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28 aprile 2014

Resoconto sintetico delle assemblee ordinarie dei Soci
È stato trattato il seguente ORDINE DEL GIORNO:

1 - Presentazione del Bilancio chiuso al
31/12/2013 e relazione del Presidente
del Consiglio di Amministrazione;
2 - Relazione del Collegio Sindacale
e dei Revisori dei Conti;
3 - Approvazione del Bilancio;
4 - Presentazione ed approvazione
Bilancio Preventivo 2014;
5 - Varie ed eventuali.
L’Assemblea è risultata validamente costituita con la presenza in proprio di n° 54 Soci, portanti n° 18 deleghe, per
un totale di n° 72 voti validi su n° 530 azionisti.
I vari punti all’ordine del giorno sono stati dettagliatamente
esposti dal Presidente ed approvati all’unanimità, con l’eccezione del punto 5 che ha visto N° 2 astenuti e N° 1 contrario.
Sintetizziamo qui di seguito i dati più salienti della gestione
illustrati dal Presidente del CdA:

Club Giardino

Il Bilancio si è chiuso con un utile di € 9.206, al netto degli
investimenti spesati interamente nell’esercizio (nuova copertura pressostatica, rete domotica), che sommato agli
utili pregressi di € 103.192 registra un avanzo a riserva di €
112.398. Il risultato positivo, nonostante la crisi economica in
atto, è stato conseguito realizzando un vasto programma di
eventi e iniziative sportivo-ricreative e culturali, che contraddistinguono da sempre l’eccellenza del nostro Club e
che hanno fatto registrare una straordinaria partecipazione
in tutte le attività, di Soci e loro familiari, superiore ad ogni
previsione. Fra le iniziative degne di rilievo, dobbiamo evidenziare il salto di qualità realizzato dal nostro Centro Benessere, dovuto principalmente al riconoscimento pubblico
del Marchio di Qualità “PALESTRA SICURA”, con iscrizione
nel Registro Regionale delle strutture idonee a somministrare l’attività fisica prescritta dai medici del S.S.N.. La certificazione ottenuta, unica nell’ambito comunale, ha richiesto la
dotazione del defibrillatore cardiaco salvavita e la formazione di personale, con qualifica di “Referente per la salute
nella Prevenzione e nel Benessere”. Tale certificazione ha
comportato un aumento record degli abbonamenti al Centro Benessere, mai raggiunto in questi 7 anni di attività, in
evidente controtendenza rispetto alla crisi generale che si
protrae da circa 6 anni e a conferma del ns. buon grado di
competitività.
Il Bilancio Preventivo dell’Esercizio 2014 è stato elaborato, come di consueto, con criteri prudenziali rispetto all’Esercizio eccezionale appena chiuso, con l’obiettivo principale
di assicurare lo svolgimento regolare di tutte le attività, effettuando tutti gli interventi necessari per il buon funzionamento del Club e migliorare la soddisfazione del Socio,

senza aumentare la quota sociale e senza creare deficit
di bilancio; in sostanza, il Preventivo Consolidato prevede
un risultato positivo di € 1.206.

Immobiliare Ricreativa Carpense

Il Bilancio si è chiuso con un disavanzo contabile di € 56.733,
dopo aver stanziato ad ammortamenti un importo di €
213.232. Poiché la Società opera esclusivamente nella locazione degli Immobili al “Club Giardino” e servizi esterni
ausiliari, con un ricavo totale annuo di € 221.172, risulta del
tutto evidente l’andamento positivo della gestione economica, che presenta un livello di costi inferiori ai ricavi,
che ci hanno consentito di destinare maggiori risorse per
manutenzioni straordinarie e nuovi investimenti, fra cui il rifacimento del pavimento polivalente anti-trauma delle due
palestre, l’acquisto di un nuovo trattore taglia-erba (completo di raccolta), la ristrutturazione della casa del custode
e l’installazione delle termo-strisce per il potenziamento del
riscaldamento nella palestra piccola.
È stato confermato il regolare proseguimento del piano di
investimenti approvato dall’Assemblea, riguardante la messa in sicurezza delle strutture rese inagibili dal sisma, nonché
dalla realizzazione di una nuova Veranda-Ristorante e di un
campo da calcio a 5. Lo stato di avanzamento sia delle opere
che degli adempimenti burocratici ed amministrativi risulta il seguente: stipulato un contratto di Mutuo ventennale,
con la BPER, dell’importo di € 1.540.000; completati i lavori
di messa in sicurezza e rese agibili sia le due “Palestre” che
la “Barchessa”; avviati i lavori di miglioramento sismico e ristrutturazione della Villa, con previsione di completamento
entro Settembre c.a.. L’autorizzazione ha comportato una
sanatoria di € 91.518 per cambio d’uso dovuto alla mancata
denuncia dal punto di vista urbanistico-edilizio del precedente ristorante; è in fase di perfezionamento il contratto
di appalto relativo alla Nuova Sala Ristorante, che ha subito
ritardi dell’inizio lavori, dovuti alle approvazioni comunali,
ma confidiamo sia pronto per la stagione invernale; la realizzazione del Campo da Calcio a 5 viene temporaneamente
sospesa, in attesa di conoscere meglio i dati consuntivi degli
importi delle opere programmate e i conseguenti margini;
sono state presentate le pratiche per i relativi contributi di
legge previsti per la “Barchessa” e per la “Villa” e ad oggi abbiamo ricevuto l’esito positivo dell’istruttoria per la “Villa”, che
prevede un contributo complessivo di € 482.755, per il quale
stiamo verificando il rimborso mediante la presentazione di
un 1° S.A.L.; sulla base dei dati disponibili, si conferma il rispetto dei preventivi di spesa approvati.

Presentazione del nuovo Presidente e Nomina
del Presidente Onorario

Con la presentazione di questo Rendiconto, come già anticipato negli anni precedenti, il Presidente dimissionario
Alfredo Lugli ha ritenuto opportuno porre termine al suo
incarico di Presidente, durato 12 anni, sia per motivi ge-

nerazionali che per la necessità di un ricambio fisiologico
ed è stato orgoglioso di lasciare al suo successore Enzo
Bordini un Club in ottima salute ed in grado di affrontare
le sfide del futuro. Il Presidente Lugli ha colto, infine, l’occasione per ringraziare i colleghi Consiglieri per la preziosa collaborazione, il Direttore del Club, i Revisori dei Conti, i Comitati, gli Istruttori e tutti i Collaboratori che hanno
contribuito al successo delle varie attività e, nel contempo, ha ringraziato tutti i Soci, per la fiducia e il sostegno
che hanno sempre riservato al CdA, consentendogli di
raggiungere traguardi di eccellenza, che ci rendono orgogliosi di appartenere a questo meraviglioso Club.

Successivamente, il Consigliere Marco Vezzani ha illustrato le motivazioni che hanno spinto il CdA a proporre
all’Assemblea dei Soci la nomina del Presidente dimissionario Alfredo Lugli a Presidente Onorario. La proposta è
stata accolta favorevolmente dall’Assemblea che, per alzata di mano, ha approvato all’unanimità, ad eccezione
di due astenuti e con un voto contrario.
L’Assemblea si è chiusa con la presentazione del nuovo
Presidente, Enzo Bordini, che ha ringraziato il CdA e l’Assemblea per la stima e la fiducia accordatagli e si augura
di proseguire il cammino intrapreso da Lugli nel miglior
modo possibile.

Apertura Parco Acquatico Martedi 20 Maggio
Per soddisfare le esigenze
dei nostri Soci, l’orario di apertura
del Parco Acquatico è stato
confermato, come segue:

Da Martedì 20 Maggio
a Venerdì 6 Giugno
dalle ore 10 alle ore 19
A partire da Sabato 7 Giugno:
dalle ore 8.30 alle ore 20.30
nei giorni di Lunedì e Martedì
Dalle ore 8.30 alle ore 23 nei
giorni da Mercoledì a Domenica
Ad esclusione

delle serate con musica, durante le quali
non sarà possibile balneare.

Orari Estivi Ristoranti a partire da Sabato 7 Giugno
* solo per gruppi su prenotazione.

CENTRO BENESSERE

PISCINA

PRANZO

da LUNEDI’ a VENERDI’

da LUNEDI’ a DOMENICA

CENA

-

da MERCOLEDI’ a DOMENICA

Regolamento Parco Acquatico
É SEVERAMENTE VIETATO

OBBLIGHI

1)
2)
3)

1 - Rispettare il regolamento ospiti e provvedere
alla loro registrazione
2 - rispettare gli orari di apertura e chiusura delle vasche,
affissi agli ingressi del parco piscina
3 - i bambini < 12 anni devono sempre essere assistiti
da un adulto
4 - Cambiarsi le calzature ed indossarne
un paio ad uso esclusivo della piscina
5 - Fare la doccia prima dell’ingresso in acqua
6 - Utilizzare la cuffia (anche per bambini di età compresa
tra i 12-36 mesi) per la balneazione, anche nella vasca
adibita ad idromassaggio
7 - Lavarsi nuovamente i piedi, se precedentemente si era
usciti dalla vasca per poi rientrarvi
8 - Utilizzare costumi contenitivi o pannolini acquatici per
bambini di età compresa tra gli 0-36 mesi
9 - Mantenere ordine e pulizia sui tavoli e nelle apposite
aree di ristoro, dopo aver consumato
10 - Utilizzare gli appositi contenitori per la spazzatura,
differenziandola
11- Utilizzare i vasi contenenti sabbia, solo ed
esclusivamente per spegnere la propria sigaretta
12 - Utilizzare i posacenere, se si fuma sul proprio sdraio/
lettino, per mantenere la pulizia del solarium e del parco
13 - I minori, che non sono ancora abili nuotatori, devono
essere assistiti da persona maggiorenne, che se ne
assume la totale responsabilità (in caso contrario,
il bagnino può vietarne la balneazione)

Correre sul solarium
Lasciare da soli in piscina bimbi < 12 anni
Utilizzare il parco e/o le piscine
come toilette
4 ) Indossare biancheria intima sotto
il costume/boxer da bagno
5 ) Consumare cibi e bevande sul bordo
vasca e fare pic-nic di qualsiasi tipo
6 ) Appoggiarsi o sedersi sulla corda
che delimita la corsia a disposizione
per il nuoto libero
7 ) Spingersi in acqua dal bordo vasca
8 ) Utilizzare lo spazio riservato
al nuoto libero per attività di altro tipo
9 ) Utilizzare palloni/palline in caso
di piscina affollata
10 ) Utilizzare cannucce, bicchieri di plastica
e palloncini durante la balneazione
11 ) Introdurre nell’area oggetti di
qualsiasi natura, atti ad arrecare
molestia, disturbo o danno ai presenti

Regolamento Ospiti
Per evitare il sovraffollamento in piscina, durante le 4 Domeniche di punta, è stato confermato il contingentamento degli
Ospiti durante tali giornate (si veda la parte evidenziata). Per controllare meglio il flusso di giovani nei giorni infra-settimanali,
il Consiglio Direttivo ha deciso di confermare il doppio controllo ingressi, in piscina, a tutti i giorni della settimana.

ART. 29 - REG. INTERNO

• La facoltà di invitare ospiti ha carattere di eccezionalità ed è regolamentata dalle seguenti disposizioni.
Ogni nucleo familiare associato dispone annualmente di N° 20 buoni giornalieri:
• Gratuiti, nei giorni feriali, per ospiti di età maggiore o uguale a18 anni;
• Max. n. 10 a pagamento (€ 15,00 cad.), nei giorni di Sabato-Domenica e Festivi,
per ospiti di età maggiore o uguale a14 anni,

“CON ESCLUSIONE DELLE 4 DOMENICHE DI PUNTA (22-29 GIUGNO e 06-13 LUGLIO),
IN CUI VIGE IL CONTINGENTAMENTO OSPITI: MAX. 30 OSPITI per ogni DOMENICA.
In queste 4 Domeniche, SI CONSIGLIA FORTEMENTE la PRENOTAZIONE ANTICIPATA, per evitare che i 30 posti siano esauriti”.
I ragazzi di età minore o uguale a 18 anni, dal lunedì al venerdì, non sono soggetti a registrazioni e a pagamenti.
In ogni caso, non si possono ospitare più di 2 persone nella stessa giornata, ad eccezione di un’intera famiglia.
È sempre richiesta la presenza del Socio invitante.
Il Socio accompagnatore è garante della rispettabilità e del comportamento delle persone invitate ed assume la
responsabilità delle azioni dell’ospite durante la sua permanenza al Club.
I bambini di età < 12 anni devono sempre essere assistiti da un adulto e non possono mai essere lasciati soli all’interno del Club.
La stessa persona può essere ospitata al Club per un massimo di 10 volte, ogni anno, anche se invitata da Soci diversi.

1° GIUGNO: GOLF OPEN DAY

PER INAUGURAZIONE NUOVO CAMPO A 2 BUCHE
Tra le altre attività del settore GOLF, importantissima la giornata GOLF OPEN DAY, che si terrà Il
1° Giugno, dalle 10:00 alle 20:00. In tale occasione, anche il campo pratica si presenterà in veste
rinnovata, con l’inaugurazione di una seconda nuova buca, che consentirà finalmente di avere
a disposizione un piccolo ma prezioso percorso di gioco. Grazie alla disponibilità del Maestro
Paolo e dei soci storici del Golf sarà possibile muovere i primi passi sul green e chissà che la
curiosità, come è stato per noi, non diventi una vera passione… A presto! 				
											

Andrea Gandolfi

Corso promozionale di Tennis
Giugno 2014
RISERVATO AI RAGAZZI DAI 6 AI 18 ANNI
4 LEZIONI SETTIMANALI POMERIDIANE DA 45 MINUTI
COSTO 25 € (da versare alla 1a lezione) - ISCRIZIONI: entro Sabato 31 Maggio
ESPOSIZIONI ORARI:
Lunedì 2 Giugno (bacheca reception del centro benessere e sito www.clubgiardino.it)
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI AI MAESTRI
MANUEL: 347 4499169 rezza77@hotmail.it - DANIELA: 335 8042502

MODULO ISCRIZIONE GIUGNO 2014
(barrare la/e settimana/e richiesta/e)

1a settimana ( mart 3 - merc 4 - giov 5 - ven 6 )
2 a settimana ( lun 9 - mart 10 - merc 11 - giov 12 )
3 a settimana ( lun 16 - mart 17 - merc 18 - giov 19 )
Nome .................................................................................................................................. Cognome .......................................................................................................................
Indirizzo ................................................................................................................................................................................................

Tel. .............................................................

Data di nascita .................................................................................................................................. Hai già giocato? SI

NO

PROBLEMI DI ORARIO .............................................................................................................................................................................................................................................
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali da me forniti ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 196/2003
.							

.....................................................................

							 (firma del genitore)

•Stile di vita

• Salute

• Progressi

• Risultati

attività ﬁsica

•Indoor

• Outdoor

• Consulenza

Stop all’inattività fisica! Via libera al movimento!

www.clubgiardino.it - info@clubgiardino.it

CLUB GIARDINO A.S.D. - S.S. 468 Motta, n. 39 - Carpi - tel. 059 680283 - fax 059 6311021

Per info e iscrizioni:

• Un consulente wellness ti aiuta a realizzare uno stile di vita più attivo

• Mediante un sito web vengono controllati i tuoi risultati e i tuoi progressi giornalieri e
settimanali

• Un rivoluzionario dispositivo portatile che registra tutte le tue attività ﬁsiche giornaliere,
sportive e non sportive e ti motiva a muoverti di più e con più frequenza in ogni luogo e in
ogni momento

• Alimentazione

•Tracciamento

Ci prendiamo
cura di te!

PRENOTA LA “CHIAVE DEL TUO BENESSERE”
mywellness key

rte speci
a
l
i
estive

Centro Benessere Orari Estivi
L’orario estivo del Centro Benessere rimarrà invariato,
ad eccezione della Domenica, a partire dal 1 Giugno:

Lunedì - Venerdì: 9.00 - 22.00
Sabato: 9.00 - 19.00
Domenica: 9.00 - 13.00
Il Centro Benessere sarà chiuso da
Sabato 2 a Domenica 17 Agosto
La Reception rimarrà aperta
nei soli giorni feriali da
Lunedì 4 a Giovedì 14 Agosto
dalle 9.00 alle 13.00
Da Lunedì 18 Agosto torna l’orario pieno
( Domenica: 9 -19 )!!!
I CORSI riprenderanno
da LUNEDÌ 25 AGOSTO!

Offerte Speciali Abbonamenti Soci
____________

Valide fino al 31 Luglio

_____________

1 ) SCONTO DEL 40%

PER ABBONAMENTI
A SOCI MAI ISCRITTI O CHE
NON FREQUENTANO DA ALMENO 1 ANNO

2 ) SCONTO DEL 10%
A FREQUENTATORI ABITUALI

3 ) SCONTO DEL 20%

PER CHI USUFRUISCE
DEL SERVIZIO “MYWELLNESS KEY”,
LA “CHIAVE PER IL TUO BENESSERE”

________________________________________________________

2014

al Club Giardino per ragazzi dai 6 ai 14 anni

Sono aperte le iscrizioni ai “CORSI ESTIVI PER RAGAZZI”
saremo operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18
PREZZO A SETTIMANA*

SOCI

OSPITI

€ 120,00**

€ 140,00**

* All inclusive (tutto il giorno, pasti, gita e notte al Club inclusi)
** Nel caso in cui i figli fossero più di uno la tariffa viene ridotta di € 10,00
Per l’iscrizione dei ragazzi si dovrà obbligatoriamente compilare l’apposito modulo, scaricabile dal sito internet www.clubgiardino.it o in distribuzione presso la reception del centro benessere (Tel. 059 680283).
I SOCI DEL CLUB AVRANNO LA PRIORITÀ DI ISCRIZIONE FINO ALLA DATA DEL 26 MAGGIO.
Le principali attività sportive sono: calcio, tennis, pallavolo, beachvolley, basket, pallamano, bocce, pingpong, ecc. Le attività ricreative, invece, riguardano: danza e balli di gruppo, disegno, attivita’ di laboratorio,
corsi di cucina ecc. Le attività ludiche di gruppo saranno le seguenti: caccia al tesoro, giochi popolari, giochi
con la musica, giochi d’acqua, giochi senza frontiere, olimpiadi, tombola, carte (uno, yu-gi-oh ecc.), forza
4, indovina chi?, ecc. Con vere e proprie sfide tra le varie squadre.
OGNI SETTIMANA COMPRENDE
• Una gita in uno dei seguenti parchi-divertimento: Gardaland, Mirabilandia, Movieland, Canevaworld, Cuenca Club di Monteombraro, Parco Avventura, ecc. oppure una notte in “tenda” (campi da tennis coperti), con
cena nel parco acquatico, bagno notturno ed al risveglio prima colazione “all’americana” a bordo piscina;
• Possibilità di usufruire della piscina del Club sia al mattino che al pomeriggio;
• Pranzo presso il ristorante “Dal Nonno” di Franco & Norina;
La FESTA DEL SUMMER si svolgerà alla fine di ogni mese e prevede la presentazione di balletti e attivita’ svolte
dai bimbi, il tutto accompagnato da un rinfresco, preparato da Franco & Norina. In caso di maltempo le strutture del Club Giardino ci permettono di svolgere regolarmente i nostri programmi (tranne il bagno in piscina…).
Lo scopo dei nostri corsi estivi è sempre stato quello di far divertire i ragazzi, di farli socializzare e di creare
uno spirito di gruppo e di amicizia, nel costante rispetto delle regole e dei compagni stessi. Per ottenere
tutto ciò abbiamo sempre impiegato personale disponibile, motivato ed estremamente professionale. Le
strutture del Club, unite alla ns. voglia di far bene ed alla sicura disponibilità dei ragazzi, ci permetteranno di
raggiungere sicuramente questi importanti obiettivi. Grazie ancora per la fiducia che ci avete concesso in
tutti questi anni e Arrivederci a Giugno.
PROGRAMMA GIORNALIERO
08.30 - 9.00 Ritrovo presso le palestre del Club e appello generale
09.15 Attività sportiva / attività ricreativa / attività di laboratorio / giochi di gruppo
10.45 Relax e preparazione per le attività natatorie, presso il parco acquatico del Club
(chi non può fare il bagno rimane con un istruttore presso il Bar-Ristorante della piscina)
11.00 Nuoto e giochi nel parco acquatico 11.45 Tutti fuori dall’acqua
12.00 Pranzo all’aperto, presso uno spazio riservato al Summer Camp, situato in un’area esclusiva della piscina
del Club, con menù studiati ad hoc per i ragazzi dai nonni Norina & Franco.
12.45 Attività libera insieme agli istruttori o compiti delle vacanze (non obbligatorio)
14.00 Attività sportiva / attività ricreativa / attività di laboratorio / giochi di gruppo
15.30 Relax e preparazione per le attività natatorie 16.00 Tutti in piscina
17.00 Doccia e preparativi di fine giornata 17.30 - 18.00 Tutti i ragazzi devono essere ritirati dai genitori

Calcio: Campioni regionali UISP 2014
Coppa Uisp 2014 - 9/10/11 Maggio - Milano Marittima
Squadra Vincitrice:

Club Giardino

Semifinale
Sabato 10/05/2014 - ore 10:30
Campo: Comunale Viserbella (Rimini)
ASD RONDÒ (RE) - CLUB GIARDINO CARPI: 1 a 2
Reti: 32’ Primo Tempo - Visciano Ciro su rigore
24’ Secondo Tempo - Grazioli Giacomo
38’ Secondo Tempo - Bersellini (Rondò)
Formazione: Rota - Anzuini - Visciano - Cornia
(Capuzzo) - Saltini (Ferrara) - Giordano - Balestrieri - Benetti (Botti) - Mannetta - Reverberi (Ferrari) - Grazioli
(Caselli) • A disposizione: Goldoni - Gusi
Finale - Domenica 11/05/2014 - ore 15:00 - Campo: Stadio Comunale Savignano sul Rubicone (Rimini)
CLUB GIARDINO CARPI - ARCI GOLESE (PR): 2 a 1
Reti: 23’ Secondo Tempo - Visciano Ciro su rigore
27’ Secondo Tempo - Mannetta Federico (Autorete)
45’ Secondo Tempo - Papi Mattia
Formazione: Rota - Gusi - Cornia (Capuzzo) - Benetti - Visciano - Anzuini - Giordano (Ferrari) - Mannetta Grazioli (Papi) - Balestrieri - Martinelli • A disposizione: Goldoni - Ferrara - Caselli - Dainese
Allenatore: Rustichelli Massimo Dirigenti presenti: Sacchetti Angelo - Lugli Giorgio
Con grande orgoglio, ricordiamo che a livello Regionale il Club Giardino negli anni ha vinto:
6 Campionati Regionali - 3 Coppe Emilia - 2 Supercoppe Emilia
Vincere non è mai facile, ma ripetersi negli anni è difficilissimo!
Noi, con tanta passione, serietà e rispetto delle regole, continuiamo a farlo!
Angelo Sacchetti

Torneo di Tennis“Primavera“ IVA Cat. Maschile
Dal 5 al 16 aprile 2014, sui campi indoor del Club, si è svolto il classico
Torneo di Tennis di Primavera, con
montepremi di Euro 500,00 riservato
agli atleti di IV^ categoria: un classico
appuntamento di inizio primavera,
che come tutti gli anni ha presentato un gran numero di iscritti (ben
157, poi tagliati a 105 per esigenze di
tabellone), tra i quali erano presenti
alcuni dei migliori tennisti della regione. Mercoledì 16 si è svolta la finale tra il giovane quindicenne
modenese Filippo Monti del Circolo Tennis di Modena e il carpigiano Davide Rossi detto Topa del Club
Giardino: Rossi, partito dalle qualificazioni è approdato alla finale dopo aver vinto ben nove incontri.
La finale ha visto la vittoria di Davide Rossi, con il punteggio di 6/4 - 6/0, al termine di un avvincente
incontro, durato un’ora e mezza. Il torneo è stato diretto con piglio sicuro dal Giudice Arbitro Icilio
Bassoli, presenza fissa e puntuale di questa manifestazione, mentre la gara finale è stata diretta dal
Giudice di Sedia, il carpigiano Stefano Sacchi, arbitro internazionale. Nell’immagine sotto da sinistra:
Enrico Davolio, consigliere del Club Giardino e sponsor della manifestazione; Romano Pantaleoni, vicepresidente del Club; Filippo Monti, il secondo classificato; Icilio Bassoli, il Giudice Arbitro, Davide Rossi,
il vincitore e Davide Bellei, direttore del Club.						
Marco Rustichelli

Tennis - Giovani talenti crescono…

La nostra Socia Beltrami Giulia, 14 anni, ha raggiunto la sua prima finale stagionale nel prestigioso Trofeo Donelli a Castelnovo di Sotto in provincia di Reggio
Emilia: la giovane tennista, che si allena nel centro federale di Correggio, dopo aver
iniziato la stagione con dei buoni risultati, raggiungendo la semifinale nel torneo
di 4^ categoria di Forlì, i quarti di finale nei tornei di 4^ categoria di Cesena e di Rio
Saliceto e gli ottavi nel primo torneo stagionale dei Provinciali di Gennaio a Reggio
Emilia, ha perso al terzo set la finale del trofeo Donelli Under 16 contro una avversaria meno dotata tecnicamente, ma molto più esperta. Ricordiamo che la Beltrami
è solo il terzo anno che partecipa a manifestazioni agonistiche della Federazione
Italiana Tennis, anche se con questi risultati ha già raggiunto i punteggi per la promozione a 4.1 e si sta allenando per il difficile passaggio alla 3^ categoria, che con i
punti ottenuti spera di raggiungere già nella promozione di metà anno. In bocca al
lupo alla nostra giovane promessa!

Golf. L’annata golfistica è iniziata nel
migliore dei modi per il Golf Club Giardino.

La collaborazione iniziata con il maestro FIG ed allenatore Paolo De Ascentiis ha permesso di avere
finalmente una figura di riferimento per tutti i soci del nostro Circolo e per tutti coloro che volessero
avvicinarsi al nostro sport. Per chi già gioca, De Ascentiis è una personalità in campo golfistico: professionista, vincitore del campionato europeo a squadre Juniores e tuttora allenatore del settore giovanile nazionale. Con la sua PDA Golf School si è fatto portavoce inoltre di attività socialmente utili,
quali l’avvicinamento al golf di persone disabili. Da quasi un mese sono iniziati i corsi GOLF BIMBI, per
bambini e bambine di età compresa tra i 5 e i 7 anni, con un inaspettato successo di iscrizioni che ci
ha fatto pianificare altri corsi a seguire anche nei mesi estivi. Lo scopo di tali corsi è naturalmente propedeutico al golf, ma nelle intenzioni di Paolo dovrà essere il punto di partenza per formare una prima
squadra del club e dare avvio ad una vera e propria attività agonistica giovanile, con la partecipazione
in futuro ai tornei regionali e nazionali. Abbiamo con lui intrapreso anche una serie di incontri a tema,
incentrati sui vari aspetti del gioco. Il 21 Maggio alle 20,30 presso la palestra del club si è tenuto il terzo di questi happening, incentrato sul gioco corto. Un occasione importante per scambiare opinioni e
recepire un punto di vista inconsueto su un aspetto importantissimo del Golf. La sua attività di Maestro
e Allenatore è diventata poi utilissima per tutti i soci, che in lui hanno trovato il giusto supporto per
migliorare il proprio gioco, sotto l’aspetto tecnico ma anche mentale.
											 Andrea Gandolfi

La ritmica del club giardino vince tutto anche in “sincrogym” !!!

Si è svolta lo scorso Sabato 12 aprile 2014, a Formigine, la Prova Regionale di Sincrogym, facente
parte del Calendario Federale (F.G.I.) Sezione Gpt. La Ritmica del CLUB GIARDINO si è presentata
con ben 35 ginnaste suddivise in 5 diverse squadre. Tutte le rappresentative hanno talmente ben
figurato da aggiudicarsi solo e sempre i PRIMI e SECONDI POSTI, tali da garantire l’ammissione
alla Fase Nazionale di Pesaro del prossimo Giugno anche in questo programma!!!
La squadra delle più piccole di 1^fascia, composta da: Barasso Eleonora, Casini Nicole, Di Tella Iolanda, Panza Giulia, Zanotti Silvia, Guandalini Eleonora, Focherini Elisa, Bassi Diamante e Gialdi
Alessia ha ben svolto il proprio esercizio d’ insieme ed i due esercizi in Coppia a Corpo Libero e si è
meritata il GRADINO PIÙ ALTO DEL PODIO!!!
In 2^Fascia, con un programma gara svolto interamente a Corpo Libero, erano due le rappresentative
bianco verdi: la Squadra A, PRIME CLASSIFICATE,
di: Aramini Maddalena, Monacelli Nicole, Balboni
Elisa, Bovi Martina, Sarti Beatrice e Pelloni Anna e
la Squadra B, SECONDE CLASSIFICATE, con: Gialdi
Ilaria, Basile Noemi, Lodi Sara, Covezzi Chiara, Bigi
Carlotta, Raimondi Chiara, Casini Sofia, Veroni Beatrice , Veroni Vittoria e Mujaric Erika.

