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La presente newsletter, complice l’imminente “pausa” estiva, consente di fornire un breve aggiornamento 

sulle iniziative di carattere sportivo, passate e prossime, rivolte agli iscritti.  

Innanzitutto si vuole ricordare che si è recentemente concluso il I° Torneo di Tennis dell’Ordine, che ha 

consentito, oltre che di conoscere le eccellenti doti tennistiche di molti colleghi partecipanti, un inedito 

momento di aggregazione. Venendo ai risultati, il torneo maschile si è concluso con la vittoria del collega 

Remo Zuccoli, che ha battuto in un’avvincente finale Giovanni Poli, mentre nel tabellone femminile si è 

imposta Cristina Santojanni su Antonella Bortolomasi. Proprio in virtù dell’interesse che l’iniziativa ha 

suscitato, si è ritenuto di riproporla immediatamente nel corso del prossimo autunno, e, precisamente, dai 

primi di ottobre, quando si terrà il II° Torneo di Tennis dell’Ordine. Invitiamo quindi tutti i colleghi a 

partecipare, manifestando il proprio interesse presso la segreteria dell’Ordine. Con l’occasione si segnala 

agli abili colleghi tennisti che dal 7 all’11 settembre prossimi si terranno a Bologna i XXXV Campionati 

Italiani di Tennis Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in occasione dei quali auspichiamo sia 

possibile organizzare un gruppo di partecipanti modenesi. Anche in tal caso Vi invitiamo a segnalare il 

Vostro interesse presso la segreteria dell’Ordine. 

Dal momento che si sono ricordati i vincitori del Torneo di Tennis, non si può non ricordare chi ha prevalso 

nell’altra iniziativa competitiva organizzata l’inverno scorso, e cioè la “Giornata sulla Neve” con annessa 

“Gara di Slalom – Primo trofeo dell’Ordine di Modena”, tenutasi, in uno spettacolare contesto 

meteorologico, al Passo del Lupo, nel comprensorio del Monte Cimone e che ha visto la partecipazione di 

iscritti all’Ordine e familiari: il collega Luca Bosio ha dominato la categoria uomini, mentre Anna Pia Caretti 

(familiare) ha vinto nella categoria femminile. Anche in questo caso, la buona riuscita dell’iniziativa e la 

validità dell’organizzazione, grazie all’indispensabile appoggio della Scuola Italiana Sci di Sestola, ci hanno 

convinto a far diventare la Giornata sulla Neve un abituale appuntamento annuale, sicuramente atteso con 

impazienza da un numero sempre più nutrito di colleghi. 

Sempre in relazione ai prossimi eventi in calendario, si vuole ricordare agli amici podisti che, dopo un anno 

di lunghi e faticosi allenamenti, avranno l’occasione di dimostrare tutto il loro valore nel corso del Secondo 

trofeo podistico nazionale Commercialisti & Sport, in occasione della X edizione della Maratonina di 

Cremona, il 15 e 16 ottobre 2011. Anche in tal caso, si auspica l’organizzazione di un gruppo di partecipanti 

modenesi, e quindi Vi invitiamo a segnalare il Vostro interesse presso la segreteria dell’Ordine. 

Veniamo ora ad un prossimo appuntamento di grande importanza per dare slancio agli sport di squadra, 

che richiedono sicuramente un maggior sforzo organizzativo: partiamo con il calcio! E’ assolutamente 



necessario costruire una squadra il più possibile competitiva: i nostri primi e, ormai, imminenti avversari 

vestiranno la maglia dell’Agenzia delle Entrate. La sfida è fissata per il 6 ottobre, gli avversari ci vengono 

descritti come agguerriti e quindi è necessario affinare i nostri piedi e le nostre tattiche con incontri di 

allenamento a partire da lunedì 12 settembre. Mai come in questo caso ripetiamo a tutti gli interessati 

(sperando anche nei giovani praticanti!) di segnalare il proprio nome alla segreteria: abbiamo bisogno 

dell’apporto di tutti. L’auspicio è che tali iniziativa porti alla formazione di un gruppo coeso di colleghi che 

possa dare vita ad una squadra pronta a partecipare ad altre prossime iniziative.  

Concludendo quindi in tema di auspici, invitiamo ancora una volta i colleghi ad avanzare le proprie proposte 

per la programmazione di nuove iniziative, fornendo anche eventuale disponibilità all’organizzazione delle 

stesse. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la Segreteria dell’Ordine o il referente del Gruppo 

Sportivo Dott. Federico Bacchiega (federico.bacchiega@studiocollegium.it). 
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