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4 RECAP
• Beauty Event 
   Farmaspa Dr. Fabris
• Tappa Shangai 
   del circuito Fit Tpra
•  Regata Regionale 
   di Candia Canavese
• AISM alla Canottieri

6 SPECIALE
• Canottieri Cooking Show
• Nuovo istruttore in Palestra
  e orari corsi

8 PROSSIMAMENTE
• Novembre Piemontese
• Progetto Mnemosine
• Nuovo Light Lunch

10 SPORT
• Serie A di Tennis
• Andos
• Canottaggio
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Recap: quel che è successo   il mese scorso

9 OTTOBRE
Riattivazione servizio 
Babysitter

9 OTTOBRE
Prima giornata Serie 
A1 e A2 femminile

15 OTTOBRE 
Weekend dedicato al 
torneo TPRA di tennis

19 OTTOBRE  
Beauty Event 
Farmaspa Dr. Fabris 

21 OTTOBRE 
Canottieri 
Cooking Show 

23 OTTOBRE 
Prima giornata 
Serie A1 maschile 

Beauty Event
Farmaspa Dr. Fabris

Sesto compleanno della Farmaspa Dr. Fabris 

festeggiato in grande stile nella sede sociale 

del nostro club mercoledì 19 ottobre. Un 

appuntamento dedicato alla presentazione dei 

prodotti Darphin: la forza botanica a favore 

della bellezza. Durante la serata sono stati 

anche estratti i fortunati vincitori dei kit di 

prodotti, illustrati durante l’evento. Al termine 

ricco aperitivo con rinfresco preparato dallo 

staff Canottieri con torta raffigurante il nuovo 

logo Farmaspa.



Recap: quel che è successo   il mese scorso
Tappa Shanghai del Circuito Fit Tpra

Regata Regionale di Candia Canavese

AISM alla Canottieri

Sabato 15 e domenica 16 ottobre 
si è svolta la tappa Shanghai del 
Circuito Fit Tpra torneo di tennis 
dedicato ai non agonisti e agli 
agonisti f ino ai classif icati 4.2. 
Nel tabellone femminile successo 
di Raffaella Giuliani che si è imposta 
7-6 contro Silvia Pozzi, mentre nel 
singolare maschile vittoria di Luigi 
Croci, numero uno della categoria 
All Star TPRA, contro Piero 
Boccalatte, in una f inale vinta con il 
punteggio di 6-1.

Poker di medaglie alla Regata Regionale di Candia 
Canavese per la nostra scuola remiera che è scesa 
in acqua con ben dieci equipaggi. Nel Singolo 
Cadetti oro per Giacomo Borella, che si conferma 
tra i più forti della categoria. Terzo posto per Diana 
Kuusik nella categoria Master B, un altro bronzo 
è arrivato dai remi di Ada Gianichi  tra le Allieve 
B1. Terzo gradino del podio anche per Alessandro 
Guaschino, nella prova dedicata ai Ragazzi.

Anche quest’anno sabato 1 e domenica 2 ottobre 
abbiamo avuto l’onore di ospitare l’iniziativa 
benefica in favore dell’Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla. 
Presente al bar della sede sociale lo stand per 
l’offerta di acquisto delle tradizionali mele.
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Speciale
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Sport

SCORE: 3-1

SCORE: 0-4

SCORE: 4-0

SCORE: 4-0

SCORE: 2-4

Primi risultati dai campionati di Serie A di tennis che nel 2022 vede 
ben tre squadre della Canottieri impegnate nelle competizioni. 



Sport

Quando lo sport fa davvero bene alla salute e diventa mezzo di socialità. Con questo messaggio 

la sezione canottaggio del nostro club  ha il piacere di interagire con il comitato Andos e avviare 

l’ambizioso progetto “Rowing Woman Win”, ovvero “le donne che praticano canottaggio, vincono!” 

e infatti la pratica remiera è da anni considerata un beneficio nel trattamento di diverse patologie: 

si tratta di un’attività aerobica sportiva, con una particolare efficacia nel prevenire la problematica 

del linfedema, complicanza che colpisce spesso le donne operate al seno. Il canottaggio è visto non 

solo come disciplina sportiva ma come attività legata al benessere, amplificato dal contatto con la 

natura; la pratica all’aria aperta e la filosofia dell’andare in barca in gruppo hanno un ruolo positivo 

nel recupero funzionale e nel percorso di cura. 

Il progetto nasce dalla collaborazione di diversi specialisti (oncologi, fisiatri e cardiologi) e si propone 

di valutare l’impatto di questa attività sportiva sull’efficacia delle cure. Questa nuova attività si 

aggiunge alle terapie integrate che vengono proposte nell’Oncologia di Casale Monferrato.

Rowing Woman Win
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