LA SERIE A1
maschile

Domenica 30 OTTOBRE poi 1 E 6 NOVEMBRE
i 16 MIGLIORI team D’ITALIA SI SFIDANO A GIRONI

A
SASSUOLO
TENNIS di un altro pianeta
DAL 1970

Città di Sassuolo

QUALITÀ E INNOVAZIONE IN
MOVIMENTO

CALCAGNOLI.COM Srl

Via Sacco e Vanzetti, 7 - Fiorano Modenese (MO) Italy
T (+39) 0536 910770 | Email: info@calcagnoli.com

calcagnoli.com

VELOCITÀ E PRECISIONE AL
VOSTRO SERVIZIO

SPONSOR UFFICIALE

SERIE A

EDITORIALE
Carissimi Soci,
eccoci con il nostro Magazine dove leggerete tante infor-

Alla fine di giugno sono stati inaugurati i campi da padel,

mazioni; tuttavia, per essere costantemente aggiornati sul

una struttura importante che aggiunge ulteriori opportu-

fantastico movimento del nostro bel circolo vi invitiamo a

nità al nostro circolo. Tantissimi sono gli appassionati

collegarvi alle nostre pagine social, instagram e facebook

che praticano questo sport e che partecipano ai nostri

oltre al rinnovato sito web: www.sportingclubsassuolo.it

tornei organizzati dal Maestro Massimo Nicolini e dal

Il rinnovo editoriale, necessario per essere “just

Responsabile del Settore e della nuova Scuola Padel,

in time”, è curato da noi insieme a YF MEDIA.

Pierpaolo Moro, entrato con entusiasmo a far parte del
nostro team.

Siamo orgogliosi di informarvi che l’attività tennistica, soprattutto giovanile, sta raccogliendo risultati incredibili;

Il beach tennis, come sempre ha raccolto tanta partecipa-

siamo l’unico circolo in Italia ad avere le squadre sia in

zione e naturalmente l’area piscina è stata il punto di rife-

Serie A1 che in Serie A2 maschile, oltre alla Serie B1 fem-

rimento della nostra calda estate insieme ai centri estivi

minile e le squadre giovanili tra le migliori in Italia.

per i bambini che hanno toccato il record di presenze.

La nostra Scuola Tennis, partecipata da oltre 200 allievi, è
stabilmente la prima Scuola della Regione e 15ma su

Finalmente sono ritornate le mitiche feste estive a tema,

3.500 in Italia. Un riconoscimento che premia il lavoro del

una più bella dell’altra, che hanno fatto cantare e ballare

nostro Staff. Probabilmente siamo tra le poche realtà che

tanti amici.

lavorano nel tennis, in campo e fuori dal campo, per 12
mesi l’anno senza mai fermarsi.

Purtroppo ci tocca dare risalto a quanto, tutti noi, stiamo
subendo relativamente all’impennata dei costi, non solo

Il 30 ottobre inizia, sui nostri campi indoor, la SERIE A1

energetici ma relativi a tutta la filiera degli acquisti; costi

maschile, dove saremo tra i 16 team migliori in Italia.

che verosimilmente, se le cose non cambieranno, non

Il nostro girone è composto dal CT La Vela Messina,

troveranno copertura totale per questo esercizio.

Park Tennis Club Genova e Tennis Club Prato. Grande

Abbiamo messo in atto strategie di contenimento dei

attesa per la formazione genovese che conta tra le sue

costi utenze cosi come citato nelle info periodiche inol-

fila Lorenzo Musetti, Fabio Fognini, Gianluca Mager, Si-

trate ai Soci e riteniamo che, compatibilmente ai vincoli

mone Bolelli e giocatori stranieri del calibro di Andujar e

burocratici (Sovrintendenza, VVFF…), è prioritaria l’attiva-

Kolar. La nostra squadra punta a fare il meglio possibile

zione di una forte strategia di investimento sulla parte

confidando sulla grande esperienza e fiducia maturata in

dei consumi energetici. Da parte nostra (da Soci) invitia-

questi ultimi 4 anni, come conferma il capitano Simone

mo a massimizzare l’attenzione ai consumi ed all’utilizzo

Gentili, che si è dato come obiettivo la salvezza in A1.

garbato delle strutture messe a disposizione.
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I TEAM DEL GIRONE - SERIE A1 MASCHILE:

SPORTING CLUB SASSUOLO
GIOCATORE

CT VELA MESSINA
CLASS. ATP

1.

RUNE HOLGER VITUS NODSKOV

1.10

31

2.
3.

CARBALLES BAENA ROBERTO
FUCSOVICS MARTON

1.7
1.5

4.

AGAMENONE FRANCO GABRIEL

5.
6.

MASUR DANIEL
HERBERT PIERRE-HUGUES

7.
8.
9.

GIOCATORE

CLASS. ATP

1.

VAN DE ZANDSCHULP BOTIC

1.5

35

73
91

2.
3.

ZAPATA MIRALLES BERNABE'
SOUSA BORGES NUNO

1.10
2.1

80
93

1.15

147 TRASFERITO

4.

MELZER GERALD

2.1

190

2.1
1.9

184
251

5.
6.

TRUNGELLITI MARCO
FERREIRA SILVA FREDERICO

1.13
1.17

213
250

BEMELMANS RUBEN

1.17

458

7.

JANVIER MAXIME

1.17

294 TRASFERITO

ROLA BLAZ
DALLA VALLE ENRICO

1.12
2.2

893
755

8.
9.

OCLEPPO JULIAN
TABACCO GIORGIO

2.1
2.2

905
696

10. MARCHETTI FEDERICO
11. BONDIOLI FEDERICO

2.2
2.2

1288 TRASFERITO
1496
VIVAIO

10. TABACCO FAUSTO
11. CINA' FEDERICO

2.2
2.3

809
1605

12. TRAMONTIN ALESSIO

2.4

TRASFERITO

12. NASO GIANLUCA

2.3

13. RICCI MATTIA
14. TINCANI LUCA

2.5
2.6

VIVAIO

2.4
2.5

VIVAIO

VIVAIO

13. FUCILE LORENZO
14. BOMBARA GABRIELE

15. MAZZOLI GIULIO

2.7

VIVAIO

15. VARSALONA FABIO

2.6

VIVAIO

16. CHILETTI GABRIELE

2.8

VIVAIO

16. GAGLIANI LEONARDO

2.7

VIVAIO

TRASFERITO

PARK TENNIS CLUB GENOVA

T.C. PRATO

GIOCATORE

GIOCATORE

CLASS. ATP

TRASFERITO

VIVAIO
VIVAIO
VIVAIO

CLASS. ATP

1.

MUSETTI LORENZO

1.6

30

1.

HORANSKY FILIP

1.13

246

2.
3.

FOGNINI FABIO
ANDUJAR-ALBA PABLO

1.4
1.8

55 TRASFERITO
113

2.
3.

MARTINEAU MATTEO
PARIZZIA NICOLAS EDGAR CARLO

2.1
2.2

448 TRASFERITO
918

4.

KOLAR ZDENEK

1.10

156

4.

BARONI NICCOLO'

2.2

1684

VIVAIO

5.
6.

MAGER GIANLUCA
COPEJANS KIMMER

1.5
1.17

167
200

5.
6.

IANNACCONE FEDERICO
ANDALORO FABRIZIO

2.3
2.3

607
1122

VIVAIO

7.

GIANNESSI ALESSANDRO

1.12

225

7.

INNOCENTI DAVIDE

2.4

VIVAIO

8.
9.

COPIL MARIUS
SORRENTINO LUIGI

2.1
2.1

347
637

8.
9.

DE MARZI LAPO
DONATO CARLO

2.7
2.8

VIVAIO

10. CIULLI ANDREA

2.8

VIVAIO
VIVAIO

VIVAIO

VIVAIO

VIVAIO

10. SIJSLING IGOR

2.1

TRASFERITO

11. BOLELLI SIMONE
12. CEPPELLINI ALESSANDRO

2.2
2.2

VIVAIO

11. DE MARZI LEONE
12. MANTELLASSI GUIDO

3.1
3.1

13. VERDESE FILIPPO

2.5

VIVAIO

13. CIRUOLO RICCARDO

3.2

14. VERDESE GUGLIELMO
15. CORTIMIGLIA DAVIDE

2.5
2.5

VIVAIO

14. INNOCENTI ENRICO
15. LUCHETTI NICOLO'

3.2
3.4

VIVAIO

16. FANELLI MATTEO

3.5

VIVAIO

16. ANSALDO PIETRO
2.7
*classifiche aggiornate al 15.10.2022

VIVAIO

VIVAIO

IL GIRONE A1 MASCHILE:
FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS
SERIE A1 MASCHILE 2022

SQUADRA

FASE A GIRONI - Girone 1

CAMPI

PALLE

SEDE DI GIOCO

PARK TENNIS CLUB GENOVA

Terra Rossa

Babolat Team

Via Zara, 18
Genova

T.C. PRATO

Terra Rossa

Dunlop Fort All Court
Tournament Select

Via Firenze, 95
Prato

Sintetico - Boltex

Dunlop Fort All Court
Tournament Select

Via Vandelli, 25
Sassuolo (MO)

Terra Rossa

Dunlop Fort All Court
Tournament Select

Viale della Libertà, 64
Messina

SPORTING CLUB SASSUOLO
CT VELA MESSINA

CALENDARIO
domenica 23 ottobre 2022
10:00

T.C. PRATO

contro

CT VELA MESSINA

10:00

PARK TENNIS CLUB GENOVA

contro

SPORTING CLUB SASSUOLO

domenica 30 ottobre 2022
10:00

SPORTING CLUB SASSUOLO

contro

T.C. PRATO

10:00

CT VELA MESSINA

contro

PARK TENNIS CLUB GENOVA

martedì 1 novembre 2022
10:00

SPORTING CLUB SASSUOLO

contro

CT VELA MESSINA

10:00

PARK TENNIS CLUB GENOVA

contro

T.C. PRATO

domenica 6 novembre 2022
10:00

SPORTING CLUB SASSUOLO

contro

PARK TENNIS CLUB GENOVA

10:00

CT VELA MESSINA

contro

T.C. PRATO

domenica 13 novembre 2022
10:00
10:00

PARK TENNIS CLUB GENOVA
Viale Vespucci 12 - Sassuolo (MO) www.rodryhome.it

T.C. PRATO

contro

CT VELA MESSINA

contro

SPORTING CLUB SASSUOLO

domenica 20 novembre 2022
10:00

T.C. PRATO

contro

PARK TENNIS CLUB GENOVA

10:00

CT VELA MESSINA

contro

SPORTING CLUB SASSUOLO

LA NOSTRA TOP SCHOOL (1^ in Emilia Romagna):

Iniziata a fine settembre la nuova stagione della Scuola Tennis 22/23 e vi presentiamo il nostro super team!
Francesco De Laurentiis, Direttore Tecnico e operativo
della scuola e del settore agonistico, è responsabile
del Progetto PRO. Al suo fianco Alessio Bazzani, Tecnico Nazionale e responsabile della gestione e organizzazione del settore agonistico, insieme ai Maestri Simone Cerfogli e Giulio Mazzoli.
New entry nello staff il Maestro Federico Buffagni,
classe 1985, di Modena, ha maturato la sua esperienza
per cinque anni nella accademia Four Slam di Barcellona. Il suo ingresso da una forte spinta al livello tecnico
complessivo.
Confermato al vertice della Scuola Tennis il Tecnico
Massimo Nicolini che collabora con il maestro Andrea
Prampolini nei corsi mini – junior tennis e Franco Cerrato, rientrato alla guida del nostro ciclo zero, il corso
riservato ai bambini di 4-5 anni propedeutico al tennis.
Tassello fondamentale, collante tra la scuola e l’agonistica, è il Tecnico Massimo Bontempi, sempre tra i
campi in bolltex e terra rossa per allenare i ragazzi che
da quest’anno iniziano il tennis su più superfici e parteciperanno alle loro prime competizioni.

I preparatori atletici sono Giulia Casini per tutti i bambini e ragazzi della scuola, Fabrizio Danesi nel settore
agonistico e Stefano Ramponi, responsabile della parte fisica e della formazione, per quanto riguarda gli atleti del progetto PRO.
Da giugno, inoltre, è arrivata Martina Poggi, fisioterapista, che segue in modo specifico i nostri giocatori ed è
al servizio dei Soci.
A completare l’elevato livello della nostra scuola, da un
anno ci serviamo di collaborazioni esterne con tecnici
riconosciuti a livello nazionale per il loro specifico lavoro e la loro esperienza: Gabriele Medri, ingegnere dei
materiali; Danilo Pizzorno, video analista riconosciuto
a livello mondiale e attuale coach di Ludmilla Samsonova (n°19 al mondo WTA), Sara Bordo e Lucia Jimenez, nostre mental coach e Monica Prampolini educatrice alimentare.
Passione, volontà, forza fanno si che tutti i giorni si
possa migliorare nel lavoro in campo e alzare il livello
tecnico, come dimostrano anche i risultati che stanno
arrivando… Quindi siamo molto fieri dei nostri maestri
a cui auguriamo un buon lavoro per l’inizio della nuova
stagione!

I corsi di tennis sono strutturati dal lunedì al venerdì
dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e al sabato mattina nella
fascia dalle 9.00 alle 13.00.
Sono aperti a tutti i bambini e ragazzi dai 4 ai 18 anni,
soci e non soci del club, e varie sono le tipologie!
Si inizia dal ciclo zero, il lunedì e mercoledì dalle 17.00
alle 18.00, per i bambini più piccoli, con esercizi di psicomotricità e i primi giochi con la pallina, fino ai corsi
mini – junior tennis dai 6 ai 12 anni.
Per chi fa del tennis il suo sport principale e vuole proseguire nel percorso di crescita, oltre a partecipare alle
competizioni a squadre e ai tornei individuali, si sviluppa l’agonistica con allenamenti specifici in gruppi da
2/3 atleti per almeno 3-4 sessioni settimanali.
La prima prova è sempre gratuita anche per chi non ha
mai giocato a tennis: divertimento assicurato e alla
racchetta ci pensiamo noi!
Per informazioni potete contattare la segreteria sportiva (Pongy) al 0536.852331 che vi fissa la prima lezione!
Un doveroso grande ringraziamento a Federica Severi e
Paolo Rotteglia per la leale collaborazione nella nostra
Scuola. Tanti anni passati insieme allo Staff per costruire quella che oggi è, anche grazie a loro, la prima scuola
tennis della Regione Emilia-Romagna.

Il “Wheelchair Tennis Project” è stato presentato in
conferenza stampa, nella Sala Consigliare del Comune
di Sassuolo, nel febbraio scorso.
L’idea è nata a fine del 2021 grazie alla collaborazione
tra il Tecnico Alessio Bazzani, la Federazione Italiana
Tennis e l’atleta Wainer Righi, con l’obiettivo di puntare
alla promozione e allo sviluppo del tennis in carrozzina
nella Provincia di Modena iniziando dalla Città di Sassuolo. Da ciò, insieme alla dirigenza Sporting, si è costruito il progetto.
Ad oggi il cammino sta proseguendo nel consolidamento delle attività per lo sviluppo di questa disciplina, assente nel nostro territorio ed in provincia di Modena, promuovendo alcune iniziative per far conoscere
a tutti che si può giocare a tennis anche in carrozzina e
non ci sono limiti: ci vuole tanta passione e tanta forza
per mettersi alla prova e non aver paura di provare!
Insieme a Wainer sarà presto in arrivo un altro atleta di
Maranello con cui si potrà fare squadra e allenarsi.
Lo Sporting è gia diventato un punto di riferimento per
la Federazione che ha organizzato presso le nostre
strutture, in ottobre, il corso di alta specializzazione per
Maestri di tennis in carrozzina per dare la possibilità a
tanti tecnici non solo di insegnare tennis, ma di allenare campioni!
Durante la full immersion in aula e in campo era presente Francesco Felici, Campione Italiano Under 18,
oltre al responsabile nazionale Gianluca Vignali.
Dal 9 all’11 dicembre la Federazione ha affidato allo
Sporting l’organizzazione del Master FIT.Lab. dove i
migliori 8 giocatori del ranking italiano e le migliori 4
ragazze si sfideranno in gironi tutti contro tutti per assegnare il titolo italiano 2022.

Siamo parte di un team abituato a perseguire obiettivi
sfidanti - il nostro percorso ne è la riprova - l’entusiasmo è la leva che ci caratterizza ed il PROGETTO
WHEELCHAIR è “under construction” dal primo momento fino al prossimo; le release sono già superate dagli
avvenimenti, dalle adesioni terze, dalle spinte propulsive degli atleti, dei nostri associati e dai tanti partner
che ci stanno spingendo ad accelerare oltre al progetto
“nato singolo” e già cresciuto anche con l’assenso della Federazione; e tra tutte queste “leve” è entrata la forza formativa ai bambini e ai ragazzi che hanno scoperto sensazioni straordinarie avvicinandosi a questo
mondo….

Il Rotary Club di Sassuolo crede nel progetto inserendolo nel Service 22-23

TANTE SODDISFAZIONI DALLE NOSTRE SQUADRE E DAGLI ATLETI
Una stagione ricca di eventi e di successi per le squadre
dello Sporting che si sono contraddistinte a livello regionale e nazionale.
Partiamo dalla nostra squadra di Serie B1 maschile che
ha raggiunto il primo posto nel girone del campionato
nazionale e grazie alla vittoria nel tabellone play off ha
raggiunto la promozione in Serie A2 maschile.
Con questo successo lo Sporting è l’unico circolo in
Italia ad avere due squadre maschili rispettivamente in
Serie A1 e A2, i campionati nazionali a squadre per eccellenza.
In formazione Federico Marchetti, Alessio Tramontin,
Filippo
Bettini,
Promossi in Serie A2 Federico Bondioli, Luca Tincani,
Mattia Ricci, Gabriele Chiletti e
Giulio
Mazzoli;
capitano Alessio
Bazzani.
Anche la squadra
femminile è stata
superlativa, guidata da Simone Cerfogli, la serie B1 si è confermata nella stessa competizione per la prossima stagione.
In
formazione
Serie B1 femminile
Tamara Curovic,
Martina
Zara,
Alice Gubertini,
Giulia Dal Pozzo,
Shalom Salvi e
Giulia Castelli.
Super le nostre
ragazzine dell’agonistica che ci
hanno fatto sognare a giugno:
Demi Reggianini,
Azzurra Cremonini, Beatrice Ferri, Carlotta Venera e Giulia Gualdi hanno
raggiunto il tabellone play off per la promozione dalla C
alla B2
Bene anche le squadre regionali di Serie D1, D3 e D4
maschile che si sono confermate per la prossima stagione a pieni voti, così come la squadra femminile di D1
che ha raggiunto la salvezza nell’ultima giornata.

Per quanto riguarda
le nostre squadre
veterani da sottolineare la squadra
Over 60 di Emanuel
Manfredini, Campioni Regionali 2022 e
che per il quinto anOver 60 - Campioni Regionali e 3^ in Italia
no ha raggiunto la
final four a squadre
Under 12 - Campioni Regionali e 8^ in Italia
classificandosi 3° in
Italia.
Nelle squadre giovanili un ottimo risultato per tutte le formazioni iscritte, segno
della crescita costante dei nostri allievi agonisti.
Primi fra tutti l’under 12 maschile che
ha vinto il titolo regionale 2022, ha
raggiunto la fase Under 14 femminile
macroarea e inaspettatamente si è
qualificata tra le migliori 8 team in Italia.
In formazione Axel
Cremonini,
Pablo
Marianeschi e Frederick Cortesi guidati
da Simone Cerfogli.
Ottimo risultato anche per l’under 14
femminile capitanata da Massimo Bontempi con Demi, Carlotta e Giulia che è
stata sconfitta alla
fase
macroarea
presso Foligno dal
CT Zavaglia di Ravenna, poi scudetto
Under 12 femminile
italiano 2022.

A livello individuale tante gratifica- Stefano Fiandri
zioni per i nostri tennisti, prima fra
tutte quella del nostro socio Stefano
Fiandri che ha conquistato due titoli
del Circuito Veterani over 55, al Tennis Club Fidenza in primavera e a settembre presso il CT Cacciari di Imola;
Stefano ha conquistato l’accesso al
Master finale che si disputerà a Bologna nel mese di novembre tra i migliori giocatori della sua categoria!
Nelle donne successo per Alice Gubertini che ha conquistato nel mese
di settembre tre tornei open presso
TC Viserba, Pinzolo e Santa Cristina
di Valgardena, poi Shawn Posca ha Alice Gubertini
trionfato nel 3°categoria di Ferrante
Gonzaga, Federico Paci è arrivato
primo a Roma nel Master Trofeo Kinder under 16, Axel Cremonini scudetto italiano under 12 in doppio, Alberto
Nicolini che ha vinto a Faenza la prima tappa “Road To Torino”, le vittorie
di Mattia Ricci e Federico Bondioli nei Shawn Posca
tornei ITF juniores… Questi e tanti
altri li trovate sempre aggiornati sui
nostri social, Facebook e Instagram!
I prossimi appuntamenti saranno… il
Master Junior Next Gen a Milano per
Axel e Azzurra Cremonini e Matteo
Grotti, poi il master Joma Junior Tour
in programma per i nostri giovani atleti a novembre e saremo impegnati
in tutte le categorie dall’under 10
all’under 14 maschile e femminile, il
master durante le Atp Finals di Torino…
Tanti tornei in programma per i ra- Matteo Grotti
gazzi dello Sporting Club Sassuolo.
Durante la stagione estiva si sono
svolti sui nostri campi in terra rossa
alcuni tornei individuali: Torneo giovanile Circuito Joma Junior Tour con
il successo dei nostri Matteo Grotti,
Carlotta Venera e Federico Paci nelle Axel Cremonini
Viale Vespucci
12 - Sassuolo (MO)
www.rodryhome.it
rispettive categorie; Torneo
Internazionale
under
14 inserito nel circuito Tennis Europe con la vittoria di Ilary
Pistola e Mattia Cappellari;

I Campionati Italiani under 13 maschili, con circa 120
atleti partecipanti, hanno assegnato gli Scudetti a Filippo Garbero nel tabellone di singolare e nel doppio alla
coppia Marco Meacci e Luca Cosimi.
Il TORNEO SOCIALE di singolare maschile è stato vinto
da Stefano Fiandri contro
Emanuel Manfredini e di
doppio femminile vinto dalla
coppia Alessia Minimi e Sara
Ruini contro Raffaella Borelli
e Barbara Manfredini;

Il DOPPIO GIALLO DI FERRAGOSTO ha visto classificarsi primi Gianluca “Kuki”
Cerchiari e Raffaella Morotti contro Beppe Rossi e
“AUA” Alessandro Stradi;
BEACH TENNIS - IL TORNEO DI FINE STAGIONE
Per il secondo anno è stato vinto da Sandro Ferrari e
Luca Silingardi sulla giovane e inaspettata coppia Nicola Pifferi e Francesco Venturelli.

IL NOSTRO CALCIO

Partenza con il botto per la squadra dello Sporting
Club Sassuolo che in questa stagione milita nel campionato dilettanti di calcio a 11, girone C, della Uisp
Modena.
I ragazzi guidati per il secondo anno da Mister Domenico Aldrovandi hanno già conquistato le prime due
giornate di andata e sicuramente i nuovi innesti hanno portato grinta ed entusiasmo a un team ben consolidato.
In particolare si è spostata la giornata di gioco al lunedì sera alle 21.00 sia per gli incontri casalinghi che
in trasferta e tramite i nostri social vi terremmo aggiornati per i risultati e la classifica.
Nella foto in piedi da sinistra Francesco Bosi, Lorenzo Casciello, Alessandro Anceschi Michele Gianaroli, Mattia Scaglioni, Alberto Zapparoli, Enrico Casali, Edoardo Villani, Carlo
Alberto Buffagni (capitano), Enrico Gualandri, Ciccio Nicolini
(accompagnatore della squadra).
In ginocchio da sinistra Paolo Gelmuzzi, Enrico Costi, Andrea
Pifferi, Devis Mancinelli, Domenico Di Gesù, Andrea Felici,
Alessandro Gottardi, Domenico Aldrovandi (mister).
Assenti nella foto: Bruno Bandieri, Filippo Boldo, Mario Bondi, Gianluca Cerchiari, Alessandro e Mattia Corsini, Matteo Di
Bonaventura, Sandro Ferrari, Simone Fiorani, Federico Fontana, Alessio Giacopini, Francesco Gozzi, Edoardo Ligabue,
Enrico Martinelli, Giulio Mazzoli, Giacomo Mussini, Francesco Pagani, Giacomo Vandelli.

SPORTING BIKE
Le giornate si accorciano e si va verso la chiusura
della stagione 2022 che ha visto lo Sportingbike impegnato su più fronti, MTB e BDC.
Innumerevoli le uscite, sia sulle splendide colline del
nostro territorio, dal Cusna al Cimone, al parco naturale del Corno alle Scale, sulle Alpi dalla Val di Sole
all’Alta Badia, pedalando tra le Dolomiti patrimonio
mondiale dell’umanità.
I giovedì serali hanno visto i biker impegnati nelle
escursioni notturne, pretesto per poi finire tutti in

SPINNING
Ricominciate da metà settembre le sessioni di spinning condotte dal Maestro Ette.
Al giovedi dalle 19.15 e la domenica mattina alle 10.30, nella
zona bar piscina con tanta musica ed allegria, si pedala a ritmo, cantando e sudando insieme ad un bellissimo gruppo.
Info in Segreteria per iscriversi
al gruppo whatsapp per prenotare la sessione.

compagnia a bere birra e mangiare buona pizza.
Queste splendide giornate autunnali consentono ancora di pedalare con temperature gradevoli e il ritrovo
è sempre il sabato e la domenica mattina.
Un ringraziamento particolare va ai nostri Sponsor
Lea Ceramiche, Cismac automazioni, Gieffe arredobagno e CAD service oltre l’ufficio e Route486 bici &
accessori, che ci sostengono.
A tutti un ringraziamento per aver sempre partecipato
così numerosi e con tanto entusiasmo.

UNA PARTNERSHIP DI VALORE
E’ nata una partnership tra lo Sporting Club Sassuolo
e le Farmacie Dr. Bavutti di Sassuolo (Via Venezia
27), Fiorano Modenese (Via Statale Est 190) e Vignola (Via per Spilamberto, 386).
Una collaborazione che va oltre la semplice sponso-

rizzazione ma che trova la sua motivazione principale
nella volontà di unire l’immagine, e non solo, di due
realtà che da sempre sono espressione di grande attenzione per i valori sani legati alla salute e al benessere della persona, a partire dai giovani attraverso lo
sport.
“Frequento da anni il Club e ne ho sempre apprezzato
lo stile con cui viene gestito e la grande attenzione per
le persone. Un modus operandi che trovo affine al nostro che, sia pure in un contesto totalmente diverso,
vale a dire in farmacia, ci contraddistingue, nella con-

sapevolezza che svolgiamo una importante funzione
sociale. Naturalmente un plauso va anche a tutto lo
staff per gli ottimi risultati sportivi raggiunti” spiega
Marco Bavutti, titolare dell’omonima Farmacia.
Grazie alla convenzione stipulata, i Soci dello Sporting Club Sassuolo otterranno una speciale tessera
fedeltà che permetterà di usufruire di vantaggi e agevolazioni nelle Farmacie Dr.Bavutti. “Utilizzarla è
semplice e conveniente: basta presentarla ai nostri
collaboratori per avere a disposizione un’ampia gamma di prodotti, ad esclusione dei farmaci, a condizioni
particolarmente vantaggiose” conclude Marco Bavutti.

Tradizione e innovazione hanno sempre mantenuto il
giusto equilibrio:
• la tradizione è prima di tutto legata alla figura del

farmacista come punto di riferimento sul territorio,

Marco, dopo la scomparsa del padre Mauro, noto e

capace di ascoltare e dare un consiglio qualificato,
e che non si deve mai ridurre a semplice dispensa-

apprezzato farmacista di Fiorano, prosegue oggi nel

tore di farmaci;

solco tracciato da chi, dopo la laurea, gli ha insegnato

• l’innovazione si traduce invece nella capacità di tra-

la professione e soprattutto gli ha trasmesso quello

sformare la farmacia in un luogo in cui si possono

spirito di servizio che da sempre caratterizza le tre

ricevere nuovi servizi grazie anche all’inserimento di

Farmacie: a Sassuolo, a Fiorano Modenese e a Vigno-

apparecchiature innovative e strumentazione tecno-

la: tutte quelle che fanno capo alla famiglia Bavutti.

logica all'avanguardia.

SPORTING TRIATHLON
La squadra del Triathlon, sempre più
numerosa, anche questa estate si è allenata nella nostra piscina su percorsi
bike e run limitrofi al club in simulazioni
del Triathlon Sprint.
Lo Sporting Triathlon Team è stato presente alla manifestazione internazionale IronMan e 70.3 che si è
svolta lo scorso 18 settembre a Cervia.
Giuseppe Panicocolo e Franco Grossi si sono cimen-

tati per la loro prima volta sulla lunga distanza: 3.8
km di nuoto, 180 km di bici e 42 km di corsa, chiudendo la gara rispettivamente in 10h 41 e e 12h 45.
Presenti anche Filippo Boldo, Busani Giovanni, Marco
Annovi e Andrea Banfi che hanno gareggiato sulla
media distanza, 1.9 km di nuoto 90 km di bici e 21 km
di corsa, ottenendo ottimi risultati.
Inoltre l’atleta Mauro Prati è neo campione italiano di
duathlon classico e Rosita Campioli è salita sul podio
(2’ di cat.) al triathlon sprint di Lerici.

ATTIVITA’ FITNESS, CORSISTICA E PALESTRA
E’ in corso la riorganizzazione dell’area palestra, un
settore molto gradito e naturalmente frequentato da
tantissimi Soci.
E’ una riorganizzazione tecnica che nasce dall’esigenza di mettere ordine, dare dei punti di riferimento e
opportunità per lavorare meglio, soprattutto in sicurezza poiché da parte di più professionisti è emerso
come molti frequentatori non svolgono correttamente
esercizi anche di base.
Prossimamente troverete fuori dalla palestra una bacheca con i personal di riferimento, le loro specialità
e i contatti diretti.
Loro saranno le uniche persone autorizzate a svolgere servizio di Personal Trainer all’interno della palestra Sporting, alle quali il circolo ha affidato il ruolo e
la responsabilità di quegli spazi:

> Gustavo Abramovsky, Filippo Boldo e Davide Cavaliere per l’attività di personal trainer e supervisione
per i Soci; Cristina Piovan, Giulia Casini, Fabrizio Danesi, Cinzia Pedrielli, Marco Polverino ed Enrico Chiodi per i corsi di loro competenza <
NEW ENTRY: Martina Poggi, fisioterapista con master
di I livello in Osteopatia è disponibile per i Soci. Per
info contattare martinapoggi.fisioterapia@gmail.com
Ricordiamo alcune regole da seguire:
La palestra è riservata ai soli Soci, non è possibile
invitare ospiti.
E’ obbligatorio aver consegnato il certificato medico
sportivo in Segreteria per accedervi.
Utilizzare l’asciugamano ed indossare abbigliamento
pulito e scarpe pulite, scaricare e ordinare gli attrezzi
utilizzati affinchè tutti possano fare allenamento senza stress.

AREA PADEL, UN INVESTIMENTO PER LO SPORT
In una porzione di terreno acquistato nel 2021 è stata

Responsabile del settore padel è Pierpaolo Moro,

inaugurata la nuova area sportiva dedicata al Padel.

istruttore di 2°grado di padel.

In questa area sono state completate le opere di ur-

Già da un mese si sta occupando di lezioni private, e

banizzazione comprendenti viabilità, parcheggi, illu-

corsi adulti; dal 10 ottobre è iniziata la Scuola Padel

minazione, telecamere e tutte le utenze oltre alle pre-

con 27 ragazzi e ragazze partecipanti.

disposizioni per il futuro. Recentemente sono stati

I corsi si svolgono da lunedì a venerdì nella fascia dal-

messi a dimora gli alberi e seminato il prato.

le 14 alle 18 e sono aperti a soci e non soci del club.

Da fine giugno tanti Soci, moltissimi ragazzi ma so-

Si possono frequentare da 1 a 3 lezioni settimanali e

prattutto tanti sportivi che amano il gioco del padel,

dalla primavera parteciperemo ai campionati a squa-

hanno iniziato a giocare nel proprio circolo. Un’oppor-

dre Federali.

tunità e un investimento legato allo sport, uno sport
che pare abbia passato i test legati alla “moda” tant’è

Per informazioni ci si può rivolgere direttamente a lui
oppure alla segreteria sportiva e, come sempre, la

che il 16 ottobre scorso, la sessantesima Assemblea
Nazionale della Federtennis ha approvato la proposta

prima prova è gratuita!
Un grandissimo successo hanno riscontrato i tornei

di modifica di denominazione in Federazione Italiana

di doppio maschile e femminile che si sono svolti a

Tennis e Padel (FITP) a partire dal 1 gennaio 2023.

luglio, agosto, settembre e ottobre. Sotto le foto:

WHAT A PARTY !! Uno più bello dell’altro...

Enrico Dalla Valle

Stefano Napolitano

Mattia Ricci

Alcune immagini delle nostre bellissime feste a tema “Total White” e quella di fine estate, partecipate da tanestive, organizzate insieme a Matteo Castellari e Luigi tissimi soci di ogni età che hanno avuto finalmente moCarati oltre ai nostri gestori. Le Feste Hippie Chic, quella do di divertirsi, ballare e cantare nel proprio Club.

Enrico Dalla Valle

