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Recap: quel che è successo   il mese scorso

3 FEBBRAIO
Iniziano le Fritture 
del Venerdì 

8 FEBBRAIO 
Presentazione del libro 
“Politica Netflix” 

10 FEBBRAIO 
Award dall’Itf 
per il Masters Tour

14 FEBBRAIO 
San Valentino

19 FEBBRAIO 
Burraco: memorial 
Marco Mazzucco

21 FEBBRAIO 
Festa di Carnevale

Presentazione del libro
“Politica Netflix”

“Politica Netflix” è una riflessione collettiva 

sulle evoluzioni dell’informazione e del dibattito 

social. Ne abbiamo parlato in un incontro 

(organizzato dal comitato Casale, Europa) con 

il coautore del libro Carlo Notarpietro. 

A moderare la serata Federica Ceresa. 

A infiammare la discussione sui grandi temi 

politici e sociali sono, sempre più spesso, 

soggetti non tradizionalmente politici: brand, 

influencer, celebrità, creator online. 

Ma dopo la battaglia social combattuta a colpi 

di like e di live, quando dalla piazza virtuale si 

passa alla piazza fisica, che cosa resta in termini 

di consapevolezza su quel tema?

 C’è un impatto?



Recap: quel che è successo   il mese scorso
San Valentino: doppio appuntamento

Burraco: torneo Memorial Marco Mazzucco

Festa di Carnevale

Iniziato a pranzo con lo speciale André Maurice 
Restaurant e una fortunata vincitrice del buono 
acquisto sulla linea André Maurice Atelier, 
messo in palio dalla celebre azienda partner del 
nostro club.
Nella serata del giorno dedicato a tutti gli 
innamorati, cena speciale dedicata agli 
amici di Avsi Foundation: un aiuto concreto 
alle popolazioni siriane colpite dal terribile 
terremoto che ha colpito Turchia e Siria. 

Ancora una volta l’associazione del Burraco 
Casale ha voluto destinare una domenica di 
gioco alla benef icenza, ricordando il socio 
Marco Mazzucco. Un appuntamento f isso del 
calendario di tornei: il ricavato delle iscrizioni 
è stato devoluto a Vitas. Un ringraziamento dal 
nostro club alla presidente Maria Cristina Monti 
e al segretario Roberto Rabaglino, per aver 
organizzato questa importante manifestazione 
in Sede Sociale. 

Una festa divertentissima! Dopo tre anni di 
pausa forzata, f inalmente è tornato il Carnevale. 
Grazie alla collaborazione con PazzAnimazione, 
i bambini e le bambine che hanno affollato la 
sede sociale si sono scatenati in balli, canti, 
giochi… Principesse, Spiderman, Super Mario, 
Sonic e Batman sono stati i veri protagonisti 
della festa: bolle di sapone giganti, trucca bimbi 
e una buonissima merenda hanno reso davvero 
unico il pomeriggio del Martedì Grasso. 
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Charity

Il tennis per l’arte. Lo sport sostiene la Bellezza. 
La maglia autografata dalle campionesse d’Italia all’asta su eBay: iscriviti, rilancia, 
prova ad aggiudicartela e contribuirai al restauro degli affreschi della splendida 
chiesa di Santa Caterina, capolavoro barocco di Casale Monferrato. 
Per maggiori informazioni, visita i canali di comunicazione del nostro Club e 
dell’Associazione Santa Caterina Onlus.



10

Sport
L’Itf premia il Masters 
Tour della Canottieri 
Campioni d’Italia, sesto posto 
del Trofeo Fit 2022 e adesso 
anche un riconoscimento dalla 
federazione internazionale.
Infatti l’International Tennis 
Federation ha premiato la 
direzione del torneo Masters 
Tour 200 dello scorso settembre 
aff idata a Paolo Nicola. 
I feedback di giocatori e addetti 
ai lavori hanno infatti permesso 
di totalizzare un punteggio 
complessivo di 6.7 (in una scala 
da 0 a 7). 
Il risultato? 
2° posto tra i tornei Itf Masters 
Tour 200 nel secondo semestre 
2022 e il 6° posto assoluto su oltre 
230 manifestazioni disputate in 

tutto il mondo negli ultimi sei mesi dello scorso anno. Obiettivo per il 2023? Salire di 
grado per organizzare un Itf 400. Work in progress…

Emma Cottone finalista 
al “Road to Foro”
Al torneo di quarta categoria 
“Road to Foro” valido per la fase 
regionale delle prequalif icazioni 
degli Internazionali Bnl d’Italia 
svoltosi al VillaForte Tennis 
di San Salvatore Monferrato, 
Emma Cottone (4.1), è giunta 
in f inale dove è stata sconf itta 
dall’acquese Shantal Giovani 
(4.1) con lo score di 6-3, 6-0.



Sport

Due medaglie di bronzo al “D’Inverno sul Po”

Cattaneo in evidenza 
nel torneo Under 14 turco
In Turchia al prestigioso torneo 
Soul Cup, sul veloce indoor di 
Istanbul, Cesare Cattaneo ha 
iniziato il percorso nella rassegna 
Under 14 partendo dalle 
qualif icazioni. Dopo un “bye” 
al primo turno del tabellone 
cadetto, l’allievo di coach Giulia 
Gabba, ha superato nel match 
decisivo per l’ingresso in main 

draw il f rancese Mick Angel Anicina Dzhygurda con lo score di 7-5, 6-0. Al primo turno 
di tabellone principale, per Cattaneo, è arrivata la sconf itta 7-5, 6-3 contro il forte turco 
Mert Eye Zaim, attualmente numero 180 del ranking europeo Under 14. Impegno anche in 
doppio per Cattaneo, che in coppia con l’austriaco Maximilian Petkovic, ha subito il ko 6-3, 
6-4 contro il tandem bulgaro composto da Boris Nachev e Dimitar Topchiyski.

Quaranta edizioni, due campionesse italiane, un palcoscenico di prestigio come quello 
del Po a Torino. “D’Inverno sul Po” ha premiato due delle atlete che si stanno meglio 
distinguendo nel panorama remiero italiano e che tutti i giorni si allenano sul f iume e in 
palestra. Marie Helene Cully ha conquistato la medaglia di bronzo nel quattro di coppia 
Over 54 insieme alle atlete dell’Idroscalo e del Caprera; anche Diana Kuusik terza nel 
singolo Master B. 
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