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ABITO 
UNA CASA 
PROTETTA 
H24

ABITO 
UNA CASA 
PROTETTA 
H24

UnipolSai Assicurazioni. Sempre un passo avanti.

SCOPRI LA TRANQUILLITÀ DI UNA PROTEZIONE SEMPRE ATTIVA, CON IN PIÙ TUTTA 
LA SICUREZZA DELLE GARANZIE DI BASE: DANNI AI BENI, DANNI A TERZI, FURTO E 
TUTELA LEGALE. COSÌ STAI DAVVERO SENZA PENSIERI.

RILEVA LE 
EMERGENZE IN 
TEMPO REALE 
CON UNIBOX
C@SA

TUTELA LA TUA 
TRANQUILLITÀ
CON  UN SUPPORTO 
ECONOMICO
IN CASO DI STOP 
LAVORATIVO

RIPARA I DANNI 
IN CASA CON 
UNA RETE DI 
ARTIGIANI 
QUALIFICATI

RATEIZZA IL PREMIO
DELLA POLIZZA
IN UN PAGAMENTO
FRAZIONATO SENZA
COSTI AGGIUNTIVICASA&SERVIZI

S.C.ASSICURAZIONI SNC
di Silvano A e Chiesa A.
V.le Montebello 1/a - 15033 Casale Monferrato
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Giovedì 6 gennaio 
ancora tanti regali per i 
nostri soci. 
Nell’ultimo giorno 
delle festività natalizie, 
abbiamo giocato con 
la Befana Surprise! 
Durante il pranzo, la 
famiglia Cappelletto, 
seduta al tavolo numero 
5, si è aggiudicata 

un bellissimo tablet Samsung messo in palio 
da Euronics Dimo.  Ma le sorprese, è proprio 
il caso di dire, non si sono esaurite: le power 
bank Canottieri se le sono aggiudicate Michela 
Miglietta, Andrea Calvo e Claudia Calcagno. 

Recap
9 GENNAIO
Sara Errani raggiunge 
la finale di doppio 
al Wta di Melbourne

12 GENNAIO
La Canottieri ottiene 
il prestigioso sesto 
posto nel Trofeo FIT

16 GENNAIO
Lisa Pigato finalista 
in doppio all’Itf 
di Monastir

Lotteria 2022:raccolti 
900 Euro per AttivaMente

Befana Surprise

Domenica 16 gennaio si è svolta in diretta 
Instagram l’estrazione del numero fortunato della 
Lotteria 2022. Grazie allo sponsor Euronics Dimo, 
in palio un fantastico Iphone 12: ad aggiudicarselo 
Giuseppe Piovera con il biglietto numero 23. 
I novanta ticket sono andati a ruba in pochi giorni 
e l’intera cifra di 900 euro è stata destinata alla 
Associazione AttivaMente di Irene Caruso: nata 
nel 2021 a Terruggia, consente a tutti i bambini 
e ragazzi con disabilità intellettiva di svolgere 
inclusivamente attività sportiva. L’associazione 
promuove inoltre il valore educativo dello sport, 
quale programma di crescita culturale, sociale ed 
intellettuale della comunità civile e di strumento 
di superamento e integrazione delle diversità. 
AttivaMente è accreditata Special Olympics Italia 
e realizza sul territorio interessanti progetti per 
le scuole, e in tutte le realtà extrascolastiche. 
Alla presenza del consigliere Luigi Calvo, Irene 
Caruso ha ringraziato i soci Canottieri per la loro 
generosità: «Proseguirà la collaborazione con 
questo bellissimo club sportivo», ha concluso la 
presidente di AttivaMente. 



Prossimamente
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Novità 2022Socio
Time

Anche nell’ultimo numero de “Il Molo” nel 
2021 vi avevamo informati di importanti 
novità per quel che riguarda le strutture 
sportive del nostro club.
Vi aggiorniamo ulteriormente e possiamo 
annunciare che il campo da padel verrà 
realizzato nell’area Canottieri 2.0, 
zona playground da pallacanestro: il 
posizionamento del campo da padel 
ridurrà il campo da basket, verrà lasciato 
metà campo. 
In questo modo il consiglio direttivo ha 
impostato un’area con diverse attività 
per ampliare l’offerta polisportiva e i 
servizi ai soci.

Vi annunciamo anche lo 
sponsor del padel: ABC 
Diagnostici del socio 
Massimo Aceto. 
ABC Diagnostici è una realtà 
che commercializza prodotti 
diagnostici per enti pubblici o 
di laboratorio. 

PADEL
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campo da basket

campo da calcetto

area verde

50

420

ingresso

campo da padel



“La veduta sul Monferrato”
Grazie ad un idea innovativa è stata realizzata 
una finestra panoramica a base trasversale per 
consentire al cliente di avere una vasta veduta 
sulle nostre colline monferrine.

“Una cascina tutta nuova”
Attraverso una completa ristrutturazione e ad una 
profonda riqualificazione energetica, l’impresa 
ha ridato vita ad una cascina storica in tufo e 
mattoni.  



Sport
TROFEO FIT 2021: SESTO POSTO ASSOLUTO PER LA 
CANOTTIERI
Come ogni anno, all’inizio della nuova stagione agonistica, la Federazione 
Italiana Tennis svela la classifica nazionale degli oltre 200 club, secondo i 
risultati conseguiti nei campionati a squadre. 
La Canottieri Casale si conferma ai vertici del tennis nazionale e nel 2021 
conquista il sesto posto del Trofeo Federtennis. Con 112 punti, la Canottieri è il 
primo club piemontese nel ranking tra gli oltre duecento circoli italiani. Questi 
i migliori risultati che sono stati presi in considerazione dalla Federazione per 
la graduatoria: semifinale playoff A1 femminile 47 punti, promozione in A1 
maschile 45 punti e terzo posto nazionale Under 14 femminile 20 punti. In 
evidenza, ma esclusi dal ranking, anche la salvezza in B1 maschile (27 punti) 
e i playoff di A2 femminile (38). «Innanzitutto siamo onorati di rappresentare 
il Piemonte nella top 10 nazionale. Un risultato che premia gli ottimi risultati 
delle nostre squadre nel 2021: un progetto, quello portato avanti nel corso di questi 
anni, che sta dando i suoi frutti e che vede la scuola tennis come base per far crescere 
nuovi giocatori casalesi. La promozione in A1 maschile dei nostri ragazzi è proprio 
il coronamento della nostra politica sportiva che guarda con fiducia ai giocatori 
del domani. Affronteremo due impegnativi campionati di A1 nel 2022, certi di 

potere fare bene e costruire squadre altrettanto competitive. La massima serie è un’importante vetrina per il nostro club», 
ha dichiarato il presidente Giuliano Cecchini, dopo essere venuto a conoscenza della prestigiosa notizia. 

DENOLLY IN NORMANDIA, 
PIGATO IN TUNISIA
Primi risultati dai tornei internazionali, dove i nostri giocatori e 
le nostre giocatrici si sono messi in evidenza Corentin Denolly, al 
torneo Itf di Bagnoles de l’Orne (15mila $ + H), ha raggiunto in 
singolare, dove è stato sconfitto 7-5, 6-3 dal connazionale Luca 
Van Assche. Denolly e Van Assche si sono poi aggiudicati il titolo 
di doppio superando 6-3, 6-4 i francesi Joncaur e Rakotonalala. 
In campo femminile, Lisa Pigato ha raggiunto la finale di doppio 
al torneo Itf da 25mila dollari di Monastir. In coppia con Nuria 
Brancaccio, le azzurre sono state sconfitte 6-2, 6-3 dalle cinesi di 
Hong Kong Eudice Wong Chong e Hong Yi Cody Wong. Sempre 
in Tunisia, Lisa ha ottenuto la semifinale in singolare.



RITORNA LA VIGNOLA CUP
Nel mese di marzo abbiamo il piacere di 
poter nuovamente ospitare il torneo sociale 
di tennis Riso Vignola Cup!
Quali saranno le quattro squadre e i rispettivi 
quattro capitani? Andiamo a scoprirlo!

Il Carnaroli è una varietà 
molto pregiata di riso.
 L’eccezionale compattezza dei 
suoi chicchi, un po’ come tutti 
i componenti della squadra 
di Anna Angelino, faranno 
esaltare le caratteristiche di 
questo gruppo. E non poteva 
mancare l’ottimo equilibrio 
tra i chicchi. Il Carnaroli è il 
re dei risi!

Il Ribe è un riso a grana 
lunga e struttura cristallina e 
compatta, coltivato in tutta 
la Pianura Padana. Ha grande 
duttilità in cucina. E proprio i 
tennisti del team Ribe sapranno 
adattarsi a ogni incontro: il 
punto di forza della squadra di 
Cecilia Novazio sta proprio 
nell’essere compatti sin dal 
primo 15 giocato. 

L’Arborio è un riso i cui 
chicchi grossi hanno la 
proprietà di rilasciare 
abbondante amido durante 
la cottura, garantendo 
un’ottima mantecatura. E 
proprio i giocatori di capitan 
Gianni Filiberti faranno 
mantecare i propri avversari 
per sconfiggere gli avversari a 
suon di colpi vincenti.

Il Vialone Nano ha un 
chicco di forma tondeggiante 
con perla centrale estesa 
ed è considerato, a buon 
diritto, il capostipite dei 
risi di pregio italiani. Le 
“perle” come quelle che 
regaleranno in campo i 
giocatori del team di Andrea 
Mantillaro: smorzate, volée 
e delizieranno gli spettatori

ANNA
ANGELINO

CECILIA
NOVAZIO

GIANNI
FILIBERTI

ANDREA
MANTILLARO
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FONDO BIANCO
LOGO A TRE COLORI 

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

www.canottiericasale.com

www.impresarusso.com
RUSSO COSTRUZIONI 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

Via Roma 56 - Casale Monferrato


