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4 RECAP
• Inaugurazione campo da Padel
• Veglia Kids
• Giovedì sotto le stelle

6 SPECIALE...
• Cano Summer Park
• Galleggia non Galleggia

8 PROSSIMAMENTE
• Cena in Bianco
• Fruit Party
• La crociera della Cano

10 SPORT
• Tennisti in giro 
   per il mondo
• Festival dei Giovani
• Torneo Sociale di tennis
   Trofeo Millenium Squad
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Recap: quel che è successo   il mese scorso

3 LUGLIO
Festival dei Giovani 
di canottaggio

7 LUGLIO
Veglia Sociale Kids

9 LUGLIO 
Inaugurazione 
campo da padel

12 LUGLIO 
Svelata la Crociera 
della Cano 2022

21 LUGLIO 
Il Cano Summer Park 
visita Casale

28 LUGLIO 
Giovedì sotto le stelle 
con paella

Inaugurazione
campo da padel

Inaugurazione nella mattinata di sabato 9 luglio 

del nuovo campo da padel. 

Presenti al taglio del nastro il vice sindaco della 

Città di Casale Monferrato Emanuele Capra e il 

presidente del club di viale Lungo Po Gramsci 

Giuliano Cecchini. 

Dopo un brindisi, subito in campo per un match 

d’esibizione, che ha visto protagonisti Massimo 

Aceto, anche in rappresentanza dello sponsor 

ABC Diagnostics, l’istruttore di primo grado 

di padel Andrea Cabrino, Giampiero Aceto e 

Nicola Rustico, questi ultimi rispettivamente 

vice presidente e consigliere del club. 

Sempre nella veste di consiglieri, hanno assistito 

all’incontro dei “colleghi” Emanuela Cussino e 

Luigi Calvo. 

Il campo da padel va così ad arricchire l’offerta 

polisportiva della nuova area Cano 2.0.  



Recap: quel che è successo   il mese scorso
Veglia Sociale Kids

Giovedì sotto le stelle

Dopo la Veglia Sociale “uff iciale” insomma quella 
“dei grandi” andata in scena a f ine giugno, nella 
serata di giovedì 7 luglio sono stati protagonisti 
i bambini e le bambine del Cano Summer Park. 
Dopo aver decretato Mister e Miss centro estivo, 
una cena elegante insieme ad animatori e 
animatrici, per concludere la serata balli sf renati 
prima di un tuffo in piscina. 
E i genitori? Una bella serata al Baretto del parco 
Canottieri con un ottimo apericena. 

Anche i giovedì di luglio sono stati sotto le stelle! 
Il caldo di questi giorni lo abbiamo affrontato a 
suon di bagni in piscina, magari con un fantastico 
tramonto rosso fuoco, un po’ di movimento con 
l’acquagym insieme a Giorgia e un rinfrescante 
apericena al Baretto immersi nel verde del 
nostro bellissimo parco. Nella serata del 28 luglio 
possibilità di cenare al ristorante con la paella, 
inserita nel menu alla carta. E per i più piccoli del 
Cano Summer Park? Giochi e gonfiabili in piscina!

Inquadra il codice QR e rispondi al breve sondaggio Canottieri, impiegherai pochi minuti del tuo tempo.
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Speciale...

Visita speciale, insieme ad animatori e animatrici, nella mattinata di giovedì 21 luglio per i bambini e le bambine 
del Cano Summer Park. Un tour per la città, accompagnati dal capo di gabinetto e portavoce del sindaco di Casale 
Monferrato, Enzo Amich. Salita sulla torre civica, tour al Museo Civico, tappa a palazzo San Giorgio, oltre all’ingresso 
nelle ex carceri, poi di corsa al Castello per la foto sugli spalti, con un bellissimo panorama sullo sfondo.
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VIAGGIO NEL TEMPO

TOUR PER LA CITTÀ



Speciale...

Domenica 17 luglio è tornato all’imbarcadero il carnevale acquatico di Casale Monferrato, ovvero il 

“Galleggia Non Galleggia”, organizzato dagli Amici del Po. Tra gli ottantasette equipaggi, tanti i soci 

e gli amici della Canottieri. Premio per La miglior discesa di gruppo, con le barche Garibaldi e Cavour, 

per la seconda edizione consecutiva è andata a Mattia Mazzucco, Pietro Vignola, Lorenzo Pozzi, Pietro 

Montiglio, Lorenzo Casanova  e Lorenzo Romagnoli. L’imbarcazione “Cano Po” vedeva invece a bordo 

la “ciurma” composta Jaouhar ed Hedi Taieb Hedi insieme a Federico e Carlo Besostri. Tra le barche 

confezionate con cartone e nastro adesivo anche quella della Riseria Vignola.

GALLEGGIA NON GALLEGGIA
2022
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Prossimamente





Sport
Successi sportivi estivi
Altre settimane positive per i nostri tennisti in giro per il mondo. 

Sara Errani conquista il Wta 125 di 
Contrexeville superando in f inale 
l’ungherese Dalma Galf i con lo score di 
6-4, 1-6, 7-6.

Enola Chiesa (2.2) vince l’Open del TC 
Rungg, imponendosi nell’ultimo atto 6-4, 
6-2 contro Verena Hofer (2.4). 
Sempre Enola si è aggiudicata l’Open di 
Cavalese. In f inale successo 6-0, 6-3 contro 
Isabella Serban (2.4). 

Luca Barbonaglia (2.6) ha vinto il Tennis 
Lab Biella Summer Open. Nella f inale, 
successo contro Pietro Buscaglione (2.7) 
con lo score di 6-1, 6-4. 

Alessio Demichelis (2.4 ha conquistato 
l’Open di Busalla, dotato di un montepremi 
da 2000 euro. In f inale, superato in rimonta 
Edoardo Bottino (2.5) con lo score di 2-6, 
6-2, 6-4. 
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Cesare Cattaneo (3.4) si è laureato 
campione piemontese Under 12. 
Nella f inale di Pinerolo, vittoria 6-2, 6-1 
contro Francesco Montatore (4.2). 

Alla Pro Vercelli titolo Under 12 per 
Samuele Giordano (4.3) e vittoria Under 
16 per Giorgio Mantillaro (3.4). 

Al Festival dei Giovani andato in scena 
nel primo weekend di luglio all’Idroscalo 
di Milano i nostri atleti conquistano ben 5 
medaglie: Giacomo Borella ha vinto due 
ori nel Singolo e nel Quattro Regionale 
Cadetti, argento nel Singolo Cadetti e un 
bronzo nel Doppio Cadetti insieme ad 
Amedeo Gianichi. Ada Gianichi ha vinto 
l’argento nel Singolo Allievi B2. 
Tiziano Allera ha conseguito il titolo di 
Allenatore di Primo Livello, certif icato 
dalla Federazione Italiana Canottaggio, 
dopo il superamento dei test. Bravo 
Tiziano!

Sabato prima edizione del Torneo Sociale 
di tennis Trofeo 
Millenium Squad. Terzi 
classificati gli under 30: 
Torta, Mazzucco, Pozzi, 
Casanova. Secondi 
gli Young: Bertana, 
Aceto, Denrico, Lionti e 
Ponta. Primi gli over 32: 
Piazza, Spalla, Riccardi e 
Carmignotto.



FONDO BIANCO
LOGO A TRE COLORI 

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

www.canottiericasale.com

www.impresarusso.com
RUSSO COSTRUZIONI

Via Roma 56 - Casale Monferrato


