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Recap: quel che è successo   il mese scorso

2 DICEMBRE
Nuovo design per il sito
canottiericasale.com

4 DICEMBRE
Inizia Mondo Giochi 
Restaurant

4 DICEMBRE
Semifinale play-off 
Serie A1 femminile

12 DICEMBRE 
Promozione della 
squadra di tennis
maschile in Serie A1

17 DICEMBRE
Secondo 
appuntamento 
con VenerGin

18 DICEMBRE 
Cena degli Auguri

La Cena
degli Auguri

Il Natale alla Canottieri quando arriva, arriva! Ed 
ecco allora che abbiamo iniziato con il bellissimo 
albero all’ingresso della Sede Sociale, e poi 
ancora le decorazioni del bar e della sala carte… 
Sabato 18 dicembre siamo tornati a festeggiare 
in musica per la Cena degli Auguri: il menu 
proposto dai nostri chef Andrea e Franco ha 
ufficialmente inaugurato il mese delle Feste. 
Ad accompagnare il momento conviviale, le 
chitarre e le voci dei nostri soci Massimo Ghisoni 
e Massimo Sartor. 
Un’occasione per festeggiare tutti insieme la 
promozione dei nostri ragazzi: per loro una torta 
speciale a forma di…A1! 
E a una settimana di distanza, grande pranzo di 
Natale! 



Recap: quel che è successo   il mese scorso
Venergin

Mondo Giochi Restaurant

Torneo di scopa all’asso a coppie

Babbo Natale Segreto

Due venerdì sera, orario aperitivo, 3 e 17, dedicate a 
un aperitivo in stile British. 
Gin tonic d’eccezione preparato dal nostro 
mago dei cocktail Gianluca Alessi e un cartoccio 
contenente un croccante f ish & chips, proveniente 
direttamente dalla cucina. Abbiamo in serbo per 
voi nuovi spumeggianti aperitivi!

Quale mese migliore di dicembre per dedicare il 
gioco a premi del pranzo del sabato al negozio 
dei… balocchi! Mondo Giochi è stato il partner 
per l’estrazione di fantastici regali dedicati ai più 
piccoli. 

Non ci eravamo dimenticati dei nostri appassionati 
di carte. Nel mese di novembre si è concluso il 
torneo di scopa all’asso a coppie. Un ringraziamento 
speciale a Milli Accornero e Pier Luigi Spinoglio 
che hanno permesso lo svolgimento della prima 
edizione della rassegna. 

Domenica 19 dicembre si è svolta la festa di Natale 
per i piccolissimi tennisti (da 0 a 9 anni) della 
scuola tennis: un po’ di regali, tanti giochi proposti 
dai maestri vestiti da Babbo Natale, una super 
merenda a base di cioccolata calda, pandoro e 
panettone.  
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Prossimamente...





Novità 2022Socio
Time

Nei giorni che chiudono ufficialmente il 2021, vogliamo svelarvi 
quello che succedera nel 2022.  Nuovi servizi e nuove strutture 
per i soci, rendendo sempre piu confortevole l’ utilizzo di tutte le 
aree del club.

Un nuovo sistema antizanzare che sarà installato in primavera all’interno del parco, 
lungo una parte del perimetro della piscina esterna, nella zona del baretto, lungo 
l’argine e nel parcheggio, fino all’area giochi dei più piccoli.  
Il sistema è composto da una centralina wifi posizionata all’interno del bar esterno, 
in cui tubazioni interrate e ugelli esterni nebulizzeranno, in diverse fasce orarie 
programmate, un mix di oli essenziali 100% naturali della linea Naturix, migliorando 
anche la qualità dell’ambiente. 

FREEZANZ



A seguito dell’intervento di restyling 
all’interno del ristorante con materiali in 
riferimento al fiume Po, legno a boiserie 
ondulata, verde delle piante, ferro, con 
l’aggiunta a soffitto e a parete di pannelli 
fonoassorbenti per rendere l’ambiente 
più confortevole, verranno progettati 
e realizzati nuovi servizi ad uso del 
ristorante, in modo che la fruizione dello 
spazio sia più agevole ai soci. I pannelli 
hanno permesso il miglioramento 
dell’insonorizzazione delle rinnovate sale 
del ristorante. 

La realizzazione del campo da padel 
inizierà nei primi mesi dell’anno e sarà 
inserito nell’area sportiva della società, 
dietro ai campi da tennis 1-2 tra i due 
gazebi esistenti.  
Il progetto prevede anche la demolizione 
dell’ex campo da calcetto all’entrata, 
ampliando la curva dell’ingresso 
carraio e l’area giochi dei bambini.  
Verrà chiuso l’attuale passaggio 
pedonale dal parcheggio per crearne 
uno nuovo verso il campo da calcetto 
che si congiungerà alla scalinata 
dell’accesso pedonale da viale lungo Po.
In questo modo tutta l’area a confine 
con il parcheggio e una parte dell’area 
esterna della piscina, non sarà più di 
passaggio ma rimarrà un’area chiusa, 
verde, ben delimitata che si integrerà 
con il parco esistente in cui piscina e 
baretto sono il fulcro centrale.  

RISTORANTE

CAMPO PADEL / PROGETTO ENTRATA



Sport

A1 femminile ai play-off, A2 maschile ai play-off e A2 femminile ai play-off. 
Canottieri qualificata e Nel 2022 la Canottieri avrà due squadre in Serie A1: 
una maschile e una femminile. 
Per i ragazzi si tratta di un ritorno dopo sei anni di Serie A2 e per la formazione 
“in rosa” sarà una piacevole conferma dopo la straordinaria semifinale 
del 2021. Tutto questo senza dimenticare il team di A2 femminile che ha 
raggiunto la semifinale play-off. promossa alla post season. 

UNA BELLISSIMA STAGIONE DI TENNIS 
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https://www.youtube.com/watch?v=kcmsRSXyePg


Sport

550 atleti provenienti da tutta Italia. Otto collegati 
da remoto dalla palestra Canottieri e domenica 
19 dicembre sono arrivati due storici titoli tricolore 
all’Italian Indoor Rowing Challenge. 
Riccardo Allera, nei pesi leggeri (2000 metri), ha 
vinto con il tempo di 06: 55. 5, con intermedi di 01: 
41 a 500 metri, 03: 24 a 1000 e 05: 08 a 1500 metri. 
Nei Master 55/59 (distanza di mille metri) Marie 
Helene Cully ha tagliato il traguardo per prima con il 
tempo di 04:08.7. Questi gli altri sei atleti remieri sul 
remoergometro: Arturo Angelino (Allievi B1), Amedeo 
Gianichi (Cadetti), Giacomo Borella (Cadetti), Pietro 
Negri (Cadetti), Ermanno Gianichi (Cadetti) e Lorenzo 
Ferrari (Junior). 

Un dicembre speciale per il tennis alla Canottieri! 
Sabato 4 dicembre si è svolta il ritorno della 
semifinale play-off di A1 femminile contro il Tennis 
Club Parioli: le nostre ragazze hanno provato a 
ribaltare il risultato dell’andata (3-1 per le future 
campionesse d’Italia), ma non sono riuscite 
ad andare oltre il pareggio per 2-2, parziale 
non sufficiente per accedere alla finalissima 
scudetto di Cesena. In entrambe le sfide è pesata 
l’assenza delle tenniste straniere impegnate in un 
campionato estero. Il giorno successivo, domenica 
5, prova d’orgoglio dei nostri ragazzi della Serie 
A2 in gara-1 della finale play-off valevole per un 
posto in A1 contro i romani del Ferratella Sporting 
Club. E qui arriva l’impresa: il successo per 4-2 ha 
spalancato le porte alla massima serie. Nel ritorno 
a Roma, domenica 12 dicembre, è stato sufficiente 
il 3-1 per festeggiare la promozione!

DOPPIO TITOLO ITALIANO DI INDOOR ROWING PER ALLERA E CULLY

Lisa Pigato. La milanese è rimasta 
imbattuta negli incontri di singolare

Alessio Demichelis. Decisiva la sua 
vittoria contro Giovanni Oradini

Riccardo Allera e Marie Helene Cully
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FONDO BIANCO
LOGO A TRE COLORI 

www.impresarusso.com
RUSSO COSTRUZIONI

Via Roma 56 - Casale Monferrato

Farmacia Misericordia
Piazza XXV Aprile, 2/A  15033 CASALE M.TO (AL)
Tel. 0142.418789 - Fax 0142.455544
e-mail: farmaciamisericordia@libero.it
Dott.ssa  Lisa Boccalatte

Direttore Società Canottieri Casale: Elisa Fante
info@canottiericasale.com

www.canottiericasale.com


