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PRESENTAZIONE

Questo breve notiziario si
propone di informare tutti i
soci (e specialmente quelli
meno presenti) delle attività
sociali, di quanto si fa alla
CEREA e dei programmi
futuri. Non è una novità
assoluta poiché Vittorio
Soave, molti anni or sono
,ciclostilava un bollettino di
informazioni destinate ai
Masters torinesi. Ci
proponiamo una cadenza
all’incirca bimestrale, anche
se talora saranno gli
avvenimenti a determinare
l’opportunità dell’uscita, più
che una precisa scadenza
temporale.
La funzione informativa sarà
assolta da alcune rubriche
fisse. Ma sul nostro
bollettino potrebbero
trovare spazio anche
interventi di soci, ricordi o
proposte da dibattere
utilmente: chi vuol
collaborare o pubblicare
qualcosa si faccia avanti.
Sarà il tempo a dirci se
l’iniziativa sarà utile e da
proseguire.

NOVITÀ’ CEREA

Beppe Oddone (per gli
amici Spazzola) ha portato a
termine un’opera meritoria e
complessa. Come
responsabile della rimessa
barche ha ideato e realizzato
un chiaro sistema che
consente ad ogni socio di
accoppiare ad ogni barca i
giusti remi e, dopo l’uso, di
riporli al posto giusto.
Vediamo in breve come
funziona il sistema: sulle due
porte del cantiere - zona
remi - sono affissi due chiari
cartelli, uno per  le barche di
coppia e l’altro per quelle di
punta; ogni cartello reca la
precisa descrizione di ogni
barca e la dicitura relativa ai
corrispondenti remi. Sulle
rastrelliere sono apposte
delle targhette (i cavalieri)
di vario colore a seconda del
tipo di voghe - e anche per i
colori vi è un cartello
esplicativo - e su ciascuna è
riportata la dicitura di
identificazione dei remi; la
stessa dicitura è applicata
anche sui remi e sul muro
nello spazio riservato a
quelle specifiche voghe. Ci
auguriamo che tutti
rispettino le indicazioni e

garantiscano così
quell’ordine necessario, ora
facilissimo da mantenere.
Un vivo ringraziamento a
Spazzola per l’eccellente
lavoro.

Ricordiamo ai soci che
nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì l’atleta
Mauro Luise funge da
istruttore per i soci veterani
dalle 13 alle 14. E’
un’ottima opportunità per
tutti quegli iscritti che
desiderino imparare a
vogare o migliorare il
proprio stile. Proprio per
fornire un’ulteriore
possibilità di apprendimento
abbiamo chiesto all’Armida
di poter utilizzare la loro
vasca di voga: a giorni
avremo una risposta
probabilmente positiva.

Passiamo ad esaminare
gli ultimi acquisti di
imbarcazioni. Sono
recentemente arrivate molte
voghe nuove in fibra di
carbonio, con pala a
mannaia; tutte le barche
usate dai soci sono ora
munite di questi remi,
acquistati con i soldi raccolti
nel 1994 per l’acquisto di
barche. La società ha
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acquisito il doppio Filippi
già di proprietà Fassino e
Taretto. Il cantiere Filippi
deve consegnare un mini
skiff, uno skiff Italia S ed un
due senza, barche tutte
destinate agli atleti.

Il progetto di ricoverare
barche sull’area esterna non
è tramontato. Alcuni soci -
progettisti stanno studiando
strutture coperte, ma mobili
per esigenze urbanistiche;
l’opera non è semplice ed
occorre quindi ancora un
po’ di tempo per la sua
realizzazione.

Nel prossimo agosto il
salone e la sala pranzo
saranno oggetto di un
completo restauro che
riguarderà i pavimenti, da
raschiare e verniciare, e le
pareti che saranno
tinteggiate anche nel bar.

AGONISMO

Prima di tutto Vi
confermiamo che anche per
il ‘95 abbiamo rinnovato il
contratto di
sponsorizzazione con la
ASE TRANSPORT; per la
CEREA è un contributo
importante. Riccardo
Giribaldi, nostro consocio e
responsbile della ASE
TRANSPORT, ha poi
prospettato interessanti
possibilità di collegamento
con la squadra di pallavolo
del CUS Torino - Lecce
Pen, anch’essa da loro
sponsorizzata. Tra le ipotesi
da esaminare vi è quella di
un “pacchetto” che consenta

ai ragazzini di alternare le
due discipline, con evidenti
vantaggi per il reclutamento.

Nel 1994 la CEREA si è
classificata al 35° posto
nella coppa Montù, il
campionato per società
articolato sui risultati
acquisiti in tutte le gare
dell’anno. Non si creda che
sia poco, e non tanto perchè
sono circa 200 le società
che vi partecipano, ma
sopratutto perchè una
squadra come la nostra,
esclusivamente maschile,
perde l’opportunità dei
punti assegnati nelle gare
femminili, spesso prive di
concorrenza.

Tre sono stati i risultati
di vertice più soddisfacenti:
l’argento del quattro senza
ai campionati italiani pesi
leggeri (Gainotti, M. Tisi,
Guglierminotti, Luise) alle
spalle della Guardia di
Finanza, reduce dal 2° posto
ai campionati del mondo;
l’argento ai Campionati
Italiani Under 23 nel due
senza (Guglierminotti, M.
Tisi) alle spalle di quel
Mornati poi diventato
campione del mondo; infine
la partecipazione di Nerio
Gainotti ai mondiali, sia
pure come riserva per un
malanno fisico dell’ultimo
momento.

Poichè nessuno dei
vecchi atleti ha lasciato il
canottaggio, ed anzi altri
sono arrivati, c’è da sperare
in qualcosa di buono per il
1995. L’anno è iniziato
come sempre dall’ ”Inverno
sul Po”. Edizione con sole
35 barche al via contro le

solite 100 e oltre, a causa
del nuovo codice stradale
che non consente la
circolazione dei carelli
portabarche in barba alle
norme CEE. Nel 1994 è
stato possibile circolare
grazie ad un decreto legge
più volte reiterato, ma
l’attuale governo lo ha
lasciato decadere: pare che
una soluzione sia prossima,
ma tutto è molto confuso ed
incerto, salvo il fatto che
l’intera stagione agonistica
rischia di saltare.

La gara torinese ha visto
comunque la vittoria del
CEREA nel 4 di coppia cat.
ragazzi ( F. Vitale, A. Tisi,
Cadone, Verhovez) che si è
imposto su Fiat e Pol.
Cagliari. Buono anche il 2°
posto del nostro 8 misto con
altre società, ma ottimo il 6°
posto nel 4 di coppia senior
dei quattro veterani
Gubetta, Fassino, Saccone e
G. Oddone; il coraggio
dimostrato nel gareggiare
contro atleti tanto più
giovani è stato ripagato da
una onorevolissima
prestazione. Approfittiamo
dell’occasione per ricordare
a tutti i veterani che
intendono partecipare a gare
in categoria senior, che è
indispensabile essere iscritti
alla Federazione come
senior, ed avere il nulla osta
medico previsto per questa
categoria, pena l’esclusione
dalla gara.

Buoni risultati ha
raggiunto l’atleta junior
Luigi Giribaldi che anche
nell’ultimo raduno federale
di quest’anno si è
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confermato al 5° posto nelle
prove ergometriche. Il C.T.
Dr. La Mura ha deciso che
rappresenterà l’Italia ai
campionati mondiali nel due
con, insieme ad un atleta
della Tevere Remo.

APPUNTAMENTI

Nicola Todisco aveva
manifestato il desiderio di
vedere una numerosa
partecipazione di soci
CEREA alla Vogalonga
1995, prevista a Venezia per
il 14 maggio. Sappiate che
la vostra presenza è ora
indispensabile. Paolo De
Leonibus, noto per la sua
generosità che sconfina nella
prodigalità, è corso a
Venezia ed ha pensato alle
camere d’albergo. Pensate
che le abbia prenotate?
Troppo banale. Le ha già
pagate! A questo punto
sarebbe ingeneroso nei
confronti di Paolino non
partecipare, mettetevi quindi
d’impegno perchè a Venezia
dovremo essere in tanti per
non lasciare camere vuote.
E contiamo molto su coloro
che alla Vogalonga non
hanno mai partecipato per
poter aderire in forze;
sarebbe bello schierare 5
Yole, contiamo su di Voi!

Non è ancora nota la
data del match con l’Aix
Les Bains; speriamo che
otto veterani in gamba
preparino un equipaggio
competitivo per
parteciparvi.

Quest’anno vorremmo
vedere una maggiore
partecipazione di atleti
Master alle competizioni: è

ora di preparare barche ed
equipaggi!

AVVISI

Ricordiamo a chi non
abbia pagato la quota
socialedi provvedere quanto
prima.

Siamo alla ricerca delle
seguenti attrezzature usate
per la segreteria:

?  Computer e stampante

?  Macchina da scrivere

?  Fax

?  Fotopiatrice

I soci che vogliano
disfarsi di attrezzature
vecchie ma funzionanti,
ricavandone modico prezzo,
sono pregati di comunicarlo
al segretario Costanzo.


