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Un caloroso grazie a 
tutti da parte del  

Presidente  

 

E’ SUCCESSO 
Hanno compito gli anni 

 
Gallina Alessandro  anni 36 
Malinverno Maurizio anni 28 
Montanari Mario anni 65 
 

 
Elezioni del 19/12/2013       Presidente: Mario Montanari - Vice Presidente   -  Massimo Trezzi 
CONSIGLIO DIRETTIVO : Angelo Bonfanti, Ornaghi Rinaldo, Bruno Del Carro, Francesco Vista,  
                                                Andrea Depian 

Ringrazio i soci presenti che Giovedì 19 hanno riconfermato il consiglio e me presiden-
te dandomi la fiducia (mi avete fregato ancora per 2 anni) spero che insieme si possano 
fare  cose buone per il Gruppo e chiedo ancor più  la vostra collaborazione per fare pro-
gredire il G. S. Crescenzago,  siamo una società che dura da 40 anni (fu fondato nel 
1974). 
Vi ringrazio ancora e AUGURO A VOI ED ALLE VOSTRE FAMIGLIE BUONE 
FESTE E BUON 2014.  
Ricordo ai soci che in sede si può ritirare il  
calendario 2014 nato da una idea di Roberto 
 e gentilmente stampato da Stefano. 
In sede ci sono i moduli da ritirare per visita  
medica da cicloamatore e dichiarazione antidoping. 
Fatemi sapere entro fine anno chi vuole rinnovare 
l’iscrizione e dirmi che cartellino comprare se da  
cicloturista o cicloamatore grazie.   

  
    
 

 

SUCCEDERA’ 
Compiranno gli anni  

 
Gamberoni Stefano anni 47 
Gariboldi Alberto anni 45 
Pastori Antonio anni 64 
Vista Francesco anni 48 

 

Con questo numero si conclude il primo 
anno di edizione del nostro giornalino, 
nella speranza di aver fatto cosa gradita 
ai soci  proseguiremo anche nel 2014 e, 
se i pareri saranno favorevoli,  ancora 
negli anni a venire. 
Nei prossimi numeri raccoglieremo i vo-
stri consigli ed anche le vostre critiche 
per proseguire in sintonia  con la filoso-
fia del gruppo 
GS CRESCENZAGO. 



 
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’alimentazione per andare in biciclet-
ta? 
 
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 

Ezio Colombo 
72 anni 
Imprenditore 
pensionato 

Sergio Zambotti 
75 anni 
pensionato 

 
Da circa 40 anni  - da circa 30 anni   
5 mila non di più 
 
 
 
2 in acciaio 
 
 
 
Mi piace la pianura, anche se la sali-
ta mi attira 
 
Per le mie performance “che c’erano 
una volta”   
 
 
Si ! Prima di ogni altra cosa 
 
 
 
no 
 
 
Mi piace il calcio, tengo alla Juven-
tus 
 
 
Alcuni sono anche amici al di fuori 
dei giri in bicicletta  
 
 
Aldo  Moser 
 
 
Mi piacciono entrambi 
 
 
 
Faccio di tutto un pò 
 
 
 
 
Sicuramente andrò in bici almeno 
per altri 10 anni  poi…..vedremo 
 
 
 
 
Un saluto a tutti i componenti del 
gruppo 

 
Da 60 anni  -  da circa 37  - 3 mila circa  
 
 
 
 
4   -  3 in acciaio ed 1 in alluminio 
 
 
 
Assolutamente la discesa 
 
 
Per la mia simpatia 
 
 
 
No! Ci vuole anche un buon allenamento 
 
 
 
Prima di tutto lo sci 
 
 
Si tengo alla squadra più titolata al mondo 
il MILAN 
 
 
Sono anche amici piacevoli 
 
 
 
Assolutamente Bartali 
 
 
Belli e piacevoli, sia il logo che 
l’abbigliamento 
 
 
 
Se mi è possibile, vengo al GS 
 
 
 
Non appenderò mai la bici al chiodo, e 
nemmeno le scarpette 
 
 
 
 
A volte sarebbe meglio discutere che litiga-
re  -  un saluto a tutti  
 



I CAMPIONI DI IERII CAMPIONI DI IERII CAMPIONI DI IERII CAMPIONI DI IERII CAMPIONI DI IERII CAMPIONI DI IERII CAMPIONI DI IERII CAMPIONI DI IERI        

I CAMPIONI DI OGGII CAMPIONI DI OGGII CAMPIONI DI OGGII CAMPIONI DI OGGII CAMPIONI DI OGGII CAMPIONI DI OGGII CAMPIONI DI OGGII CAMPIONI DI OGGI        

La cicli Bardiani  una squadra di giovani,  età media 24 anni,  già l’anno scorso si sono messi in 
mostra vincendo una tappa al giro, una squadra di giovani e tutti Italiani, che spero si mettano an-
cora di più in mostra anche nelle prossime corse, una squadra ben diretta da Roberto Reverberi  
che punterà a farsi notare specialmente al giro d’Italia 
 

Il gruppo in una gita domenicale a 

Erve 

Notare la prima maglia del GS con 

sponsor,  alcuni soci senza casco  

(non andava bene) era sicuramente 

p r i m a v e r a ,  g u a r d a t e 

l’abbigliamento diverso,  chi ha la 

calzamaglia “azzurra” chi i tre 

quarti  “verdi”, ed un pantaloncino 

corto, le ruote a basso profilo, ma 

si intravede anche una ruota in car-

bonio a razze “nascosta dai ciclisti”   

di Ingegneri Alberto                                                                

Nlle foto si vedono: Bruno, Silvano, Giorgio Fronduti, Sergio, Gabrio Arami, Fabio, 
Roberto, Carletto, Alberto, Rinaldo, Ezio, Roberto Munaretto,????????  



Un secolo di Giro. 

 
Un secolo di Giro. Da affranca-
re - Uscirà il 9 maggio prossimo 
il francobollo da 0,60 euro che 
celebrerà il centenario del Giro 
d'Italia. Le Poste Italiane, per il 
francobollo, hanno scelto una 
vignetta d'epoca: mostra due 
ciclisti in abbigliamento dei pri-
mi del Novecento durante una 
gara e, sulla destra, alcuni spet-
tatori che seguono la corsa; in 
alto, a sinistra, è riprodotto il 
logo del centenario del Giro d'I-
talia. (Ansa) 

 

IL GIRO D’ITALIA  
Già mitico sulla strada, ora  
diventa un mito anche sui fran-
cobolli Italiani. 
 
Da parte di noi ciclisti un gra-
zie a chi ci ha pensato 

In  nome di Marco 
 
E’ il titolo di un libro appena u-
scito scritto dalla mamma di 
Marco Pantani, Tonina e dal 
giornalista della gazzetta France-
sco Ceniti, consiglio agli appas-
sionati di ciclismo (specialmente 
i tifosi di Marco) di leggerlo, io 
mi sono emozionato, e arrabbiato 
perché l’uomo si poteva salvare 
non ho scritto ciclista,  
HO SCRITTO  UOMO 


