
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 1 - Gennaio 2023

Sport

E V E
N T I

C  I
B O

Attività



Il calore del cashmere
Il valore della naturaIl calore del cashmere
Il valore della natura

Il calore del cashmere
Il valore della natura

Il calore del cashmere
Il valore della natura



In questo
numero

CAPOREDATTORE: 
Daniela Fantauzzo

CONTENUTI: 
Andrea Mombello

GRAFICA: 
Giorgia Deregibus

FOTOGRAFIE: 
Mattia Bodo, Byanca Timofte, 
Alessandro Ghisoni

4 RECAP
• Un Pomeriggio con la Befana
• Bentornata Tombola!

6 PROSSIMAMENTE
• Politica Netflix
• San Valentino Restaurant
• Cena di San Valentino
• Memorial Marco Mazzucco
• Festa di Carnevale
• Le fritture del Venerdì
• Vignola Restaurant

9 GRAN PRIX 2022
• La classifica FITP 2022

10 SPORT
• Australian Open
• Pigato e Chiesa a Tallin
• Kulikova in Thailandia
• Benvenuta Angelica Sara
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Recap: quel che è successo   il mese scorso

6 GENNAIO
Un pomeriggio 
con la Befana

14 GENNAIO 
Bentornata Tombola

14 GENNAIO 
Deborah Chiesa 
e Lisa Pigato 
finaliste a Tallinn

15 GENNAIO 
Angelica Sara 
nuova giocatrice di A1

18 GENNAIO 
Gran Prix 2022 
Scuole Tennis

28 GENNAIO 
Torneo Open Rodeo 
di Tennis

Un pomeriggio
con la Befana

La Befana vien di notte… ma nel pomeriggio 

di venerdì 6 gennaio grande festa insieme 

agli amici animatori di PazzAnimazione. Nella 

giornata dell’Epifania i bambini hanno aspettato 

la Befana con giochi divertentissimi, trucca 

bimbi e una buonissima merenda preparata 

dallo staff del bar della Sede Sociale. 



Recap: quel che è successo   il mese scorso
Bentornata Tombola!

Dopo due anni di pausa forzata, f inalmente è tornata la Tombola! 
Una serata di divertimento e solidarietà che ha fatto divertire i tanti presenti (sold out la cena) a 
un appuntamento immancabile per il nostro club: un grazie a tutti sponsor e partner che hanno 
deciso di impreziosire l’evento con fantastici premi. A ogni cartella venduta è stato donato un 
euro a Missione Saida, Attivamente asd e Croce Rossa Italiana. 
Riviviamo la serata con una gallery.
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Prossimamente
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Sport
Il mese di gennaio ha visto protagoniste ancora una volta le giocatrici 
campionesse d’Italia nella Serie A1 femminile 2022. Andiamo a scoprire 
tutti i risultati di questo inizio di stagione nel circuito mondiale. 

Australian Open: stop nelle qualificazioni 
per Errani
Si interrompe al primo turno delle qualif icazioni degli 
Australian Open il cammino di Sara Errani: a imporsi 
la coreana Jang Su Jeong con lo score di 7-6, 6-4. Nel 
torneo in preparazione allo slam australiano, Errani ha 
partecipato al Wta di Auckland dove ha vinto nel primo 
turno delle qualif icazioni contro l’australiana Vivian 
Yang 6-1, 6-4, poi lo stop al turno decisivo contro la 
spagnola Rebeka Masarova 6-2, 6-3. 

Pigato e Chiesa finaliste in doppio a Tallinn
Finale di doppio per Lisa Pigato e Deborah Chiesa al 
torneo Itf da 40mila dollari di montepremi sui campi in 
veloce indoor di Tallinn (Estonia). 
Le due giocatrici azzurre sono state fermate nell’ultimo 
atto del torneo dalla coppia ceca composta da Lucie 
Havlickova e Dominika Salkova con lo score di 7-5, 4-6, 
13/11. Nello stesso torneo, quarti di f inale in singolare 
per Deborah Chiesa, che ha iniziato il suo cammino 
dalle qualif icazioni.

Semifinale in Tailandia per Kulikova
Semif inale di singolare sul veloce outdoor di Nothanburi 
(Tailandia) per Anastasia Kulikova. 
La giocatrice f inlandese nel tabellone principale del 
torneo Itf da 40mila dollari di montepremi ha superato 
al primo turno 6-2, 7-5 la russa Daria Kudashova, nel 
match successivo vittoria con un periodico 6-4 contro 
la tennista di Taipei En Shuo Liang, nei quarti di f inale 
duplice 7-5 alla giapponese Haruka Kaji, poi lo stop 
in semif inale prima di scendere in campo contro la 
tailandese Mananchaya Sawangkaew. 



Sport
ANGELICA SARA
primo rinforzo per la Serie A1
Con il nuovo anno e lo scudetto conquistato 

da quasi due mesi, il nostro club progetta 

e guarda già al futuro con unimportante 

rinforzo per la squadra di A1 femminile che 

arriva dalla Liguria. 

Si allena regolarmente al Tennis Sanremo 

sotto l’occhio attento di Fabio Lavazza, ma 

non mancano le sessioni di training nella 

vicina Francia alla Mouratoglou Tennis 

Academy. 

Aggressiva con il servizio e la risposta, 

attaccante da fondo con i colpi a rimbalzo, 

classe 2009, classif ica italiana 2.3, numero 

10 del ranking Under 14 Tennis Europe, 

Angelica Sara è diventata campionessa 

italiana Under 11 nel 2020 in singolare e in 

doppio, e nel 2021 vicecampionessa tricolore 

U.12 in singolo e nuovamente a segno in 

doppio. 

Nelle ultime due stagioni ha conquistato 

anche quattro titoli giovanili a livello 

internazionale. E lo scorso settembre era 

scesa in campo sulla terra rossa del nostro 

club per giocare la fase di macroarea a 

squadre con il Tennis Club Genova. 

«Sono molto contenta di iniziare a far parte 

di questo club, mi piace molto, le persone 

sono molto simpatiche e amichevoli; conosco le mie compagne di squadra della A1 più 

per fama che di persona perché sono tutte giocatrici più grandi e più esperte di me, per 

questo non vedo l’ora di condividere grandi emozioni con loro», ci dice Angelica dopo 

aver comunicato sui propri canali social la nuova avventura con il nostro club!
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