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Proiezione del docu-film “Motor Valley”
Per l’occasione lo splendido parco della villa si trasformerà in un cinematografo. Sarà 

presente anche il regista Stefano Ferrari

Giovedì 8 settembre,  a partire dalle ore 21:00, il parco 
della villa farà da scenario ad un evento cinematografico 
unico. Il giornalista Stefano Ferrari presenterà il suo film 
“MOTOR VALLEY” dedicato ‘valle dei motori’, un territo-
rio che si sviluppa per circa 
cento miglia e che ospita al-
cuni tra i più noti e apprez-
zati marchi di automobili e 
moto del mondo, brand che 
in molti casi appartengono 
al mito e che tuttora conti-
nuano a conquistare trionfi, 
sportivi e commerciali. 
“MOTOR VALLEY” è il pri-
mo docu-film ufficiale de-
dicato alla ‘Motor Valley’: 
grazie ai contributi raccolti e 
alle testimonianze di quasi 
quaranta protagonisti viene 
raccontato circa un secolo 
di storia irripetibile.
Si scoprirà come mai la 
‘Motor Valley’, composta da 
sedicimila aziende dell’in-
dotto e centinaia di inge-
gneri, tecnici, addetti, operai 
specializzati e artigiani, sia 
nata proprio in questa fetta 
d’Italia e non altrove. Oltre 
a ciò, lo spirito agonistico, il 
cronometro, la bellezza e la 
velocità che si fondono in-
sieme, le vittorie, i traguardi, 
i trofei, i drammi, le tragedie. Davvero tanti, tutti presti-
giosi, i partner che hanno permesso di sviluppare l’avvin-
cente racconto: Formula One Group, Ferrari Spa, Mase-
rati Spa, Gruppo Lamborghini, Dallara, Ducati, Pagani, 
Alpha Tauri, Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

La narrazione scorre veloce, le voci sono quelle dei pro-
tagonisti di ieri e di oggi, riunite in dieci distinti episodi 
di altrettanti minuti ciascuno. Spiccano tra gli altri i nomi 
di Stefano Domenicali, Piero Ferrari, Gianpaolo Dalla-

ra, Horacio Pagani, Toni-
no Lamborghini, Giancarlo 
Minardi, Claudio Costa, 
Pierluigi Martini, Stephan 
Winkelmann, Pino Allievi, 
Antonio Giacobazzi, il cam-
pione del Mondo di F1 Jody 
Scheckter, Claudio Dome-
nicali di Ducati, il direttore 
del Circuito di Imola Pietro 
Benvenuti, il Ceo di Ares 
Dany Bahar, il team princi-
pal dell’Alpha Tauri Franz 
Tost.
La regia del docu-film che 
ha una durata di settanta 
minuti è di Stefano Ferrari, 
soggetto e sceneggiatura di 
Miria Burani, la produzione 
di Miriste Aps, la realizza-
zione di Cineframe, le mu-
siche originali di Stefano 
“Cisco” Bellotti, ex leader 
dei Modena City Ramblers.
L’evento, parte di un più 
ampio cartellone d’iniziative 
culturali del Club La Meri-
diana, è gratuito e riserva-
to ai soci del Club La Me-

ridiana e ai loro gentili ospiti. Per accogliere nel modo 
migliore gli spettatori ricordiamo che è necessario pre-
notare il proprio posto sul sito www.clublameridiana.
it. Informazioni (no prenotazioni) al numero di telefono 
059 550153.
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Cuochi per un giorno
Sabato 1 e domenica 2 ottobre dalle 10:00 alle 20:00 presso il Club la Meridiana

Torna, dopo due anni di stop forzato, l’unica manifesta-
zione in Italia che coinvolge 7mila bambini in due giorni 
per trasmettere in modo semplice, ludico e stimolante la 
passione, le tecniche e le tradizioni legate alla cucina. 
Come? Due giornate, decine di appuntamenti e labo-
ratori in cui gli chef in erba potranno annusare, tocca-
re, dosare, impastare, miscelare, modellare, cuocere e 
mettersi alla prova, imparando tante cose nuove. 
Non mancheranno vere e proprie lezioni di cucina con 
cuochi stellati da tutta Italia, per incuriosire anche mam-
ma e papà: hanno già confermato la loro presenza Luca 
Marchini, chef del ristorante stellato L’Erba del Re di 
Modena; Franco Aliberti, chef “antispreco” Milano; Si-
mone Cipriani, chef del ristorante Essenziale di Firenze; 
Giacomo Devoto, chef de La Locanda de Banchieri a 
Fosdinovo (Massa Carrara). 
Ci saranno anche le cuoche di Roots, donne immigrate 
che sotto la guida esperta di Jessica Rosval – head chef 
di Casa Maria Luigia di Massimo Bottura e Lara Gil-
more – stanno frequentando un progetto di formazione 
culinaria e renderanno il festival anche uno spazio di 
integrazione e scambio culturale.
Parte del ricavato andrà all’Associazione “Comitato Ma-
ria Letizia Verga” per offrire assistenza medica e psico-
logica ai bambini ammalati di leucemia e linfoma e ai 
clown di corsia di VIP Modena Onlus.
Ogni piccolo partecipante potrà cimentarsi in fantasio-
se ricette con la supervisione di uno chef e il supporto 
di un’atelierista, vivendo un’esperienza ludica ma allo 

stesso tempo formativa e con la possibilità di imparare 
le regole del mangiar sano. 
Non mancheranno attività interattive collaterali: al Festi-
val saranno presenti numerosi stand per avvicinarsi alla 
cucina attraverso diversi linguaggi espressivi. Ci sarà 
una libreria golosa, spetta
coli e storie in cucina, angoli sensoriali, giochi e nume-
rosi ospiti tra cui la food blogger Alice Agnelli – in arte “A 
Gipsy in the Kitchen” – la scienziata ambientale, blogger 
e scrittrice Lisa Casali, l’ex schermitrice Elisa Di Franci-
sca, Alessandro Vicenzi con Roberto Lauciello, autore e 
illustratore della collana “La banda delle bende” (Franco 
Cosimo Panini editore).
Le iscrizioni apriranno il 5 settembre e chiuderanno alle 
13:00 di venerdì 30 settembre. Saranno previsti sconti 
per i soci del Club che inseriranno, in fase d’iscrizione 
(www.cuochiperungiorno.it), il numero del badge. 
“Prima di saldare il biglietto, nella sezione codice 
azienda, nello spazio dedicato, i soci del Club do-
vranno inserire il numero della tessera socio, com-
prensivo degli zeri, qualora ce ne fossero. In questo 
modo avranno diritto allo sconto dedicato fino al 
giorno dell’evento.
Sarà possibile iscriversi anche direttamente presso la 
sede de “La Libreria La Bottega di Merlino” oppure di-
rettamente, durante il festival, per i posti rimasti dispo-
nibili.
Il prezzo del biglietto varia a seconda delle attività a cui 
si sceglie di partecipare. 
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15 agosto: relax e divertimento per tutti

Un Ferragosto all’insegna dello sport e della conviviali-
tà. Dopo la tradizionale colazione al bar offerta dal Club, 
alle 9.00, è iniziato il torneo di tennis doppio giallo, una 
formula particolarmente agile e veloce  che ha permesso 
a tutti di giocare diverse partite cambiando ogni volta il 
proprio compagno. Sotto l’attenta regia del maestro Filip-
po Leonardi gli iscritti, sedici in tutto, sono scesi in campo 
e, match dopo match, si sono battuti per aggiudicarsi il 
titolo.  Un pizzico di agonismo e, soprattutto, tanto diver-

timento: così tra sorrisi, battute (quelle che si fanno per 
ridere), lungolinea e volée (poche) la mattinata è rapida-
mente scivolata via. Per la cronaca e per gli amanti delle 
statistiche il vincitore del torneo è stato il socio Franco Si-
monini. Dopo la pausa pranzo e un salto in piscina, dove 
per tutta la giornata si sono tenuti giochi d’acqua, nella 

seconda parte del pomeriggio l’attività sportiva è prose-
guita con lo sport del momento, il padel. Anche in questo 
caso si è scelta la formula del doppio giallo e ancora un 
volta il risultato è stato un mix perfetto tra voglia di vin-
cere e goliardica convivialità. A prevalere su tutti questa 
volta è stato un quasi incredulo Ermes Ferrari che, come 
da sua stessa ammissione, non si aspettava di vincere. 
Infine, chiusura con cena servita nello splendido parco 
di villa Giovanardi. Un menù perfetto per i tanti ospiti in 

cui a farla da padrone è stata la gustosa e abbondante 
grigliata preparata con la solita sapienza dal nostro chef 
Eric che per l’occasione, sfidando l’afa estiva, ha allestito 
un barbecue perfetto. A rendere ancora più speciale la 
serata il sound dei Groove City, band che si è esibita sino 
a notte fonda.  
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Nuovo badge
Con piacere desideriamo informare i nostri associati 
che sono in arrivo alcune importanti novità che inte-
ressano il sistema di accesso al Club.  
Da lunedì 3 ottobre sarà infatti introdotta una nuova 
tessera d’ingresso il cui utilizzo offrirà diversi vantag-
gi rispetto alla soluzione attualmente in uso. 
Sul piano tecnico si passerà da un badge a banda ma-
gnetica a uno dotato di 
microchip elettronico. 
Premesso che i due 
sistemi non possono 
funzionare contempo-
raneamente, per ren-
dere semplice e veloce 
il passaggio definitivo 
dal vecchio al nuovo si-
stema, riportiamo di se-
guito alcune brevi infor-
mazioni utili, affinché il 
3 ottobre la transizione 
sia correttamente com-
pletata evitando qualsi-
asi tipo di disagio.
Il nuovo badge sarà 
disponibile presso la 
segreteria sportiva a 
partire da giovedì 17 
agosto.
Il nuovo badge è gratu-
ito. Ogni socio over 14 
ne riceverà uno solo; 
potranno essere richie-
ste anche altre tessere, 
ma in questo caso è 
previsto un contributo 
da parte del socio.
Chi lo desidera, pros-
simamente potrà ac-
quistare uno specia-
le adesivo dotato delle 
stessa funzionalità del 
badge che potrà esse-
re posizionato, ad esempio, sul proprio cellulare, 
orologio o porta chiavi.

La nuova tessera servirà sia come apri cancello, che 
come tessera prepagata utilizzabile per effettuare 
pagamenti al bar, al ristorante e in segreteria sporti-
va, attingendo al conto crediti di Wansport. 
Ogni socio ha già attivo un proprio profilo sul gestio-
nale Wansport. Consigliamo di scaricare l’App https://
clublameridiana.wansport.com/ per avere sempre 

sotto controllo le mo-
vimentazioni del con-
to crediti. Le ricariche 
si effettuano in con-
tanti o Pos presso la 
segreteria sportiva 
(minimo 50,00€), con 
bonifico bancario o 
con PayPal diretta-
mente dall’App, in 
questi casi senza al-
cun limite d’importo.
Ricordiamo che, entro 
il 3 ottobre, occorre 
chiedere in segreteria 
lo spostamento del 
credito presente nel 
vecchio badge, sul 
profilo Wansport per-
ché, una volta disatti-
vato il sistema attuale, 
non sarà più possibile 
effettuare operazioni 
sui vecchi badge. 
Infine, ci permettiamo 
di sottolineare nuova-
mente che il passaggio 
dal vecchio al nuovo si-
stema diverrà operativo 
dal 3 ottobre: è quindi 
importante effettuare le 
semplici operazioni so-
pra descritte nei tempi 
indicati. 
Con l’auspicio che que-

sta novità sia di vostro gradimento, rimaniamo a di-
sposizione per qualsiasi chiarimento. 

Benvenuto ai nuovi associati
È 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 Paolo Magni, 

Stefano Busani, Alessia Casa-
rini, Riccardo Lusuardi, Miche-
le SIlvestri. Auguriamo a loro e 
alle loro famiglie tanti piacevoli 
momenti da trascorrere al Club 
La Meridiana. 
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Tennis Summer Camp
Nell’attesa che riprenda la scuola dell’obbligo, il Club 
continua a proporre una delle attività più gettonate rivolte 
ai giovani soci e non soci, il tennis summer camp. Fino 
a venerdì 9 settembre, settimanalmente e dalle 8:00 alle 
18:00 una serie di istruttori e maestri di tennis, diligen-

temente coordinati dalla dott.ssa Federica Spezzani, in-
tratterranno tutti i giovani iscritti con una serie di attività 
ludico sportive. 
I figli dei soci avranno un prezzo agevolato. Per informa-
zioni telefonare in segreteria sportiva.

Nuove comunicazioni
Seppur con largo anticipo, ci preme comu-
nicare che, per motivi organizzativi, dal 1° 
gennaio 2023 le comunicazioni di paga-
mento della quota associativa o quelle re-
lative alla convocazione delle assemblee, 

avverranno esclusivamente tramite posta 
elettronica. Chiediamo a tutti gli associati 
di verificare, che l’indirizzo e-mail sia sta-
to correttamente depositato in segreteria 
sportiva.

Piscina
Di seguito alcune informazioni utili.
Orario di apertura
Settembre: dal 1 al 15 / 10:00 - 19:30
dal 16 al 30    10:30 - 19:00
Ottobre 
(ultimo giorno di apertura, domenica 2 ottobre): 
11:00 - 19:00
Regolamento inviti
- zona solarium 10 inviti gratuiti validi per il periodo pre e 
post apertura vasca;
- zona piscina 10 inviti gratuiti e 12 a pagamento (euro 
10,00 cd.)

Acquagym
I corsi di ginnastica in acqua continueranno fino a sabato 
9 settembre, in collaborazione con gli istruttori delle Pi-
scine Dogali e si svolgeranno nei seguenti orari:
lunedì ore 18:00, martedì ore 13:15, mercoledì ore 18:00, 
giovedì ore 13:15, sabato ore 11:15.
Ogni lezione avrà una durata di 45 minuti. In caso di 
pioggia la lezione non verrà svolta.
Per partecipare ai corsi di acquagym occorre prenotarsi 
sul sito https://clublameridiana.wansport.com/
 Per informazioni settore sportivo: – tel. 059 550153 int. 1
– e-mail settoresportivo@clublameridiana.it
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XXXVIII EDIZIONE MEMORIAL FONTANA – 2° TROFEO ALE SPA  

Un’edizione indimenticabile 
Successo di pubblico, organizzazione impeccabile, elevata qualità tecnica dei giocatori e, 

ciliegina sulla torta, la presenza per cinque giorni di Jacopo e Matteo Berrettini che, 
con tutto il loro staff, hanno trovato “casa” al Club La Meridiana. 

Una settimana di 
grande tennis ed 
emozioni, il tutto 
amplificato dalla 
presenza del pub-
blico delle occasio-
ni speciali e di un 
grandissimo atleta, 
Matteo Berrettini, 
che con il fratello 
Jacopo ha dimo-
strato di essere un 
campione dentro e 
fuori dal campo. Al 
Club La Meridiana 
è andata in archivio 
un’edizione super 
del Memorial Fon-
tana, la 38a. Da do-
menica 3 a sabato 9 

luglio a Casinalbo si è disputato il 2° Trofeo Ale Spa, il tor-
neo internazionale di tennis maschile sia di singolo che 
di doppio Futures ITF con montepremi da 25mila dollari. 
Sui campi in terra rossa della Meridiana si sono giocate 
70 partite: 24 match del tabellone di qualificazione del 
singolo, 31 del main draw del singolo e 15 del torneo di 
doppio. Nel singolo ad alzare al cielo il 2° Trofeo Ale Spa 
è stato il giovane talento francese Valentin Royer, mentre 
nel doppio il successo è andato alla coppia tutta italiana 
formata da Federico Arnaboldi e Gianmarco Ferrari.
Anche nel 2022 il Memorial Fontana ha confermato di 
essere un appuntamento straordinario che permette di 
vedere all’opera tante giovani promesse del panorama 
tennistico internazionale. E il Club la Meridiana ha come 
sempre aperto le porte a tutti gli appassionati. Il Memorial 
Fontana 2022 ha richiamato tantissimo pubblico per tutto 
l’arco della settimana, con oltre 500 spettatori sulle tribu-
ne del campo centrale ad assistere alla finale del torneo 
di singolare.
Quest’anno il Club La Meridiana ha accolto e ospitato 
anche Matteo Berrettini: il numero uno del tennis italiano 
e già numero sei del ranking mondiale Atp, ha seguito 
il fratello Jacopo impegnato nel Memorial Fontana ed è 
rimasto qualche giorno ad allenarsi alla Meridiana con il 
coach Vincenzo Santopadre. Matteo, sempre disponibile 
e sorridente seppur concentrato e scrupoloso in ogni al-
lenamento, ha anche regalato un momento unico a tanti 
giovani piccoli tennisti giocando con loro nel “Gioca con 
il Campione”.
È stata una settimana di tennis e molto altro: giorni di 
socialità e d’incontri, di condivisione e di positiva energia 

per soci e ospiti. Ammirevole, come sempre, la disponi-
bilità del gruppo dello staff che ha curato ogni minimo 
dettaglio, dagli spostamenti degli atleti sino alla manu-
tenzione, sempre perfetta, dei campi in terra rossa di via 
Fiori. Un gruppo affiatato, composto da circa 50 persone, 
dai giovanissimi raccattapalle, i ball boy, sino ai maestri 
della scuola di tennis.
La soddisfazione di Antonio 
Fontana, Presidente del Club 
La Meridiana
“Possiamo senza dubbio dire 
obiettivo centrato. Abbiamo avuto 
un grande spettacolo per tutta la 
scorsa settimana alla Meridiana. 
Per ottenere questo risultato ser-
vono diversi fattori. Innanzitutto, 
la presenza di grandi giocatori 
che hanno offerto tennis di qualità in ogni partita del tor-
neo. Poi la presenza del pubblico: davvero tanto non sol-
tanto per le finali, ma per tutta la settimana. E infine l’or-
ganizzazione: anche quest’anno posso dire impeccabile. 
E ovviamente siamo stati particolarmente felici di poter 
ospitare la famiglia Berrettini: Matteo, Jacopo, il papà e 
il coach Vincenzo Santopadre. Appuntamento al 2023? 
Assolutamente sì. Ci piacerebbe crescere ancora e orga-
nizzare un Torneo Challenger dell’Atp Tour. È  chiaro che 
per farlo servono ulteriori risorse economiche e quindi 
abbiamo bisogno di partner e sponsor. Faremo di tutto 
per trovarli e offrire a tutto il territorio uno spettacolo di 
tennis sempre migliore”.
Il commento di Carlo Pinti, Di-
rettore 38° Memorial Fontana
 “Quest’anno abbiamo organizzato 
non uno, ma due tornei contempo-
raneamente. Scherzo ovviamen-
te, ma la presenza della famiglia 
Berrettini durante la settimana, è 
stata da un lato un piacere incre-
dibile, dall’altro ha richiesto una 
serie di attenzioni in più. Tutto lo 
staff si è dimostrato bravissimo nella gestione di questa 
situazione. Matteo era già venuto al Club quando era gio-
vanissimo e conosceva un po’ il Club. Noi conoscevamo 
un po’ lui e devo dire che in questi giorni abbiamo trova-
to una famiglia fantastica, molto unita che ha cercato di 
renderci le cose più semplici perché fosse una settimana 
piacevole per Matteo e speciale per noi. Possiamo dire 
che tra il Club La Meridiana e la famiglia Berrettini, com-
preso il coach Santopadre, si è creata una bella empatia 
e un bel feeling. È stata una settimana che ci ricorderemo 
per sempre”.
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PER CINQUE GIORNI LO STAFF DI BERRETTINI È STATO NOSTRO OSPITE 

Matteo un campione vero
Il numero uno del tennis italiano, dopo la sosta forzata dovuta al covid, si è allenato al 

Club e ha tifato per il fratello Jacopo wild card al Memorial Fontana. Da incorniciare l’ora 
trascorsa a palleggiare con le giovani promesse della scuola tennis.

In campo rigoroso e concentrato, come deve essere un 
atleta del suo livello. Fuori dal rettangolo in terra bat-
tuta gentile, affabile e disponibile, senza indulgere mai 
in comportamenti da star. Matteo Berrettini ha conqui-
stato così i frequentatori del Club che per cinque giorni 
di seguito hanno avuto il privilegio di vedere durante il 
Memorial Fontana questo inedito dietro le quinte. 
Un abbraccio che ha coinvolto tutti, la presidenza, lo 
staff tecnico, a partire da Carlo Pinti, sino ai giovanis-
simi atleti della scuola tennis che in occasione dell’ini-
ziativa Gioca con il campione hanno avuto la sorpresa 
di poter scambiare alcuni palleggi con Matteo e Jacopo 
Berrettini. Un’esperienza unica resa possibile proprio 
grazie alla loro generosità e alla loro voglia di dispen-
sare gioia e sorrisi e che fino a qualche giorno prima 
apparteneva solamente al libro dei sogni.
Matteo durante la sua permanenza a Formigine è stato 
affiancato dal suo staff guidato dall’allenatore Vincenzo 
Santopadre e, per una volta, tra un allenamento e l’al-
tro, è rimasto sulle tribune a tifare per il fratello Jacopo, 
wild card della XXXVVIII edizione del Memorial Eugenio 
Fontana – 2 Trofeo Ale Spa.
A conferma della sua gentilezza, nei pochi momenti di 
relax, Matteo non si è mai sottratto alla richieste dei suoi 
ammiratori: immancabili i selfie da spedire agli amici, le 
foto di gruppo da incorniciare, le palline autografate da 
custodire gelosamente in bacheca oltre alla firma sulle 
magliette del torneo.
A suggello di queste giornate indimenticabili e con l’au-
spicio che anche in futuro questa esperienza possa 
ripetersi, il presidente del Club La Meridiana, Antonio 
Fontana, affiancato dai vicepresidenti Stefano Boschi e 
Marco Borsari, ha conferito a Matteo Berrettini la carica 
di socio onorario. 
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NOVITÀ PER LA PIÙ IMPORTANTE COMPETIZIONE DI TENNIS DELLA PROVINCIA DI MODENA  

Il Memorial Eugenio Fontana di Casinalbo 
entra nel circuito ATP come Challenger 80

Evoluzione per la manifestazione di punta del Club La Meridiana. 
Ufficializzato il salto di livello con aumento del montepremi da 25mila a 46mila dollari. 

L’appuntamento è dal 3 al 9 luglio 2023.

A meno di un mese dal grande successo della XXXVIII 
edizione del Memorial Eugenio Fontana - 2° Trofeo Ale 
Spa, il Club La Meridiana ha annunciato ufficialmente 
che il prestigioso torneo di tennis di singolo e doppio ma-
schile, nato per ricordare il fondatore, nel 2023 da ITF 
Futures si trasformerà in un Challenger 80 ATP. Questo 
ulteriore salto di qualità, grazie anche ad un montepremi 
raddoppiato che passerà da 25mila a 46mila dollari, por-
terà sui campi in terra rossa di via Fiori giocatori ancora 
più competitivi, e quindi ancora più spettacolo, una mag-
giore visibilità a livello internazionale e la possibilità per il 
vincitore di incamerare 80 punti nella classifica ATP, ov-
vero quella che determina quali siano i tennisti più forti al 
mondo. Già decise anche le date: la XXXIX edizione del 
“Memorial Eugenio Fontana” sarà ospitata a Casinalbo di 
Formigine dal 3 al 9 luglio 2023. Con questo passaggio 
di categoria, il torneo diventa la manifestazione tennisti-
ca maschile non giovanile di maggior rilievo ospitata in 
provincia di Modena. 

«Una crescita costante – ha spie-
gato il direttore del Club La Meri-
diana, Elio Agnoli - che ha solide 
basi grazie anche al sostegno 
degli sponsor: possiamo conta-
re prima di tutto su un Consiglio 
Direttivo molto motivato e attento 
alla promozione sportiva a tutti i 
livelli, a cui si aggiungono l’en-
tusiasmo e la passione di Carlo 
Pinti, direttore del torneo, e tutto lo staff che quest’an-
no ha lavorato in modo eccezionale mettendo a pro-
prio agio i tennisti, i loro accompagnatori e il tantissimo 
pubblico presente. 
È stato un anno eccezionale a partire dal ritorno del 
grande pubblico dopo il rallentamento dovuto alle li-
mitazioni imposte dal Covid e, ancora di più, per la 
presenza, tanto inaspettata quanto gradita di Matteo 
Berrettini che per quasi una settimana si è allenato al 
Club insieme al fratello Jacopo, wild card del torneo, 
sotto l’occhio attento del coach Vincenzo Santopadre. 
Per noi, e più in generale per tutti i soci, è stata una 
gioia immensa, ma al tempo stesso anche una prova 
complessa a livello organizzativo, che credo sia stata 
superata brillantemente. Per questo, con tutta l’umiltà 
del caso, penso che arriveremo all’appuntamento del 
2023 pronti per un nuovo exploit, con la certezza che a 
vincere ancora una volta sarà lo sport».
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SCUOLA TENNIS
SETTIMANA DI PROVA GRATUITA

Riservato ai ragazzi/e nati/e dal 2006 al 2019 
e che non hanno frequentato la scuola tennis 

c/o il Club La Meridiana

Informazioni e prenotazioni: 059 550153 int 1 settoresportivo@clublameridiana.it 
Via A. Fiori nr 23 Casinalbo (MO)

DA LUNEDI’ 19 SETTEMBRE 
A VENERDI’ 23 SETTEMBRE

SCUOLA TENNIS 
SETTIMANA GRATUITA

La scuola tennis del Club La Meridiana invita tutti i soci, i loro amici e chiunque desideri far conoscere ai propri figli il 
gioco del tennis, alla SETTIMANA GRATUITA che si terrà dal 19 al 23 settembre presso i campi da tennis del Club 
La Meridiana.
Sarà possibile effettuare gratuitamente 1 o 2 lezioni con i maestri per conoscerli, farsi conoscere e capire il livello di 
gioco necessario all’inserimento in un gruppo di lavoro idoneo. 
L’evento è gratuito, aperto a tutti, soci e non soci, nati dal 2006 al 2019 (3 anni compiuti), che non abbiano svolto la 
scuola tennis nella stagione 2021-2022.
Essendo i posti limitati è necessario prenotare presso la segreteria sportiva al n° 059 550153 int. 1  o settoresporti-
vo@clublameridiana.it

COPERTURA CAMPI 5, 10 E 11
Giovedì 15 settembre verrà installato il nuovo pallone 
pressostatico sul campo n° 5. 

Precedentemente saranno necessari alcuni lavori di ade-
guamento volti ad ospitare la nuova struttura. 

Vi comunicheremo 
tempestivamente le 
giornate o gli orari di 
inagibilità del campo 
da tennis. 
Nei giorni successivi 
provvederemo alla co-
pertura dei campi da 
tennis 10 e 11.
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TORNEO SOCIALE 
DI TENNIS 2022

La sfida è lanciata! 
Tutti i soci del Club 
La Meridiana sono 
invitati ad entrare in 
campo per disputare 
il primo torneo sociale 
del 2022.
Singolare, doppio, 
maschile, femminile e 
anche misto, nessuna 
scusa è accettata, ce 
n’è per tutti. 
Le iscrizioni sono già 
aperte e tanti sono i 
soci iscritti. 
Di seguito le indica-
zioni per essere tra i 
protgonisti. 
SINGOLARE MA-
SCHILE e FEMMINI-
LE
Si gioca da lunedì 5 
settembre a dome-
nica 18 settembre, 
esclusivamente sui 
campi in terra rossa 
outdoor. 
Formula 2 set su 3, 
con tie-break ai 7 
punti sul 6/6 nei pri-
mi 2 set e super tie-
break ai 10 in caso di 
3° set. 
Dai quarti si giocherà 
2 set su 3 normali tutti 
con tie-break.
Solo nel singolare 
maschile si svolgerà 
una prima sezione dove i migliori 8 si qualificheranno 
per la fase finale. 
Anche la prima sezione verrà portata a termine nella 
settimana dal 12 al 18 settembre, con la determinazio-
ne del vincitore. 
Iscrizioni da martedì 16 a martedì 30 agosto.
DOPPIO MASCHILE - FEMMINILE e MISTO
Si gioca da sabato 17 settembre a domenica 2 otto-
bre, esclusivamente sui campi in terra rossa outdoor. Il 
doppio si giocherà solo al raggiungimento di 8 coppie 
iscritte.
Formula 2 set su 3, con tie-break ai 7 punti sul 6/6 

nei primi 2 set e su-
per tie-break ai 10 in 
caso di 3° set. Sul 
40 pari no advanta-
ge: ricevitore sceglie 
il lato del campo, nel 
doppio misto servi-
zio e risposta uomo 
su uomo e donna su 
donna. 
Iscrizioni a coppie 
da martedì 16 ago-
sto a martedì 13 set-
tembre.
FINALI
Le finali si svolge-
ranno:
- domenica 18 set-
tembre in orario po-
meridiano per tutti i 
tabelloni di SINGO-
LARE,
- domenica 2 ottobre 
in orario pomeridia-
no per tutti i tabello-
ni di DOPPIO.
Il giorno delle semi-
finali e delle finali è 
inderogabile e l’ora-
rio sarà determinato 
dalle esigenze del 
tabellone. 
Il giorno stesso si 
svolgeranno anche 
le premiazioni.
Al termine è nostra 
intenzione organiz-
zare una serata con-

viviale, per festeggiare e condividere insieme i giorni 
del torneo (seguiranno indicazioni più dettagliate).
I giocatori sono invitati a prendere visione del proprio orario 
di gioco nel tabellone esposto al settore sportivo o telefonan-
do in segreteria sportiva.
Si richiede massima disponibilità 
negli orari.
Per informazioni e iscrizioni: tel 
059 550153  int.1  e- mail settore-
sportivo@clublameridiana.it
Inquadra il QRcode per scaricare il 
programma completo.
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Domenica 18 settembre, con orario d’inizio da stabi-
lire, presso la sede del Tennis Modena, avrà luogo il 
Torneo di tennis denominato “Old Fashion”. 
Questa manifestazione di carattere amatoriale verrà 
disputata tra i principali club, circoli e associazioni 
della provincia di Modena, giocato con le racchette 
di legno e indossando un completo da tennis bianco.
In attesa del regolamento definitivo, anticipiamo che 
si giocheranno partite di doppio maschile e la squa-
dra di ogni circolo dovrà essere composta da quattro 
giocatori Over 55 massimo di 4^ categoria.

OLD FASHION

AGONISTICA
A settembre la nostra 
squadra under 12 fem-
minile sarà impegnata 
in una manifestazio-
ne molto importante e 
prestigiosa. Le atlete 
del Club scenderan-
no in campo il 17 e 18 
settembre, a Tolentino 
(Macerata), nella fase 
finale di macroarea 
dove sono presenti le 
squadre più forti d’Ita-
lia. 
Risultato molto pre-
stigioso per la nostra 
associazione, una 
squadra giovanile nel 
tabellone finale nazio-
nale mancava infatti da 
molto tempo: le nostre 
ragazze hanno conqui-
stato il diritto di parteci-
pare in seguito al terzo 
posto ottenuto a livello 
regionale, dopo avere 
perso in semifinale 2-1 contro il Circolo tennis Zavaglia di 
Ravenna, ma dopo aver vinto con il medesimo punteg-
gio, nello spareggio per il 3° e 4° posto, il Club Atletico 
Faenza.

La squadra è com-
posta da Gaia Arada 
classifica 4.1, Miruna 
Neagu 4.2, Sofia Anna 
Ferrari 4.3, Gaia Mi-
gliorini 4.3, capitano 
Giorgia Guidotti. 

Altro appuntamento 
molto prestigioso sarà 
quello di novembre, 
dove sarà impegnata 
una nostra atleta a Mi-
lano, nel master Next 
Gen di Macroarea.
Carlotta Arginelli ha 
guadagnato il pass per 
disputare il master fi-
nale, che si svolgerà 
in concomitanza del 
master Atp Next Gen, 
dopo avere raggiunto 
la semifinale a Verona 
e la finale a Rovereto.
Il circuito macroarea 
next gen è il circuito più 

importante giovanile in Italia nel quale hanno partecipa-
to le prime 20 atlete italiane, e Carlotta, insieme ad una 
giocatrice abruzzese, è l’unica 2013 ad avere centrato la 
qualificazione, le altre sono tutte della classe 2012.

I protagonisti all’old faschion 2018 ultima edizione pre-covid

Squadra giovanile che giocherà la partita di macro area.
Da sinistra il tecnico Alessandro Arginelli, Gaia Migliorini, Miruna Neagu, Gaia Arada, Sofia 
Anna Ferrari e l’istruttrice Giorgia Guidotti
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Ci siamo lasciati alla fine di maggio tra sorrisi e tanto 
divertimento presso gli spazi verdi antistanti la splendida 
villa del Club La Meridiana, dove si è svolta la tradiziona-
le festa della scuola tennis con una serie di sorprese che 
hanno coinvolto e divertito i ragazzi presenti. Dal gonfia-
bile di 26 metri con un av-
vincente percorso sportivo 
composto da salti, arram-
picate, scivoli e passaggi 
spericolati, fino all’ebrezza 
di un tuffo senza freni sul 
telo insaponato.
Inoltre, i ragazzi hanno or-
ganizzato le immancabili 
partite di calcio e Mini-ten-
nis e da quest’anno game e 
set nei nuovissimi campi di 
Padel del Club. Non poteva 
mancare la storica foto ri-
cordo con la t-shirt esclusi-
va della Scuola Tennis e la 
premiazione dei tornei con 
coppe e medaglie per i no-
stri atleti. 
Un evento, quello della fe-
sta, organizzato e pensa-
to dallo Staff della scuola 
tennis e che rappresenta il 
culmine di otto mesi di atti-
vità che pone i bambini e i 
ragazzi al centro del nostro 
progetto tennis.
Parte fondamentale di que-
sto progetto ormai tanti 
anni è il Fit Junior Program, 
ideato dalla Federazione 
Italiana Tennis, che ha vi-
sto i piccoli tennisti della 
Meridiana partecipare ad 
una serie di tornei, sia indi-
viduali che a squadre, nelle 
varie categorie: dai gruppi 
Red (dove gareggiavamo 
i nostri tennisti più piccoli) 
per arrivare ai gruppi Oran-
ge e Super-Orange dove le 
partite diventavamo sem-
pre più combattute fino ai nostri tennisti più esperti nelle 
categorie Green e Super-Green. Molti di loro si sono qua-
lificati ai Master Interprovinciali di Parma e Reggio Emilia 
e fino al Master regionale che si è svolto a Bologna.
La nostra squadra Red, alla quale vanno i nostri applausi 

per la vittoria del titolo regionale,  ha l’obiettivo di stimo-
lare sempre più i “nostri bambini” attraverso la parteci-
pazione e l’organizzazione di diversi tornei del FJP sia 
presso il Club La Meridiana che gli altri Club di Modena e 
provincia. Finalità di tale progetto è abituare i ragazzi ad 

affrontare, già da piccoli, le 
prime partite e prepararli a 
vivere le innumerevoli sen-
sazioni ed emozioni che tali 
tornei generano in modo 
che arrivino preparati e si-
curi per affrontare al meglio 
le partite successive.
Nel nostro progetto-bambi-
ni abbiamo introdotto con 
successo il corso Baby-
Tennis dove a 3 anni com-
piuti si può già partecipare 
al nostro primo corso che 
ha come finalità lo sviluppo 
delle capacità coordinative. 
Attraverso il gioco, infatti, 
gli allievi scoprono tutti i 
movimenti del corpo.
La nostra scuola tennis è 
formata anche da gruppi di 
ragazzi e ragazze più gran-
di che continuano a seguir-
ci frequentando i corsi con 
passione e divertimento. 
Tali ragazzi formano i grup-
pi del perfezionamento che 
durante la stagione par-
tecipano, insieme ad altri 
gruppi (Mini-Tennis e Be-
ginners), alle innumerevoli 
attività e novità proposte 
dallo Staff compreso l’ulti-
ma dello scorso anno, “ La 
settimana dei Record”, che 
ha riscosso molto succes-
so tra i ragazzi. Potremmo 
scrivere ancora a lungo per 
raccontarvi tutto quello che 
organizziamo, come la gita 
agli internazionali d’Italia di 
tennis presso il Foro Italico 

a Roma, ma ci fermiamo qui perché sono emozioni e 
giornate che non si possono descrivere e vi aspettiamo 
per condividerle insieme!!
Buon Tennis a tutti e ci vediamo presto sui campi del no-
stro splendido Club.

SAT - SCUOLA ADDESTRAMENTO TENNIS
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Settembre è un mese di cambiamenti, le attività estive lasciano il passo ai nuovi programmi e 
se da un lato guardiamo i caldi mesi passati con malinconia, dall’altro fanno capolino tanti entu-
siasmanti appuntamenti, qualche novità e moltissime conferme. Tornare alle vecchie abitudini 
non è così male!
Dal 12 settembre riprende il palinsesto dei corsi fitness.
Scansiona il QR-code per scaricare il palinsesto.
La palestra è frequentabile dal lunedì al venerdì dalle ore 7:45 alle ore 23:00, di sabato, do-
menica e festivi dalle 7:45 alle 21:00. L’accesso è consentito per fasce orarie prenotabili su 
Wansport. La prenotazione è obbligatoria per consentire il controllo delle presenze e dei certificati medici. Serve 
inoltre come forma di rispetto nei confronti di coloro che scelgono se e quando frequentare in funzione dell’affluenza.
Per ogni fascia è previsto un contingentamento a 25 iscritti. Al fine di rispettare tale limite, chiediamo a tutti gli asso-
ciati di effettuare l’iscrizione prima di accedere.
L’assistenza in palestra riprende da lunedì 5 settembre, tutti i giorni feriali dalle 18:00 alle 20:30.

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,
Per informazioni, settore sportivo: tel. 059 550153 int.1, e-mail settoresportivo@clublameridiana.it

PALESTRA

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO
10:00 TOTAL BODY GINN. DOLCE YOGA principianti GINN. DOLCE TOTAL BODY 10:00

FEDERICA S. FABIO PAOLA FABIO FEDERICA S.
11:00 PILATES PILATES TOTAL BODY 11:00

FEDERICA S. FEDERICA S. rotazione

13:00 GAG CROSS TRAINING YOGA CROSS TRAINING GAG 13:00
NICOLETTA CLAUDIO MIRIAM CLAUDIO NICOLETTA

14:00 ADDOMINALI  
NICOLETTA

ADDOMINALI  
NICOLETTA 14:00

14:30 14:30

17:30 STRONG STRONG 17:30
18:00 NICOLETTA CROSS TRAINING NICOLETTA YOGA 18:00
18:30 STEP & TONE CLAUDIO STEP & TONE PAOLA 18:30
19:00 PILATES NICOLETTA NICOLETTA PILATES 19:00
19:30 FEDERICA C. YOGA principianti YOGA FEDERICA S. 19:30
20:00 YOGA PAOLA MIRIAM 20:00
20:30 PAOLA 20:30
21:00 21:00

        CCOORRSSII  FFIITTNNEESSSS  22002222    
OORRAARRIIOO  ddaa  OOTTTTOOBBRREE

MOBILITA e FLESSIBILITA’ TONIFICAZIONE CARDIO  INTENSO
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Grazie ai nostri sponsor
           del Memorial Fontana
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