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E’ SUCCESSO       E’ SUCCESSO         
Grande Prurito Rodriguez 

Il Lombardia è tuo 

SUCCEDERA’SUCCEDERA’  
  

Compiranno   gli anni: 
 
 
Trezzi Paolo  anni 45 
 
D’Angelo Marco  anni 50 

 
Il maltempo ci sta mettendo i bastoni  tra le ruote,  la nostra gita “pane 
e salame” è saltata a causa della pioggia, anche i professionisti 
quest’anno sono stati bersagliati dal maltempo — vedi — S. Remo —  
Giro d’Italia — Mondiale e per finire il 
Lombardia. 
Approfitto del mese in corso per ricordare 
un socio che non è più tra noi (era un 
grande appassionato di  
ciclismo, ha  
partecipato 
a quasi tutte le gran  
fondo  
in calendario, oltre 
alla randonnée 
Parigi Brest Parigi  
di Km. 1200) 
 
Sergio Rocca 
Se ne è andato il 
16 Ottobre 2005  

In data 22/11/2013  (venerdì) dalle ore 20.00, ci sarà la cena sociale: 
Ristorante—PARTENOPEA via dei transiti, 2  (angolo viale Padova) .. tel. 0226143477 
 
E’ stato riattivato il  nostro sito internet: grazie all’intervento di  un amico di Fabio. 
  Per  questa cortesia il consiglio lo ringrazia vivamente 

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 

Luciano 
62 anni pensionato 

Marco 48 anni 
Operaio specializzato 

 
Tanti con scarsa frequenza da 2 anni  
Km. Pochini 
 
 
 
3 due in carbonio ed una in acciaio 
 
 
 
Terreno agricolo in bicicletta soffro 
troppo 
 
Né  l’uno né l’altro, mi tollerano 
 
 
 
Ambedue sia l’allenamento che 
l’alimentazione 
 
 
Il contadino ed il boscaiolo 
 
 
Non ho nessuna passione calcistica 
 
 
 
Si, con i quali ho riscoperto il piacere 
delle uscite in bicicletta 
 
 
Sono 2  - Coppi — Pantani 
 
 
Bello il  logo ed anche i colori sono 
belli 
 
 
Sono pigro, se non ho impegni parti-
colari vengo al GS 
 
 
 
mai mollare, ovviamente con 
l’impegno commisurato all’età 
 
 
 
 
A Mario “il Presidente” un forte  
abbraccio 

 
Da 12 anni  - socio da 10 anni - circa 7000 
 
 
 
 
Una in carbonio  
 
 
 
Assolutamente la discesa 
 
 
Non sono proprio considerato 
 
 
 
No assolutamente 
 
 
 
Si pratico anche lo sci 
 
 
Sono tifoso della Juventus 
 
 
 
Sono solo compagni di uscita in bicicletta 
 
 
 
Il mio mito è assolutamente Pantani 
 
 
Il logo è bello l’abbigliamento è PENOSO 
 
 
 
Preferisco rimanere in casa con la moglie 
 
 
 
 
A 50 anni riprenderò la moto 
 
 
 
 
 
Saluti a tutti i malati di bicicletta del GS  
 



Al centro Diego Ulissi, vincitore delle ultime gare Italiane, alla sua sinistra  
l’esordiente nel mondo dei professionisti VILELLA fino ad ieri dilettante, oggi nella 
sua prima corsa con i professionisti si classifica al 3° posto nell’arrivo del giro 
dell’Emilia 

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        

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        

Gara a cronometro ad Inzago negli anni 80, come si vede dalla foto, le maglie sono 
ancora di lana. 
Alla partenza si riconoscono gli “atleti soci” Ezio, Giordano, Vittorio, Emilio ed il 
Ferrarino “così soprannominato” 



 

ROMA- Squalifica a vita per Danilo Di Luca. E’ la richiesta della procura antidoping 

del Coni, guidata da Tammaro Maiello, che ha deferito al tribunale nazionale il 

ciclista abruzzese. Di Luca, recidivo (squalificato già nel 2010), fu trovato positivo ad 

un test effettuato a fine aprile e, una volta accertata l’infrazione in corso al giro 

d’Italia, fu immediatamente espulso dalla corsa rosa. 

“L’ufficio di Procura Antidoping – rende noto il Coni – ha disposto il deferimento di 

Danilo Di Luca (tesserato Fci) alla Seconda Sezione del Tribunale Nazionale 

Antidoping , del Coni per il riconoscimento della responsabilià in ordine alla 

violazione dell’art. 2.1. del Codice Wada in relazione alla positività per presenza di 

eritropoietina ricombinante riscontrata in occasione del controllo antidoping 

disposto fuori competizione dall’Unione Ciclistica Internazionale (Uci) in data 29 

Aprile n2013, con richiesta di squalifica a vita, attesa la seconda violazione della 

normativa antidoping Wada, nonché l’invalidazione dei risultati agonistici conseguiti 

successivamente al prelievo biologico di  che trattasi” 

 
Più che la cronaca delle uscite domenicali del GS, può essere questo scritto un reso-
conto di una serie di appuntamenti domenicali che le avverse condizioni atmosferiche 
hanno reso difficoltose ed alcune volte anche proibitive. 
Il tempo incerto, alternato alla pioggia, hanno reso difficile ai soci interpretare il di-
lemma (amletico - piove o non piove) , le indecisioni erano: partiamo con tempo incer-
to sperando di completare il giro domenicale asciutti (inteso come pioggia), oppure 
partiamo  
Ugualmente, e poi ci ritroviamo inzuppati fino alle ossa  ad ascoltare  le usuali battute 
di chi (non volendo rischiare) era rimasto a casa, ed alla sera sul ponte (via Padova), 
la dose viene rincarata, era prevista pioggia, perché siete usciti? per fare la doccia? 
Potevate farla a casa. 
Naturalmente questo dilemma quella parte dei soci non se lè posto, la difficoltà e 
l’imprevisto fa parte di  questo sport, al contatto della natura, ed il ciclismo ne fa parte. 
Timori e rischi sono una parte integrante della cultura del ciclista, come lo è la compe-
tizione e la fatica immane, dietro vi è sempre un traguardo sia fisico che psicologico. 
La fortuna ha perseguitato i soci (ciclisti) del   GS, la pioggia di cui sopra, è caduta 
sempre all’appuntamento domenicale non permettendo ad essi l’attività di cui vanno 
fieri a costo di grandi sacrifici. 
Il calendario invernale è già stato presentato, guardiamo e controlliamo se 
l’abbigliamento è pronto, la bicicletta lo è sempre, e poi, via a prendere tutto il freddo 
possibile (non facciamoci mancare niente). 
 
Saluti a tutti da Silvano 

Come sempre, un  
caloroso ringrazia-
mento va fatto a  
Silvano che si presta 
a fare il cronista per 
il nostro giornalino… 
 

 
Grazie Silvano  


