
L’oggetto personalizzato fa la
differenza, si sa, e chi lo ha più
vistoso “vince”. Provate voi a
presentarvi a una 24 ore di tennis
con una Smart cabrio come
questa nella foto, seduti al
volante, capelli al vento e con a
fianco una racchetta misura
"super mega size". Anche se non
vi chiamate Roger Federer
o Rafa Nadal la ressa per una foto,
i complimenti a non finire e un
mare di applausi saranno di
sicuro garantiti.
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Hanno invaso lo Sporting Club
e la 24 ore di tennis con la loro
carica di allegria e ironia. Anche
alcuni comici e artisti del Mald'
estro cabaret infatti sono stati
tra i protagonisti che hanno ani-
mato l'evento di solidarietà or-
ganizzato dal circolo tennistico
di via Ponte dei Bari.

Venerdì a tarda sera hanno
fatto irruzione in campo con
qualche dritto e rovescio e poi
tante foto con i presenti e qual-
che gag per anticipare quello
che sarà il loro spettacolo teatra-
le che dal 25 ottobre, ogni giove-
dì sera, per dodici puntate riem-
pirà il teatro Verdi di Montecati-
ni con uno show live (che diven-
terà anche una trasmissione te-
levisiva) incentrato ogni volta
su un tema specifico.

Sono ventinove gli artisti sele-
zionati da Gaetano Gennai, qua-
si un tutor per questa variegata
banda di artisti, per comporre il
cast di Mald'estro cabaret. Tra
loro spiccano Emiliano Buttaro-
ni dei "Gemelli Siamesi" e regi-
sta della compagnia, il capoco-
mico Alessandro Calonaci, il
suo alter ego sul palco, ovvero la
bellissima Yelena Iankovskaia e
la cantante Evelyne, tutti prota-
gonisti nella lunga notte della
24 ore di tennis dello Sporting
Club Madras. I Mald'estro caba-
ret propongono un nuovo mo-
do di fare varietà. Il loro show

racchiude al suo interno varie
forme di arte, con la sensibilità e
l'estro degli artisti che in ogni
appuntamento affronta una te-
matica diversa che fa da filo con-
duttore e da atmosfera di fondo
per le loro esibizione.

«Siamo felici di aver parteci-
pato a questa serata e di essere
testimonial di un evento così

bello e importante - ha detto
Emiliano Buttaroni, regista di
Mald'estro - Vogliamo stringere
un legame importante con que-
sta città, abbiamo voluto porta-
re anche il nostro piccolo contri-
buto a questa 24 ore di sport e
solidarietà».

Federico Guidi
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Quanti flash per la Smart col racchettone
In una lunga notte di sport e
solidarietà come quella tra venerdì
e sabato non potevano mancare le
delizie culinarie per sostenere gli
“atleti” nei loro lunghi sforzi. Alle 2
di notte è scattata infatti la più
classica delle spaghettate,
rigorosamente condita con aglio,
olio e peperoncino; verso le 4,30 gli
stakanovisti della racchetta sono
stati deliziati con bomboloni caldi
e poi ancora, dalle 7 alle 9, è stata
offerta la colazione ai sonnambuli
e ai più mattinieri!

Tutti in fila... per gli spaghetti by night
All'ingresso dello Sporting Club,
per tutta la durata della 24 ore di
tennis, i partecipanti sono stati
accolti da un banchetto carico di
specialità enogastronomiche
della provincia di Modena, colpita
duramente dal devastante
terremoto del maggio scorso.
Ai circoli tennistici di Finale
Emilia e San Felice sul Panaro
andrà tutto il ricavato della
manifestazione così da poter
aiutare queste due piccole realtà
a ripartire con la loro attività

(soprattutto quella del settore
giovanile) dopo un evento
catastrofico e sconvolgente.
Intanto però un primo aiuto ai
rappresentanti dei due circoli
presenti alla 24ore è già arrivato
concretamente: anche solo poter
finalmente dormire due notti in
un albergo invece che in una
tenda o in una casa container e
godersi alcune serate di festa in
compagnia del tennis e di tanti
nuovi amici è un piccolo modo
per provare a ripartire.

È il maestro Spadoni ad alzare il trofeo
La formazione in maglia bianca è riuscita ad avere la meglio al termine di un confronto equilibrato

di Sergio Braccini
e Federico Guidi
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Duecentonovanta iscritti -
più un centinaio che hanno
lasciato un’offerta - alla “24
ore per l’Emilia-Il tennis non
trema”, quasi centocinquan-
ta partecipanti alla cena di be-
neficenza che ha fatto da trai-
no alla no stop sui campi del-
lo Sporting Club Madras. Mil-
lecinquecentosettatacinque
games disputati complessiva-
mente, oltre diecimila euro
raccolti. E la vittoria, simboli-
ca, che alle 19 di ieri, allo sca-
dere esatto delle 24 ore di gio-
co, che è andata alla squadra
bianca, capitanata da Fabri-
zio Spadoni, con il punteggio
di 792 a 783.

Quella appena conclusa è
di sicuro un’edizione memo-
rabile che ha frantumato i re-
cord dello scorso anno. Ap-
prezzato lo show improvvisa-
to del comico Gaetano Gen-
nai, artefice e tutor della co-
mitiva di comici della trasmis-
sione “Mald’estro” (ne parlia-
mo nell’altra pagina, ndr) che
ha intrattenuto e divertito du-
rante la premiazione.

Ad allungare e arricchire le
opportunità dell'evento sono
state sicuramente la cena e
l'asta di vini, quadri e cimeli

sportivi di "Aspettando la 24
ore di tennis e solidarietà"
che si è svolta giovedì sera al
ristorante La Barca.

Oltre che nei numeri il suc-
cesso di questa maratona ten-
nistica è nella finalità che è
quella di portare un aiuto
concreto a due circoli
dell’Emilia messi in ginoc-

chio dal violento sisma del
maggio scorso. Il ricavato di
tutta la manifestazione - oltre
10mila euro - infatti servirà a
far ripartire l'attività (soprat-
tutto quella del settore giova-
nile) dei tennis club di Finale
Emilia e San Felice sul Pana-
ro. Per questa gara di solida-
rietà portata avanti a suon di

dritti e rovesci, oltre che tutti i
partecipanti meritano un ri-
conoscimento particolare tut-
ti gli organizzatori dell'even-
to, gli sponsor e gli amici-col-
laboratori che a vario titolo
hanno aiutato e sostenuto
questa 24 ore di tennis e soli-
darietà.
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Daniele Balducci ha guidato gli arancioni
L’ex numero 190 delle classifiche Atp non è riuscito a portare alla vittoria la sua squadra

la più fotografata il premio dopo la fatica sport e gastronomia

Record di iscritti
e di fondi raccolti
Successo della 24 ore di tennis organizzata dallo Sporting
I soldi ai terremotati dell’Emilia. Show del comico Gennai

A sinistra il comico Gennai festeggia con la squadra bianca la conquista del trofeo (Foto Nucci)
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Tra le novità più accattivanti di
questa 24 ore di tennis c'è sicu-
ramente la pagina Facebook de-
dicata all'evento e aggiornata in
tempo reale.

Gli organizzatori infatti ogni
ora hanno aggiornato la galleria
delle immagini con le foto dei
partecipanti ai vari match che
hanno dato vita alla lunghissi-
ma sfida tra le squadre bianca e
arancione così che tutti, una
volta tornati a casa, potessero
scoprire gli altri protagonisti
della “maratona”, "taggarsi"
sulla propria immagine e maga-
ri continuare a fare il tifo como-
damente seduti sul divano.

su facebook e sul sito del tirreno

Le foto degli “atleti”
caricate in tempo reale

La pagina Facebook della 24 ore
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Ecco tutti i nomi dei giocatori
scesi in campo con i colori
della squadra arancione, ca-
pitanata da Daniele Balduc-
ci.

Cassandra Angeli, Gabriele
Antonini, Sophie Arcangeli,
Cristian Arcucci, Alessia Arri-
goni, Daniele Balducci, Giu-
liano Balducci, Lorenzo Bal-
ducci, Marco Balducci, Alber-
to Bandini, Patrizia Bandini,
Roberto Bartolozzi, David Be-
nedetti, Masssimiliano Ber-
nardini, Maurizio Bertini, Si-
mone Bertini, Claudio Ber-

tocci, Edoardo Biagi, Oliviero
Biagi, Pierre Andrea Bilance-
ri, Roberto Bilanceri, Chiara
Bindi, Marco Bindi, Matteo
Bindi, Maurizio Bindi, Fran-
cesca Bonfiglioli, Alessandra
Borgoni, Giuliano Boschi,
Giuliano Bottai, Roberto Bra-
cali, Gino Briganti, Marco Bri-
ganti, Cristina Cagliari, Silvia
Cagliari, Raffaello Calicci,
Edoardo Capobianco, Gian-
marco Carbone, Alessandro
Cardelli, Emily Cecchini, Va-
lerio Cecconi, Cristina Ciar-
diello, Andrea Comità, Oria-
no Corsellini, Francesco Dal
Monte, Alessandro Dini, Te-

resa Dini, Roberto Elia, Debo-
rah Fagni, Daniele Federighi,
Brunella Felici, Maurizio Fer-
raro, Lorenzo Ferraro, Luca
Fiaschi, Mauro Fini, Luca Fi-
ni, Monica Fiumanò, Franco
Focosi, Ferdinando Fornaro,
Paolo Franchi, Pietro Fredia-
ni, Andrea Gaggelli, Ginevra
Giacomelli, Francesco Gian-
nini, Marco Giannone, Ron-
nie Gigetti, Greta Giovannel-
li, Walter Giuntoli, Gabriele
Godi,Jonathan Grandi,Massi-
mo Grigatti, Davis Iebba, Ga-
briella Ignoti, Filippo Incer-
pi, Cristiano Iori, Pietro La
Loggia,Patrizia Lombardi,

Pietro Lombardi, Teresa
Lombardi, Enrico Lorenzi,
Federico Lorenzi, Costanza
Magazzini, Manuel Magna-
ni, Matilde Magrini,Giulio
Mancini, Tamara Mariotti,
Monica Marraccini, Silvana
Massaro, Marco Massetani,
Luciano Mazzoncini,Enrico
Meacci, Katia Menichetti, Lo-
renzo Menichetti, Daniele
Michelozzi, Andrea Miquel,
Sara Monti, Matteo Mori,
Rossano Mori, Valentina Mo-
ri, Fabrizio Moschini, Assun-
ta Musella, Matteo Nesti, Eli-
sa Notari, Alessandro Novel-
li, Stefano Orsigni, Mauro Pa-

dredii, Massimo Palandri, La-
risa Pantazi, Piero Pardini,
Roberto Pasquinelli, Paolo
Pellegri, Marco Piattelli, Lia-
na Picchi, Alessio Pierini, Mi-
chael Porciani, Luca Pucci,
Matteo Quiriconi, Leolando
Romani,Valentina Romani,
Enrico Roscitano, Manuel
Rossi, Marco Rossi, Elia Ru-
berto, Francesco Salerni, Giu-
liano Salvi, Francesco Scalzo,
Giulia Scano, Lorenzo Scano
tefano Severi, Fabio Signori-
ni, Irene Simonetti,Benedet-
ta Spadoni, Riccardo Strigoli,
Giampiero Tamburrino, Di-
mitri Teliko, Maurizio Testa,
Alessandro Toci, Moira To-
gnozzi, Manlio Tonfoni, Mar-
tina Trevisan, Simone Vagli-
ni, Enrico Vannucchi, Gabrie-
le Ventavoli, Raffaello Ventu-
rini, Andrea Viti, Lucia Zasa,
Chiara Zucconi.Daniele Balducci

Anche i comici
di “Mald’estro”
in campo con allegria
Interviste pazze, irruzioni tra i giocatori e tante gag
per i protagonisti della nuova trasmissione del Verdi

Alcuni dei comici di Mald’estro presenti l’altra sera allo Sporting
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Quando venerdì notte Yelena
Iankovskaia ha attraversato il
campo centrale dello Sporting
nessuno ha avuto da ridire.

La breve sfilata della simpati-
ca e bellissima ragazza russa
che fa parte del cast di Mald'
estro cabaret ha fatto fermare
per qualche istante tutte le rac-
chette. Le palline da tennis han-
no smesso di rimbalzare, in mol-
ti sono rimasti imbambolati e
sorpresi per l'irruzione in cam-
po della bellezza dell'est mentre
mogli e fidanzate non rispar-
miavano pizzicotti per riportare
alla realtà compagni e mariti ra-
piti dalla celestiale visione.

la bella sorpresa

Yelena ruba l’attenzione di tutti
La statuaria ragazza russa sfila sul centrale e “paralizza” i giocatori

Il piacevole intermezzo per i giocatori impegnati sul campo centrale

Salumi e formaggi per fare amicizia
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Ed ecco anche i nomi dei gio-
catori scesi in campo con i co-
lori della squadra bianca,
condotta alla vittoria (il gros-
so trofeo che rimarrà esposto
nel circolo per un anno inte-
ro) dal maestro Fabrizio Spa-
doni.

Andrea Amazzini, France-
sco Bardelli, Simone Bartoli-
ni,Annarosa Bellafà, Vittoria
Benedetti, Enrico Bertei, Di-
no Berti, Osvaldo Bertocci,
Oliviero Biagi, Cristoforo Bia-
gini,Marco Biagini, PierreAn-
drea Bilanceri, Chiara Bindi,

Daniela Bonechi, Marco Bon-
vicini,Aldo Borgoni, Giuliano
Boschi,Leonardo Braccini,
Sergio Braccini, Alberto Briz-
zi, Pierluigi Cambi, Mauro
Campigli,Edoardo Capobian-
co, Gianmarco Carbone, Lui-
gi Cecchi,Emily Cecchini, Fa-
brizio Cecchini, Antonella Ci-
nelli, Stefano Cipriani, Mauri-
zio Curci, Alfio Dal Porto, Pa-
olo Del Grande, Daniela Del
Re, Salvatore Di Giorgio, Lu-
ca Di Giuseppe, Luigi Di Giu-
seppe, Giuseppe Di Maina,
Martina Fanucchi, Roberto
Fanucci, Giovanni Farnoc-
chia, Lorenzo Ferraro, Alber-

to Ferretti, Nicola Ferretti, Lu-
ca Fiaschi, Stefano Fiaschi,
Luca Fini, Luigia Florese,
Franco Focosi, Luca Focosi,
Mariano Fraticelli, Riccardo
Galligani, Ginevra Giacomel-
li, Stefano Gianfaldoni,Fran-
cesco Gigetti, Ronnie Gigetti,
Walter Giuntoli, Roberta Go-
ri, Massimo Grigatti, Stefano
Grilli, Piero Guantini, Ga-
briella Ignoti, Andrea Incerpi,
Sabrina Incerpi, Andrea Inno-
centi, Luca Lari, Aurora Lisi,
Annalisa Lombardi, Simone
Lombardi, Giacomo Magazzi-
ni, Marta Magnani, Alberto
Magrini, Donatella Magrini,

Matilde Magrini, Federico
Malanca, Giulio Mancini,
Marinella Marchese, Teresa
Marchetti, Titti Marini, Cri-
stiano Martinelli, Matilde
Mazzei, Lorenzo Menichetti,
Leonardo Minghi, Giovanna
Morandi,Rossano Mori, Va-
lentina Mori,Franco Moschi-
ni, Maurizio Mosi, Antonio
Muritano, Daniele Muritano,
Silvia Natali,Matteo Nesti, Eli-
sa Notari, Alessandra Orsi,
Federica Pacelli, Larisa Pan-
tazi, Daniele Papini, Franca
Parlanti, Patrizia Pecorari,
Alessandro Pellegrini, Alessio
Pierini, Nicola Pierini, Ga-

briele Pinochi, Giovanni Pi-
nochi, Lorenzo Previde, An-
drea Pucci, Matteo Pucci,
Giovanni Quaglierini, Mirel-
la Quarin, Simone Querci, Le-
onardo Romani, Elia Ruber-
to,Eleonora Russelli, Fulvio
Russelli, Antonella Scalzo,
Francesco Scalzo, Giulia Sca-
no, Lorenzo Scano, Carmine
Scione,Sara Silingardi, Giulia-
no Simone, Marco Sostegni,
Francesco Spadarella, Ales-
sio Spadini, Fabrizio Spado-
ni, Loriano Spadoni, Mauri-
zio Stefanelli, Giulio Strigoli,
Elia Targetti, Simone Target-
ti, Gianluca Tocchini,Piero
Toci, Sara Toci, Moira To-
gnozzi, Nicola Ulivi, Simone
Ulivi, Antonio Ulivieri, Danie-
le Vannelli, Lorenzo Vannini,
Marco Vannini, Enrico Van-
nucchi, Luca Zompa, Cateri-
na Zullo, Roberta Zullo.Fabrizio Spadoni
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