
il molo
S o c i e t à  C a n o t t i e r i  C a s a l e

Mensile gratuito riservato ai sociNo 8 - Agosto 2022

Sport

E V E
N T I

C  I
B O

Attività



 
Vittoria Oglietti
m. 333 4764245 
www.smov.it 
vittoria.oglietti@smov.it

 
 

Social media,
Marketing,
Organizzazione eventi,
Visual

 
Vittoria Oglietti
m. 333 4764245 
www.smov.it 
vittoria.oglietti@smov.it

 
 

Social media,
Marketing,
Organizzazione eventi,
Visual

 
Vittoria Oglietti
m. 333 4764245 
www.smov.it 
vittoria.oglietti@smov.it

 
 

Social media,
Marketing,
Organizzazione eventi,
Visual



In questo
numero

CAPOREDATTORE: 
Daniela Fantauzzo

CONTENUTI: 
Andrea Mombello 

GRAFICA: 
Giorgia Deregibus

4 RECAP
• Monferrato Basket 
  in ritiro alla Cano
• Ferragosto 2022

6 SPECIALE...
• Canottieri Casale 
  Masters Championships 

8 PROSSIMAMENTE
• Cena di fine estate
• La Crociera della Cano

10 SPORT
• Agosto di Tennis



4

Recap: quel che è successo   il mese scorso

13 AGOSTO
Cena in Bianco 

14 AGOSTO
Fruit Party 

14 AGOSTO 
Marco Bella
vince in Corsica 

15 AGOSTO 
Ferragosto alla Cano!

21 AGOSTO 
Annuncio del torneo 
Itf Masters Tour  

28 AGOSTO 
Enola Chiesa
finalista in Svezia 

Monferrato Basket
in ritiro alla Cano

Tutto è iniziato giovedì 19 agosto con una cena 

della squadra e della dirigenza della Novipiù 

Monferrato Basket nel ristorante del nostro 

club.

Venerdì mattina la squadra di coach Andrea 

Valentini ha iniziato la preparazione verso la 

nuova stagione del campionato di A2 di basket, 

utilizzando le nostre strutture sportive. 

Agli ordini del preparatore fisico Francesco 

Gioia e la supervisione del staff tecnico, 

Martinoni e compagni hanno svolto i primi test 

atletici della stagione nel campo da calcio e 

lungo l’argine. Nel pomeriggio gli allenamenti 

sono proseguiti presso il PalaEnergica Paolo 

Ferraris. Oltre ai dieci giocatori appartenenti al 

Roster della Prima Squadra sono stati aggregati 

anche due nostri giovani soci, promettenti 

giocatori di pallacanestro: Andrea Miglietta e 

Alessandro Luparia. 



Tre giorni di eventi e iniziative per il Ferragosto 2022,  festeggiato all’interno 
del nostro club. Abbiamo iniziato sabato 13 agosto con la Cena in Bianco, per 
poi proseguire domenica pomeriggio con il Fruit Party e conclusione della 
festa lunedì 15 con una full immersion di giochi e divertimento.  
 

Dress code bianco per la cena in 
musica di sabato sera: un menu di 
deliziosi piatti preparati dai nostri chef 
Franco e Andrea insieme alla cucina, e 
poi il one man band Alberto Mons ad 
accompagnarci nella notte stellata.  
 
Domenica pomeriggio al Baretto 
l’evento colorato del Fruit Party, con 
la consolle di Dj Caso, un buonissimo 
e f reschissimo buffet di f rutta 
f resca e un delizioso cocktail estivo 
come aperitivo preparato dal nostro 
Gianluca.  
 
Bag piena di cose buone per il picnic, 
gonf iabili in piscina, acquagym con 
Giorgia… per poi proseguire con i 
fantastici premi Keep Out, Distilleria 
Magnoberta, G Sport e Riso Vignola 
per il gioco della pignatta, aperitivo al 
bar della sede sociale e poi una cena 
con la pinsa farcita!
Cosa vi siete persi per Ferragosto! 

Recap: quel che è successo   il mese scorso
Tre giorni di Ferragosto alla Cano
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Speciale...

Nel mese dedicato al vino e al patrimonio Unesco, dal 19 al 25 settembre Casale 
Monferrato torna a ospitare un torneo internazionale. 
La tradizione delle dodici edizioni della rassegna da 10mila dollari femminile della 
Canottieri prosegue con la prima volta del Masters Tour in Monferrato. Questa volta 
a sf idarsi sulla terra rossa atleti dall’Over 35 all’Over 80 e atlete dall’Over 40 all’Over 
75. Sono previsti inoltre i tornei di doppio maschile, femminile e misto. 
Le iscrizioni alla kermesse scadranno martedì 13 settembre alle ore 10. 
Per vivere come giocatore l’esperienza internazionale basta collegarsi al sito 
https://ipin.itftennis.com/. 
Direttore del torneo è Paolo Nicola, che sarà aff iancato dal maestro Giugiu Massola. 
Per maggiori informazioni inviare un’e-mail a info@canottiericasale.com. 

Non mancheranno gli eventi collaterali alla kermesse. 
Martedì 20 settembre serata dedicata al cocktail di benvenuto per i giocatori e 
venerdì 23 settembre cena di gala riservata al torneo. 



Speciale...
Il presidente Giuliano Cecchini ci spiega come con 
questo torneo si vada ad arricchire di molto l’offerta 
sportiva del club con 136 anni di storia alle spalle: 
«Il tennis non ha età. Non è un semplice claim ma 
credo che aver colto l’opportunità di organizzare 
un torneo internazionale Senior dimostri come la 
Canottieri sia in grado di coprire il range che va dal 
settore giovanile f ino agli atleti Masters passando 
per i campionati di vertice delle nostre squadre, che 
tra un paio di settimane torneranno in campo per la 

Serie A maschile e femminile.  Vorrei inoltre sottolineare che vedere il nome della città 
di Casale in un calendario internazionale signif ichi anche dare visibilità al nostro 
territorio, ospitando atleti provenienti da svariate regioni italiane (e non solo), i quali 
avranno come destinazione il nostro bellissimo Monferrato, patrimonio Unesco». 

Felice dell’impegno preso dal nostro club, con 
un torneo Itf Senior che torna in Piemonte, anche 
il Comitato Regionale della Fit nella persona del 
presidente Vito Di Luca: «Varie competizioni di 
rilievo nazionale ed internazionale si sono svolte 
e si svolgeranno nella nostra Regione. Grande 
entusiasmo ha portato il ritorno di un importante 
torneo internazionale Masters. Nella splendida 
cornice della Canottieri Casale si svolgerà dal 19 al 
25 settembre il primo torneo dell’ITF World Tennis 

Masters Tour. Sarà sicuramente un successo tenuto conto delle capacità che 
caratterizzano l’ambiziosa tradizione tennistica monferrina e confidiamo che questo 
sia l’inizio di un lungo e prof icuo percorso». 

Chi ci ha avvicinati alla realtà dei tornei Senior, che frequenta abitualmente come 

giocatore, è il nostro socio Gabriele Vizio, da sempre amico del tennis alla Canottieri.
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Prossimamente





Sport
AGOSTO DI TENNIS
Nel ricco agosto di tennis non sono mancati i successi dei nostri 
ragazzi in giro per l’Italia e non solo… 

Pubblico di volti noti al Tennis Club Calvi 
durante la f inale Open vinta da Marco Bella. 
Nel torneo in Corsica, Marco Bella ha 
sconf itto Vincent Gervasi 6-1, 6-3. 
La notizia è stata poi ripresa anche dal 
quotidiano “Corse Matin”.  
 
Tris di coppe al Torneo Junior Next Gen del 
Brallo. Nell’Under 12 Cesare Cattaneo (3.4) 
ha vinto il titolo superando in f inale Axel 
Cremonini (3.4) 6-1 6-4. 
Nell’Under 10 due secondi posti: Thea Marth 
ha sconf itto Matilde Amich 6-2 4-6 10-
6, mentre Giulio Petrilli ha battuto Emilio 
Oliaro 6-3 6-0.  
   
Enola Chiesa ha raggiunto la f inale di doppio 
al torneo Itf da 15mila dollari di montepremi 
a Padova. In coppia con Jessica Bertoldo è 
arrivato lo stop contro Ferrara e Pedone con 
lo score di 6-3, 6-4. 
Sempre Enola a Norkopping (Svezia), primo 
titolo Itf sf iorato di un soff io. Nella f inalissima 
del singolare, lo stop 6-0, 6-0 contro la 
f inlandese Laura Hietaranta. 
Per Enola anche nuovo best ranking alla 
900esima posizione Wta.  
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Gregorio Biondolillo (2.4) conquista la Lesa 
Masters Cup. In f inale, successo 5-7, 6-1, 6-0 
contro Jacopo Sada (2.4). 
Per l’allievo di Diego Nargiso una wild 
card per le qualif icazioni del torneo Itf da 
25mila dollari di Lesa: sempre Gregorio ha 
conquistato il tabellone principale dove 
è stato sconf itto al primo turno da Luca 
Castagnola 6-3, 6-1. 

Luca Barbonaglia (2.6) f inalista all’Open del 
Tennis Club Bee. Nell’ultimo atto del torneo 
k.o. 6-3, 5-7, 1-6 contro Emanuele Dorio (2.4).
 
Rebecca Carla Francia f inalista Under 10 al 
Torneo Giovanile a partecipazione straniera 
del Tennis Club Solaro. 
Nell’ultimo atto del tabellone, è arrivato però 
lo stop con un periodico 6-3 dalla racchetta 
di Federica Piana.  
 
Constant Lestienne vince l’Atp Challenger 
di Vancouver: il f rancese ha superato in 
f inale il connazionale Arthur Rinderknech 
con lo score di 6-0, 4-6, 6-3. 
Per il giocatore di A1 anche best ranking al 
numero 75 delle classif iche Atp.



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


