
Come vedete da Come vedete da Come vedete da Come vedete da     

questo mese nasce un questo mese nasce un questo mese nasce un questo mese nasce un 

nuovo  giornalino,          nuovo  giornalino,          nuovo  giornalino,          nuovo  giornalino,          

grazie all ’ impegno di grazie all ’ impegno di grazie all ’ impegno di grazie all ’ impegno di 

Roberto Roberto Roberto Roberto     

che mi ha ascoltato , ed che mi ha ascoltato , ed che mi ha ascoltato , ed che mi ha ascoltato , ed 

ora io do ’ una mano a ora io do ’ una mano a ora io do ’ una mano a ora io do ’ una mano a 

lui per la stesura  lui per la stesura  lui per la stesura  lui per la stesura      

    e d  anche  per e d  anche  per e d  anche  per e d  anche  per     

l ’ impaginazione.l ’ impaginazione.l ’ impaginazione.l ’ impaginazione.    

Avrei piacere che   qual-Avrei piacere che   qual-Avrei piacere che   qual-Avrei piacere che   qual-

cun altro ci dia una mano cun altro ci dia una mano cun altro ci dia una mano cun altro ci dia una mano 

a scrivere qualche a scrivere qualche a scrivere qualche a scrivere qualche 

articolo.articolo.articolo.articolo.    

    Ora sembra un vero Ora sembra un vero Ora sembra un vero Ora sembra un vero 

giornale con vari arti-giornale con vari arti-giornale con vari arti-giornale con vari arti-

coli ed argomenti .coli ed argomenti .coli ed argomenti .coli ed argomenti .    

Ringraziamo tutti Ro-Ringraziamo tutti Ro-Ringraziamo tutti Ro-Ringraziamo tutti Ro-

berto per il tempo e la berto per il tempo e la berto per il tempo e la berto per il tempo e la 

voglia   che ci mette voglia   che ci mette voglia   che ci mette voglia   che ci mette ....    

    

L A  P A R O L A  D E L  P R E S I D E N T EL A  P A R O L A  D E L  P R E S I D E N T EL A  P A R O L A  D E L  P R E S I D E N T EL A  P A R O L A  D E L  P R E S I D E N T E     

V A R I EV A R I EV A R I EV A R I EV A R I EV A R I EV A R I EV A R I E         

Anno primo Anno primo Anno primo Anno primo numeronumeronumeronumero    01 Marzo 2013     01 Marzo 2013     01 Marzo 2013     01 Marzo 2013         

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

   G S. CrescenzagoG S. CrescenzagoG S. CrescenzagoG S. Crescenzago    

                        MilanoMilanoMilanoMilano    

        
Affiliato C.S.A.In 

Sede legale 

Via Amalfi, 27 

20128 Milano 

Ritrovo soci: circolo famigliare 

Romeo Cerizza  

via A. Meucci,2 Milano 

Www.gscrescenzago.it 

Siamo su FACEBOOKSiamo su FACEBOOKSiamo su FACEBOOKSiamo su FACEBOOK    
 

    PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE    

                Mario MontanariMario MontanariMario MontanariMario Montanari    

            Cell.3383105456Cell.3383105456Cell.3383105456Cell.3383105456    

 

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

        

Un grazie Un grazie Un grazie Un grazie Un grazie Un grazie Un grazie Un grazie         

da parte del da parte del da parte del da parte del da parte del da parte del da parte del da parte del         

PresidentePresidentePresidentePresidentePresidentePresidentePresidentePresidente        

 

    E’ SUCCESSO                                     E’ SUCCESSO                                     SUCCEDERA’SUCCEDERA’  
Niente gita a Sanremo, avete visto Niente gita a Sanremo, avete visto     7 Aprile 2013 granfondo SelleItalia7 Aprile 2013 granfondo SelleItalia  
che tempaccio?che tempaccio?          Cervia Cervia   
  
HANNO COMPIUTO GLI ANNI:HANNO COMPIUTO GLI ANNI:     COMPIRANNO GLI ANNI :COMPIRANNO GLI ANNI :   
  
Giordano Brunetti: 66    Lorenzo Benoni: 42 
Claudio Di Clemente: 56    Marco Buonocore: 18 
Andrea Mapelli: 45     Daniele Cavicchioli: 37 
       Roberto De Martini: 66 



RISPOSTE VARIE  

7 anni — circa 5/6 mila —- 3 anni 

 

2 biciclette — il materiale non lo so 

chiedete a mio marito 

 

Sia la salita che la pianura, in discesa 

rallento molto mi fa paura — 

 

Per la mia simpatia 

 

No! Ci vuole soprattutto 

l’allenamento 

Pratico anche corsa a piedi e spin-

ning 

Si sono appassionata e tengo al Mi-

lan 

 

Sono anche amici 

 

1) Pantani -  2) Coppi 

 

Mi piacciono entrambi 

 

 

Venire al GS non avendo impegni di 

lavoro (occasionali) (essendo in pen-

sione lavoro quando capita) 

 

Finche resisterò andrò in bicicletta 

 

Saluto tutti, soprattutto un bacio a 

Vista che mi adora!?!?!? 

 
Da quanti anni vai in bicicletta, quanti 
Km. Percorri in un anno (non in auto), 
da quanto sei socio del GS 
 
 
Quante biciclette possiedi e di che 
materiale sono 
 
 
Qual è il terreno a te più congeniale 
— salita — pianura — discesa? 
 
Pensi che sei considerata nel GS per 
le tue performance in bici oppure an-
che per la tua simpatia?^ 
 
Per te è fondamentale solo 
l’alimentazione per andare in biciclet-
ta? 
 
Oltre la bicicletta  pratichi altri sport? 
 
 
Sei appassionata anche di calcio? Se 
si per quale squadra fai il tifo? 
 
 
Il GS ed i suoi soci sono soltanto 
compagni  di uscite in bi-
ci ...oppure…. 
 
Qual è il campione del pedale (di tutti 
i tempi) che hai come mito? 
 
Che ne pensi del logo GS CRESCEN-
ZAGO e di conseguenza 
dell’abbigliamento? 
 
Giovedì sera preferisci andare al bar 
con gli amici rimanere a casa con tuo 
marito, andare al cinema, oppure ve-
nire al GS 
 
Ti sei fatta l’idea fino a quale età puoi 
continuare 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 

 

ANNA  
 
anni         61 — pensionata 
 

RISPOSTE VARIE 
 
6 anni — circa 6/7 mila — 2 anni 
 
 
 
1 in carbonio 
 
 
 
Sicuramente la salita 
 
 
 
Credo più per la simpatia 
 
 
No! Ci vuole soprattutto l’allenamento 

 

Spinning — Crossfit (che è???) 

 

Poca passione un po’ Juventus 

 

Sono anche amici e compagni  ma, ci 

vediamo poco dopo la bici 

 

Bettini 

 

I colori mi soddisfano poco 

 

 

Verrei volentieri, ma, avendo una bimba 

di pochi anni devo badare a lei 

 

mai, e, finche la salute mi accompagna 

non desisterò 

 

Si vorrei dire ai soci, che nelle uscite 

sarebbe bello partire e tornare in gruppo 

 

BARBARA  
 
Anni 41 — architetto 



18 Marzo200618 Marzo2006  
Una data che a molti non dice niente, ma 
chi e’ da un po’ di anni 
Iscritto al G.S. Crescenzago, ciò ricorda 
loro la data della morte del nostro 
“Capitano” Aldo, morto sulla strada della 
riviera Ligure mentre pedalava con gli 
amici del gruppo, egli e’stato uno dei pri-
mi fondatori del GS CRESCNZAGO. 
 
Mi ha fatto piacere che in molti si sono 
ricordati di Lui venendo al cimitero a tro-
varlo in bicicletta, sono certo che anche 
Lui sia stato contento, ringrazio anche i 
soci che non lo conoscevano e che sono 
venuti  

POTEVI FARNE A MENO??? POTEVI FARNE A MENO??? --  --  NO DI NO DI 
CERTOCERTO  

  
Nel  titolo si intuisce già la preoccupazione di chi si appresta a leggere 
queste poche righe, scritte in un pomeriggio di pioggia, e, si dirà, ma non 
hai nulla da fare di meglio? No , anzi si, avrei tanta voglia di andare in 
bicicletta (perché mi sembra di vedere dei sorrisi sulle labbra di tutti?) 
purtroppo in questi giorni ciò non sta avvenendo ----colpa del tempo incle-
mente --- ed anche demerito mio �� che ritardo la decisione di riprende-
re la mia amata bicicletta (abbandonata dal mese di ottobre 2012) natural-
mente se proseguirò con questo atteggiamento, finirà che non sarò nemme-
no più in grado di stare in equilibrio sulle due ruote, ed è per questo che 
dopo qualche anno di assenza (5) sono ritornato a far parte del gruppo 
G.S. CRESCENZAGO (naturalmente anche per ritrovare vecchi amici ed 
incontrarne di nuovi). 
Ora, a parte le considerazioni semiserie riferite alla bicicletta, debbo en-
trare nel merito di queste righe (e scrivere del perché mi sono apprestato a 
farlo), SONO STATO PIACEVOLMENTE COLPITO DAL NUOVO 
CLIMA ALL$INTERNO DEL GRUPPO, mi sembra di cogliere in tutti i 
soci attuali 0sia di vecchia data che nei nuovi1 uno spirito più aperto, più 
goliardico, e sicuramente più disposti alla partecipazione in senso genera-
le, poi, per fare un paragone con i tempi andati, ora vi sono all2interno del 
gruppo 0regolarmente iscritte1 anche delle donne, che oltre ad essere ca-
rine, simpatiche, e partecipanti alle uscite in bicicletta, non sfigurano asso-
lutamente nella competitività con gli uomini ANZI )).(naturalmente 
dalle donne mi aspetto un bacio). 
Ora ho perso il filo del discorso (a causa dell2età avanzata), e non mi ri-
cordo più perché mi sono messo a scrivere, nel caso avessi scritto qualche 
strafalcione, oppure avessi offeso qualche amico, non me ne voglia, mi 
perdoni e stia tranquillo che nel prossimo numero del giornale (se mi ri-
corderò) tornerò a scrivere, per poi chiedere nuovamente perdono a tut-
ti����PERO$ PER FAVORE PER FAVORE PER FAVORE PERO$ PER FAVORE PER FAVORE PER FAVORE   
LEGGETE LEGGETE LEGGETE LEGGETE LEGGETE LEGGETE non solo queste righe, ma tutto il gior-
nale����..a poi dateci anche il vostro parere ���.lo aspettiamo con 
gioia e curiosità 
 
Un saluto caro a tutto il gruppo da Roberto   R.D. 

A fianco potete vedere in atteggiamento 
sportivo —competitivo- (ma rilassato al-
quanto) il gruppo del GS CRESCENZAGO, 
composto  dai primi fondatori: 
1) da notare l’abbigliamento  (di pura la-

na) 
2) Tutti con il cappellino (senza casco) 
3) Da vedere le biciclette in puro AC-

CIAIO 
4) Scarpe in cuoio (lucidato) senza tac-

chette, 
5) però entravano nelle gabbiette dei pe-

dali 
6) C a l z in i  OBBLIG AT I  b i an -

chi ...pantaloncini OBBLIGATI  neri 
7) “CONCORSO G.S. CRESCENZA-

GO” (Senza premi in palio) li sapete 
riconoscere?? ….. Aspettiamo notizie 
…... 



La neve la pioggia e il freddo han-

no messo a dura prova i corrido-

ri,la corsa  e’ripresa dopo la neu-

tralizzazione del Turchino,sono 

ripartiti da Cogoleto,ma hanno tro-

vato acqua e freddo,ci sono stati 

parecchi ritiri(Nibali,Boonen) in 

pochi sono arrivati al traguado. 

Tutti hanno vinto   (bravi)Tutti hanno vinto   (bravi)Tutti hanno vinto   (bravi)Tutti hanno vinto   (bravi)    

ma per la cronaca ma per la cronaca ma per la cronaca ma per la cronaca : 

1 Ciolek1 Ciolek1 Ciolek   
2 Saga2 Saga2 Saga   
3 Cancellata3 Cancellata3 Cancellata   
 
 

I  I  I  I  I  I  I  I  C A M P I O N IC A M P I O N IC A M P I O N IC A M P I O N IC A M P I O N IC A M P I O N IC A M P I O N IC A M P I O N I         D ID ID ID ID ID ID ID I         O G G IO G G IO G G IO G G IO G G IO G G IO G G IO G G I                 

A v e t e  v i s t o  c h e  S a n r e m o  

Alla tirreno adriatica bella vittoria di Nibali contro 
Tutti i corridori piu’forti del momento: Contador 
Froome,Rodriguez,Sagan  -  ha fatto vedere di che 
pasta e’ fatto -       m.m 

Alla Parigi Nizza Richie Porte…...domina….. 
Vittoria del tasmaniano: un forte ciclista  
nel pieno della forma pur avendo  
28 anni………….   m.m 

     STORIA DELLA MILANOSTORIA DELLA MILANO--SANREMOSANREMO 

L'idea di svolgere lungo il percorso Milano-Sanremo una competizione podistica venne ai 

membri dell'Unione Sportiva Sanremese.[1] La competizione si svolse il 2 aprile 1906, su 

due tappe (Milano-Acqui e Acqui-Sanremo), con i premi «Marcia Milano-Sanremo» e «Gara 

per il Record del chilometro». 

La gara fu un parziale insuccesso. Fu così che l'anno seguente il giornalista Tullo Morgagni, 

che aveva già lanciato il Giro di Lombardia, ebbe l'idea di utilizzare il percorso per una cor-

sa ciclistica. Sottopose il progetto al vaglio del direttore della Gazzetta dello Sport, Eugenio 

Costamagna. Pur con qualche perplessità, Costamagna affidò la realizzazione del progetto 

ad uno dei più grandi organizzatori di competizioni ciclistiche, Armando Cougnet. Il 14 apri-

le 1907 si svolse la prima edizione della Milano-Sanremo ciclistica. Al ritrovo, nell'osteria 

della Conca Fallata di Milano, lungo il Naviglio Pavese, si presentarono trentatré dei ses-

santadue corridori iscritti.[Era una giornata di pioggia e freddo, e a vincere fu il france-

se Lucien Petit-Breton, sotto contratto con la Bianchi, che completò i 281 chilometri del 

percorso a 26,206 chilometri all'ora di media.                                  R.d.  
 

                 Marzo  2013—arrivo Marzo 1938 arrivo Milano-Sanremo Percorso prima della sospensione 



Come vedete da 
questo mese nasce un nuovo  giornalino,          grazie all’impegno di Roberto 
che mi ha ascoltato , ed ora io do’una mano a lui per la stesura  
 e d  anche  per 
l’impaginazione.
Avrei piacere che   qualcun altro ci dia una mano a scrivere qualche articolo.
 Ora sembra un vero giornale con vari articoli ed argomenti .
Ringraziamo tutti Roberto per il tempo e la voglia   che ci mette .

La parola del presidente
 presidente
VARIE
Anno primo numero 01 Marzo 2013     
Il giornale sarà disponibile in sede
il primo giovedì del mese                   

   G S. Crescenzago
	     Milano

Affiliato C.S.A.In
Sede legale
Via Amalfi, 27
20128 Milano
Ritrovo soci: circolo famigliare Romeo Cerizza 
via A. Meucci,2 Milano
Www.gscrescenzago.it
Siamo su FACEBOOK

    PRESIDENTE
    Mario Montanari
   Cell.3383105456

Ci si trova il giovedì sera
 
Un grazie 
da parte del 
Presidente
18 Marzo2006
Una data che a molti non dice niente, ma chi e’ da un po’ di anni
Iscritto al G.S. Crescenzago, ciò ricorda loro la data della morte del nostro “Capitano” Aldo, morto sulla strada della riviera Ligure mentre pedalava con gli amici del gruppo, egli e’stato uno dei primi fondatori del GS CRESCNZAGO.

Mi ha fatto piacere che in molti si sono ricordati di Lui venendo al cimitero a trovarlo in bicicletta, sono certo che anche Lui sia stato contento, ringrazio anche i soci che non lo conoscevano e che sono venuti 
    
 Ciao Aldo

BARBARA 

Anni 41 — architetto
RISPOSTE VARIE

6 anni — circa 6/7 mila — 2 anni



1 in carbonio



Sicuramente la salita



Credo più per la simpatia


No! Ci vuole soprattutto l’allenamento

Spinning — Crossfit (che è???)

Poca passione un po’ Juventus

Sono anche amici e compagni  ma, ci vediamo poco dopo la bici

Bettini

I colori mi soddisfano poco


Verrei volentieri, ma, avendo una bimba di pochi anni devo badare a lei

mai, e, finche la salute mi accompagna non desisterò

Si vorrei dire ai soci, che nelle uscite sarebbe bello partire e tornare in gruppo

ANNA 

anni         61 — pensionata







Da quanti anni vai in bicicletta, quanti Km. Percorri in un anno (non in auto), da quanto sei socio del GS


Quante biciclette possiedi e di che materiale sono


Qual è il terreno a te più congeniale — salita — pianura — discesa?

Pensi che sei considerata nel GS per le tue performance in bici oppure anche per la tua simpatia?^

Per te è fondamentale solo l’alimentazione per andare in bicicletta?

Oltre la bicicletta  pratichi altri sport?


Sei appassionata 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 CRESCENZAGO e di conseguenza dell’abbigliamento?

Giovedì sera preferisci andare al bar con gli amici rimanere a casa con tuo marito, andare al cinema, oppure venire al GS

Ti sei fatta l’idea fino a quale età puoi continuare a pedalare (non sui rulli nel box) oppure pensi che non si debba mai appendere la bici al chiodo?


Per chiudere , se ti fa piacere manda un saluto oppure di qualche cosa ad un socio amico
#
RISPOSTE VARIE 
7 anni — circa 5/6 mila —- 3 anni

2 biciclette — il materiale non lo so chiedete a mio marito

Sia la salita che la pianura, in discesa rallento molto mi fa paura —

Per la mia simpatia

No! Ci vuole soprattutto l’allenamento
Pratico anche corsa a piedi e spinning
Si sono appassionata e tengo al Milan

Sono anche amici

1) Pantani - 	2) Coppi

Mi piacciono entrambi


Venire al GS non avendo impegni di lavoro (occasionali) (essendo in pensione lavoro quando capita)

Finche resisterò andrò in bicicletta

Saluto tutti, soprattutto un bacio a Vista che mi adora!?!?!?
Alla Parigi Nizza Richie Porte…...domina…..
Vittoria del tasmaniano: un forte ciclista 
nel pieno della forma pur avendo 
28 anni………….			m.m
Alla tirreno adriatica bella vittoria di Nibali contro
Tutti i corridori piu’forti del momento: Contador
Froome,Rodriguez,Sagan  -  ha fatto vedere di che
pasta e’ fatto -   				m.m
Avete visto che Sanremo cheSanremo Sanremo
I campioni di oggi 
La neve la pioggia e il freddo hanno messo a dura prova i corridori,la corsa  e’ripresa dopo la neutralizzazione del Turchino,sono ripartiti da Cogoleto,ma hanno trovato acqua e freddo,ci sono stati parecchi ritiri(Nibali,Boonen) in pochi sono arrivati al traguado.
Tutti hanno vinto   (bravi)
ma per la cronaca :
1 Ciolek
2 Saga
3 Cancellata


AUTORE: Mario Montanari


     STORIA DELLA MILANO-SANREMO
L'idea di svolgere lungo il percorso Milano-Sanremo una competizione podistica venne ai membri dell'Unione Sportiva Sanremese.[1] La competizione si svolse il 2 aprile 1906, su due tappe (Milano-Acqui e Acqui-Sanremo), con i premi «Marcia Milano-Sanremo» e «Gara per il Record del chilometro».
La gara fu un parziale insuccesso. Fu così che l'anno seguente il giornalista Tullo Morgagni, che aveva già lanciato il Giro di Lombardia, ebbe l'idea di utilizzare il percorso per una corsa ciclistica. Sottopose il progetto al vaglio del direttore della Gazzetta dello Sport, Eugenio Costamagna. Pur con qualche perplessità, Costamagna affidò la realizzazione del progetto ad uno dei più grandi organizzatori di competizioni ciclistiche, Armando Cougnet. Il 14 aprile 1907 si svolse la prima edizione della Milano-Sanremo ciclistica. Al ritrovo, nell'osteria della Conca Fallata di Milano, lungo il Naviglio Pavese, si presentarono trentatré dei sessantadue corridori iscritti.[Era una giornata di pioggia e freddo, e a vincere fu il francese Lucien Petit-Breton, sotto contratto con la Bianchi, che completò i 281 chilometri del percorso a 26,206 chilometri all'ora di media.		                                R.d.		
                 Marzo  2013—arrivo
Marzo 1938 arrivo Milano-Sanremo
Percorso prima della sospensione

		E’ SUCCESSO                                     SUCCEDERA’
Niente gita a Sanremo, avete visto 		7 Aprile 2013 granfondo SelleItalia
che tempaccio?					Cervia 

HANNO COMPIUTO GLI ANNI:		COMPIRANNO GLI ANNI :

Giordano Brunetti: 66				Lorenzo Benoni: 42
Claudio Di Clemente: 56				Marco Buonocore: 18
Andrea Mapelli: 45					Daniele Cavicchioli: 37
							Roberto De Martini: 66
POTEVI FARNE A MENO??? - - NO DI CERTO

Nel  titolo si intuisce già la preoccupazione di chi si appresta a leggere queste poche righe, scritte in un pomeriggio di pioggia, e, si dirà, ma non hai nulla da fare di meglio? No , anzi si, avrei tanta voglia di andare in bicicletta (perché mi sembra di vedere dei sorrisi sulle labbra di tutti?) purtroppo in questi giorni ciò non sta avvenendo ----colpa del tempo inclemente --- ed anche demerito mio …… che ritardo la decisione di riprendere la mia amata bicicletta (abbandonata dal mese di ottobre 2012) naturalmente se proseguirò con questo atteggiamento, finirà che non sarò nemmeno più in grado di stare in equilibrio sulle due ruote, ed è per questo che dopo qualche anno di assenza (5) sono ritornato a far parte del gruppo G.S. CRESCENZAGO (naturalmente anche per ritrovare vecchi amici ed incontrarne di nuovi).
Ora, a parte le considerazioni semiserie riferite alla bicicletta, debbo entrare nel merito di queste righe (e scrivere del perché mi sono apprestato a farlo), sono stato piacevolmente colpito dal NUOVO CLIMA ALL’INTERNO DEL GRUPPO, mi sembra di cogliere in tutti i soci attuali “sia di vecchia data che nei nuovi” uno spirito più aperto, più goliardico, e sicuramente più disposti alla partecipazione in senso generale, poi, per fare un paragone con i tempi andati, ora vi sono all’interno del gruppo “regolarmente iscritte” anche delle donne, che oltre ad essere carine, simpatiche, e partecipanti alle uscite in bicicletta, non sfigurano assolutamente nella competitività con gli uomini ANZI …….(naturalmente dalle donne mi aspetto un bacio).
Ora ho perso il filo del discorso (a causa dell’età avanzata), e non mi ricordo più perché mi sono messo a scrivere, nel caso avessi scritto qualche strafalcione, oppure avessi offeso qualche amico, non me ne voglia, mi perdoni e stia tranquillo che nel prossimo numero del giornale (se mi ricorderò) tornerò a scrivere, per poi chiedere nuovamente perdono a tutti…………PERO’ PER FAVORE PER FAVORE PER FAVORE 
LEGGETE LEGGETE LEGGETE non solo queste righe, ma tutto il giornale…………..a poi dateci anche il vostro parere ……….lo aspettiamo con gioia e curiosità

Un saluto caro a tutto il gruppo da Roberto			R.D.
A fianco potete vedere in atteggiamento sportivo —competitivo- (ma rilassato alquanto) il gruppo del GS CRESCENZAGO, composto  dai primi fondatori:
da notare l’abbigliamento  (di pura lana)
Tutti con il cappellino (senza casco)
Da vedere le biciclette in puro ACCIAIO
Scarpe in cuoio (lucidato) senza tacchette,
però entravano nelle gabbiette dei pedali
Calzini OBBLIGATI bianchi ...pantaloncini OBBLIGATI  neri
“CONCORSO G.S. CRESCENZAGO” (Senza premi in palio) li sapete riconoscere?? ….. Aspettiamo notizie …...


