

Inquadra il QR code
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È stato disputato mercoledì 17 Novembre, il Torneo 
Giallo doppio maschile. Vista l’affluenza si sono dispu-
tati 2 tornei paralleli: uno sulla terra e uno sul Play-it. Sul-
la terra Ferrari Marco ha avuto la meglio su Gianfranco 

Zahariev, mentre sul veloce si è classificato al 1° posto 
Fabriano Fogliani seguito da Giorgio Spagni e Anto-
nio Retto a pari merito. Tutti i partecipanti sono stati pre-
miati dal Direttore del Club, Elio Agnoli.

RISULTATI
TORNEO GIALLO DOPPIO MASCHILE

Marco Ferrari Gianfranco Zahariev

Fabriano Fogliani Giorgio Spagni e Antonio Retto 

Ottima partecipazione per il Club La 
Meridiana al campionato FJP sia a li-
vello individuale con la tappa ospitata 
al Club delle categorie Red e Orange 
e a squadre con la categoria Red a 
Parma, super Orange a Pavullo, Gre-
en a Sassuolo e super green al nostro 
Club.

Nei tornei agonisti, under 10 misto 
supera il girone preliminare e perde ai 
quarti di finale al Castellazzo di Parma 
2 1 dopo una partita molto combattu-
ta. Hanno giocato per la squadra del 
Club: Gaia Migliorini, Amelia Campa-
delli, Matilde Fabbri, Mia Marchesini, 
Giorgio Capelli, Pietro Venturelli.

SCUOLA TENNIS – FIT JUNIOR PROGRAM 
e TORNEI AGONISTI

17 novembre

Squadra red Under 10

Mia Marchesini

Under 12
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Quattro nuove macchine della 
Technogym hanno arricchito il parco 
già presente all’interno della palestra 
del Club La Me-
ridiana. Le at-
trezzature sono 
state conse-
gnate nella se-
conda parte di 
novembre. Tra 
queste spicca 
la Excite Live 
Climb, una sca-
la mobile utile 
alla tonificazio-
ne delle gambe 
e in primo luogo 
dei glutei, dota-
ta di comodo e 
ampio display 
che suggerisce 
esercizi speci-
fici dalla durata 
variabile tra i 
10 e i 15 minuti. 
“Si tratta di una 
macchina cardio 
molto apprezza-
ta, in particolar 
modo dal pub-
blico femmini-
le – commenta 
il responsabile 
dell’Area Fit-
ness, Fabio Spezzani – come 
macchina da utilizzare per il ri-
scaldamento, ma anche da in-
serire in corso di allenamento”. 
Le altre tre macchine vanno 
invece a sostituirne altrettante 
in palestra: si tratta della Leg 
Press per rinforzare il quadrici-
pite e le gambe in generale, della Pan-
ca Lower Back utile alla tonificazione 
della schiena e della zona lombare, in-
fine della Pectoral Machine, particolar-
mente apprezzata e utilizzata dagli uo-
mini nel corso degli allenamenti, in cui 

si può regolare la seduta per persona-
lizzare l’angolo ottimale per il gomito, in 
modo da non sovraccaricare le spalle. 

La Panca Lower 
Back può es-
sere utilizzata, 
con degli accor-
gimenti, anche 
per eseguire 
esercizi per gli 
addominali. “La 
Leg Press – 
conclude Spez-
zani – è una 
macchina molto 
apprezzata dai 
tennisti, perché 
consente di ot-
tenere il rinforzo 
muscolare sulle 
gambe; inoltre 
il suo impiego è 
spesso inseri-
to nelle schede 
che compiliamo 
in palestra per 
i soci del Club 
La Meridiana. 
La Leg Press 
ha una serie di 
regolazioni che 
consentono di 
agire in modo 
mirato: con una 

semplice leva, ad esempio, è 
possibile decidere il punto di 
partenza, andando a incidere 
sui muscoli interessati dall’e-
sercizio. Ricordo, infine, che 
per trarre il massimo beneficio 
dall’utilizzo delle varie attrezza-
ture a disposizione in palestra 

e, al tempo stesso, evitare controindi-
cazioni, è importante affidarsi ai consigli 
degli istruttori che sono sempre a dispo-
sizione dei soci.”  
L’intervista a Fabio è visionabile scan-
nerizzando il QRcode.

ARRIVANO IN PALESTRA 4 
NUOVE MACCHINE TARGATE 

TECHNOGYM

REGOLAMENTO 
ARMADIETTI 

ANNUALI

Un servizio molto gradito ai 
soci del Club è l’armadietto 
annuale. È possibile infatti af-
fittare, per la durata di un anno 
(riconfermabile annualmente) 
uno degli armadietti presen-
ti negli spogliatoi maschili e 
femminili.
L’offerta però non riesce a 
soddisfare completamente la 
richiesta, soprattutto in mo-
menti come questi in cui le 
regole anti Covid ci spingono 
a contingentare e ad ottimiz-
zare gli spazi. Per questo mo-
tivo sensibilizziamo tutti colo-
ro che detengono l’armadietto 
annuale e che non lo utilizza-
no, a renderlo disponibile per 
gli associati in lista d’attesa.
Per il 2022 sono previste due 
novità, l’affitto annuale dell’ar-
madietto passa da € 90,00 
a € 105,00 e il servizio vie-
ne sospeso per gli associati 
che NON effettueranno il pa-
gamento entro il 31 gennaio 
2022.

Inquadra il QR code
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A giorni spegnerà l’80esima candelina uno degli sportivi 
di maggior lustro del Club La Meridiana. Si tratta dell’in-
tramontabile Franco Fumagalli, sto-
rico titolare del negozio di abbiglia-
mento Dress Srl di Modena, il quale 
ha ripercorso per il nostro notiziario 
i passaggi della sua carriera che 
lo ha portato, nel 2021, a vincere 
gli Internazionali d’Italia ad Alassio 
e i campionati europei Over 80 che 
si sono disputati a metà giugno a 
Umago, in Croazia, infine a racco-
gliere il terzo posto ai mondiali della 
sua categoria disputati a ottobre a 
Maiorca. L’intervista integrale è di-
sponibile sul nostro canale Youtube 
cliccando sul QR Code qui sotto, ma 
riportiamo qua alcuni passi salienti. 
Intanto partiamo dal suo attacca-
mento al Club La Meridiana: “Qui 
trovo tantissimi amici 
con cui si fanno delle 
grandi partite di singo-
lo e doppio – spiega il 
tennista modenese – di-
vertendoci da matti, poi 
nella stagione calda c’è 
una piscina eccezionale 
sotto degli alberi secola-
ri, dove mia moglie vie-
ne volentieri e spesso ci 
fermiamo a mangiare. È 
un Club dove ci si trova 
molto bene”. Fumagalli 
ha avuto anche l’idea di 
potenziare l’attività del 
biliardo: “Ho convinto il 
direttore e il consiglio a 
mettere un tavolo inter-
nazionale, vale a dire 
senza buche, nel piano interrato – svela a riguar-
do – purtroppo con il Covid quell’ambiente per 
due anni è rimasto interdetto, però c’è stato un 
momento in cui era molto frequentato e ci trova-
vamo sempre qui dopo la partita a tennis”. Tra i 
pochissimi atleti della sua età che calcano i cam-
pi da tennis a Casinalbo, anche se in compagnia 
di molti sessantenni, è anche fiero dell’attività 

giovanile che si svolge al Club La Meridiana, tanto da 
avergli chiesto alcuni consigli. “Per i ragazzi è determi-

nante frequentare la SAT, oggi c’è 
un’impostazione tutta diversa rispet-
to ai miei tempi, lo dico nonostante io 
non abbia mai preso una lezione di 
tennis. Adesso c’è una preparazione 
atletica in palestra e in campo grazie 
ai maestri. A mano a mano che un at-
leta cresce con i tornei, si capisce se 
è tagliato o meno per questo sport. 
Oltre alle capacità tecnico-psicofi-
siche ci vogliono anche carattere, 
testa, dei grandi allenamenti e par-
tecipare a competizioni. Se poi ha 
costanza negli allenamenti e qualità, 
ci deve mettere anche qualcosa di 
suo, ognuno ha il suo gioco e carat-
teristiche, oltre al suo talento, come 
Berrettini piuttosto che Nadal”. Il 

modello da seguire per 
Fumagalli è sempre sta-
to John McEnroe, atleta 
che otteneva i suoi mi-
gliori risultati negli anni 
in cui l’atleta modenese, 
ma di origini veronesi, 
iniziava il proprio per-
corso. “Sono partito a 30 
anni che non sapevo 
nemmeno cosa fos-
se il tennis – conclude 
– iniziando in un club a 
Modena in cui passavo 
delle serate tra amici. 
Poi nel giro di un anno 
ho iniziato a prenderci 
gusto e da autodidatta 
ho raggiunto semifinali 
o finali di tornei. Finché 

ho avuto un lavoro molto pesante, quale gesti-
re il mio negozio, non avevo tempo di allenarmi, 
ho iniziato negli anni Duemila quando il carico di 
lavoro si è ridotto a dedicarmi maggiormente al 
tennis con allenamenti o partite tre volte a setti-
mana, ottenendo importanti risultati tra i Senio-
res. Il mio colpo migliore è il dritto ma molti tornei 
li ho vinti con il rovescio”.

GLI 80 ANNI DI FRANCO FUMAGALLI, 
CAMPIONE INTERNAZIONALE E VANTO 

DEL CLUB LA MERIDIANA 

Campionati Europei Over 80 

Franco al tavolo da biliardo

Inquadra il QR code
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Dicembre è mese di grandi novità.
Visto il grande seguito dei corsi di yoga e per venire in-
contro alle esigenze di chi si approccia per la prima volta 
a questa disciplina, la maestra Paola dedica la lezione 
di mercoledì alle ore 19:00 ai neofiti di questa disciplina 
con un corso base. Inoltre è stata aggiunta una lezione 
di yoga, venerdì alle ore 18:00, tenuta a volte da Paola 
e altre da Miriam. La richiesta è stata tanta e dopo aver-
ne valutato la fattibilità, con piacere comunichiamo che i 

corsi di ginnastica dolce con Fabio di martedì e giovedì 
mattina alle ore 10:00, si spostano sui campi interni in 
modo da aumentare la partecipazione 
a 20 persone.
Il palinsesto sarà in vigore da mercoledì 
1 dicembre a giovedì 23 dicembre com-
presi.
Scansiona il QRcode per scaricare il 
palinsesto

PALESTRA: CORSI FITNESS

La palestra è frequentabile dal lunedì al venerdì dalle 
ore 7:45 alle ore 23:00, al sabato, domenica e festivi 
dalle 7:45 alle 20:00. L’accesso è consentito per fasce 
orarie prenotabili su Wansport. Per ogni fascia saranno a 
disposizione 20 posti.
L’assistenza del prof. Aurelio Sajia è garantita da lunedì a ve-
nerdì, dalle ore 18:00 alle ore 20:30 anche per il servizio di 
schede personalizzate che verranno stilate secondo le esi-
genze individuali grazie all’App EvolutionFit, utilizzata in pa-
lestra. L’assistenza è un servizio gratuito riservato ai soci del 
Club. Ricordarsi di igienizzare sempre le mani e gli attrezzi.

Per partecipare a tutti i corsi fitness e per la presenza in 
palestra, occorre:
• aver consegnato il certificato sportivo in corso di validità,
• prenotarsi sul sito https://clublameridiana.wansport.
com/
• munirsi di proprio asciugamano e tappetino,
• durante lo svolgimento dell’attività fisica si può stare 
senza mascherina, ma occorre indossarla durante gli 
spostamenti.
Per informazioni, settore sportivo: - tel 059 550153 int. 
1 - email settoresportivo@clublameridiana.it

PALESTRA: ASSISTENZA SALA PESI

Palinsesto
Inquadra il QR code


