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Ci si trova il giovedì seraCi si trova il giovedì seraCi si trova il giovedì seraCi si trova il giovedì sera    

Il giornale sarà disponibile in sedeIl giornale sarà disponibile in sedeIl giornale sarà disponibile in sedeIl giornale sarà disponibile in sede    

il primo giovedì del meseil primo giovedì del meseil primo giovedì del meseil primo giovedì del mese    

E’ SUCCESSO       E’ SUCCESSO         
  

MILANO VUOTA … 

TUTTI IN VACANZA 

Chi al mare...chi in monta-

gna...chi a casa… 

Chi….. in bicicletta  

 

SUCCEDERA’SUCCEDERA’  
  

SETTEMBRE: gita socialeSETTEMBRE: gita sociale  

  

Compiranno gli anni Compiranno gli anni   
 
Ameri Marco anni 61  

Bonfanti Angelo anni 72 

Brivio Oreste anni 56 

Panizzari Carlo anni  39 

Zambotti Sergio anni 75 

 

CHE FREDDO. 
E arrivato il caldo,  dopo l’inverno e la 

primavera, è finalmente arrivato l’estate, 

con esso anche il caldo, però i soci del 

G.S. Crescenzago sono rimasti FREDDI, 

siamo ancora in letargo? L’anno scorso 

nelle nostre uscite domenicali ci si trovava 

al ponte in buona compagnia (eravamo 

almeno 15/20 soci), ora, si fa fatica a rag-

giungere il numero esiguo di 9/10 soci, 

cosa sta succedendo? E, non mi soffermo 

su alcuni soci nuovi che si vedono MOL-

TO RARAMENTE,  se poi analizzo il Gio-

vedì sera,  a parte alcuni assidui (guarda 

caso i più vecchi iscritti), a volte siamo 

veramente in pochi DI QUESTO NON 

SONO MOLTO CONTENTO, in cuor 

mio spero che da settembre qualche socio 

si faccia vedere un pochino in più. 

Varie: il giro del passo Bernina è saltato a causa del maltempo 

Si rimanderà a settembre???? 

SELLE ITALIA: ricordiamo ai soci che il  1° di Ottobre si apriranno le iscrizioni per l’anno 2014 

Grazie a Silvano che ha partecipato scrivendo un articolo inerente le uscite  

BUONE VACANZE A 

TUTTI  

 

Un caloroso grazie a tutti 

da parte del  

Presidente  



 

Da quanti anni vai in bicicletta, da 

quanto sei socio del GS quanti Km 

percorri in un anno (non in auto)  

 

 

Quante biciclette possiedi e di che 

materiale sono 

 

 

Qual è il terreno a te più congeniale 

— salita — pianura — discesa? 

 

Pensi che sei considerato nel GS per 

le tue performance in bici oppure per 

la tua simpatia? 

 

Per te è fondamentale solo l’alimenta-

zione per andare in bicicletta? 

 

Oltre la bicicletta pratichi altri sport? 

 

 

Sei appassionato anche di calcio? Se 

si per quale squadra fai il tifo? 

 

 

Il GS ed i suoi soci sono soltanto 

compagni  di uscite in bici …  

Oppure …. 

 

Qual è il campione del pedale (di tutti 

i tempi) che hai come mito? 

 

Che ne pensi del logo GS CRESCEN-

ZAGO e dell’abbigliamento? 

 

 

Giovedì sera preferisci andare al bar 

con gli amici rimanere a casa con tua 

moglie, andare al cinema, oppure 

venire al GS 

 

Ti sei fatto un’idea fino a quale età 

continuerai a pedalare (non sui rulli 

nel box) oppure pensi che non si deb-

ba mai appendere la bici al chiodo? 

 

 

Per chiudere , se ti fa piacere manda 

un saluto oppure di qualche cosa ad 

un socio amico 

2 

Da 50—da 10 circa—circa 

22.000/24.000 

 

 

 

Ne possiedo 5 (2 carbonio 1 acciaio 2 

alluminio) 

 

 

Per me non cambia nulla (mi adatto) 

 

 

Per come vado in bicicletta 

 

 

 

No assolutamente, serve anche l’alle-

namento 

 

Non faccio nessun tipo di sport 

 

 

Sono poco appassionato, tengo al 

Milan 

 

 

A volte mi ritrovo anche senza anda-

re in bicicletta 

 

 

Moser ed anche Marco Pantani 

 

 

Mi piacciono entrambi, logo e dise-

gno danno un tocco da professionisti 

 

 

Scelgo il G.S. COME DA TRADI-

ZIONE 

 

 

 

MAI, finchè ci sarà vita, ci sarà bici-

cletta 

 

 

 

 

Un saluto a tutto il G.S. CRESCEN-

ZAGO ed auguro a tutti delle sane e 

buone pedalate 

Da 17 anni—7+1— 3.000/4.000  

 

 

 

 

1 in carbonio 

 

 

 

Sicuramente la pianura, in salita si fa 

troppa fatica POI AMO LA DISCESA  

 

Ne sono certo, SOLO per la simpatia, in 

bicicletta non mi hanno ancora visto 

 

 

Sicuramente vale, ma ci vuole soprattut-

to la volontà “testa” e, se non sei allena-

to stai a casa 

Si pratico lo sci alpino (discesa)  

 

 

Si tengo al MILAN  “la squadra più tito-

lata al mondo” 

 

 

No, con alcuni mi vedo abitualmente 

anche senza andare in bicicletta 

 

 

Bartali, ed anche Gianni Bugno 

“nonostante la testa” 

 

Il logo è carino, l’abbigliamento è trop-

po stretto “non solo per me”, sono misu-

re da professionista 

 

Venire al GS il giovedi è un piacevole 

diversivo 

 

 

 

BELLA DOMANDA: credo finchè la 

voglia mi sostiene, ED ANCHE IL FISI-

CO 

 

 

 

Vorrei ringraziare tutti i soci per l’acco-

glienza avuta al mio rientro in società 

(vecchi iscritti e nuovi) 

 

Antonio 

63 anni 

pensionato 

Roberto 

66 anni  

pensionato 

Foto as-

sente  

per man-

canza  

di spazio  

 “fisico” 
 



Anche negli anni 80 il Crescenzago faceva i suoi …...giri 

C’era un gruppo che ogni anno andava sul monte Grappa 

una salita memorabile  ( sia a livello storico, che per il ciclismo) 

Guardate la neve che si vede su una foto, sembra lo Stelvio 

salita forse anche più lunga ….. Per maggiori informazioni chiedere  

ad Angelo Bonfanti (ai tempi era molto più giovane) 

Anche il capitano Aldo non mancava mai …… ciao Aldo 

Mario Montanari 



Continua dal numero precedente       Giro d'Italia ..storia  

Pensieri  e resoconti di SILVANO Pensieri  e resoconti di SILVANO Pensieri  e resoconti di SILVANO    

“detto Ricciolone” “detto Ricciolone” “detto Ricciolone”    
E’ ARRIVATA ANCHE OGGI DOMENICA:  

Ritrovo in piazzetta alle 07.00, ora anomala visto la lun-

ghezza del percorso, e l’inedita asperità del S. ANTONIO, salita situata nelle prealpi 

Bergamasche, non siamo in molti, la temperatura vista l’ora è ancora frizzantina, 

c’è lo smanicato antivento, che poi verrà tolto appena la temperatura si alzerà, cioè 

subito. 

Puntuali, si parte, a sesto S.Giovanni si unisce un socio, arrivati al ponte svincolo di 

Monza una foratura ferma tutto il gruppo .—. Competenza e solidarietà sociale ri-

solvono il problema .—. Si riparte, ed a fine vialone (stadio di Monza) i soci voltano 

a destra per andare a S. ANTONIO, io, cronista (più che ciclista) svolto a sinistra per 

S. PIETRO, S. PAOLO ed apostoli,  SORRISO E SIMBOLICO SALUTINO. Queste 

poche righe scritte in fretta, mi danno il piacere di essere nel gruppo ciclistico G.S. 

CRESCENZAGO.  

 

Grazie di avermi letto, è stato un piacere per me scrivere queste 

poche righe  

Alla ripresa dopo la guerra, nel 1946, Bartali ha ragione del rivale. Cop-
pi si rifarà negli anni dispari ('47, '49 e '53) aggiungendo una perla pa-
ri, nel '52. Secondo un collaudato copione nella rivalità Bartali-Coppi si inseri-
sce Fiorenzo Magni, "il terzo che gode", toscano capace di vincere ben tre Giri 
d'Italia, nonostante le ridotte attitudini in salita. Per ritrovare altri duelli epici 
bisogna aspettare le rivalità fra Adorni e Gimondi e fra Gimondi e Motta, ma 
l'avvento di Merckx, un asso pigliatutto, mortifica le ambizioni di molti avversa-
ri. L'ultima grande rivalità è quella fra Moser e Saronni, che vede, per la prima 
volta, il tifo organizzato in club. Francesco Moser assomma sino a 53 mila ap-
passionati nel suo magico 1984, anno che annota il doppio primato dell'ora in 
Messico, la vittoria nella Milano-Sanremo e, dopo tanti tentativi infruttuosi, il 
successo nel Giro d'Italia, grazie al quale il trentino accorcia le distanze 
(Saronni aveva vinto il Giro nel 1981 e nel 1983). Quella degli anni '90 è storia 
recente: tutti ricordano personaggi del calibro di Franco Chioccioli, Miguel Indu-
rain, Gianni Bugno e Claudio Chiappucci, Eugeni Berzin. Quest'ultimo si ag-
giudica il Giro del 1994 davanti al nuovo asso del ciclismo italiano, 

Marco Pantani. Nel 1997 sarà la volta di Ivan Gotti, così come nel 1999, sep-
pure quest'ultima sia stata una vittoria molto fischiata per le note vicende di 
Pantani a Madonna di Campiglio. Nel 1998 tocca a Marco Pantani superare i 
suoi grandi avversari, Zuelle e Tonkov (ultimo vincitore straniero). Il 2000 vede 
la vittoria di Garzelli, poi Simoni, Savoldelli ed infine Cunego, il resto è storia 
recente. 

Un saluto a tutti.  Roberto 


