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E’ SUCCESSO 

La vuelta è stata vinta da Horner 

secondo classificato        Nibali 

Terzo classificato            Valverde 

Campionato del mondo “ uomini” 

 1° Rui Costa 2°  Rodriguez 3°  Valverde  

SUCCEDERA’ 

Compiranno gli anni 

Crespi  Carlo          anni  56 

Guffanti Silvano    anni  68 

Sponga Ivan         anni  44 

Torri Giovanna     anni  ….??? 



RISPOSTE VARIE  

41 anni — dalla nascita del gruppo  -   

6/7 mila 

1 sola in carbonio 

Mi piacerebbe la salita,ma, vado 

meglio in pianura 

Lascio decidere ai soci 

Anche, ma, serve molto anche 

l’allenamento 

Faccio nuoto molto volentieri 

sono bianconero “Juventino” 

Sono anche amici 

Gimondi — Bugno — Pantani 

Mi piacciono entrambi “l’ho pensato 

insieme al consiglio” 

Venire al GS  per vedere gli amici “è 

il mio gruppo ciclistico” 

Finche resisterò andrò in bicicletta 

saluto tutti,  e, tiremm  innanz. 

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 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 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 di conseguenza 

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 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 

un socio amico 

Mario 

anni         64  pensionato 

RISPOSTE VARIE

13 anni — da 13 anni — circa 10 mila 

2 in carbonio 

Sono un passista scalatore 

Perché sono anche lo sponsor??? 

No! Ci vuole soprattutto l’allenamento 

Sci — beach volley — ho fatto moto-

cross “agonismo” 

Si tifo MILAN e Roma 

Sono anche amici e compagni  ma, ci 

vediamo poco dopo la bici 

Coppi  Pantani  e Cancellara 

E’ bellissimo, lo abbiamo scelto in con-

siglio 

Verrei volentieri, ma, avendo anche im-

pegni famigliari, a volte sono costretto a 

disertare 

Fino a quando in salita avrò alle spalle 

uno peggio di me  

Si vorrei ringraziare ufficialmente Bonfi-

chi per avermi fatto conoscere ed entrare 

al GS CRESCENZAGO 

Massimo 

anni  56  imprenditore 



I CAMPIONI DI UNA VOLTA 

Bruno e Gianni impegnati a “domare” LO STELVIO 



Pensieri e resoconti di SILVANO 

Detto Ricciolone 
8-9-2013 

Un cielo incerto accoglie i soci (pochi) del G.S. per l’appuntamento domenicale, 

scambio di opinioni per le passate vacanze e il futuro dell’attività ciclistica, puntuali  

si parte e lungo il viale dello stadio (visto l’atteso gran premio di formula 1) il traffico 

non è intenso come ci si aspettava, al bivio solita divisione il G.S.da una parte il cro-

nista (anche ciclista) dall’altra, al ritorno tutti favoriti dal vento a favore si pedala co-

me fulmini, lungo il vialone dello stadio il sesto senso dei ciclisti mi fa voltare la testa 

in contemporanea al richiamo dei ciclisti sopravvenuti, “dai Attaccati”è il multicolore 

G.S. che mi sorpassa, all’improvviso una ventata,un fruscio, no è il sottofondo non 

troppo lontano dei motori di formula uno, il tempo di capire e di inquadrare il G.S. 

che sono già lontani, …. tranquilli ai box si fermano anche loro. Domenica prossima 

gita sociale a monte spiazzo non serve velocità ma minor numero di pit stop. 

15-9-2013 

Puntuali ci si trova al raduno di partenza per la gita sociale annuale, strade umide per 

la pioggia notturna e cielo coperto, indifferenti a tutto questo i soci partono compatti   

 verso la meta situata sul culmine del Monte Spiazzo, si percorre la Milano Lecco, e, 

dopo Merate a un rondò si gira per scendere e poi salire verso il ristorante, impegnati-

vo strappo iniziale con asfalto pessimo e buche, strada tortuosa e stretta si arriva infi-

ne al ristorante accolti da una tavolata di generi di conforto, grave dimenticanza del 

cronista, siamo venuti tutti in auto, detto questo tutti in tavola a gustare l’invitante 

menù, fuori diluvia, i soci sono tranquilli e rilassati si tornerà a casa asciutti e rifocil-

lati, sui tavoli si pranza e si discute di temi ciclistici attuali e di tempi lontani, il tutto 

finisce con generale soddisfazione e ringraziamento per gli organizzatori di questo an-

nuale appuntamento, ultimi brindisi e a casa soddisfatti, continua a diluviare ma ripe-

to torniamo a casa asciutti e rifocillati .  Nota bene le foto sono su FACEBOOK

    

Assaggio di 

alcune foto 

della gita so-

ciale, ha par-

tecipato an-

che  Davide 

figlio di Mar-

co chissà se 

tra qualche 

anno lo 

 troveremo 

iscritto al 

GS:? 


