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NOVITA' ALLA
CEREA

Qualcuno puo' pensare
che i fatti accaduti due
giorni dopo l'uscita del
giornale vengano trascurati
e dimenticati; certamente lo
spera chi ha compiuto azioni
non meritorie. Ma i redattori
hanno un'eccellente
memoria. Cominciamo cosi'
la cronaca di questo
bimestre ricordando che il
13 marzo un bel doppio
composto dall'esperto Ugo
Fassino e dal grande
campione Paolo Deregibus
si e' ingloriosamente
rovesciato: con grande
altruismo i nostri amici sono
andati a bagno a pochi metri
dal pontone, consentendo
cosi' a molti soci di
apprezzare lo spettacolo.
Paolo Deregibus, dopo il
tuffo, non si e' piu'
presentato in societa';
speriamo che l'assenza sia
dovuta al matrimonio, ed
anzi mille auguri da tutti
noi! Lo aspettiamo al piu'
presto anche perche' l'acqua
e' ora piu' calda.

Domenica 14 si è corsa la
21° Vogalonga alla quale
abbiamo partecipato con la
jole a otto e tre jole a
quattro. A Venezia abbiamo
visto pioggia ed acqua alta a
S. Marco, ma per fortuna
c’è stata una schiarita
durante la gara che ha
consentito alla
manifestazione di riuscire
ottimamente ed ai nostri
equipaggi di ben
figurare.....nonostante non si
fosse visto un grande
impegno negli allenamenti.

Gli equipaggi sono stati
accompagnati da parecchi
soci-turisti per un totale di
oltre 40 persone. E’ stata
una spedizione
numerosissima, con mezzi
eccezionali; infatti Paolo
Deleonibus ha fornito un
bilico munito di apposita
struttura metallica in grado

di caricare sei imbarcazioni.
Alla guida di questo bilico
c’era un simpatico ragazzo
senegalese di nome Seck,
che è stato prontamente
ribattezzato “Moro di
Venezia”! A causa dello
sciopero dei treni si è
ripiegato, per il viaggio, su
di un pulmann: questo fatto
ha senz’altro contribuito ad
aumentare l’affiatamento tra
i soci e gli accompagnatori:
tra questi si sono distinte
molto le signore che al
canale di Canareggio hanno
improvvisato una “terrazza
Cerea”, con tanto di
magliette esposte, dalla
quale lanciavano i loro
benevoli apprezzamenti nei
confronti dei nostri
equipaggi.

A parte qualche piccolo,
insignificante  direi, visti i
nostri standards, episodio di
nervosismo agli attracchi
delle barche, c’è stata
collaborazione da parte di
tutti.

Consentiteci a questo
punto un plauso
all’organizzatore: Massimo
Weltert non solo ha
organizzato in modo
perfetto, ma si è messo nel
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gruppo dei sacrificati che
hanno alloggiato a Mestre,
anzichè a Venezia.

Il Consiglio direttivo ha
deciso un'importante
intervento di ristrutturazione
di salone e  sala da pranzo
che dovrebbe costituire la
prima fase di un totale
rifacimento. Col passare del
tempo, i vari soci
responsabili dei lavori di
manutenzione della
palazzina Cerea sono
arrivati tutti alla conclusione
che gli interventi di restauro,
di arredo, debbano sempre
essere improntati ad un
gusto, ad una qualità che
non alterino, ma rispettino il
più possibile la struttura
ottocentesca fino al limite
"che è meglio non fare che
modernizzare". Si eviterà in
questo modo di ricadere
negli ampliamenti e
modifiche degli anni '50, di
cattivo livello ed in
contrasto con l'architettura
originaria del Berruti e con
il notevole intervento al
capannone barche di Petiti e
Bon. C'è quindi la necessità
di conservare e tramandare
un'immagine, che comunichi
tradizione e prestigio, da
non confondere con una
conservazione ottusa, in
grado di trasmettere
attualità, ma nel ripristino e
nel mantenimento di un
gusto. Solo alla Cerea, ove
lo sport della barca e la
solidarietà tra i soci fanno
corpo unico con la storia

d'Italia, con il luogo-
giardino, con l'architettura,
è possibile il piacere fisico e
intellettuale di godere
ancora oggi la cultura di
allora.

In questa ottica il
Consiglio, oltre al
rifacimento a norma di tutto
l'impianto elettrico, ha
accettato un progetto che,
mantenendo invariate tutte
le scelte estetiche, grafiche e
coloristiche, fatte
dall'architetto Luigi Pratesi
nel 1988, aggiunga nuove
parti d'arredo molto vicine
per forma e stile a quelle
praticate nella seconda metà
dell'800. Scelta quest'ultima
che Paolo Gariel aveva
ipotizzato e in parte
progettato gia' negli anni
settanta. Vediamo nel
dettaglio le opere.

Sarà messo a norma tutto
l'impianto elettrico di ogni
locale secondo le normative
che impongono
l'adeguamento entro il
prossimo 30 giugno.

Quest'anno sarà
rinnovata la tinteggiatura nel
salone, nella sala pranzo e
nel bar,mantenendo
inalterate le decorazioni e la
sistemazione dei trofei
ideata da Pratesi.La novità
consiste nell'eliminazione
della perlinatura,che sarà
sostituita da ‘boiserie’ in
rovere massello che andrà a
fasciare il salone e, per ora,
la parte della sala da pranzo
verso la cucina; la parete
destra della stessa stanza
sarà dotata di un grande
mobile office di servizio,
sempre in rovere, destinato

al ricovero di tovaglie e
posate ed a sostenere i piatti
del buffet. Il ripristino
comporterà anche la
verniciatura dei pavimenti
delle due sale.

I lavori saranno gestiti in
modo da non intralciare il
servizio ristorante e bar;la
maggior parte dei lavori sarà
eseguita nel mese di agosto
e tutto sarà finito per il 10
settembre.

I costi, non indifferenti,
saranno in parte saldati
all'inizio del 96, e potremo
così goderci subito locali più
belli ed eleganti, utilizzando
il frutto di due anni di
investimenti.

Il progetto prevede poi
l'estensione della boiserie al
resto della sala pranzo ed al
biliardo,il soffitto a
cassettoni in legno di rovere
nelle sale,la sistemazione
definitiva della sala biliardo
e quella della palestra;
all'esterno sistemazione dei
terrazzi e del giardino, con il
ristorante estivo diviso in
due parti,una per il tavolo
dei soci, l'altra più privata,
per i soci con ospiti.
Naturalmente si tratta di
programmi a lungo termine,
ma già quanto sarà fatto
nell'estate migliorerà
notevolmente l'aspetto dei
locali.

La Cerea non è, e non
vuole essere, una
polisportiva. Ma si sa che un
solo sport non basta agli
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atletici soci, sempre alla
ricerca di affaticanti

occasioni per fare un po' di
vacanza. Ecco allora i
ciclisti e degli escursionisti.

Gli appassionati di
bicicletta faranno base a
Bormio dove, dal 20 al 25
luglio, scaleranno lo Stelvio,
il Gavia ed altri riposanti
passi alpini. Alla consueta
dozzina di ciclisti Cerea
potranno aggiungersi tutti
coloro che siano in grado di
pedalare (o di pagarsi il taxi
per il ritorno).

Gli escursionisti hanno in
programma due giri di
quattro giorni,uno all'inizio
di luglio,l'altro a cavallo di
agosto e settembre,sempre
dal venerdì al lunedì.

Non è ancora deciso
quale sarà la prima e quale
la seconda, ma una
escursione partirà dal colle
del Nivolet con direzione
Rhemes N.D.,Valgrisanche
via col Bassac Déré, ritorno
a Rhemes per altro colle,
Col di Entrelor e Cima
Percia con ritorno al
Nivolet; l'altra gita in
programma è il giro del
Monviso. Per informazioni,
prenotazioni ecc. potrete
rivolgervi, come sempre, a
Cino Costanzo che, tra
l'altro, parteciperà a tutti i
viaggi,gite e sports in
programma. Consigliamo
però di stare sempre attenti
e di leggere gli avvisi in
bacheca perchè può darsi
che vengano organizzate
altre occasioni di
divertimento: è possibile,per

esempio,che venga di nuovo
lanciata la discesa di torrenti

in rafting che, qualche anno
fa, aveva visto una ventina
di soci pronti a gettarsi nelle
rapide.

Agonismo
Il 1995 è cominciato

davvero bene. E
cominciamo subito con gli
eccezionali risultati dei
nostri pesi leggeri:

Prima gara nazionale a
Piediluco: nel due senza, I-
II-III posto!

Seconda nazionale, nel
due senza I e II posto! il
terzo posto non è stato
ottenuto solo perchè
mancava l'equipaggio.

Una dimostrazione di
superiorità davvero fuori dal
comune,che merita
attenzione.Ma andiamo per
ordine. I programmi
invernali prevedevano la
formazione di equipaggi poi
bruscamente spezzati per la
nota vicenda dei carrelli: le
nuove norme del codice
della strada, in pratica,
consentono il trasporto delle
sole barche corte (singoli,
doppi, due con e senza
timoniere), mentre non è
possibile trasportare i
quattro e gli otto; la

federazione assicura che la
situazione sarà presto risolta

ma, per ora, tutto è sempre
bloccato. Questa situazione
ha causato l'abolizione della
prima gara regionale,
disputata a Torino senza
attribuzione di punti per la
Coppa Montù, il
campionato per società
articolato su tutte le gare
dell'anno; la gara è stata
disputata in categoria senior
unica, senza distinzione tra
pesi tra pesi leggeri e
giganti.

Bei successi di M.Vitale
nei cadetti, di F.Vitale,
A.Tisi, F.Cardone e
A.Verhovez nel 4 di coppia
ragazzi, di F.Vitale e
A.Verhovez nel doppio
ragazzi.

Anche la prima gara
nazionale a Piediluco si è
disputata solo su barche
corte, il che ha reso la
competizione estremamente
selettiva per la
concentrazione di
concorrenti nelle stesse
gare. Basti dire che la sola
gara di punta per i pesi
leggeri era quella del due
senza; ma proprio in quella
gara la Cerea ha colto un en
plein davvero difficile da
raggiungere,un podio
completamente bianco-
celeste con nell'ordine Rossi
e Guglierminotti, Luise e
Pernigotti, M.Tisi e Maroni
(atleta degli Amici del
Fiume). Uno strapotere tale
che in una batteria
eliminatoria ove solo il I
classificato aveva accesso
diretto alla finale due
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equipaggi Cerea, in testa,
decidevano amichevolmente
chi dovesse andare a
vincere. L'unico rimpianto
deriva dal fatto che Ciciu,
troppo emozionato, ha
messo malamente la
pellicola nella macchina
fotografica e non abbiamo
quindi un ricordo di quella
eccezionale premiazione.
Molto buono anche il II
posto di Gigio Giribaldi nel
Due con a soli due decimi
dai primi, ed alla prima
prova con l'atleta romano
con il quale dovrebbe
andare ai campionati del
mondo juniores. E di grande
soddisfazione il quinto
posto (su 46 equipaggi)del
doppio ragazzi F.Vitale e
A.Verhovez. Nella gara
TRIS, riservata agli atleti
seniores della nazionale,
problemi per Gainotti al
quale è stata riscontrata una
lesione ad un tendine che lo
fermerà per un mese.

Marco Vitale ci teneva
molto ad imporsi per il terzo
anno consecutivo al Trofeo
Vacchino, gara nazionale
per allievi; e sembrava quasi
fatta visto che aveva
segnato il miglior tempo
nelle eliminatorie del sabato.
Ma la febbre a 38,7 della
stessa sera, per non parlare
del 37,5 subito prima della
gara, associata a onde tali
da riempire completamente
il pozzetto, lo hanno
costretto al terzo posto,
sempre accettabile.

Qualche giorno prima
della seconda gara nazionale
di Piediluco la Federazione
ha invitato Davide

Guglierminotti a gareggiare
nella tris; Mauro
Tontodonati aveva chiesto
di inserire in quella gara tutti
i nostri pesi leggeri, che
vantavano tempi migliori di
molti segnati dagli atleti
della nazionale, ma alla fine
non resta che accettare e
rinunciare ad
un'imbarcazione. Ed il 30
aprile i due equipaggi Cerea
conquistano l'oro (Luise e
Pernigotti) e l'argento
(Rossi e Maroni),
dimostrando che i nostri
equipaggi non hanno
avversari. Complimenti a
tutti gli atleti ed
aTontodonati, senza
dimenticare Ciciu.

Gigio Giribaldi è arrivato
terzo nel due con junior,
Federico Vitale sesto nel
singolo ragazzi, perdendo il
quinto per una lite con le
boe a 100 metri dal
traguardo. Fuori alle
eliminatorie i singoli ragazzi
di Cardone e F.Giribaldi, ma
in una gara con 48 iscritti
non è facile fare più strada,
ed uguale sorte per il doppio
Verhovez A.Tisi.
Guglierminotti, nella corsa
Tris riservata agli atleti della
nazionale, è stato abbinato
ad un mediocre atleta del
Posillipo, fermo da un mese;
non ha potuto ottenere più
di un bronzo nell'otto. Per
valutare nella giusta luce i
risultati occorre forse
aggiungere che nessuna
società torinese ha ottenuto
medaglie nelle gare maschili.
A riprova del buon lavoro
svolto e del valore degli
atleti sta l'invito a
partecipare con un quattro

senza al Memorial D'Aloja,
gara internazionale, e la
convocazione di Federico
Vitale per i campionati
internazionali ragazzi di
Macon.

AlMemorial (Piediluco5-
7/5) ilnostro equipaggio
(Luise, Maroni, Rossi,
Pernigotti) non ha raggiunto
la finale, un po' per
l'obiettiva forza degli inglesi
e dell'armo federale che ci
hanno preceduti, un po'
perchè due giorni di
preparazione su
quell'imbarcazione non sono
sufficienti.

Ma il viaggio è stato utile
poichè la federazione ha
invitato Luise e Pernigotti a
rappresentare l'Italia alle
regate di Bled.

La squadra può darci
molte soddisfazioni e
Giovanni Bobba, che se ne
intende, lo aveva capito per
tempo. Tanto da uscire
regolarmente in motoscafo
con l'allenatore e da essere
ormai consigliere e primo
tifoso dei nostri ragazzi;
chissà che qualche altro
socio non decida almeno di
guardare le regate che si
svolgono a Torino,evitando
così la desolazione di una
terrazza vuota!
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APPUNTAMENTI

Il 14 maggio,a
Torino,Trofeo CSAIN sui
500 m.davanti alla Cerea.

In segreteria sono
disponibili nuovi capi di
abbigliamento.

Il 18/6 a Torino gara
promozionale sui 2000m.

Il 24/6 a Torino altra
gara promozionale.


