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Ripartiamo

Avremmo voluto raccontarvi quanto abbiamo fatto, in questo lungo periodo, per contrastare
la pandemia. Avremmo voluto spiegarvi gli slalom tra i vari DPCM per trovare le soluzioni
finalizzate a tenere in vita la frequentazione degli associati.
E invece abbiamo deciso di riportare quanto siamo riusciti a fare, malgrado le chiusure,
e cosa avremmo potuto fare se il virus non ci fosse stato…
Per iniziare potremmo dire che la struttura coperta a servizio dei campi da tennis, datata
1980, è stata completamente rinnovata. Questo ci ha permesso non solo di migliorarla
sotto il profilo estetico, non solo ridare l’impermeabilizzazione perduta nel tempo, ma
di coibentarla per renderla più confortevole, economica ed ecologica.
La superfice dei campi da tennis interni, anch’essi ammalorati dal tempo e dalle
innumerevoli infiltrazioni d’acqua, necessitavano di un rifacimento completo. E così
si è deciso di procedere. È stato scelto un materiale di rivestimento di ultima generazione in grado di
offrire grande confort e una grande
giocabilità.
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Mostra d’arte
Mostra Divine Creature

Il centro di formazione l’Atelier vuole celebrare l’universo femminile con la mostra “Divine creature”, le opere
rimarranno esposte presso il Club La Meridiana dal 20
giugno al 11 luglio 2021.
Inaugurazione Domenica 20 Giugno:
• ore 18:30 possibilità di visitare la mostra in piccoli gruppi con ingresso contingentato,
• ore 21:30 incontro culturale “Divine creature” a cura del
professor Claudio Corrado, presso il parco della villa del
Club. L’incontro è a libero accesso, riservato ai soci e loro
graditi ospiti, prenotazione sul sito www.clublameridiana.it
Informazioni tel: 392 2416219 Mara Calzolari - Curatrice
della mostra
Per chi volesse mangiare qualcosa in compagnia, è possibile prenotare un apericena alle ore 20:00 presso il ristorante La Serra al n° 333 671 5983
Un viaggio affascinante nella bellezza, nella sensualità,
nel temperamento e nei molteplici ruoli che le donne hanno rivestito nella storia dell’arte.
La mostra renderà omaggio alla centralità delle donne
nella società e nella storia dell’arte, dal Rinascimento ai
giorni nostri.
Gli argomenti trattati saranno: ritratti di donne, santità,
maternità, vita quotidiana, nudo e sensualità, mitologia.
Una straordinaria galleria di volti e corpi femminili, dove
si incontrano nobildonne sontuosamente abbigliate, madri amorevoli, nudi provocanti, umili lavoratrici, languide
fanciulle, ritratte con affettuosa partecipazione e rispettosa attenzione.
Dopo aver omaggiato la figura e l’opera di Leonardo, nel
quinto centenario della morte, con
la mostra svoltasi presso il Club La
Meridiana nel 2019, il maestro Daniele Poltronieri e i suoi allievi hanno ricordato nel 2020 l’anniversario
della morte di Raffaello Sanzio con
la mostra online (causa covid) “L’Arte
non si ferma - Raffaello Sanzio 15202020” visibile sul sito https://atelierformazione.art/mostra.
Nudo – Vilma Gherardini

Bimba con Gatto – Patrizia Cavazzuti
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Fornarina – Giulia Severi

Diverse Madonne di Raffaello saranno esposte in occasione della mostra “Divine creature” oltre a copie
tratte dai quadri dei pittori ottocenteschi del calibro di
Joaquín Sorolla, che nella sua sterminata produzione
(che conta più di duemila opere) rimane sempre fedele allo stile “luminismo” post- impressionista. Il riflesso
incandescente dell’acqua sui corpi bagnati, i piccoli
tocchi bianchi, i giochi dell’ombra tra mare e sabbia
umida ne fanno una serie di opere più rappresentative
della sua idea della pittura come celebrazione sensuale della luce.
Inoltre sono esposte copie degli italiani Giuseppe De
Nittis, Giovanni Boldini e Vittorio Matteo Corcos. Considerati gli interpreti più stimati della Belle Époque.
L’universo femminile sembra prendere vita nelle loro
opere, grazie alla profondità psicologica degli sguardi
che conferisce ai soggetti un misterioso magnetismo.
Donne che, attraverso un gesto delle mani o degli occhi parlano di se stesse, della loro estasi, della loro
complessità, del loro essere donne.
E copie di tanti altri autori come il pittore modenese Gaetano Bellei riconosciuto tra i maggiori artisti
di fama internazionale dediti alla pittura di genere e
dell’inglese John William Waterhouse che viene considerato un “Preraffaellita moderno”, in quanto i suoi lavori risalgono a qualche decennio dopo lo scioglimento
della confraternita dei Preraffaelliti.
E ancora opere del “Periodo dorato” di Gustav Klimt
che rappresentarono il punto centrale dell’arte viennese. Egli riunì le differenti tendenze dello stile liberty
internazionale e creò una sintesi
di figure ed ornamenti che lascia
all’osservatore un’impressione particolare, seducente e lussuosa.
La mostra resterà in visione fino al
11 luglio tutti i giorni dalle ore 10:00
alle 19:00. Informazioni tel: 392
2416219. Mara Calzolari - Curatrice
della mostra - L’Atelier - Via Malavolti 33 - 41122 Modena

Woman in gold – Elena Bleizer

La Velata – Brunella Federzoni
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Meridiana Solidarietà Onlus
Care Amiche ed Amici di Meridiana Solidarietà Onlus,
riprendiamo con questo rendiconto il contatto fra noi tutti, come sempre vogliamo
rendervi partecipi di quello che la nostra
associazione ha realizzato nel 2020.
E’ stato distribuito un importo di euro
14.509,00 ad anziani in difficoltà, a famiglie che in questo difficile periodo hanno
perso il lavoro, abbiamo donato un computer ad un bimbo dislessico, acquistato
generi alimentari e distribuiti a famiglie
segnalate dal Comune di Formigine e
Sassuolo. Abbiamo partecipato all’acquisto di apparecchiature ad integrazione di un macchinario altamente tecnologico per la ricerca dei tumori infantili per
il Reparto Pediatrico del Policlinico di
Modena, dato un contributo all’Associazione Dino Ferrari per la ricerca sulla distrofia muscolare e all’Associazione Aut
Aut di Modena per il progetto “sportello
autismo”. Come ben sapete nel 2020,
causa Covid che ha colpito direttamente
o indirettamente tutti noi, non sono stati
realizzati i nostri consueti eventi benefi-

ci, la polentata, la grigliata nel bellissimo
parco del nostro Club, i tornei di burraco,
nonostante queste mancanze siamo riusciti a proseguire le nostre attività benefiche grazie al 5 per mille e alle donazioni
che alcuni Soci hanno personalmente
effettuato alla nostra Onlus. Cogliamo
quindi l’occasione di questa comunicazione per ricordarvi di devolvere a Meridiana Solidarietà Onlus il 5 per mille
nella prossima dichiarazione dei redditi
scrivendo nell’apposita sezione il codice
fiscale: 94107570361, inoltre è possibile
contribuire facendo donazioni liberali in
denaro anche con piccole cifre sul nostro codice Iban:
IT 95V05387 66780 00000 1288966 BPER
BANCA DI CASINALBO ricordandovi che
tali erogazioni sono detraibili fiscalmente.
Sperando che il 2021 ci permetta di riprendere gli eventi che ci hanno sempre
accompagnato durante l’anno, vi abbracciamo fortemente sentendoci onorati del
Vostro continuo a costante sostegno. A
presto e ancora GRAZIE di cuore.
Meridiana Solidarietà Onlus

QUOTA
ASSOCIATIVA
Comunichiamo ai gentili soci
che il 30 giugno scadrà la
seconda rata relativa alla
quota associativa 2021 (saldo). L’importo, pari ad euro
1.220,00, potrà essere versato direttamente presso la
segreteria sportiva del Club
tramite assegno, carta di credito, bancomat o contante. In
alternativa il 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 int 2.

ARRIVA IL PADEL
AL CLUB
LA MERIDIANA!
Siamo lieti di comunicare ai
nostri associati che sono iniziati i lavori per la realizzazione di 2 campi da padel per
uso estivo.
Saranno collocati vicino al
campo da calcio, nella zona
transennata dal cantiere.
Non appena sarà possibile vi
comunicheremo la data di fine
lavori.

PRESTITO PERSONALE

Hai trovato il modello giusto.
Ora hai spazio per la tua creatività.
Come puoi affrontare una nuova spesa o realizzare un tuo progetto?
La soluzione che BPER Banca ti propone è il prestito personale, un finanziamento
comodo perché ti versiamo sul conto la somma concordata in un’unica soluzione e
tu la restituisci a rate mensili. La durata del rimborso la scegli tu.
Vicina. Oltre le attese.
prestito.bper.it
800 20 50 40

Messaggio con finalità promozionali. La banca si riserva di subordinare l’accesso al finanziamento ad una valutazione del merito creditizio. Per tutte le condizioni economiche
relative al prestito non espressamente richiamate, si fa riferimento al modulo “Informazioni Europee di base per il credito a consumatori” a disposizione della clientela presso
ogni filiale della Banca o su bper.it.
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INFORMATIVA RISERVATA AI SOCI
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Il Consiglio Direttivo del Club La Meridiana, nella sua riunione del 18 maggio 2021, ha deliberato
che l’Assemblea degli Associati abbia luogo in prima convocazione lunedì 21 giugno 2021 alle
ore 23:00 presso la sede del Club. Nel caso in cui l’Assemblea non risultasse valida per effetto
della mancanza dei requisiti richiesti dallo statuto e dalla legge, fin d’ora viene fissata in seconda
convocazione nello stesso luogo per
LUNEDI’ 28 GIUGNO 2021 ALLE ORE 19:00
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo;
2. Relazione del Presidente dei Revisori dei Conti;
3. Relazione del Presidente del Collegio dei Probiviri;
4. Approvazione del bilancio consuntivo 2020;
5. Approvazione del bilancio preventivo 2021;
6. Varie ed eventuali.
Si ricorda che a termine di Statuto ciascun Associato può rappresentare al massimo altri tre Associati. Si rammenta inoltre che le deleghe possono essere conferite solo agli Associati. I membri
aggregati potranno unicamente assistere all’Assemblea quali osservatori.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
I Signori Soci della Società “I.A.T.LI. S.p.a.” sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno
12 luglio 2021, alle ore 19:30, presso la sede legale, in prima convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente Ordine Del Giorno:
1. Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020; destinazione del risultato di
esercizio; determinazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione al bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2020.
3. Relazione del Collegio Sindacale al bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020.
4. Acquisto azioni proprie e relativa disciplina ex-art. 2357 c.c. e seguenti; deliberazioni relative.
5. Inefficacia della clausola di gradimento; deliberazioni relative.
6. Comunicazione sugli investimenti in programma e aggiornamenti urbanistici; deliberazioni
relative.
7. Infruttuosità di finanziamenti dei soci; deliberazioni relative.
8. Eventuali.
Nel caso in cui l’Assemblea non risultasse valida per effetto della mancanza dei requisiti richiesti
dallo statuto e dalla legge, fin d’ora viene fissata in seconda convocazione nello stesso luogo
per
MERCOLEDI’ 14 LUGLIO 2021 ALLE ORE 19:30
Potranno intervenire all’assemblea i Soci che avranno depositato le loro azioni presso la sede
sociale, a norma di statuto, almeno cinque giorni prima della riunione
4
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NOTIZIE SPORTIVE
TENNIS SUMMER CAMP
...Un’estate di sport, svago e
tanto divertimento!
Quando le scuole chiudono,
apre il Tennis Summer Camp
del Club La Meridiana.
Visto il successo delle scorse
edizioni, il programma è stato attentamente studiato per rispondere alle esigenze dei genitori,
alle aspettative dei ragazzi e
all’ottenimento di risultati, nulla è
stato tralasciato.
All’aria aperta e immersi nel verde del nostro parco verranno
svolte molte attività sportive e
tanti giochi. Lo staff specializzato guiderà i ragazzi alla scoperta
e alla valorizzazione delle proprie passioni sportive e ricreative e sarà sempre presente allo
scopo di creare gruppo.
L’iscrizione è settimanale, in
modo che poter gestire ferie e altri impegni e l’ampio orario, dalle 8:00 alle
18:00, fornisce un
servizio completo.
I ragazzi verranno
divisi in gruppi così
da personalizzare le
attività e agevolare
la socializzazione.
La mattina è dedicata allo sport: tennis,
piscina, calcio, basket, atletica e altre
attività sportive, segue il pranzo e al
pomeriggio, all’ombra del nostro parco,
i ragazzi saranno
seguiti nello svolgimento dei compiti
scolastici, verranno
proposti momenti
rilassanti, giochi di
gruppo e attività ricreative.
Si divertiranno, in un
luogo sicuro e protetto, seguiti da per-

sonale specializzato per le varie
attività e fasce d’età.
Saranno severamente rispettate
tutte le indicazioni anti-contagio
previste dalla normativa vigente.
Qui di seguito le principali informazioni:
1) A chi è rivolto: bambini e ragazzi nati dal 2008 al 2015 (saranno accettati i bambini nati nel
2007 o nel 2016 che abbiano un
fratello partecipante al Tennis
Summer Camp).
2) Date: turni settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle
18:00, durante i seguenti periodi:
- dal 7 giugno al 2 luglio,
- dal 12 al 30 luglio,
- dal 23 agosto al 10 settembre.
3) Pasti: verranno forniti dal Club
La Meridiana, spuntino a metà
mattina, pranzo e
merenda.
4) Posti e apertura iscrizioni: i posti
sono in numero limitato
L’iscrizione è già
aperta e deve avvenire con la compilazione del modulo
ritirabile presso la
segreteria sportiva
o scaricabile dal sito
www.clublameridiana.it
5) Costo: soci €
130,00, non soci
€ 170,00 a settimana. L’iscrizione
del secondo figlio o
iscrizione di più settimane (anche non
consecutive) determina sconti non cumulabili.
Per informazioni settore sportivo: tel 059
550153 int. 1/ e-mail
settoresportivo@
clublameridiana.it
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NOTIZIE SPORTIVE
XXXVII MEMORIAL EUGENIO FONTANA,
I TROFEO ALE S.P.A.
4-10 luglio 2021

Causa covid, il Memorial Eugenio
Fontana 2020 è stato annullato e a distanza di due anni è pronto a ripartire.
L’edizione 2021 inizierà domenica 4 e
terminerà sabato 10 luglio con la disputa della finale maschile.
Come per le ultime edizioni, il torneo
internazionale prevede due gare: singolare e doppio.
Riconfermati anche i numeri degli atleti: 32 giocatori che disputeranno le
qualifiche di singolare, 32 nel tabellone principale (singolare) e 16 nel tabellone principale del doppio.
Nei dettagli le gare di qualificazione
inizieranno nella prima mattinata di
domenica e proseguiranno per tutto il
giorno.
Proseguiranno per tutta la mattinata di
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lunedì lasciando il posto, nel pomeriggio, al main draw di singolare e doppio. Da mercoledì anche
una partita in serale.
Venerdì 9 e sabato 10 luglio,
rispettivamente le due finali, di
doppio e singolare.
Il main sponsor Servomech, che
ringraziamo per la preziosa disponibilità e generosità, cede il testimone alla società Ale S.p.A.
Si aggiungono, agli attuali partner pubblicitari di prestigio anche: R.C.M., Colorificio Righi e
Fi.Mo.
La conferenza stampa, che aprirà
ufficialmente l’evento, è calendarizzata per lunedì 28 giugno alle
ore 11:00.
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NOTIZIE SPORTIVE
PRENOTAZIONI ATTIVITÀ SPORTIVE
Rammentiamo agli associati che per prenotare le attività
sportive in autonomia, è molto semplice:- Basta registrarsi (WEB) sulla piattaforma clublameridiana.wansport.com,
inserire i dati richiesti e creare una password con la quale
accedere al proprio profilo. A questo punto è semplicissimo prenotare e pagare i campi da tennis, iscriversi ai corsi
fitness in palestra (gratuiti, con contingentamento), oppure prenotare la propria presenza in sala pesi (gratuita, con
contingentamento).- La stessa cosa può essere svolta con
il proprio smartphone scaricando l’APP, Club La Meridiana.
PRENOTAZIONI TENNIS
Ogni utente, per poter prenotare i campi da tennis, deve
aver ricaricato il proprio conto crediti.
Per dare la possibilità di prenotare più campi e posticipare
la ricarica, il sistema concede un fido di € 25,00, che dovrà
poi essere saldato alla prima ricarica. Oltre tale importo il
sistema impedisce le prenotazioni e la segreteria non può
forzare il sistema.
Per ricaricare la posizione basta recarsi in segreteria, effettuare un bonifico oppure, direttamente dal proprio profilo,
nella sezione “conto crediti”.
Il socio che prenota è il referente del campo, quindi:- se
effettua la prenotazione on line, dovrà invitare i compagni
di gioco e questi saranno inseriti nel planning solo ad accettazione avvenuta.- se effettua la prenotazione senza
invitare altri giocatori, dovrà comunicare, prima di giocare,
i nominativi dei compagni e attendere che l’impiegata verifichi la possibilità d’inserirli (controllo di certificato e credito). Se i compagni di gioco non vengono comunicati, non

hanno credito, non hanno il certificato medico in regola o
non accettano, non saranno inseriti nel planning e non gli
verrà addebitato la parte di campo. Alla contabilizzazione
serale, il sistema addebita, a chi ha prenotato, le parti di
campo non assegnate. La segreteria non può intervenire
per dirimere la situazione e la risoluzione rimane a capo dei
giocatori. E’ vietato prenotare una propria ora di gioco con il
profilo di un altro associato, familiare o amico.
PRENOTAZIONE CORSI IN PALESTRA
Ogni socio può, in autonomia, iscriversi ad un corso fitness.
Le modalità sono:1) dal proprio profilo, nella sezione “Palestra”, scegliere il corso e prenotarsi. Il sistema inibisce la
prenotazione qualora si superi il numero massimo di presenze previste o nel caso in cui il richiedente non abbia il
certificato medico in corso di validità.2) per dare modo a tutti
gli associati di usufruire dei corsi, ogni utente può prenotare
solo un corso al giorno, ma contemporaneamente più corsi
in giorni diversi. Nella stessa giornata, si può accedere a
più di un corso solo a presenza e cioè se all’inizio il corso
stesso c’è posto. Le prenotazioni si aprono 8 giorni prima
(da lunedì per il lunedì successivo, da martedì per il martedì
successivo, ecc…).
PRENOTAZIONE SALA PESI
Ogni socio può, in autonomia, prenotare la propria presenza in sala pesi, accedendo dal proprio profilo, alla sezione
“Palestra” e scegliendo un orario. Il sistema inibisce la prenotazione qualora si superi il numero massimo di presenze
previste o il richiedente non abbia il certificato medico in
regola.

CORSI DI NUOTO
Visto il largo seguito, anche quest’anno il Club La Meridiana
organizza corsi di nuoto per ragazzi e adulti. Il corso è strutturato in 3 cicli di 4 lezioni ciascuno, 2 a settimana.
Ogni ciclo ha il costo di 40,00 € (volendo è possibile prenotare
anche solo una settimana)
Orario, dalle 17:00 alle 17:50
I corsi sono tenuti da Aurelio Sajia, già
istruttore presso la palestra del Club ed allenatore di nuoto dal 2002.
RAGAZZI
1° ciclo: lunedì 31/05 - venerdì 04/06 - lunedì 07/06 - mercoledì 09/06
2° ciclo: lunedì 21/06 - mercoledì 23/06 lunedì 28/06 - mercoledì 30/06
3° ciclo: lunedì 12/07 - mercoledì 14/07 lunedì 19/07 - mercoledì 21/07
ADULTI
1° ciclo: martedì 01/06 - giovedì 03/06 martedì 08/06 - giovedì 10/06

2° ciclo: martedì 22/06 - giovedì 24/06 - martedì 29/06 giovedì 01/07
3° ciclo: martedì 13/07 - giovedì 15/07 - martedì 20/07 giovedì 22/07
CONDIZIONI: Informazioni e prenotazione
corsi direttamente da Aurelio al numero
339 4466421. Pagamento, il giorno di inizio
corso, in contanti, direttamente ad Aurelio.
Per poter partecipare ai corsi di nuoto, occorre presentare certificato medico.
I corsi sono improntati a migliorare le proprie capacità natatorie, quindi occorre avere capacità di galleggiamento in autonomia.
Per chi preferisce, è possibile prenotare lezioni private con l’istruttore.
I corsi verranno attivati con un minimo di 3
partecipanti e un massimo di 4. In caso di
maltempo le lezioni verranno recuperate nella settimana successiva al termine del ciclo.
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NOTIZIE SPORTIVE
PALESTRA
Corsi fitness.
Nel pieno rispetto delle norme anti contagio, sono ricominciati i corsi fitness riservarti ai soci.
Le lezioni si svolgono all’aria aperta, nel meraviglioso
parco e nelle ampie zone verdi che circondano il Club.
I corsi sono gratuiti e da giugno abbiamo inserito anche
acquagym in piscina.
In caso di maltempo la lezione verrà annullata e arriverà
una comunicazione automatica da Wansport.
Assistenza sala pesi.
Da lunedì 24 maggio è possibile frequentare la palestra
anche indoor, tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 21:00.
L’accesso è consentito per fasce orarie prenotabili su
Wansport. Per ogni fascia saranno a disposizione 25
posti, 20 in sala pesi e 5 in sala corsi, per l’occasione
attrezzata a sala pesi.
L’assistenza di Aurelio è garantita da lunedì a venerdì,
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dalle ore 18:00 alle ore 20:30 anche per il servizio di
schede personalizzate che verranno stilate secondo le
esigenze individuali grazie all’App EvolutionFit, utilizzata
in palestra.
Ricordarsi di igienizzare sempre le mani e gli attrezzi.
Per partecipare a tutti i corsi 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
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TORNEO SOCIALE DI TENNIS 2021
Dal 17 maggio al 18 giugno sui campi di terra rossa, si
sono sfidati i soci del Club La Meridiana.
Non sono mancati colpi di scena, cambi dell’ultimo minuto e ritiri, come in tutti i tornei che si rispettano! Ma
soprattutto non è mai mancato tanto divertimento, sia tra
i giocatori che tra i tifosi, è piacevole verificare le dinamiche che si creano tra i soci quando amicizia e competizione si uniscono!
Il torneo di doppio ha visto la vittoria della coppia Marianeschi Franco e Capelli Michele, su Benfatti Mario

e Benfatti Giovanni, finale che si è svolta domenica 30
maggio. Mentre nel torneo di singolare, tabellone principale, Ludovico Candrini Gibertini ha vinto su Tassoni
Andrea, e nel tabellone della prima sezione ha prevalso
Ottaviani Federico su Coppola Jacopo.
Venerdì 18 giugno, al termine delle finali si è svolto un
APERITOGHETER, aperitivo offerto a tutti i partecipanti
al torneo, per festeggiare assieme i vincitori e il percorso
fatto insieme in questo mese.
Premia il vicepresidente Marco Borsari.

Marianeschi Franco e Capelli Michele

Benfatti Giovanni e Benfatti Mario

M° Leonardi Filippo e Candrini Gibertini Ludovico

Tassoni Andrea

Ottaviani Federico

M° Leonardi Filippo e Coppola Jacopo

PISCINA
Sabato 22 maggio ha riaperto la piscina.
Di seguito alcune informazioni utili.
Orario di apertura
Giugno e 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
Il solarium apre sempre mezz’ora prima
dell’orario indicato, evitando di intralciare le

operazioni di manutenzione ordinaria della
vasca. Al momento non è ancora consentito
invitare ospiti.
Corsi di Acquagym con istruttori Dogali, saranno tenuti per tutto il mese di giugno con il
seguente orario:
- Martedì ore 13:10
- Mercoledì 18:10
- Giovedì ore 13:10
- Sabato ore 11:10
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TORNEO GIOVANILE
Il torneo giovanile che, normalmente si svolge nel mese 12, 14 e 16 (di due anni in due anni). Ciò significa che tra
di maggio e chiude l’anno di scuola tennis, in questo l’atleta più giovane e quello meno giovane, posso passare anche due anni. In
2021 è stato posticipato
età adolescenziale, due
alla metà di giugno. Olanni determinano diffetre allo spostamento, le
renza fisiche, tecniche e
novità di questa ediziopsicologiche tali da renne sono tre:
dere impari il confron1) è una qualificazione
to e pertanto, in certe
regionale;
manifestazioni sportive,
2) è valida solo per l’ansi restringe la partecipanata del 2010;
sinistra il mestro nazionale Filippo Leonardi, il vincitore del torneo maschile, Riccardo zione ad un solo anno di
3) la manifestazione è Da
Pastrav, il finalista Lorenzo Neri, la finalista del tabellone femminile Gaia Donati e la vincietà.
intitolata a Stefano An- trice Sofia Cadare il giudice arbitro Antonio Vitiello
- questa competizione
tichi.
- L’importanza di una qualificazione regionale è quella di giovanile, che racchiude in sé la qualificazione regionale,
dare la possibilità ai migliori atleti dell’Emilia-Romagna di è un modo speciale per ricordare il sig. Stefano Antichi,
grande imprenditore modenese, socio fondatore del Club
potersi qualificare ai campionati italiani di categoria.
- Il fatto che sia riservata solo agli atleti/e nati nel 2010 e grande appassionato di tennis.Le gare, di singolare
rende questa competizione particolarmente equilibrata. maschile e femminile, termineranno sabato e domenica
Nei tornei giovanili, infatti, le categorie sono: under 10, 19 e 20 giugno 2021.

COMPETIZIONI A SQUADRE

La pandemia ha ristretto i tempi anche per le competizioni a squadre. Tutta l’attività federale, che prevede la
diluizione delle gare da marzo a luglio, è stata concentrata in poche settimane. Questo ha determinato una
sovrapposizione di eventi sportivi che ha messo a dura
prova lo staff e tutta l’organizzazione. Per entrare nei dettagli, usando un ordine cronologico, partiamo dalla prima
squadra, neo-promossa in serie B2.
Due sconfitte e tre pareggi, costringono il team, capitanato dal tecnico Alessandro Arginelli, ad uno spareggio per
evitare la retrocessione. L’incontro è previsto domenica 20
giugno 2021, in casa, contro il Tennis Club Villafranca (VR).
La serie C, capitanata dal maestro Carlo Pinti, si è salvata ai
play out battendo nell’ultima giornata il C.A. Faenza per 5-1.
La D2 maschile ha vinto la prima partita del girone contro
L.A. Muratori di Vignola e dovrà disputare altri due turni.
Per il passaggio alla fase successiva bisognerà attendere l’esito dei prossimi incontri.
La D3 maschile ha superato il girone, ha vinto domenica
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scorsa il primo turno contro l’associazione Beriv e rigioca
i play off a Casalgrande.
La D4 maschile ha superato il girone e perso al primo
turno del tabellone ad eliminazione diretta contro l’associazione S. Giovanni Persiceto.
Nelle squadre giovanili, l’U16 maschile ha superato agevolmente il girone, ma ha perso contro lo Zavaglia (RA)
al primo turno ad eliminazione diretta.
L’under 16 femminile non è riuscita a superare il girone.
L’under 12 femminile ha superato il primo girone e ha
perso il secondo.
Stessa cosa per l’under 12 maschile.
Le ladies over 45 limitato hanno perso due partite, rispettivamente contro il Presidente (PR) e il C.T. Reggio
(RE) e vinta l’ultima a Piacenza. L’ultima vittoria non è
però stata sufficiente al superamento del girone.
Per quanto riguarda le competizioni Over maschile e under 10 misto, i calendari non sono usciti e con buona
probabilità le partite verranno disputate a settembre.

