
Pagina 1

SILVER SKIFF
Domenica 26 novembre

si correrà la seconda
edizione del Silver Skiff,
gara riservata agli atleti
masters ( dai 27 anni in su )
e ad imbarcazioni singole.
Abbiamo spedito gli inviti a
tutte le società italiane ed a
molte francesi e svizzere
nella speranza che i
partecipanti siano numerosi
e qualificati. I nostri soci
costituiranno comunque il
gruppo più numeroso e gli
allenamenti sugli 11 Km del
percorso sono in pieno
svolgimento. In particolare
evidenza Gubetta che pare
in forma smagliante (ma i
maligni sostengono che all'
ultimo minuto darà forfait ),
Coero, che vuole stracciare
il bianco-rosso Paletto e
Valpreda ,fonte di grande
preoccupazione per ben più
esperti canottieri. La gara

partirà dalla terrazza della
Cerea ed i concorrenti
andranno fino all' isola di
Moncalieri,per poi tornare
alla terrazza Cerea ove è
anche posto l'arrivo. Sia
perchè la gara è organizzata
dalla nostra società, sia per
applaudire i nostri amici,
speriamo di vedervi
numerosissimi nella mattina
del 26.

STAGIONE
DI BILANCI

L'anno '95 volge al
termine, ne resta solo
qualche scampolo, e si può
già azzardare un bilancio del
132° anno di vita della
Cerea.

Il numero dei soci è
sintomo di buona salute:
173 soci effettivi, 4 non
effettivi e 39 atleti ( tra

grandi e bambini )
garantiscono frequenza e
vitalità della società, ma
anche le risorse economiche
necessarie per curare la
manutenzione e per
effettuare investimenti. Il 95
ha visto il cantiere
raggiungere un livello di
ordine e splendore
sconosciuto, il salone rifatto
e trasformato in un
confortevole salotto dai
ricchi tappeti, un impianto
elettrico nuovo e a norma
che, in verità, non da alcuna
emozione ma costa
carissimo, un giardino
splendido che nulla più ha in
comune con la caratteristica
savana sociale. In barche e
voghe sono state  investite
decine di milioni eppure, a
sentire il tesoriere,
arriveremo a fine anno senza
problemi; sarà per questa
inusuale floridità che
perdiamo regalmente motori
nel fiume? Per godere
sapendo di poterli
ricomprare senza ricorrere a
umilianti collette?

Ma le tradizioni buone,
quelle che non si devono
perdere, vivono sempre; è
nota a tutti, per dire, la
scarsa simpatia di Vittorio

il gazzettino
della CEREA

Numero 4 Novembre 1995



Pagina 2

Soave per i cani, da anni
ricambiata dai quadrupedi.
Ed infatti qualche giorno fa
un mite amico dell'uomo ha
visto passare decine di soci
senza fiatare ma al
passaggio di Vittorio si è
trasformato in un mastino e
gli ha ucciso i pantaloni con
abile morso. La tradizione è
stata rispettata.

ALLENATORI
Nerio Gainotti ha lasciato

la società; a lui i migliori
auguri per le nuove attività.
I giovanissimi passano ora
alle cure di Marco Tisi,
nostro bravo atleta, e di
Carlo Pernigotti. Stefano
Pernigotti si occupa dei
veterani e sarà presente alle
13 di lunedì, martedì e
giovedì. A proposito di
questi fratelli: se Stefano
non vi saluta, non pensate
che sia un villano, avete
incontrato il gemello Carlo.

AGONISMO
Gigio Giribaldi ha

partecipato ai campionati
del mondo juniores ed ha
ottenuto un ottimo sesto
posto sul due con, insieme a
Pescia. La barca del nostro
atleta è stata la prima
imbarcazione azzurra a
raggiungere la finale, e la
soddisfazione di Gigio è
stata così ancor maggiore.
Probabilmente è la prima
finale iridata raggiunta da un
atleta Cerea, speriamo che
altre seguano tra breve. A
Gigio vanno tutti i nosti
complimenti.

Gli altri risultati di fine
stagione sono stati invece
un po' deludenti; le date dei
campionati italiani, a ridosso
del mese di agosto, non
davano alternative: per
arrivare in alto bisognava
saltare completamente le
vacanze. I nostri ragazzi
hanno saltato 15 giorni di
allenamento ed hanno
pagato; ma visto che non
guadagnano nulla e
rinunciano a moltissimo, li si
può rimproverare? Non pare
davvero. Vediamo
comunque i risultati:
?  Campionato italiano

ragazzi:
4 di coppia (Vitale F. - Tisi
A. - Cardone e Verhovez )
7°
Under 23:
4 senza (Luise, Tisi M.,
Guglierminotti, Giribaldi L.)
4°.

 Ancora meno esaltanti i
risultati dell' 8 settembre,
campionati italiani seniores
e juniores; alla scarsità di

allenamento si sono
sommate carenze di
affiatamento degli equipaggi
preparati in pochi giorni e
carenze di massa corporea
(nei seniores ) e carenze di
età (per l'equipaggio Junior
). Il doppio Junior di Vitale
F. e L. Giribaldi si è così
fermato alle semifinali, il
due senza di Luise e
Gainotti ai recuperi.

La terza gara di questo
fittissimo settembre è stata il
Festival Nazionale dei
giovani, il campionato dei
giovanissimi dagli 11 ai 14
anni. A Chiusi erano
presenti 750 giovani atleti di
101 società!
1° posto per M. Vitale nello
Skiff cadetti, 3° Vignardi nel
7,20 cad. e 6° Marturano
(abbordato mentre lottava
per il terzo posto );
negli allievi C 3° Zordan e
6° Eterno, negli allievi B 7°
Vitale D..
?  A Pallanza i campionati

piemontesi 95:
primo posto nel 7,20 cadetti
(Vitale M.), nei Ragazzi
con il 4X (Vitale F.,
Giribaldi F. , Cardone ,
Verhovez ), con il 2X ( Tisi
A.- Verhovez ), con il 2
senza ( Vitale F. - Cardone),
negli Under 23
con il 2 senza
(Guglierminotti - L.
Giribaldi ).
Secondo posto nel 4 senza
seniores ( Gainotti , Tisi M.
, Guglierminotti e Luise).
Terzi i cadetti Vignardi e
Marturano.

I campionati italiani del
mare (in jole ) hanno
finalmente portato un primo
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posto. Ma sono stati i
veterani Gubetta e Fassino a
vincere alla grande la gara
masters nel doppio canoe;
se si confermeranno a questi
livelli anche al Silver Skiff
probabilmente, molto
probabilmente, correranno
le gare del 96 tra i seniores.
Medaglia di bronzo invece
per la jole a 4 Under 23
(Luise, Guglierminotti, M.
Tisi, L. Giribaldi Tim.
Tontodonati).

La stagione si è conclusa
con il pentagonale tra
Piemonte, Lombardia,
Svizzera romanda, Savoia e
Lionese: a Losanna Gigio
Giribaldi è arrivato terzo su
un 8 misto regionale e il
nostro 4X ragazzi è giunto
terzo.

Al prossimo numero un
bilancio complessivo della
stagione.

STORIA RECENTE
DELLA CEREA

Coloro che frequentano
la Cerea da pochi anni
probabilmente ignorano
quanto essa sia cambiata
negli ultimi 15 anni; e forse
anche i vecchi soci faticano
a ricordare lo stato
comatoso della Cerea anni
'70 e le tappe della

ricostruzione iniziata nel
1980.

Abbiamo grande
abbondanza di notizie, e di
documenti originali, sulla
storia Cerea dalla
fondazione al 1910;
sappiamo tutto di quel
lontano periodo, anche
quanto i soci pagavano il
vino nel 1880. Ma del lungo
arco di tempo successivo
abbiamo pochissimi
documenti ed ancor minori
informazioni. Ci
proponiamo quindi di
ricostruire un periodo
recente ma importante
prima che il tempo cancelli
la memoria di un
quindicennio che ha visto la
Cerea trasformata, perenne
cantiere, ma avviata verso
un futuro apparentemente
sereno.

Alla fine degli anni '70 la
società aveva circa 60 soci e
la quota associativa era
modesta. Nel 1976 la quota
era di 70.000 lire, cui si
aggiunsero altre 30.000 di
quota straordinaria. Erano
certo altri tempi, ma una
maglia a mezze maniche
veniva venduta al socio a
12.000 lire, la Cerea pagava
tre stipendi all'allenatore
Zeppegno, a Bouquié e a
Bergero rispettivamente di
125, 100 e 160.000 lire al
mese, il quattro senza Salani
costò 3.296.000 lire. E i
soci erano circa 65, cui si
aggiungevano una ventina di
non effettivi; solo le
numerose e generose
oblazioni dei soci
consentirono di limitare il
passivo della gestione a

723.000 lire, a fronte di
17.623.000 di incasso.

Per lo stabile risultano
due spese: 1.100.000 per
l'impianto elettrico del
cantiere e 400.000 di
moquette.

A quote modeste
corrispondevano servizi
davvero scadenti, come
vedremo. Molto simile era
la situazione delle altre
società rivierasche, dal
dopoguerra accomunate da
una curiosa sorte: ogni club
aveva un suo mecenate,
pronto a colmare i buchi di
bilancio, a pagare quanto
necessario, ma ovviamente
padrone di decidere cosa si
dovesse fare. L' ing.
Agostino De Rossi fu
Presidente della Cerea negli
anni '50 e '60, ne pagò i
conti mentre le quote
associative rimasero basse,
inferiori comunque alle
necessità. Ovvio che la
società abbia assunto la
forma desiderata dal
mecenate,  un piccolo club
di amici ove gli estranei
erano poco graditi; in
pratica un' estensione della
casa del mecenate. Sia
chiaro, non si vuole criticare
un grande Presidente, ma il
sistema descritto - a tempi
lunghi - è stato rovinoso.

Morto l'ing. De Rossi fu
il figlio Piero a sostenere la
Cerea, in memoria del
padre. Una quindicina di
dirigenti Microtecnica,
pochissimi dei quali
frequentavano, per lunghi
anni si videro iscritti alla
Cerea, che con questo aiuto
sopravvisse ma non adeguò
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i locali in modo da
invogliare possibili aspiranti
soci.

Per dare un' idea delle
ristrettezze economiche in
cui si dibatteva la Cerea
basta osservare un putto in
bronzo posto nel salone,
quello a braccia alzate che
impugnano due incongrui
"ganci": in realtà il putto
sosteneva un orologio che
venne venduto per poche
centinaia di migliaia di lire,
evidentemente indispensabili
per pagare la luce o gli
stipendi. La Cerea di fine
anni '70 doveva vendere gli
antichi trofei!    (continua)

 R. V.

I PERSONAGGI
Non dobbiamo

nasconderci che Spazzola,
in realtà mite e buono,
incute a qualche socio
timore fisico; c'è chi lo
teme. Eppure in passato il
nostro Spazzola è stato
trattato in modo inumano,
ma ha perdonato.

Il prof. Giancarlo Maggi
era un medico ricco, grande
socio, principalmente dedito
al divertimento ed alle
donne; e di ritorno da una

gara a Milano, in compagnia
di Spazzola, spingeva la sua
potente BMW per non
mancare ad un
appuntamento galante. Ma
sotto la pioggia battente l'
auto cominciò a fumare, a
rallentare; radiatore senz'
acqua. Spazzola venne
spedito ad un casolare tra i
campi a cercare acqua;
naturalmente ci mise un po'
a camminare nel fango dei
prati allagati, ma infine
tornò con bottiglie e
contenitori. Immaginatevi il
suo umore quando si
accorse che Maggi, stufo di
aspettare, era ripartito
mollandolo al buio su una
piazzuola battuta dalla
pioggia! Maggi arrivò in
tempo,anche se fuse il
motore, e Spazzola non solo
non lo picchiò ma arrivò a
perdonarlo; è davvero
buonissimo il nostro
Maestro!

APPUNTAMENTI
?  Dom. 26 NOVEMBRE.

1995 h. 9 -
SILVER SKIFF

?  Gio. 14 DICEMBRE
1995 h. 20,30 -
Cena degli Auguri

?  Gio. 18 GENNAIO -
Assemblea Ordinaria

BARCHE NUOVE
Sono state prenotate al

cantiere FILIPPI due nuove
imbarcazioni: un  doppio ed
un quattro di coppia.


