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NOVITA’ CEREA
La nuova palestra è
finita,finalmente. I lavori
sono durati più a lungo del
previsto, ma per fortuna il
risultato è completamente
soddisfacente. Il locale è
diventato luminoso e pulito,
anche l'esterno della
palazzina è migliorato grazie
alle belle finestre che danno
luce alla palestra.
L'attrezzatura è quasi tutta
nuova, completata da una
una cyclette. Occorre però
l'impegno di tutti per
mantenere l'ordine e la
pulizia; per ora i pesi
utilizzati vengono quasi
sempre rimessi a posto,
speriamo che tutti ci aiutino
a mantenere il locale come è
adesso. Mancano alcuni
lavoretti di contorno, ma
per fine giugno tutto sarà
completato.

Fervono gli allenamenti di
atleti e veterani. Questi

ultimi, quando non vanno in
bicicletta, preparano barche
per le gare più varie. Buoni i
risultati ottenuti dal quattro
di coppia di Beppe Oddone,
Gubetta, Fassino e Taretto,
che dopo essersi cimentati in
gare per i seniores con
risultati più che dignitosi,
hanno vinto la loro gara ai
campionati internazionali di
Francia ad Aiguebelette. Ma
non erano soli, c'era un altro
4X di Mittone, Borghi,
Baruffaldi e Valpreda che si
è piazzato terzo, per poi
riunire i due equipaggi ed
ottenere un secondo posto
nell'otto.

Complimenti anche
all'equipaggio  della jole a 8
che ha terminato la
Vogalonga in meno di due
ore, con mare grosso e
pioggia battente. E' vero che
erano presenti un terzetto di
giovanissimi, ma
evidentemente i nostri
veterani hanno avuto la

capacità di non disturbarli
troppo. Ma a Venezia c'era
anche Renzo Orsina che per
la seconda volta si è fatto il
percorso in solitaria, con il
canoino, in canottiera
incurante del freddo e della
pioggia. Bisogna ammettere
che Renzo ha smitizzato
fino a banalizzarla quella
che veniva indicata come
un'impresa eroica e possibile
solo ai grandi campioni; e
sappiamo tutti che Renzo
non è un campione, ha solo
una testa del tutto
particolare, l'avrete notata.
Ottima l'organizzazione
della trasferta, curata
quest'anno da Alfredo
Pautasso; tutto è andato
liscio, nessun contrattempo.
Ma è poi un bene che tutto
fili via tranquillo? A
pensarci bene i ricordi delle
passate Vogalonghe non
sono legati all'impresa
sportiva nè alla bellezza
dell'albergo: quello che
ricordiamo sono, anzi, i guai
determinati dal classico caos
Cerea: guai che non
divertivano coloro che ne
erano vittime, ma
moltissimo tutti gli altri, la
maggioranza. Siamo onesti,
aver dimenticato Renzo
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Ventavoli a Piazzale Roma
in braghette e canottiera,
senza soldi, è stato un bel
divertimento. In fondo è pur
rientrato a Torino, in
autostop. E
l'ORGANIZZAZIONE
Bodo che ha fornito a tre
soci un camper che risultava
rubato? Magari i tre soci
che passarono la notte nelle
galere di Cremona non
saranno d'accordo, ma è
stata una delle migliori
organizzazioni in assoluto;
noi ci siamo divertiti
moltissimo. Questo brutto
gusto per le trasferte
modello Top Class è nato
con il viaggio organizzato
da Weltert: da sempre dopo
la gara ci si stringeva in una
doccia lasciataci
dall'albergatore, e lì era gara
per lavarsi prima degli altri.
Violenza, astuzia, bassezze,
tutto valeva. Ma lo Svizzero
inventò i numerini per la
doccia e la fila ordinata,
comodissimo in effetti, ma
che tristezza! Riprendiamoci
le trasferte Cerea
CLASSIC, incasinate,
pasticciate, divertentissime!
Affidiamo l'organizzazione
per il 97 ad Alberto Ronco.

Dal 17 giugno al 26 luglio ,
nelle mattine di martedì e
giovedì, alla Cerea ci sarà
movimento, almeno lo

speriamo. Parte l'iniziativa
di avvicinamento allo sport
che vede la Cerea alleata
dell'Auxilium Basket e del
Green Volley Cus Torino
per consentire ai ragazzi di
10-14 anni di provare tre
sport, normalmente in
concorrenza tra di loro.
Nato da un'idea di Riccardo
Giribaldi, sponsor della
Cerea e del CUS Torino, il
corso  è stato sviluppato ed
organizzato da Vittorio
Borghi per la nostra società;
speriamo di avere un buon
numero di presenze e che
resti qualche buon giovane
per il futuro. E ci auguriamo
che i soci facciano un po' di
pubblicità all'iniziativa,
parlando con gli amici.

Ogni tanto la Cerea riceve
delle manifestazioni d'affetto
imprevedibili. Luca Tocci è
socio da poco, ma si è
trovato tanto bene da voler
sponsorizzare con la sua
STAR CAR, concessionaria
Rover di via Nizza, qualche
attività sociale. Grazie al
suo aiuto abbiamo comprato
il remoergometro e la barca
da passeggio.

Il 30 giugno saluteremo
Antonio e Grazia, nostri
gestori da 4 anni.
Ricorderemo sempre con
piacere il sorriso di Grazia e
la gentilezza di entrambi, e
sicuramente andremo a
trovarli nel loro nuovo
ristorante. A loro il nostro
grazie per quanto hanno
fatto ed i migliori auguri per
la nuova attività. Da lunedì
primo luglio arriveranno i
nuovi gestori che sembrano
all'altezza del loro compito.
Il ristorante resterà chiuso
per qualche giorno per
permettere le pulizie, ma in
compenso resterà aperto in
agosto; un bel vantaggio per
tutti Voi, che potrete restare
nella tranquilla Torino
invece di cacciarvi tra la
folla dei vacanzieri.

I mezzi finanziari della
Cerea consentono parecchie
spese, ma i soldi non
bastano mai, specialmente
se desideriamo affiancare ai
lavori ed agli acquisti
importanti le tante piccole
opere di manutenzione ed
abbellimento. Ricorriamo
allora alla antica tradizione
della corvée, ovvero alla
giornata ecologica; non
dimentichiamo che qualche
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anno fa pitturammo in due
giorni la cinta esterna e la
ringhiera della terrazza,
risparmiando un bel po' di
soldi ( e fu risparmio
giustissimo, visto che non
c'erano soldi per farlo fare
ad altri). Se poi si è in tanti
ci si diverte anche, ed anche
un'ora di impegno è utile.
Sabato 29 e domenica 30
giugno cercheremo di
verniciare le panchine ed i
portoni del cantiere, di
pulire i globi
dell'illuminazione esterna e
di curare qualche altro
lavoretto; non temete di
esser di troppo, venite pure
a partire dalle 9,30, che non
disturberete. In segno di
generosità la società fornirà
pennelli e vernici A
GRATIS!

Sabato 25 maggio abbiamo
ospitato gli amici di Aix Les
Bains per il tradizionale
match Torino - Aix. Erano
presenti parecchi soci ed
anche le gare hanno avuto
un discreto pubblico;
peccato che nessuno abbia
visto le sfide dei Masters,
che per imposizione del
Presidente di Giuria si sono
svolte nel tratto Armida /
Esperia; e poichè il pubblico
era tutto alla Cerea, nessuno
ha visto la gara, salvo il
Presidente di Giuria. Anche
quest'anno Aix si è
aggiudicata la gara dell'otto
senior, quella che consente

di conservare il Trofeo del
Bambinò ( si pronuncia alla
francese); Torino era
rappresentata da una barca
Fiat piuttosto debole.
Temporanea rivincita nel
singolo Junior, con il nostro
Marco Vitale che ha
regolato facilmente il
giovane francese, e nell'8
masters , Cerea per sette
noni. Magra figura invece
nel singolo Masters, vinto
come sempre dal grande
71enne Achille Giovannoni,
che nonostante il nome è il
rappresentante di Aix.
Magra figura non perchè
Giovannoni abbia facilmente
battuto il 37enne Paletto
della Caprera: ma perchè la
Cerea, organizzatrice del
Match e regina dei veterani
per quantità e qualità non è
stata in grado di trovare
singolisti disposti ad
incontrare Giovannoni,
salvo Valpreda, Raimondo e
Orsina che sportivamente si
sono messi a disposizione;
ma alla fine siamo andati alla
Caprera per trovare un
giovane veterano, che
neppure ha vinto. Tanto
valeva restare alla Cerea ove
non mancano davvero
persone in grado di
prenderle dal vecchio
campione francese. Anzi,
fino a prova contraria, da
noi non c'è nessuno in grado
di battere Giovannoni ed il
suo vecchio skiff di legno;
chi vuol smentire questa tesi
cominci pure a prepararsi
per il Match 97. Per ora non
resta che rendere onore a
Pippo Bouquié che per tanti
anni , senza vergogna, si è
visto battuto da Achille.

Luciano Gubetta si è
assunto l'incarico di fare da
punto di riferimento per le
gare dei masters. Visti i
costanti allenamenti non
sarebbe il caso di portare le
nostre maglie su qualche
campo di regata? Se la cosa
vi pare logica,parlatene con
Luciano.

AGONISMO
27-28 aprile, II Nazionale di
Piediluco. Nelle gare del
sabato ottimo 1° posto nel 4
con under 23 che ha battuto
il Sampierdarena (Bonino,
L.Giribaldi, Pesarelli, Bello
del Civitavecchia, Tim.
M.Izzo), domenica posizioni
invertite per i primi 2 posti.
Conferma per il doppio
Ragazzi ( M.Vitale,
Verhovez) che ha ottenuto il
terzo posto, come nella
prima nazionale. Quinti in
finale nel 2- U23 Bonino e
Pesarelli. Domenica quarto
posto per il 4X Rag.
(M.Vitale, Verhovez,
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F.Giribaldi e Rota) a soli 9
decimi dal terzo posto,
quarto anche per gli atleti
del 4con su un otto misto
con il Firenze; in finale, ma
solo ottavo, il 4X J
(Cardone, F.Vitale, Billi,
Gavrilov).

4 maggio Regionale di
Torino. I giovani Cerea
ottengono 4 primi posti, e
parecchi piazzamenti;
l'Armida mette in palio il
Trofeo dei giovani,
attribuito sulle gare under
18, ed otteniamo il terzo
posto dietro a Fiat e
Esperia. Ma non
dimentichiamo che solo la
Cerea rinuncia alle gare
femminili!

Campionati Piemontesi a
Candia. La gara è stata più
viva e difficile che in passato
per la folta presenza di
società liguri.   Tre titoli
regionali vinti, nel singolo
Rag. con M.Vitale, nel 4-
Rag. con Verhovez,
F.Giribaldi, Rota,
D.Gavrilov, e nel 2- Sen.
con Bonino e Pesarelli.
Argento per il 4X Rag.
(Vignardi, Tuccinardi,
M.Izzo, Marturano), per
F.Vitale nel singolo Jun. e
per l'otto Seniores
(Guglierminotti, Tisi,
L.Giribaldi, Bonino,
Pesarelli, Luise, Coero,
Sandrone, Tim. Izzo. Il
medagliere è completato dal
terzo posto nel 2- Rag., nel
2XJ e nel singolo AllC. Da
non sottovalutare neppure la
quinta piazza dei "vecchi"
G.Oddone, Taretto, Gubetta
e Fassino che si sono
onorevolmente battuti nel

4X Seniores, in mezzo ad
atleti ventenni.

9 Giugno a Varese,
Regionale lombarda aperta
alle regioni limitrofe. La
gara è interessante perchè la
presenza di 40 società e 500
atleti consente agli allenatori
di valutare la salute degli
equipaggi a due settimane
dai campionati italiani
Ragazzi. La nostra
partecipazione è quindi
concentrata sugli atleti di
questa categoria (15-16
anni). Buon primo posto e
miglior tempo delle varie
serie per Marco Vitale nello
skiff, che ferma il
cronometro su 7'31"; nella
stessa imbarcazione Marco
Vignardi ottiene il bronzo e
l'undicesimo tempo, che non
è male perchè anche lui è al
primo anno nella categoria.
Il 4- di Verhovez, Rota,
F.Giribaldi e D.Gavrilov
arriva 2°, dietro alla Moto
Guzzi. Il campionato è
vicino, non resta che
insistere.

I nostri Seniores Under 23
Bonino e Luigi Giribaldi
sono stati convocati in
azzurro per le gare di Bled

APPUNTAMENTI
22,23 giugno, GAVIRATE:
Campionato italiano
Ragazzi, Gara Nazionale per
tutte le categorie.

24 giugno, TORINO: festa
di San Giovanni, Gare di
canottaggio e fuochi
d'artificio.

30/6 -1/7, TORINO:
giornate ecologiche alla
Cerea, saluto ai gestori.

14 luglio, TORINO: gara
regionale.

20/21 luglio, GAVIRATE:
gara nazionale per tutte le
categorie.

7/8 settembre,
PIEDILUCO: Campionato
Italiano Pesi Leggeri e
Under 23, Gara Nazionale
Masters.

14/15 settembre,
PALLANZA: Festival
Nazionale Dei Giovani.

NUMERI DI
TELEFONO

Rammentiamo a tutti che
dal 1° luglio avremo un
nuovo numero di telefono
per la segreteria, a cui farà
anche capo il fax:
650.43.30

Questo numero, sulla guida
del telefono del ‘96, è
ancora abbinato al gestore,
quindi non usatelo più per
questo scopo. Ai fini delle
prenotazioni ristorante e
comunque per le chiamate in
salone, chiamate invece il
solito:
669.92.65


