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In questo periodo di feste in cui ci concediamo 

qualche sfizio in più, i baci del Ninin sono perfetti 

per addolcire le nostre giornate. 

Sono realizzati con Nocciole Piemonte IGP, farina 

di grano tenero tipo 1 macinata a pietra, uova e 

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.
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Recap: quel che è successo   il mese scorso

2 DICEMBRE
Cena dei Formaggi

8-9 DICEMBRE
Bollito Misto

10 DICEMBRE 
Campionesse d’Italia 
in Serie A1 

17 DICEMBRE  
Christmas Party

23 DICEMBRE 
Cena di Natale 
del Tennis

25 DICEMBRE 
Pranzo di Natale

Christmas
Party

Un Natale in consolle, quella di dj Bruno Carrassi 

per il Christmas Party di sabato 17 dicembre. 

Nello scenografico allestimento della Sede 

Sociale, lo staff del ristorante ha servito la cena 

preparata dai nostri chef Andrea e Franco. 

Un momento di puro divertimento e con il 

sound giusto abbiamo sventolato i tovaglioli 

durante l’intrattenimento musicale. 

Un sabato sera speciale per brindare al Natale. 

Allegria e spensieratezza (sono finalmente 

ritornate) per scambiarci gli auguri! 

Prosit!



Recap: quel che è successo   il mese scorso
Bollito Misto della tradizione

Babbo Natale sul Po a Torino

Festa Scudetto al PalaFerraris

Bollito misto days per il ponte dell’Immacolata. 
Al ristorante, due giornate dedicate a un 
altro grande classico della cucina invernale 
piemontese. Tutti i tagli di carne, accompagnati 
dalle salse della tradizione. 
Tanti agnolotti in un ottimo brodo del bollito 
ha riscaldato i primi giorni di festa del nostro 
magico dicembre! E per f inire un dolce da 
leccarsi i baff i: il bunet.

La squadra di canottaggio in trasferta a Torino 
per uno scopo benef ico: sabato 3 e domenica 
4 dicembre infatti il capoluogo di regione 
è stato letteralmente invaso da centinaia di 
Babbi Natale. Una festa che i bimbi ricoverati al 
Regina Margherita hanno potuto vedere dalle 
f inestre dell’ospedale. Festa sul f iume Po con 
gli atleti remieri da tutta la regione. Obiettivo 
raccogliere fondi per acquistare la risonanza 
magnetica.

Domenica 11 dicembre la Novipiù Monferrato 
Basket ha voluto regalare sul parquet del Pala 
Energica  felpe rossoblu alla squadra di A1 
femminile campione d’Italia. 
Il presidente Giuliano Cecchini, il capitano 
Giulia Gabba, insieme a Enola Chiesa, sono stati 
accolti dal presidente Monferrato Basket Simone 
Zerbinati, insieme all’amministratore delegato 
Savino Vurchio.
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Una prima volta che non si scorda mai! Sabato 10 dicembre è stata una giornata storica per 
il nostro club. Sui campi in green set del Tennis Training Center del Circolo della Stampa 
Sporting le ragazze del team di A1 hanno riportato a Casale lo scudetto, 108 anni dopo quello 
nerostellato. 
La finale per il titolo? 
Una battaglia contro il Tennis Club Parioli, vinta al doppio di spareggio per 3-2. 
Le protagoniste di questo successo sono state Sara Errani e Lisa Pigato, che si sono aggiudicate 
doppio e quello supplementare, oltre alla vittoria in singolare di Anastasia Kulikova. Un 
campionato perfetto che ha visto scendere in campo anche Jessica Pieri, Stefania Rubini, Enola 
Chiesa e Deborah Chiesa, quest’ultima anche nel prezioso ruolo di vice capitana. 
Lasciamo parlare le immagini della giornata. Un racconto bellissimo che non scorderemo mai!



Un anno di grande tennis concentrato in un’unica serata e in un unico video proiettato sul maxischermo della 
sede sociale, oltre a una torta tricolore preparata dalla Pasticceria Ninin per celebrare le campionesse d’Italia. 
Venerdì 23 dicembre, durante la Festa di Natale del Tennis non sono mancate le emozioni, le lacrime e i sorrisi 
per rivivere al meglio una stagione speciale. I successi dei nostri giovani, la crescita costante della scuola ten-
nis, le squadre di vertice, i risultati dai campionati Under, il ritorno del Masters Tour in Piemonte... un’annata 
che possiamo considerare davvero fantastica: a dicembre la conquista dello scudetto. Un team affiatato, unito e 
pronto a lottare su ogni punto. 
Durante la serata Stefania Rubini annuncia l’addio (magari un arrivederci) alla “sua” Canottieri e la squadra 
ancora una volta si stringe intorno a lei: Stefy ha permesso alla “Cano” di crescere anno dopo anno e arrivare 
allo scudetto nel 2022. Un’avventura iniziata nel 2018 e conclusa venerdì sera: cinque stagioni insieme rivis-
sute in un video. Sappiamo già di contare su una tifosa in più fuori dal campo. E poi gli sponsor, fondamentali 
per arrivare a questo storico tricolore, tornato a Casale dopo 108 anni. Alle aziende partner di questa grande 
avventura non resta che dire grazie. Il primo scudetto non si scorda mai.



Prossimamente
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Sport

In Serie A1 maschile il nostro team ha lottato f ino all’ultimo quindici nei playout 

contro il Tennis Club Italia Forte dei Marmi, che si è dimostrato più forte nei momenti 

decisivi. Un pizzico di fortuna in più durante la fase a gironi avrebbe permesso un esito 

sicuramente differente da quello della retrocessione. 

Una squadra composta da un nucleo tutto Canottieri ha permesso al nostro club di 

avere ben due team nel campionato nazionale di vertice. Alessio Demichelis, Gregorio 

Biondolillo, Marco Bella, Luca Barbonaglia, Gabriele Soldà, insieme a Facundo Juarez, 

Corentin Denolly e Dalibor Svrcina sono stati i protagonisti di questa stagione. 

Nel 2023 si riparte dalla Serie A2. 

Esperienza formativa per le ragazze della Serie A2: Alessia Bellotti, Greta Rizzetto, 

Agnese Taverna ed Elisa Casella hanno disputato un campionato di crescita sulla terra 

rossa e nella prossima primavera saranno pronte ad affrontare la Serie B1.

A1 MASCHILE



Sport
A2 FEMMINILE

Due titoli italiani nei Campionati di Indoor Rowing

Nell’attesa di rivedere gare di indoor rowing nel nostro 

club, la squadra di canottaggio ha conquistato due 

titoli italiani ai Campionati Nazionali. 

A vincere due importanti medaglie d’oro sono state 

Marie Helene Cully e Diana Kuusik, rispettivamente 

nelle categorie Master 55-59  e Master 40-44 Pesi 

Leggeri. Importantissimo argento per Ada Gianichi, 

nella classe Allieve B1. Oltre 800 remoergometri 

collegati da remoto da tutta Italia. 
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