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  a presto in bicia presto in bici  

  

Ha compiuto gli anni Ha compiuto gli anni   

  :A:Anna Rizzi 07/05/??? 

 

Condoglianze a Roberto per la scomparsa 

della suocera 

SUCCEDERA’SUCCEDERA’  

  

Compiranno gli anni Compiranno gli anni   
 

 

 

Cristina Adriani 11/06 

Barbara Bartocci 28/06 

 

 

Ezio Colombo: .72 

Bruno Del Carro:. 64 

Ruggero Galimberti:..51 

Camillo Iachini: . 50 

 

 

Che bello essere tornato in gruppo, sentire il ru-

more delle ruote, parlare con i soci amici, anche  

se per il momento c’è ancora il fiatone  questo è 

tornare a vivere, tutto ciò mi è mancato molto, 

grazie di avermi aspettato su tutto il percorso. 

 

Quest’anno il tempo non ci sta aiutando, fino ad 

oggi è stato un disastro (piovoso). 

 

Ora devo tirare gli orecchi ad alcuni soci che 

non hanno ancora fatto la visita medica ( ricor-

datevi che non avendo il certificato medico non 

posso darvi il tesserino), quindi non siete assicu-

rati. 

 

Una tiratina di orecchi anche a chi non si fa  

quasi mai vedere nelle uscite di gruppo (alla do-

menica) e, parimenti anche il giovedì in società 

 

Varie: come già evidenziato anche su facebook, attendiamo con gioia e simpatia 

chiunque abbia desiderio di scrivere qualche frase (anche corta) sarà nostro piacere in-

serirla immediatamente 

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’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 

12 anni - 9 anni - 3/4 mila circa 

 

 

 

 

2 -  1 in carbonio ed 1 MTB in allu-

minio 

 

 

La pianura (senza dubbio alcuno) 

 

 

Sicuramente per la simpatia e la col-

laborazione all’interno del gruppo 

 

 

No 

 

 

 

Pratico piacevolmente lo sci ..  

 

 

Me ne intendo POCHISSIMO di  

calcio, quindi faccio il tifo per 

l’Inter 

 

Anche compagni di vita esterna al 

ciclismo 

 

 

Mi fa impazzire Cancellara 

 

 

Non posso che pensare bene per en-

trambi 

 

 

A volte l’una, a volte l’altra , il GS 

soprattutto quando vi sono delle oc-

casioni particolari 

 

 

2° ipotesi (fin quando la salute e la 

voglia mi assistono) 

 

 

 

 

Sono contento di far parte di questo 

gruppo, vi sono delle persone simpa-

tiche ed a modo 

10 anni .. 4 anni -  7/8 mila circa 

 

 

 

 

1 in carbonio 

 

 

 

Certamente la salita più è dura meglio è 

 

 

Per entrambe le cose, 

 

 

 

L’alimentazione è importante, ma è al-

trettanto importante l’allenamento e non 

m ollare mai con la testa 

 

no 

 

 

no 

 

 

 

I rapporti sono ottimi con tutti, ma no ci 

frequentiamo assiduamente nella vita 

 

 

Fino quando riuscirò a ragionare solo e 

sempre Fausto Coppi  

 

Carine le grafiche ed i colori, la vestibi-

lità è meno comoda delle precedenti 

 

 

Generalmente rimango a casa con la  

Famiglia, al gruppo vengo saltuariamen-

te ma non raramente 

 

 

Penso e spero che ciò non succeda mai, 

in bici andrei anche in bagno 

 

 

 

 

Mi sono sentita subito a mio agio e da 

subito accettata, grazie a tutti 

Francesco 

47 anni  

commerciante 

Giovanna 

53 anni 

disoccupata 



A fianco, possiamo vedere la foto di una prima gita sociale del G.S. CRESCENZAGO a Gerosa in val 

Taleggio. Come si può notare, le magliette sono di lana ed ancora senza sponsor, alcuni soci (con 

magliette gialle e blu) avevano il nome del primo sponsor del gruppo che, se non ricordo male si 

chiamava autodemolizioni Viviani, qualcuno dei vecchi soci (la memoria regge ancora???), potrà 

confermarlo. 

A loro chiedo, come è stata questa gita? 

RICORDO BENE? 
Si partiva il mattino presto (questo valeva per tutte le gite di quei tempi), naturalmente in bicicletta, 

ed anche se vi era il tempo brutto si andava ugualmente, ad un certo punto, dove cominciava la salita 

di Brembilla ci si scatenava, poi al termine sudati ma contenti ci si lavava nei bagni del ristorante 

dove si pranzava. 

Dopo aver mangiato e bevuto in allegria, si ritornava a casa in bici (naturalmente non c’era il traffi-

co di adesso), forse per merito dei bicchieri di vino, o forse perché si era contenti di aver passato una 

giornata in allegria, si facevano dei numeri in bicicletta dietro moto, autobus, o ad ogni mezzo a mo-

tore che ci sorpassava sulla strada del ritorno, senza pensare ai pericoli esistenti, per fortuna ci è 

sempre andata bene. 

Tra andata e ritorno i Km erano circa ...150 

I campioni di oggi I campioni di ieri 

I campioni …………..di una voltaI campioni …………..di una volta  

RESOCONTO DEL VICE PRESIDENTE RESOCONTO DEL VICE PRESIDENTE RESOCONTO DEL VICE PRESIDENTE RESOCONTO DEL VICE PRESIDENTE 
Massimo TrezziMassimo TrezziMassimo TrezziMassimo Trezzi 

Latitante??? 

1) sarà colpa del maltempo? 

2) Sarà il richiamo del mare? 

3) Oppure????.. Ci faccia sapere 

cosa è successo 



Giro d'Italia Tipo di corsa: Tappe 

Di questa corsa esistono in archivio 98 edizioni (1909 - 2012) 

Il 7 agosto 1908 La Gazzetta dello Sport annuncia in prima pagina lo svolgimento del 
1° Giro d'Italia per il 1909, battendo sul tempo Il Corriere della Sera che stava progettando 
un giro ciclistico dopo il successo di quello automobilistico di cui era il promotore. Con eleganza e 
stile il Corriere replica alla Gazzetta offrendo al vincitore del Giro un premio di 3.000 lire. Il pri-
mo Giro d'Italia parte il 13 maggio 1909 alle 2:53 del mattino dal rondò di Loreto, a 
Milano. Le tappe sono 8 per un totale di 2448 chilometri; si corre tre volte a settimana per di-
ciotto giorni, fra il 13 ed il 30 maggio, perché la Gazzetta è un trisettimanale. Sono presenti tutti 
i migliori corridori, dallo squadrone della Bianchi con Giovanni Gerbi e Giovanni Rossignoli, alla 
neonata squadra Atala, con Luigi Ganna ed Eberardo Pavesi, i milanesi Carlo Galetti ed Ernesto 
Azzini, e poi Giovanni Cuniolo ed Ezio Corlaita, il francese Petit Breton (vero nome Lucien Ma-
zan). Il regolamento deriva direttamente da quello del Tour francese, con una classifica a punti a 
seconda dell'ordine di arrivo delle varie tappe e la possibilità di sostituire solo alcuni elementi 
della bicicletta, come ruote, pedali e manubri, tenendo conto che le macchine di appoggio 
non potevano seguire così da vicino i loro corridori, che dovevano quindi rassegnarsi 
ad "arrangiarsi". Le notizie della corsa pervengono a Milano attraverso dispacci telegrafici che 
l'organizzazione appende dentro le vetrine della Lancia-Lyon Peugeot, in Piazza Castello, mentre 
i pochi che possiedono il telefono possono informarsi chiamando il 33.68. Ganna vince con soli 
25 punti. Il primo vincitore del Giro, guadagna 5.325 lire, l'ultimo classificato 300 lire. Un con-
fronto utile viene dallo stipendio di Armando Cougnet, Direttore del Giro che percepiva 150 lire 
al mese. Dalle origini e sino al 1948 Armando Cougnet è la figura chiave del Giro d'Ita-
lia, l'autentico patron.  

Avete visto che giro 2013 ? 
Anche ora, come il ciclismo di allora, il brutto tempo fa diventare un’impresa pedalare. In questo 
giro si sono viste tappe all’estremo, sotto una pioggia battente, sotto la neve, ed un freddo pun-
gente, avete visto Scarponi che all’arrivo di Bardonecchia si scaldava le mani appoggiate sul col-

lo del massaggiatore? E’ questo 
che fa ancora amare il ciclismo. 
Quanta gente c’era all’arrivo e sul-
le vette incurante del freddo, della 
pioggia e della neve pur di vedere 
passare tutti i corridori anche se 
solo per pochi secondi? Questo è il 

nostro sport,ed esso ci accomuna con i nostri campioni nella 
fatica, poi, che vinca Nibali, Evans, Uran, od altri, fa lo stes-
so, è gente che fa fatica come noi. 
 

 

 

VIVA IL CICLISMO  W IL GIRO D’ITALIA LA CORSA ROSA  

 

Classifica finale  
1° Vincenzo Nibali 

2° Uran Uran Rigoberto 

3° Cadel Evans   

4° Michele Scarponi 

5° Carlos Betancur 


