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Compirà gli anni  
 

D’Angelo Marco anni 51 
 

 
 

E’ SUCCESSO  
 
 
 
 
Un ricordo particolare  
a Sergio Rocca “l’assicuratore”  
che il 16 Ottobre 2005 ci ha lasciati  
ciao Sergio sei sempre tra di noi  
nei nostri ricordi 

Un’altra bella domenica con il gruppo, gita “pane e salame” in un bel 
posto all’interno del parco di Monza “osteria del dosso”, abbiamo fatto 
uno spuntino con salame insalata russa ed altri salumi, accostamento 
inusuale, ma visto che i piatti sono ritornati vuoti al mittente significa 
che il gradimento è stato totale. Un grazie a Marco per averci portato, 
un grazie ed auguri a Silvano che ci ha offerto il vino “era il suo com-
pleanno” un grazie a tutti i soci che hanno partecipato, mi spiace per 
l’inconveniente avuto con Sergio, “perso per strada” a tavola non era 
con noi, inoltre non ci siamo visti neppure con Angelo, ci ha cercati ma 
non ci siamo trovati.  
 

GRAZIE DI CUORE A TUTTI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Lombardia 
 

Altri nomi: Giro di Lombardia, La classica delle foglie morte 
Sport  Ciclismo su strada, Tipo Gara individuale 
Categoria Uomini Elite,  
UCI World Tour - Federazione Unione Ciclistica Internazionale 
Paese Italia 
Luogo: Lombardia Organizzatore RCS Sport 
Cadenza Annuale Apertura settembre 
Partecipanti Variabile Formula Corsa in linea 
Fondazione 1905 Numero edizioni 108 (al 2014)  
Maggiori titoli Fausto Coppi (5) 
Ultima edizione Giro di Lombardia 2014 ….  
detentore Daniel Martin  

Il Giro di Lombardia (ufficialmente il Lombardia) è  una corsa in linea maschile di cicli-
smo su strada , che si svolge in Lombardia, Italia , ogni anno nel mese di ottobre; dal 
2012 è stata anticipata all'ultimo sabato di settem bre. Dal 2009 fa parte dell' UCI World 
Tour . Considerata una delle cinque classiche monumento , è anche chiamata la classi-
ca delle foglie morte perché disputata in autunno ed è tradizionalmente la corsa che 
chiude la stagione ciclistica internazionale.  

Storia  
Fu istituito nel 1905 su idea del giornalista Tullo Morgagni , si dice per dare l'opportu-
nità a Pierino Albini di sfidare Giovanni Cuniolo e di prendersi la rivincita immediata 
dopo la sconfitta nella Coppa del Re; in quella prima storica corsa si impose invece 
Giovanni Gerbi , che precedette di quaranta minuti Giovanni Rossignoli e Luigi Ganna . 
Dal 1907 è organizzato da La Gazzetta dello Sport . Per quasi 70 anni è stato chiamato 
il "Mondiale d'Autunno", in quanto i Campionati del mondo erano disputati alla fine 
dell'estate, tra agosto e settembre. In seguito all a decisione dell'UCI di rivoluzionare il 
calendario ciclistico internazionale ( Giro d'Italia a maggio, Vuelta a España a settem-
bre, campionato del mondo a ottobre), il Lombardia ha perso questo suo particolare 
ruolo. Non fu interrotto dalla prima guerra mondiale , ma lo fu nel 1943 e nel 1944 du-
rante il secondo conflitto mondiale . 

Il suo percorso è cambiato molte volte nel corso de gli anni, anche se il suo simbolo 
continua a rimanere il Ghisallo, famosissima salita  che parte da Bellagio [1] per arriva-
re all'omonima chiesetta della Madonna del Ghisallo , protettrice dei ciclisti. Punti di 
arrivo tradizionali sono stati Milano , Monza, Como  e nei secondi anni '90 Bergamo . 
Dal 2004 al 2010 l'arrivo è tornato sul lungolago di Como, con l'as perità finale del-
la Valfresca presso San Fermo della Battaglia  posta a pochi chilometri dal traguardo. 
Nel 2011 viene proposta un'inedita sede d'arrivo, Lecco   

Il plurivincitore della corsa è Fausto Coppi  con cinque affermazioni (di cui quattro 
consecutive), seguito da Alfredo Binda  con quattro e da Henri Pélissier , Costante Gi-
rardengo , Gaetano Belloni , Gino Bartali , Sean Kelly  eDamiano Cunego  con tre. Lo 
stesso Bartali è colui che è salito più volte sul p odio, nove: oltre ai tre successi, ha 
messo a referto quattro secondi posti e due terzi  



Pensieri e resoconti di Silvano “detto  ricciolone” 

Come tradizione del G.S. puntuale arriva “pane e salame”escursione ciclo gastro-
nomica annuale, temperatura e condizioni atmosferiche ideali, dopo un’estate a-
nomala è un autunno tiepido e soleggiato, all’appuntamento siamo numerosi, due 
parole e via ci diamo da fare per raggiungere il luogo dello spuntino per non arri-
vare in anticipo in testa al gruppo si decide di cercare tutti gli strappi “i muri le 
discese e le curve che uniscono i paesi della Brianza”, ville con parco con strada in 
salita dove qualche socio arranca (Casatenovo) agriturismo in mezzo ai boschi al 
termine di discese (Maresso) percorso ideale per i soci “quasi” ed allora emerge lo 
spirito societario veramente notevole, di questo ne usufruisce il socio ciclo cronista 
un tutore psicologico ed uno fisico lo assistono in alcuni tratti del percorso e sal-
tuariamente anche altri soci si danno da fare, la spinta dal retro non permette di 
vedere l’autore. Incitamenti e spinte terminano davanti ai tavoli imbanditi con 
prodotti alimentari e liquidi “vino a volontà”, sca mbi di battute con scambio di 
fette di salumi creano atmosfera allegra e goliardica, intervallata da vino e acqua
(qualcuno beve acqua!?!?!?!) visi soddisfatti, la vivacità del gruppo incuriosisce 
gli altri avventori del luogo, “penseranno” pedalano ma fanno onore alla tavola, 
purtroppo siamo arrivati alla fine, ci si alza e si riparte per il ritorno a ca-
sa ,tradizione rispettata, volata per aiutare la digestione fino alle porte di Milano 
con saluti e complimenti, bilancio positivo. 
P.s. per la prima volta il ciclo cronista parte e arriva con il gruppo  
questa è cronaca vera 

Caso Pantani 
L’ombra della camorra sulla squalifi-
ca, aperta una nuova indagine 
sull’estromissione di Pantani al giro 
d’Italia del 1999 a Madonna di Cam-
piglio,  ci sarebbe l’intromissione della 
camorra sulle scommesse 
 “dopo le parole di Vallanzasca” 
Non c’è pace per Marco come mai non 
hanno indagato prima? voi cosa ne 
pensate? lo hanno veramente ucciso? 
Grande forza di mamma Tonina che 
ha fatto riaprire il caso per avere giu-
stizia.   
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Nel 2015 una nuova squadra prof. G.m. cycling team squadra Abruz-Nel 2015 una nuova squadra prof. G.m. cycling team squadra Abruz-Nel 2015 una nuova squadra prof. G.m. cycling team squadra Abruz-Nel 2015 una nuova squadra prof. G.m. cycling team squadra Abruz-
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so dei buoni giovani tra questi Filippo Fortin dalla Bardiani  poi un paio so dei buoni giovani tra questi Filippo Fortin dalla Bardiani  poi un paio so dei buoni giovani tra questi Filippo Fortin dalla Bardiani  poi un paio so dei buoni giovani tra questi Filippo Fortin dalla Bardiani  poi un paio 
di giovani  ventenni Colombiani. Tanti auguri al nuovo team. di giovani  ventenni Colombiani. Tanti auguri al nuovo team. di giovani  ventenni Colombiani. Tanti auguri al nuovo team. di giovani  ventenni Colombiani. Tanti auguri al nuovo team.     

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Anche se tutti attorno ad un tavolo “ intenti a guardare l ’ arrivo della Milano San Remo? ”  Anche se tutti attorno ad un tavolo “ intenti a guardare l ’ arrivo della Milano San Remo? ”  Anche se tutti attorno ad un tavolo “ intenti a guardare l ’ arrivo della Milano San Remo? ”  Anche se tutti attorno ad un tavolo “ intenti a guardare l ’ arrivo della Milano San Remo? ”  
si vedono i campioni di ieri, guardate in questa foto come si era giovani, alcuni soci  hanno si vedono i campioni di ieri, guardate in questa foto come si era giovani, alcuni soci  hanno si vedono i campioni di ieri, guardate in questa foto come si era giovani, alcuni soci  hanno si vedono i campioni di ieri, guardate in questa foto come si era giovani, alcuni soci  hanno 
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