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Sabato 18 giugno si è svolta nella nuova “gabbia” l’11A edizione del “George 
Worst”, torneo di calcetto. 
A imporsi nella finale i Masterchef United di capitan Giampaolo Scarrone 5-3 
contro i Conference Amarcord. Questo il tabellino marcatori per i rossi dello 
United: tripletta di Tommaso Varallo,  gol di Giacomo Pacella ed Emanuele 
Accornero. Della squadra vincitrice facevano anche parte: Paolo Lodi, Andrea 
Savallo, Simone Tantari, Andrea Capra Marzani e Andrea Malpassuto. 
Il Gran Consiglio delle Docce si sta riunendo per preparare la nuova edizione 
del celeberrimo torneo di calcetto. 
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Recap: quel che è successo   il mese scorso

10 GIUGNO
Aperitivo Gianluca 
Time

11 GIUGNO
Street Games a Casale

13 GIUGNO 
La Cena dei Cuochi 
– Un ruggito per la 
ricerca

14 GIUGNO 
Federica Brignone 
ai Salotti Olimpici

18 GIUGNO 
George Worst 2022 

25 GIUGNO 
Veglia Sociale 

La Cena dei Cuochi raccoglie 
6800 euro per la ricerca

Il problema del mesotelioma nel territorio 

casalese e il ruolo del volontariato sociale sono 

stati i temi trattati durante il service “Un ruggito 

per la ricerca - La Cena dei Cuochi” promosso 

dal Lions Club Casale Marchesi del Monferrato 

(Antonello Berni, presidente) insieme al Leo 

Club lunedì 13 giugno e tornato ad essere 

ospitato dal ristorante del nostro club. 

Centotrenta partecipanti al conviviale e 6800 

euro raccolti. 

Al netto delle spese vive, l’importo verrà 

totalmente devoluto in beneficenza a 

Fondazione Buzzi Unicem, Pulmino Amico 

e Vitas. A intervenire durante la serata la 

dottoressa Daniela De Giovanni e il dottor 

Mario Botta. 

La “Cena dei Cuochi” è stata anche occasione di 

un vivo ricordo di Mauro Ceresa, ex consigliere 

del nostro club e socio Lions Marchesi.



Recap: quel che è successo   il mese scorso
Street Games: in campo anche tennis e canottaggio

Sat Party di Fine Anno

Prosegue il Cano Summer Park

Nonostante il caldo estivo si facesse sentire, si è chiusa 
domenica 12 giugno la prima edizione di Street Games a Casale 
Monferrato, con il centro storico invaso da playground e aree 
dedicate al mondo dello sport. 
Oltre alle coinvolgenti gare di basket 3x3 classic, beach volley 
2x2 e calcio a 5 proposte dagli organizzatori, gli appassionati di 
sport hanno trovato anche i nostri sport principali praticati nel 
nostro club: canottaggio e tennis. 
Sui remoergometri si sono svolte le prove di remata a secco con 
i nostri ragazzi, mentre sempre in piazza Castello, mini tennis 
con tecnici e allievi della scuola tennis. 

Giovedì 16 giugno giornata di chiusura dell’anno 
scolastico della scuola addestramento tennis: 
un arrivederci a settembre, in una stagione in 
cui gli allievi sono stati tutti promossi! 
Aperitivo per grandi e piccini nel parco, musica di 
sottofondo proveniente dalla consolle di Alberto 
Melotti e per f inire gran torneo delle padelle. 
I maestri Giugiu, Giulia, Sara, Fabrizio, Martina e 
Cristiano hanno salutato tutti gli studenti: non 
mancheranno i corsi estivi di tennis!

Prime settimane di centro estivo, dopo la chiusura 
delle scuole. 
I nostri ragazzi si stanno divertendo insieme ad 
animatori e animatrici con le tantissime attività 
proposte: oltre allo sport, che la fa da padrone, 
anche molti lavori creativi e recitazione negli 
spettacoli settimanali! 
Il tema del Cano Summer Park 2022 è il viaggio 
nel tempo. 
Il centro estivo prosegue fino al 29 luglio. 
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Siamo tornati. Dopo due anni di pausa forzata, sabato 
25 giugno si è svolta la Veglia Sociale. 
Una serata unica grazie alle meravigliose perfomance 
degli artisti: Massimo Gallinati, Davide Fasolino, Chiara 
Giorgianni, Alberto Melotti e i ballerini del Night Project. 
Un grazie alla cucina, ai camerieri e agli chef Franco e 
Andrea per aver preparato una cena fantastica. 
Ma il grazie più grande lo vogliamo dedicare a voi, per 
l’affetto dimostrato. Arrivederci al 2023.
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Prossimamente

SAVE 
THE DATE!
SABAT0 9 LUGLIO

Pronti a scendere 
in campo questA estate?

INAUGURAZIONE DEL 
NUOVO CAMPO DA PADEL!



Federica Brignone si racconta
È stato il parco nell’ora dell’aperitivo a ospitare martedì 
14 giugno l’azzurra di sci alpino Federica Brignone. 
Insieme a lei il tecnico della Nazionale Spagnola di sci 
maschile, Corrado Momo e il giornalista e telecronista 
di Eurosport Dario Puppo. Al termine di foto e autograf i 
abbiamo posto qualche domanda alla campionessa 
di La Salle. 

Federica  dopo  una  stagione  ancora al top, come si sta preparando alla prossima?
Mi sto preparando molto bene, sono molto motivata! Sembra facile dirlo ma non è 
così scontato dopo un 2022 davvero speciale (argento e bronzo a Pechino, vittoria in 
Coppa del Mondo di Super G, nda). Sarà un calendario durissimo nel 2023. Ora voglio 
andare in Argentina per proseguire gli allenamenti e anticipare la “routine invernale”.

Come fa a mantenere così alti i suoi standard?
Voglio sempre mettermi in gioco, voglio migliorare di anno in anno. Riconfermarsi 
ancora una volta a così alti livelli è un grande stimolo per me. 
La competizione mi dà l’adrenalina per provare a fare di più.

Come descriverebbe la Brignone fuori dalle piste da sci?
Una ragazza energica, sempre con il piede sull’acceleratore. Mi sento solare, perché mi 
piace condividere momenti felici al di fuori dallo sci con le persone che mi circondano. 
Ho sempre avuto tante amicizie, indipendentemente dall’essere un’atleta. 
Sono sempre Federica... Questo è quello che mi piace fare!

Ci parla del progetto green “Traiettorie Liquide”?
Dal 2017 sono testimonial del progetto che ha  l’obiettivo 
di sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti di 
temi legati alla salvaguardia dell’ambiente. 
Vorrei sf ruttare il fatto di essere una persona nota per 
sensibilizzare le persone a rispettare l’ambiente e fare 
la differenza tutti insieme.

2026 Milano-Cortina
Sarebbe un sogno partecipare alle Olimpiadi di casa... 
Se ci arriverò ne sarò felice, ma al momento voglio 
lavorare anno per anno.

10



Sport
La vittoria contro Lanciano garantisce la B1 
al team maschile
Domenica 19 giugno la squadra di Serie B1 maschile 
ha conquistato la permanenza nel campionato dopo 
la vittoria per 5-1 nell’ultima giornata di regular season 
contro il Circolo Tennis Lanciano. Grandi ragazzi! Ora 
si guarda alla Serie A: lo spettacolo comincia nel mese 
di ottobre. 

Alessio Demichelis vince l’Open a Mirabello
Alessio Demichelis (2.4) conquista il ricco torneo 
Open dotato di un montepremi di 3000 euro, sulla 
terra rossa del Country Sport Village di Mirabello: 
superato in nell’ultimo atto l’italo-argentino Felipe 
Derdoy (2.6) con un periodico 6-4. 

Enola Chiesa vince il torneo di Tortona
Vittoria sempre a livello open (4mila euro di 
montepremi al Derthona Tennis) per Enola Chiesa (2.2 
che, si è imposta al super tie break nella f inalissima 
contro Emma Rizzetto (2.4) con lo score di 7-5, 2-6, 10/8.

Titolo di doppio per Greta Rizzetto a Roma
Prestigioso successo internazionale giovanile Under 
16 per Greta Rizzetto: al torneo Tennis Europe dell’All 
Round di Roma in coppia con Agnese Gentili ha 
superato nell’ultimo atto Vanessa Fratila e Viola Bedin 
con il punteggio di 6-0, 6-4.  

Cattaneo finalista allo Junior Next Gen
Stop in f inale per Cesare Cattaneo (3.4) al torneo 
under 12 dello Junior Next Gen ospitato sulla terra 
rossa dello Sport Club Nuova Casale: Cesare è stato 
fermato con lo score di 6-3, 6-1 da Giorgio Ghia (3.5). 
Semif inali Under 10 invece per Matilde Amich e 
Rebecca Carla Francia.  
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