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NOVITA’ CEREA
L'Inverno sul Po 96 ha

visto al via ben 56 tesserati
Cerea. Tra loro veterani ed
atleti, equipaggi forti ed altri
deboli, ed a fine gara c'erano
vincitori e sconfitti. Al di là
dei risultati, che trovano
spazio nell' apposita rubrica,
è bello notare che nessuna
altra società ha schierato
altrettanti equipaggi, e forse
su nessuna terrazza gli
spettatori erano numerosi
come sulla nostra. Abbiamo
partecipato con 18 atleti, 33
soci e 5 allievi in gara sprint,
tanti davvero, a confermare
la passione sportiva della
Cerea.

Il nostro parco barche si
è arricchito di un quattro di
coppia e di un doppio,
completi di voghe, di un
canoe e di un doppio canoe;
il socio Raina ha regalato
alla società il suo skiff, ora a
disposizione dei soci, e per i
giorni di pioggia è arrivato
un nuovo remoergometro, il
sesto. I canoe sono posti sul
lungo Po, vicino alla
terrazza; per evitare il
difficile passaggio a fianco
dei canoini arancioni. Vi

consigliamo di metterli in
acqua dalla passeggiata in
cemento, per accompagnarli
poi al pontone con l'aiuto di
un remo puntato nel
pozzetto. E' stato anche
deliberato l'acquisto di una
barca da passeggio; Barzega
e Bobba sono andati ad
esaminarla nel cantiere
comasco che la produce e,
vista la soddisfazione, in
questi giorni si sta
inoltrando l’ordine di
acquisto. Con l'acquisto di
un motore usato si è chiusa
la campagna acquisti 1996.

Sono ormai a buon punto
i lavori di ristrutturazione
della palestra per la quale
abbiamo scelto una
pavimentazione speciale,
cara ma estremamente
robusta; e che asciuga in
minor tempo del cemento
normale; l'entità della spesa
che affrontiamo, circa trenta
milioni, ci ha spinti a
rinviare l'acquisto del
casotto in legno da adibire a
deposito. Ma sedie, tavoli
ecc. troveranno comunque
posto a lato del parcheggio,
riparati alla vista da quinte
di piante.

La primavera incalza con
i numerosi appuntamenti in
programma, dalla
Vogalonga al match; e non
dimentichiamo i campionati
piemontesi a Candia, dove
vogliamo vedere numerosi
equipaggi composti da
veterani, a partire dall'8 che
dovrà battersi con l'Aix. Nel
frattempo i ciclisti hanno
ripreso gli allenamenti per
preparare la trasferta
dolomitica di luglio e gli
escursionisti hanno deciso
date e mete dei trekking
alpini estivi. Ci resterà il
tempo per lavorare?

Siamo ormai ad aprile e
qualcuno deve ancora
pagare la quota; Vi
preghiamo, non fatevi
sollecitare.

il gazzettino
della CEREA
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LETTERE AL
GAZZETTINO

Signor Presidente,
Leggo nel N°5 del

Gazzettino Cerea la 2°
puntata della storia recente
della Società scritta da R.V..
Non entro in polemica, nè
tanto meno muovo
osservazioni sulla prima
parte dell'articolo, anche se
potrebbe risultare
imbarazzante confrontare i
risultati sportivi della povera
e cupa Cerea con quelli
della ricca e brillante di
oggi. Ma R.V. evita
elegantemente l'ostacolo
ormai da due puntate.... Mi
preme e sento l'obbligo di
intervenire invece per una
doverosa messa a punto
circa il rapporto con
l'Amministrazione
Comunale e con il Comitato
di quartiere di quegli anni,
poichè le trattative furono
condotte inizialmente da me
e ne conservo buona
memoria. E' bene perciò
ricordare che: 1°) A quel
tempo la Cerea godeva di
un contratto con pagamento
poco più che simbolico del
canone a fronte di una
concessione. Non si trattava
quindi di un contratto di
locazione con conseguenti
diritti e doveri bilanciati tra
proprietario ed inquilino. 2°)
A fronte di questa
utilizzazione di beni pubblici
(uso espressioni sintetiche,
forse rozze, ma mi auguro
chiare) era più che ovvio
che venissero richieste ai
beneficiari alcune
contropartite di carattere

sociale, visto che non si
chiedevano corrispettivi
monetari. 3°) Il sindaco
Novelli ed in particolare gli
assessori Vindigni e Alfieri
non imposero mai nulla alla
Cerea, poichè l'intesa di
accogliere giovani da
avviare al canottaggio non
era certo contraria agli scopi
statutari ed agli interessi
della società che, almeno a
quel tempo, era una società
sportiva. 4°) Il signor
Delmastro, allora presidente
della circoscrizione, trattò
sempre con estrema civiltà e
comprensione concordando
l'ospitalità per i pensionati
del quartiere nel nostro
campo da bocce, peraltro da
noi non più utilizzato. 5°)
La presenza dei pensionati
non arrecò mai alcun
fastidio ai soci, salvo a
coloro che per carattere,
ideologia e DNA pensavano
(e, a quanto pare, pensano)
di avere tali quarti di nobiltà
da rifiutare la confusione
con classi sociali inferiori.
6°) R.V. ricorda infine che
l'uso dei servizi igienici
societari fu impedito ai
pensionati: io avrei
risparmiato la citazione, il
ricordo ed il vanto di quella
bella trovata che, in ogni
caso, tecnicamente spiega la
costruzione del famoso
gabbiotto di legno....
Chiedo, per concludere, che
la presente sia pubblicata sul
prossimo bollettino, poichè
intendo dissociarmi
pubblicamente da simile
atteggiamento, tanto più se
esso è quello ufficiale della
Cerea. Con la dovuta

considerazione -Lorenzo
Ventavoli-

STORIA RECENTE
DELLA CEREA (II)

LA CEREA 1978-80

Finalmente la prima
lettera al Gazzettino, anche
se speravo in un intervento
più amichevole. Nessun
imbarazzo, ma gioia, nel
ricordare i risultati sportivi
di quegli anni; il pezzo è
scritto da mesi ma la
pubblicazione a puntate
impone di dividere per
argomenti omogenei la pur
breve storia. Anche oggi la
Cerea paga un modesto
canone di cinque milioni
annui a fronte di un
rapporto di concessione, ma
nessuno ci chiede
contropartite sociali. Per
quanto riguarda i pensionati
del quartiere,  mi sono
basato sugli accordi del
4/2/80 che non prevedevano
i bocciofili e sulla lettera con
la quale il Presidente
Dainotti, rispondendo a
lettera di Delmastro che
annunciava l'arrivo dei
pensionati, l'11/12/80
scriveva: "Effettivamente
abbiamo rilevato che alcuni
anziani del quartiere hanno
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cominciato a frequentare il
nostro gioco di bocce. La
loro presenza è per noi tanto
più gradita in quanto non
espressamente prevista tra
gli impegni assunti all'atto
del rinnovo della
convenzione" . Ho anche
fondato il mio scritto sul
ricordo che, allora, la
presenza dei pensionati
veniva indicata come
un'imposizione,
generalmente poco gradita.
Ma se Lorenzo ricorda di
aver concordato dall'inizio
la loro presenza, non c'è che
da prenderne atto. Si può
infine non condividere la
bella trovata di vietare l'uso
dei servizi ai pensionati, ma
Lorenzo Ventavoli era Vice
Presidente del consiglio che
la ebbe.

Quanto ho scritto,
naturalmente a titolo
personale tanto che ho
siglato la "storia", ha
ricevuto anche qualche
apprezzamento da vecchi
soci, ma pure qualche
cortese osservazione.
Qualcuno ha criticato
l'esame dei bilanci di allora,
ritenendo che ciò possa
suonare come critica a quei
consigli, altri che il
confronto tra la Cerea 1980
e quella attuale possa
divenire un'incensamento
della presidenza Ponte, altri
ha trovato di cattivo gusto
l'indicazione dei consiglieri a
fianco dei bilanci dell'anno.
Non volevo nessuna di
queste cose, desideravo solo
fermare il ricordo di questi
anni, finchè è vivo, per
evitare l'oblio che ha
coperto il periodo 1920-45

per il quale scarseggiano i
documenti, e manca ormai
la memoria. Ma se si urtano
tante suscettibilità
nell'esaminare bilanci cosa
succederebbe al racconto di
scontri anche aspri e
traumatici avvenuti negli
anni successivi? Non voglio
assolutamente creare
polemiche o urtare le altrui
sensibilità. Forse è meglio
lasciare che ciascuno di noi
crei una propria storia Cerea
tramite i personali ricordi.
Con la doverosa
pubblicazione della parte
dedicata ai successi
agonistici 1978-80 si
esaurisce l'esame di quel
triennio e si conclude la
brevissima storia recente
della Cerea.

Riccardo Vitale

STORIA RECENTE
DELLA CEREA (III)

1978-80
Abbiamo visto come la

Cerea impegnasse quasi la
metà di un magro bilancio
nel canottaggio agonistico.
La spesa dava però i suoi
frutti, perchè la Cerea
otteneva successi
notevolissimi per una
società piccola e povera, e
le vittorie rendevano
praticamente impossibile un
ridimensionamento delle
spese. Come si può non
mandare alle regate degli
atleti probabili vincitori?
Fino al 1975 il canottaggio
agonistico alla Cerea era
poca cosa, o praticato dai
veterani. Ma dal 1975
arrivano molti giovani
talenti, Romano Uberti,

Bruno Ventavoli, G.
Zeppegno, Maso De
Benedetto, i fratelli Angelo,
Mario e Piero Italiano, e poi
Petruzzelli e Sandrone, oltre
ad atleti comungque di
valore come Gaudio e Gho (
attuale allenatore degli
Amici del Fiume). Nel
decennio 75-85 si crea così
un serbatoio di atleti,
continuamente alimentato
da giovani bravi, che
coglieranno successi
importanti, ottimamente
guidati dall'allenatore
Zeppegno. Nel 1978 Uberti
è campione italiano di
singolo nei pesi leggeri e
sesto ai mondiali in due
senza con il fiattino Torta;
nel 79 Bruno Ventavoli e
Angelo Italiano sono
campioni italiani nel doppio
junior e in doppio canoe da
mare; nel 1980 G. Zeppegno
è quinto ai mondiali sull'otto
PL. Inutile dire che ai
risultati ai campionati si
affiancano numerose vittorie
in gare nazionali ed anche
internazionali. Una
particolarità da segnalare
consiste nel fatto che gli
atleti della Cerea non erano
poi tanto più numerosi di
quelli che andavano a
vincere; normalmente, per
un equipaggio vincente, una
società ne schiera molti altri
che perdono, ma la Cerea ne
schierava pochissimi, e
vinceva. Un'altra notazione
va fatta sui costi di trasferta,
molto bassi secondo le
risultanze di bilancio. E'
certo che alberghi e
ristoranti -pur modesti-
costavano allora meno di
oggi, pur adeguando i valori
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alla svalutazione; ma non
pare possibile che con
3.578.000 lire (attuali) nel
1979 i pur pochi atleti Cerea
siano andati a Bardolino,
Villach, Piediluco, Lido
delle Nazioni e Milano!
Evidentemente qualcuno
pagava, in via diretta e
immediata, alcune trasferte.
Resta il fatto che in pochi
anni, e dal nulla, la Cerea
crea una squadra brillante,
specie nella vogata di
coppia, che raggiungerà il
massimo risultato nel 1984.
Ed in quegli anni era viva
anche l'attività dei veterani
che nel 78 vincevano il
titolo nel doppio con lo
storico equipaggio di
Ventavoli e Bouquié, nel 79
il titolo di singolo con P.G.
Zeppegno.

(fine)

R.V.

LUTTI
In questo inizio d'anno

abbiamo perso tre amici.
Qualche giorno fa è
mancato Giorgio Buoni,
socio benemerito. Medico,
dopo essere stato un ottimo
sciatore si avvicinò al
canottaggio prima della
guerra, che per lui durò
moltissimo perchè fu
prigioniero in Africa. I soci

più recenti forse non lo
ricordano, da qualche anno
la salute non gli consentiva
più di venire in società. Ma
fino a pochi anni fa Buoni
era sempre presente,
legatissimo alla Cerea ed
agli amici, alla cena del
giovedì mancava raramente.

Nei primi giorni dell'anno
sono invece mancati Pier
Cagnoni e Antonio
D'Emilio. Tutti ricorderanno
certamente la cordialità e la
cortesia di Pier, la sua
allegria ed il calore umano,
sicchè è ancor più amaro
sapere che se ne è andato in
solitudine, in silenzio, per
non disturbare. Ed in
silenzio se ne è andato
anche Antonio D'Emilio, un
socio gentile ma solitario;
correva da solo,
generalmente di sabato,
parlava poco, timido e
discreto. Ci ha telefonato da
poco sua moglie per
avvisarci che un tumore lo
ha stroncato all'inizio
d'anno. Ci mancheranno
molto questi amici così
diversi tra loro eppure così
simili nella loro fine.

AGONISMO
Si apre una stagione di

transizione. I nosti forti pesi

leggeri hanno lasciato
l'agonismo. L'allenamento è
sempre più duro, l'impegno
totale e la concorrenza dei
professionisti dei corpi
militari lascia poco spazio a
chi non abbia mezzi fuori
dalla norma; sicchè lo
stimolo a gareggiare viene
meno ed i nostri pur bravi
atleti, visto che la loro meta
non poteva che essere la
maglia azzurra, hanno
lasciato, anche se un po' di
speranza in un ripensamento
c'è sempre. Davide
Guglierminotti ha remato
per la Cerea per almeno otto
anni e vi ha subito anche un
grave incidente: gli
dobbiamo un grande
ringraziamento. Ma se
proprio non riprenderanno,
speriamo di veder passare
tra i soci anche il
Carabiniere Luise,
Pernigotti, Rossi, Marco
Tisi. Il solo atleta senior
resta quindi Luigi Giribaldi,
fresco di un sesto posto ai
mondiali. Non essendo un
singolista si allenerà al Fiat
ove sono più numerosi atleti
di quella categoria. Noi
avremo equipaggi juniores e
ragazzi, e qualche buon
atleta lo abbiamo; ma
difficilmente gli atleti al
primo anno junior avranno
risultati a livello nazionale;
certo ci sembra strano non
veder più i nostri "vecchi"
atleti, ma è la rotazione
normale. Vedremo se i
nostri giovani otterranno
qualche soddisfazione.
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Inverno sul Po

Ottimo primo posto
nell'8 Junior dei nostri Billi,
Cardone e F. Vitale, tim.
M.Izzo, con 4 atleti del
Padova e 1 del Fiat; buono
anche il tempo, che li
avrebbe visti al 4° posto tra
i seniores, alle spalle dell'8
FIAT con il nostro atleta L.
Giribaldi, giunto terzo nella
categoria massima. In cat.
ragazzi 5° il 4X di
Verhovez,Rota, F.Giribaldi
e Vignardi, 13° quello
composto dagli esordienti
D. Gavrilov, Tuccinardi,
Manara e Marturano.
Discreto 7° posto quello del
4X con A. Tisi e con
l'esordiente V.Gavrilov
insieme a due atleti Caprera.
Ottimo 5° posto per Uberti
nel 4X Sen. con altri grandi
vecchi del Fiat, 10° posto in
categoria senior per l'8 dei
nosti veterani più giovani e
forti, mentre le due Jole a 8,
incredibilmente in gara con i
seniores, si sono assicurate
gli ultimi due posti, battendo
però due 4 di coppia! In cat.
Masters, magnifico 2° posto
per Mittone, Gubetta,
Fassino e G.Oddone, 4°
posto per Borghi, Borrano,
Valpreda e Gurlino. Infine
un buon 3° posto in finale
per l'allievo C Mattirolo alla
sua prima gara,in una
difficile competizione sui
400 m. dove solo il primo
della eliminatoria accedeva
alla finale.

Regionale del 25/2 a
Torino

 In una gelida e grigia
giornata si è svolta la prima

regionale, cui hanno
assistito ben 4 soci, a turno.
Vittoria nettissima di M.
Vitale e Verhovez nel
doppio ragazzi, oro anche
nel 2- Rag. per F.Giribaldi e
Rota, per F.Vitale con atleti
del Fiat nel 4X Jun. e per
L.Giribaldi nell'8 Sen con
Fiat. Argento per Vignardi
nel singolo Rag., per il 4X
Rag. che avrebbe forse vinto
senza un gran pesce in
partenza che lo ha molto
attardato, per A.Tisi e
V.Gavrilov nel 2X Jun. e
per il 4- Jun.. Quattro terzi
posti, nel 2XJun., nel 2-Jun,
nel singolo Cad. e per il 4X
Rag B; quinto posto per un
doppio Ragazzi. Alcune
conferme e qualche
delusione dalla gara sui
2000 m. d'inizio stagione,
con la nota positiva di molti
atleti alla loro prima gara.

Regionale 10/3 a Torino

 In una domenica ancora
più fredda della precedente,
con vento forte e nevischio,
le gare sono proseguite per
ben sei ore.Bella rivincita
con vittoria nettissima per il
4xrag. (M.Vitale,Verhovez,
D.Gavrilov e Vignardi) che
ha inflitto ben 21 secondi
all'equipaggio secondo; oro
confermato per il due X Rag
(M.Vitale e Verhovez) che
con 7'44'',con forte vento
contro, hanno fatto meglio
di tutti gli equipaggi
juniores in gara. Vittorie
anche per Rota e F.Giribaldi
nel 2-Rag. e per L. Giribaldi
nel 4XSen. Piazza d'onore
per il 2 senza ed il 4 senza
Jun., per L.Giribaldi nel 2X

Sen. e per l'allievo C
Mattirolo. Sei i terzi posti
ottenuti: 4X J, 2XJ, 1X R,
2X R, All C e 4X
Sen.;complimenti a
quest'ultimo equipaggio
composto da Taretto,
Oddone, Gubetta e
dall'amico Favole che
nonostante il divario di età,
le pessime condizioni
dell'acqua con onde e vento,
hanno battuto il Candia e
perso dignitosamente
rispetto ai primi classificati.
Speriamo che altri veterani
abbiano il coraggio di
cimentarsi in cat. Senior, a
partire dalla prossima gara.
Infine due quarti posti, per
2- e 2X jun.

Nazionale Doppia 23/24/3-
PIEDILUCO

L'influenza ha colpito
molti nostri atleti, nei giorni
antecedenti le gare e durante
le competizioni,
condizionando i risultati:
Sabato bel terzo posto in
finale per il doppio Rag. di
Vitale M. e Verhovez su 26
equipaggi in 6,57, eliminato
in batteria il 2-R di Rota e
F. Giribaldi con quest'ultimo
costretto a fermarsi per
problemi di stomaco;
eliminato in batteria
nell'1XR M. Izzo. Il 4- J
(Cardone, Vitale F., Billi,
Traficante )è arrivato 4° in
finale ad un nulla dai terzi,
ma poteva andar peggio
visto che uno di loro ha
corso con la febbre a 38 ed
un altro stava poco meglio.
Giornata negativa anche per
Luigi Giribaldi nei Seniores,
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eliminato nel doppio misto
Fiat.

Domenica bel 2° posto
per lui nel 2con, tim.Izzo; 4°
posto per il doppio di Vitale
e Verhovez, 4° anche l'8
Junior composto dai nostri
atleti, tim. Izzo, con 4 atleti
della Ginnastica Triestina. Il
2 senza Rag. ha centrato
finale e 5° posto.

APPUNTAMENTI
7 aprile, Torino,

regionale regolamentare.

27-28 aprile, Piediluco,
regata nazionale.

12 maggio, Candia,
campionati piemontesi.

12 maggio, Venezia,
Vogalonga.

18 maggio, Aix-Les-
Bains, Criterium Masters di
Francia

25 maggio, Torino,
match Torino-Aix Les
Bains.


