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Recap: quel che è successo   il mese scorso

8 MARZO
Buona Festa della 
Donna!

11 MARZO 
Primo appuntamento 
con Aspettando la 
Primavera!

19 MARZO
Buona Festa del Papà 
con Dimo Euronics

21 MARZO 
Il lancio del nuovo 
menu Light Lunch

25 MARZO
Salotti Olimpici 
con gli Azzurri 
dello Skeleton

27 MARZO 
Prima giornata di 
Riso Vignola Cup

Gustose Novità 
Dal Mondo Food

In primavera la nostra cucina ha deciso di 
dare un tocco di freschezza e leggerezza, 
introducendo tante novità al bar e al ristorante 
della sede sociale. 
Avete già provato la nuovissima insalata 
primavera? Asparagi, mimosa d’uovo, prosciutto 
cotto affumicato, insalata valeriana, pomodoro 
secco, primo sale… e poi che dire del Light 
Lunch: un menu per una pausa veloce da gustare 
al bar: poke di riso venere con avocado, olive 
taggiasche, pomodorini e polpo, oppure una 
bella insalata di carciofi con petali di grana…
un’insalata mista con tonno oppure uovo…
estratto di frutta e verdura con barretta di Fuit-
tella. 
Nel mese di marzo si sono svolte anche le due 
cene a tema “Aspettando la primavera”, con 
piatti gustosi proposti dai nostri chef Franco e 
Andrea. 
Non dimenticatevi del delizioso tagliere per 
l’Happy Hour, da gustare con un calice di vino o 
un ottimo drink!



La vicenda della guerra in Ucraina ci ha profondamente sconvolti. 
Abbiamo allora deciso di contribuire come club a un’avventura 
di pace e solidarietà, mettendo a disposizione un pulmino 
per il viaggio del nostro socio Marco Vipiana, che, insieme a 
Francesco Ottoboni, si è recato in Polonia a Lublino e Breslawa 
per portare al confine viveri e generi di prima necessità. In 
Italia arriveranno otto donne, dodici, tra ragazze e ragazzi, e  un 
uomo. Ventuno vite salvate dall’orrore di questa guerra. Quattro 
mila euro raccolti dalle donazioni. «Prima tappa al confine 
con l’Austria per incontrare i nostri amici di Modena, poi dritti 
verso Cracovia. La mattina seguente, i nostri quattro pulmini 

sono partiti alla volta di Lublino, vicino al confine 
con l’Ucraina. Lì, grazie al coordinamento con i 
volontari locali, abbiamo scaricato gli scatoloni 
e poi tappa fondamentale al centro profughi. 
Un ringraziamento speciale al SIE (Solidarietà 
Internazionale ed Emergenze), che ci ha aiutato 
attivamente con i contatti e con l’organizzazione, 
riconoscendo il nostro viaggio come umanitario 
e internazionale», ci ha comunicato Francesco 
Ottoboni. Hanno contribuito alla realizzazione 
della missione anche Dimo Euronics, Amici del Po 
ed Energy Rent. 

Recap: quel che è successo   il mese scorso
La Festa Del Papà Dimo Euronics

Insieme per l’Ucraina: in viaggio verso il confine

Sabato 19 marzo la cena per la Festa 
del Papà non è mai stata così bella! 
Chi è stato il socio vincitore? 
Gianni Marchese è stato il fortunato 
che si è aggiudicato la fantastica 
Macchina Lavazza Idola per Caffè 
Espresso, messa in palio dal nostro 
sponsor Dimo Euronics. 
Buon caffè! 
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Prossimamente...



Salotti Olimpici
Margaglio e Bagnis protagonisti
Venerdì 25 marzo primo appuntamento 
con i “Salotti Olimpici”. Ospiti della serata, 
trascorsa in sede sociale, gli Azzurri dello 
skeleton, Valentina Margaglio e Amedeo 
Bagnis. 
Presenti anche l’assessore allo sport di 
Casale Monferrato Luca Novelli, il sindaco  
di Pontestura Franco Berra e il suo 
“collega” di Tricerro Carlo Borgo. 
Dopo la recente partecipazione ai Giochi 
Olimpici di Pechino 2022, Margaglio 
e Bagnis si sono raccontati davanti al 
pubblico, attraverso un dialogo con il 
giornalista e telecronista di Eurosport 
Dario Puppo, profondo conoscitore degli 
sport invernali. 
Margaglio, atleta delle Fiamme Azzurre, e 
Bagnis, alpino del GS dell’Esercito, hanno 
fatto rivivere l’atmosfera delle Olimpiadi 
Invernali, dalla cerimonia di apertura al 
momento della discesa sul budello di 
ghiaccio. Prossimi obiettivi: i Mondiali 
2023 di St. Moritz, migliorarsi in Coppa 
del Mondo e concentrare le energie per 
le importanti Olimpiadi di Milano Cortina 
2026. Foto e selfie al termine dell’incontro. 
Nel frattempo, stiamo lavorando per voi 
per un nuovo “salotto” a cinque cerchi. 



Tennis & Padel
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Iniziata la Vignola Cup
Domenica 27 marzo prima giornata di Riso Vignola Cup, il torneo sociale di 

tennis giunto alla quinta edizione. 
Vialone Nano di capitan Andrea Mantillaro ha fermato 4-1 i Ribe, 

mentre Carnaroli della capitana Anna Angelino ha vinto di misura 
per 3-2 sugli Arborio. Domenica 10 aprile si chiude la fase a 

girone, domenica 24 aprile la f inalissima. Chi entrerà a fare 
parte dell’albo d’oro della rassegna sportiva?



Lisa Pigato vince ad Antalya 
e ottiene best ranking
Ad Antalya, Lisa Pigato torna ad assaporare il gusto 
del successo nel circuito ITF a distanza di quasi 
due anni e mezzo dall’ultima volta (novembre 
2019 ad Heraklion). 
Nella f inale del 15mila dollari sulla terra rossa turca 
la giocatrice della squadra di A1 femminile, quinta 
favorita del tabellone, ha superato la “padrona di 
casa” Ilay Yoruk, ritiratasi sul punteggio di 62 36 
3-1 in favore della tennista milanese, dopo oltre 
due ore e un quarto di partita. Per Pigato è il terzo 
titolo in altrettante f inali ITF. Ora per la Pigato 
nuovo best ranking Wta al numero 397. 

Padel in arrivo!
Pronti a giocare a padel?
Come vi abbiamo 
annunciato all’inizio 
dell’anno, ad aprile 
inizieranno i lavori di 
costruzione del campo, 
nella area Canottieri 2.0. 
Metà ground da basket 
sarà occupata dalla 
nuova struttura, che 
verrà dedicata allo sport 
del momento!
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Canottaggio
Un oro e tre bronzi per il canottaggio a Candia Canavese
Sabato 19 e domenica 20 marzo sul 
lago di Candia Canavese si è tenuto il 
1° Meeting Nazionale Nord riservato al 
settore giovanile e master. Nel doppio 
Master E mix, a bordo Tiziano Allera e 
Marie Helene Cully, nella sua prima 
gara in assoluto in acqua, dopo l’ottimo 
risultato nell’indoor rowing a dicembre 
(dove ha vinto il titolo italiano nella 
categoria Master femminile 50-59 anni): 
i due atleti sono giunti terzi al traguardo. 
Poi è toccato ai due giovani Amedeo 
Gianichi e Giacomo Borella, nella 
categoria Singolo Cadetti. Amedeo, ha 
ottenuto un meritatissimo bronzo, in una prova molto avvincente.
Un brillantissimo oro invece per Giacomo, che ha condotto in testa tutta la gara, 
respingendo gli attacchi degli atleti del Cannero e della Canottieri Nino Bixio. Poi 
è sceso in acqua, nel singolo 7,20 maschile Allievi B2, Arturo Angelino, anche lui 
alla prima esperienza agonistica: ha chiuso al sesto posto. Battesimo anche per 
Diana Kuusik, nel singolo Master A femminile, dove, nonostante un’ottima prova, 
nulla ha potuto contro le forti ed esperte concorrenti che l’hanno preceduta nella 
gara vinta dall’Ichnusa di Cagliari, seguita da Milano e Corgeno.
Altro equipaggio Master nel doppio maschile A con Andrea Cattaneo e Paolo 
Inguaggiato: sesto posto nella regata segnata dalle belle prove dei club meneghini. 
Ha chiuso Ada Gianichi, l’atleta più giovane (anche lei alla sua prima esperienza), 
nel singolo 7,20 Allievi B1 femminile: per lei un ottimo bronzo, a pochissima 
distanza dall’argento vinto dal Cannero (gara vinta dal Caprera).
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