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NOVITA’ CEREA
I soci assenti

all'assemblea del 18 gennaio
non conoscono i programmi
per il 1996; li indichiamo
brevemente, iniziando dalla
palazzina. Sarà
completamente rifatta la
palestra a piano terra, dietro
agli attuali portoni saranno
inserite porte finestre, verrà
chiusa la porta di
comunicazione con il
cantiere, rifatta la
pavimentazione, sostituita
parte degli attrezzi. Per
liberare il locale dalle sedie e
dagli altri oggetti che lo
ingombrano sarà creato un
deposito in legno a fianco
del piazzale. E veniamo alle
imbarcazioni: il 10 febbraio
il cantiere Filippi consegnerà
un doppio ed un quattro di
coppia Italia S completi di
remi. Saranno destinate agli
atleti, ma ai veterani passerà
il 4 di coppia A, seminuovo,
ed un doppio Filippi Italia.
In programma anche
l'acquisto di una barca da
passeggio in plastica, se
troveremo il cantiere che la
fabbrica! Certo invece
l'arrivo di un canoe singolo
di Donoratico.

 A tutti un buon 1996!

STORIA RECENTE
DELLA CEREA (II)

LA CEREA 1978-80

Il Consiglio Direttivo
eletto per il biennio 1978/79
(Pres. Dainotti, Barzega,
Gariel P. Bouquié,
Pantaleoni, Roncarolo,
Selvaggio) indica
chiaramente quali problemi
economici paralizzassero la
Cerea.
Il bilancio consuntivo 1979
consente un interessante
raffronto tra le somme di
allora e quelle attuali (tra
parentesi gli importi
rivalutati ad oggi). Il
Consiglio, nella relazione,
esprime soddisfazione
perchè il consuntivo si è

chiuso in pareggio "dopo
alcune gestioni che avevano
dovuto registrare sensibili
disavanzi". Le entrate sono
state di L 23.867.000
(87.830.000) delle quali da
quote 15.452.000
(56.860.000) e oblazioni
6.422.000 (23.633.300). La
voce di spesa più importante
è il canottaggio agonistico,
che assorbe circa la metà del
bilancio. L'allenatore
Zeppegno costa ben
5.955.000 (21.915.000), le
trasferte 3.578.000
(13.141.000). _Per la
manutenzione dello chalet
sono state spese 4.093.000
(15.060.000), impiegate per
sostituire le sedie, rifare la
palestra e sistemare lo
spogliatoio dei vogatori. Le
spese correnti (acqua, luce,
gas, affitto, riscaldamento e
assicurazioni) costano solo
6.554.000 (24.118.000);
somma ben inferiore a
quelle oggi assorbite da tali
voci di spesa, forse perchè
le tariffe erano inferiori; ma
occorre anche tener conto
del fatto che lo spogliatoio
era riscaldato solo da un
tubo alettato tiepido,lungo
due metri, l'unica doccia
funzionante su tre era
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servita da un piccolo boiler,
non esisteva illuminazione
esterna e la scarsa
frequentazione comportava
minori consumi. Grazie alle
oblazioni a ciò destinate,nel
1979 vennero acquistati
l'otto Spring a 2.200.000 (8
M) e la Yole a 8 per un
milione (3.680.000),che ne
costerà ben di più per il
restauro. Per il 1980 il
Consiglio prevede un deficit
di due milioni poichè
occorrerà pagare affitti e
ilor arretrati; vengono
stanziati 3,6 M (13.250.000)
per la manutenzione, e cioè
per sistemare lo spogliatoio
dei soci, la ringhiera del
primo piano e tratti di
pavimento del salone: il
resto a spese fisse e
agonismo. La quota sociale
viene stabilita in 200.000
lire (736.000) molto poco
visto che i soci effettivi nel
1980 saranno 75. La Cerea
è chiusa nel circolo vizioso
di risorse insufficienti che
non consentono di evitare il
degrado delle strutture, e
queste condizioni
scoraggiano i possibili nuovi
soci. E' a fine '79 che il
Consiglio eletto in dicembre
(Pres. Dainotti, Soave,
Ventavoli, Roncarolo,
Ruggeri, Pantaleoni, Bobba)
trova il modo di imprimere
una svolta alla vita asfittica
della Cerea. I Giampiccolo,
semi parenti di Ventavoli,
raccolgono un po' di amici,
tali divenuti frequentando la
stessa palestra, che versano
cinque annualità anticipate e
la somma di 17 milioni così
raccolta viene usata per
creare le due zone doccia

ancora esistenti -sia pur
lievemente modificate-, per
portarvi il riscaldamento,
l'acqua calda centralizzata e
per installare la sauna.
Entrano così i tre
Giampiccolo, Cristilli,
Boccardo, Jadanza, Ronco e
Vitale. I lavori vengono
eseguiti nel corso del 1980 e
81 e costituiscono una
novità importante,un primo
adeguamento della struttura.
Il Presidente Dainotti è
forse un po' ottimista
quando afferma che, con i
lavori eseguiti, la
risistemazione dell'interno
della nostra sede è, per larga
parte,eseguita; ma è vero
che ai soci viene almeno
offerta una doccia dignitosa
e... calda.

Ma com'è la vita sociale
nel 1980? Molto diversa
dall'attuale. All'ora di pranzo
i nuovi soci si aggiungono ai
pochi vogatori allora
presenti: Bouquié,
Ventavoli, Soave,
Roncarolo, Arcangeli,
Pantaleoni e pochi altri. Le
barche olimpiche sono usate
poco anche dagli esperti,
sono miraggi irragiungibili
per i nuovi soci; si esce in
Yole a
quattro,eccezionalmente con
quella a otto; ai neofiti vien
fatto capire che occorrono
anni e anni di esperienza per

usare barche tecniche e che,
comunque, poche sono le
speranze di poterle mai
usare. Forse per questo son
più numerosi quelli che
corrono di quanti vanno in
barca. Dopo lo sport, pochi
mangiano in Cerea. La
Signora Usai, se ne è
avanzato dal giorno prima,
può fornire del minestrone;
la cucina d'altronde è come
quella che tutti abbiamo a
casa, solo più rotta e molto
più sporca. Si mangia nel
salone, arredato dagli attuali
tavoli da pranzo e da un
vecchio divano sfondato, ma
in pelle; la luce proviene da
un lampadario circolare in
legno, enorme, alle pareti i
due grandi quadri e nove
stendardi. L'attuale sala
biliardo è un magazzino, il
biliardo è posto ove ora è la
sala da pranzo; un muro
separa il biliardo da una
saletta usata dal gestore.
Alla cena sociale
partecipano 5-6 persone, i
soci sono 75 tra
benemeriti,effettivi e non
effettivi. Contrariamente a
quanto avviene ora, solo di
domenica c'è maggiore
affluenza e l'uscita in Yole a
8 è certa; ma guai a chi, di
domenica, non indossa la
maglia sociale. Molti
problemi di allora sono
rimasti irrisolti: Basti notare
che all'assemblea del 5/6/81
il Presidente gioisce della
diminuzione delle barche
private nella rimessa
"tendenza questa che il
Consiglio Direttivo intende
perseguire, riservandosi di
accogliere o meno richieste
di introduzione di nuovi
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scafi di proprietà". Nel 1980
la società ha anche problemi
di tipo politico. Il Sindaco è
Novelli,sono nati i consigli
di quartiere - a conduzione
socialcomunista quello di
San Salvario-, la parola
d'ordine è l'uso sociale dei
beni pubblici, è di gran
moda la creazione di "centri
d'incontro". Premuta
dall'amministrazione
comunale la Cerea deve
offrire agli assessori
Vindigni e Alfieri
l'accoglienza di 18-30
giovani, ripartiti in due
gruppi per l'avviamento al
canottaggio. Ma questo
sforzo non basta al
quartiere; anziani che
frequentano il centro
d'incontro del quartiere di
fatto occupano i campi
bocce della Cerea e il
Presidente della
circoscrizione Delmastro
scrive che "l'uso dei giochi
di bocce da parte dei
frequentatori del centro di
incontro del quartiere
rientra ampiamente negli
spazi da offrire alla
cittadinanza previsti dal
Comune di Torino come
condizione per il rinnovo
della concessione". Il
Delmastro comunica anche
che per tutelare la Cerea il
quartiere rilascerà una
tessera ai 34 anziani che
potranno usare anche bar e
servizi della Cerea. La
risposta della Cerea è
ossequiosa e accomodante.
Con i soviet non si scherza.
Sarà poi merito dei consigli
scoraggiare l'uso dei servizi
della Cerea, ma per anni
dovremo sopportare un

pisciatoio in compensato in
fondo al campo bocce, sedie
e tavoli sgangherati con
panorami di anziane e
anziani con tessera e
canottiera. Anticipando i
tempi diremo che il
problema si risolverà nel
1986 con un po' di brutalità
e con 70.000 lire; la
brutalità consisterà nella
distruzione del cesso per
motivi igienici, con divieto
per i bocciofili prostatici di
accedere ai servizi sociali.
Le 70.000 saranno spese per
una rete da pallavolo,
necessaria agli atleti per
allungare i muscoli, con
conseguente
danneggiamento del campo
bocce. Ma il clima politico
era cambiato e la
socializzazione di tutto si
allontanava. I pensionati di
Novelli scomparvero
improvvisamente.(continua)

R.V.

ESISTE UNO STILE
CEREA?

Probabilmente non v'è
altra società italiana che,
come la Cerea, abbia un si'
alto numero di vogatori
veterani. Ed ulteriore
particolarità consiste nel
fatto che queste fitte schiere

di sportivi hanno appreso
l'arte del remo da pochi,
antichi vogatori; i quali
furono maestri in passato ed
ancora lo sono, affiancati da
coloro che furon allievi e
son ora, a lor volta, maestri.
L'arte e la tecnica di tutti
discende quindi dagli
insegnamenti impartiti, in
origine,da pochissimi. Ci e'
sembrato allora altamente
probabile che debba esistere
una caratteristica, una
qualita', forse un difetto,
comune a tutti i soci Cerea e
tale da distinguerli dai
vogatori cresciuti ad altre
scuole. Alla ricerca di
questo fattore unico e
straordinario abbiamo allora
studiato, in modo
scientifico, i movimenti ed i
comportamenti di ogni
socio; in cio' facilitati dal
fatto che le lezioni impartite
da numerosi giovani
istruttori non hanno in modo
alcuno modificato la tecnica
usuale, rara manifestazione
di rifiuto delle novita' e
prova del conservatorismo
del socio Cerea. E' piuttosto
comune la corsa sul carrello,
ma non è caratteristica
universale; tra l'altro non
corrono antichi maestri,
sicchè non può loro
attribuirsi un tal
insegnamento. Anche la fase
finale dell'attacco non è
uniforme; la maggioranza si
arresta in attacco nell'attesa
dell'entrata del capovoga,
forse per naturale rispetto
delle sue prerogative, ma c'è
pure una robusta corrente di
pensiero, di tendenza
anarchica,che preferisce
anticipare il colpo a suo
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piacimento e, nettamente
minoritario, chi ritiene di
seguire il capovoga. Quindi
ben tre scuole di pensiero si
fronteggiano, con rilevanti
differenze all'interno delle
due citate inizialmente.
Credemmo d'aver trovato
LA CARATTERISTICA
osservando l'allungo in fase
di attacco: il socio Cerea
avanza a schiena dritta! E
poichè ciò accade ai grassi
ed ai magri, a giovani e ad
anziani, non può esser frutto
di pancia ingombrante o di
artriti senili, ma deve essere
il frutto di un gesto atletico
per anni studiato. Purtroppo
dovemmo constatare, a
ricerca quasi ultimata, che
alcuni soci -pochi per la
verità-allungano la schiena
in fase di attacco; strano
vizio preso chissà dove, ma
tale da guastare l'unicità
dello stile. La zappata in
fase d'attacco è molto
variata, sia nell'altezza da
cui piomba la voga sia
nell'acqua persa (si va da 5 a
50 cm). La fase di spinta
non fornisce maggior aiuto:
moltissimi hanno notevole
riguardo per l'acqua, che
non vogliono turbare, ma c'è
chi la spinge via con forza.
Non parliamo neppure di un
finale omogeneo: la più
praticata è una palata corta
e fulminea in uscita, ma v'è
pure chi si ostina a tener la
pala in spinta più a lungo
possibile. Neppure la
volontà di sforzo è risultata
uguale. C'è chi arriva al
pontile esausto e chi
freschissimo. In questa fase
delle osservazioni è stata
notata una cosa stranissima,

certo dipendente dalla forma
delle imbarcazioni: si è
rilevato, dopo le uscite in
barca da otto, che i primi
quattro sono assai più
stanchi degli ultimi quattro;
dopo uno scatto i primi
quattro rantolano, mentre
gli ultimi quattro
immediatamente ridono e
chiacchierano. Bisognerà
informarne i costruttori
perchè, se possono,
intervengano con le
opportune modifiche. Esiste
difformità anche nel
movimento del busto, per
studiare il quale ci
sobbarcammo lunghe ore al
timone di equipaggi
variamente composti.
Rilevammo un movimento a
S nel 12% dei vogatori,
tendenza a sbordare in finale
nel 28%, un movimento del
busto non lineare con
violenta schienata nel 52%,
un movimento lineare e
composto nel 7%, un
interessante movimento
vibrato nell' 1%. Minori, ma
rilevanti, le differenze nel
modo di tenere il capo. Sull'
asse verticale la tendenza
più diffusa è di arrivare
all'attacco a capo chino;
sull'asse orizzontale, è stato
notato che alcuni muovono
continuamente la testa, ora a
destra ora a manca; segno di
curiosità e di intelligenza
pronta a cogliere ogni
stimolo che giunga dalle
rive. Ma la maggioranza
dimostra mancanza di
curiosità e guarda
ottusamente la schiena di chi
lo precede. Insomma,
stavamo per abbandonare
questa ricerca scientifica

ormai disperando di poter
isolare quel ceppo comune,
quella particolarità che pur
dovrebbe caratterizzare i
nostri soci rispetto ai
forestieri. E invece no!
Improvvisamente, un
giorno, fummo folgorati nel
vedere due equipaggi che
litigavano in cantiere per
l'uso della stessa barca e
riconoscemmo quella
peculiarità che accomuna
fisici possenti e sfatti,
schiene pieghevoli e rigide,
fannulloni e generosi,
zappatori e non, passate
immaginarie e passate
prorompenti, uscite ritardate
ed uscite anticipate, sporche
e pulite, insomma tutti, ma
proprio tutti! Ma tale
comune caratteristica è
rilevabile non in barca, bensì
al momento della scelta del
materiale. Il socio Cerea
vuole usare solo gli attrezzi
dei campioni, barche
modernissime e pale a
mannaia. Eccola la
caratteristica che ci
accomuna! Qualcuno pensa
che sia un cattiva abitudine?
Neppure per sogno. Volete
mettere la soddisfazione di
uno zappatore nello zappare
con le alabarde, così grosse
che sembrano create per
picchiare l'acqua? O la
soddisfazione che si prova
vogando al risparmio di
forze sulla stessa barca
usata dai campioni del
mondo? Davvero, non c'è
paragone. Però questo
comun denominatore non ci
proviene dagli antichi
maestri. Essi infatti remano
su qualsiasi barca; basti dire
che due Maestri, Bobba e
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Gariel, provano piacere
nell'usare il doppio con riga
blu! Probabilmente noi
allievi abbiamo maggiore
sensibilità. Crediamo che, a
parte loro, tutti provino
vergogna nell'utilizzare
quella barca lenta, pesante,
inadatta alla classe tecnica,
fisica e sociale del socio
Cerea, tant'è vero che ben
pochi la usano; forse, se si
potessero applicare delle
scritte ITALIA S , il
comportamento della barca
migliorerebbe, ma così
com'è proprio non si può
usare. Ma allora, da cosa
può derivare questa
raffinatissima sensibilità,
questo nostro comun
denominatore? Non lo
abbiamo capito. O è qualità
innata di tutti noi oppure,
come qualcuno sostiene,
sono magici effluvi che
salendo dalle acque del PO e
mescolandosi con l’aria
Cerea, ci dotano di “poteri”
che canottieri di altre
società (ahi loro!) non
hanno!!!

AGONISMO E NON
VISTI DAL D. T.
Non citerò qui i risultati

ottenuti dalla nostra squadra
agonistica, ma vorrei
esternare alcune

considerazioni che ritengo
doverose per la Società cui
ho l'onore di appartenere.
La nostra Cerea è una
"grande" società ed è tale
per l'apporto che ogni
singolo ha dato nei vari
momenti della vita
societaria. Sono soddisfatto
dei risultati ottenuti dai
nostri atleti e dall'impegno
del nostro allenatore cui va
la mia piena fiducia, e la
gioia che ho provato per
mio personale carattere è
soffocata e non traspare
all'esterno in modo plateale.
Ringrazio coloro che con
paziente lavoro hanno
permesso di raggiungere
quei risultati che ritengo
buoni ed incoraggianti, non
solo come piazzamenti, ma
anche come qualità degli
obiettivi ottenuti. Un
particolare plauso rivolgo a
coloro che nei momenti
"neri" hanno saputo, con
"amore", incoraggiare con
un sorriso, con una pacca
sulla spalla, i nostri ragazzi.
E' molto facile gioire nei
momenti belli per poi
criticare nei momenti meno
felici. Lo sforzo oneroso che
il nostro club affronta ogni
anno per l'attività agonistica
è molto alto e non sempre
compreso da tutti, se non
con la lettura delle spese
effettuate. Fare dello sport,
inventare e lanciare un
equipaggio non è cosa
facile, e ben lo sanno coloro
che sono più vicini al
canottaggio ed alla vita
sociale del nostro Club.
L'obiettivo che si prefigge
ogni allenatore, direttore
sportivo e società sportiva,

è sempre il solito: vincere,
centrare bersagli sempre più
alti. In parte ci siamo
riusciti. Ben più alto, e
ritengo importante, è il
ruolo che la nostra piccola e
grande Cerea svolge
giornalmente; dalla nostra
gloriosa sede i giovani
escono con "valori sociali"
rafforzati, e questo grazie a
Voi Tutti. Per Ciciu questo
è il miglior risultato. Grazie.

Ciciu B. P.

APPUNTAMENTI

10 11 febbraio - TORINO

 Inverno sul PO, gara di
resistenza internazionale per
otto e quattro X. La Cerea
partecipa con 1 otto Senior,
1 otto Jr, 1 otto Master,
Jole a 8, 2 quattro X
Ragazzi, 2 quattro X
Master, equipaggi singoli in
gara sprint per allievi e
cadetti. Serve tifo, venite
numerosi !

Appuntamento fisso!!!!!

 con il pagamento della
quota 1996. Per favore,
pagatela subito, ci eviterete
del lavoro e un compito
seccante.
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10 Marzo, località da
stabilire:

I° gara regionale. Perchè
non preparare qualche barca
Masters?


