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Recap: quel che è successo   il mese scorso

3 APRILE
Deborah Chiesa 
finalista al torneo 
Itf di Antalya

10 APRILE
90 bambini per la tappa 
del Fit Junior Program 

17 APRILE 
Pranzo di Pasqua

18 APRILE 
Pasquetta alla Cano!

24 APRILE 
Inizia il II Memorial 
“Marco Rondano”

24 APRILE 
Finalissima della 
Riso Vignola Cup

Gustose Pasqua e Pasquetta: 
la festa raddoppia!

Dopo due anni di pausa forzata, gli appuntamenti 

pasquali nel 2022 sono raddoppiati. 

Dopo il tradizionale pranzo domenicale del 17 

aprile al ristorante, lunedì 18 ci siamo trasferiti 

nel parco per il picnic di Pasquetta. 

In tanti avete scelto di trascorrere insieme a 

noi, immersi nel verde del parco, la tradizionale 

“gita fuori porta” del Lunedì dell’Angelo. 

Insalata russa e torta rustica come antipasti, e 

poi i nostri chef Franco e Andrea sotto a grigliare 

costine di maiale, petti di pollo, salamelle, 

spiedini, coppa e verdure! 



Recap: quel che è successo   il mese scorso

TeleGenova alla scoperta della Canottieri

Il bacio Ninin per la pausa caffè 

Sabato 2 aprile le telecamere di TeleGenova sono state 
impegnate nelle riprese della puntata tutta monferrina di 
“Italia Meravigliosa”: dopo una visita alla Gipsoteca Bistolf i, 
una tappa alla Pasticceria Portinaro e un tour per i luoghi più 
incantevoli delle nostre colline, tra questi l’Ecomuseo della 
Pietra da Cantoni di Cella Monte, i conduttori del programma 
televisivo si sono recati all’imbarcadero di viale Lungo Po 
Gramsci per incontrare il responsabile del canottaggio Tiziano 
Allera e provare l’ebbrezza della vogata sul f iume Po!

A partire dal 24 aprile, per i pranzi della domenica 
abbiamo introdotto una gustosa novità! 
I Baci della pasticceria Ninin accompagneranno 
i caffè serviti in sala: i baci vengono creati con 
ingredienti che nascono dalla terra delle nostre 
colline, come le nocciole Piemonte IGP, la farina 
di grano tenero tipo 1 macinata a pietra, le uova 
f resche e il burro. 
La generosa farcitura è costituita da un cremino, 
preparato con cioccolato fondente 60% cacao, 
pasta di nocciola Piemonte IGP e vaniglia Boubon 
del Madagascar.

90 bambini per il Fit Junior Program

Sabato 9 e domenica 10 aprile i campi da tennis 
in green set hanno ospitato un’importante tappa 
regionale del Fit Junior Program: nella intensa 
due giorni novanta bambini provenienti dai 
principali circoli delle province di Alessandria e 
Asti, accompagnati dai rispettivi maestri si sono 
sf idati nelle prove promosse dal programma 
federale. Al termine della due giorni medaglie e 
merenda per tutti i partecipanti!



Prossimamente...





Vignola Cup
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La finale di Riso Vignola Cup di domenica 24 aprile ha visto la vittoria del Team Arbo-

rio, a segno per 3-1 sul Team Carnaroli. Nonostante la pioggia, si è concluso il torneo 

sociale di tennis 2022. 

Durante la cena è avvenuta la premiazione del team vincitore. 

Arrivederci al prossimo anno!



Memorial Rondano
Dopo le prime giornate di torneo giovanile Under 10-12-14 Memorial “Marco Rondano” 

dedicate ai turni di qualificazione, la manifestazione si avvia verso la conclusione di 

domenica 1° maggio. La seconda edizione della rassegna individuale Under vanta 95 

iscritti tra giovani tennisti e tenniste provenienti dai club del Nord Ovest. 

Una piccola gallery dei primi turni in campo lo scorso fine settimana. 
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Sport
Junior Next Gen: due finali e quattro semifinali 
al Macroarea di Loano
Il torneo di Macroarea Junior Next Gen di 
Loano, conclusosi domenica 24 aprile, ha 
visto protagonisti i nostri giovani tennisti 
accompagnati dal tecnico nazionale 
Giulia Gabba. 
A raggiungere la f inale del tabellone 
Under 10 maschile Emilio Oliaro, che si è 
però arreso con il punteggio di 6-1, 6-1 a 
Mattia Giovanni Battaini. 
Cesare Cattaneo (3.5) ha conquistato 
invece la f inalissima Under 12: qui è 
arrivato lo stop in tre set (6-3, 3-6, 6-2) 
per mano del pari classif ica Leonardo 
Barbero. Un posto tra le prime quattro 
nel main draw Under 10 femminile per 
Matilde Amich, che in semif inale è stata 
fermata dalla numero uno del tabellone 
Nicole Scarpino con lo score di 6-3, 6-0. 
Nello stesso tabellone ottavi di f inale per 
Rebecca Francia. Semif inale di doppio 
per Emilio Oliaro (in coppia con Fabrizio 
Cresi), Cesare Cattaneo (insieme a 
Caminiti) e per il tandem Francia-Amich. 
E naturalmente fuori dal campo non 
sono mancate le mascotte… provate a 
indovinare chi è…



Poker di medaglie ai Regionali di Candia Canavese
Buone notizie anche dal mondo del 
canottaggio. Domenica 24 aprile sul 
lago di Candia Canavese sono andati in 
scena i Campionati Regionali. 
Ada Gianichi conquista il titolo 
piemontese e la medaglia d’oro nel 
singolo Allievi B1, mentre il f ratello 
Amedeo vince l’argento nel singolo 
Cadetti. Stesso risultato per Giacomo 
Borella, sempre tra i Cadetti. Ottime 
notizie sul fronte Junior: Riccardo 
Allera chiude al terzo posto la f inale e 
conquista il bronzo a trenta centesimi 
dalla medaglia d’argento. 
Parlando di casalesi, Gabriele Enrico (oggi alla Canottieri Caprera) chiude in testa 
e vince il titolo regionale. Gabriele e Riccardo si sono così qualif icati al Meeting 
Nazionale di Piediluco. 
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