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SUCCEDERA’ 
Compiranno gli anni  

 
Barbara Bartocci ?? 28/06  
Ezio Colombo 15/06/.. anni 73 
Bruno Del Carro 19/06 .. anni 65 
Ruggero Galimberti 19/06 .. Anni 52 
Camillo Iachini 23/06 .. anni 51 
 

 

E’ SUCCESSO  
 Il 1° Giugno si è concluso il giro 

d’Italia  
VINCITORE: NAIRO QUINTANA 
2°  Rigoberto Uran Uran 
3°  Fabio Aru 

 Un grazie ai soci che hanno partecipato alla gran fondo  Selle Italia 
di Cervia, ed anche a quelli che hanno fatto la Felice Gimondi, por-
tando con onore la maglia del GS Crescenzago. 
Penso di non partecipare alla prossima manifestazione “selle Italia” 
per il trattamento di quest’anno  —  non hanno tenuto buone le 
 iscrizioni di chi non ha potuto partecipare “per motivi familiari ed 
altro”  —  e non si è nemmeno potuto fare la sostituzione del nomi-
nativo già iscritto con l’eventuale sostituto, hanno dichiarato che si 
sarebbe dovuto avvertire “almeno” 15 gg. prima, ma, se 
l’inconveniente si presenta qualche giorno prima? E’ possibile che 
l’iscritto perda Gadget e danaro dell’iscrizione alla manifestazione? 
A fronte di un comportamento così rigido,  
si perde lo spirito da cicloturista che sino ad  
oggi imperava. 
Anche Selle Italia ha cominciato a pensare  
solo al Business. 
Noi  del GS Crescenzago andremo ugualmente  
all’hotel Ariella,  senza dare danaro a questa  
organizzazione che sta dimostrando di non  
meritarlo. Si intende che se alcuni soci lo 
 desiderassero, saranno comunque liberi di 
 iscriversi 



 
Vado in bici da 4 anni, sono socio da 2 
anni, percorro circa 3000 Km. L’anno 
 
 
 
2 una in carbonio ed una in acciaio 
 
 
 
vallonati 
 
 
Solo per la simpatia  
 
 
 
Passione entusiasmo ed un pizzico di 
incoscienza 
 
 
atletica 
 
 
INTER —  mi sto comunque disinnamo-
rando del calcio  
 
 
Per il momento solo di bici 
 
 
Pantani 
 
 
 
Si può fare di meglio 
 
 
 
Visti i ritmi attuali preferisco stare a 
casa con moglie e figli  
 
 
 
MAI 
 
 
 
 
 

 
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 

 
Vado in bici e sono socio dal 2007 
Più o meno 1000 Km. L’anno 
 
 
 
Una sola in carbonio 
 
 
 
La pianura e la salita 
 
 
Spero anche per la simpatia anzi, 
sicuramente non per la mia perfor-
mance 
 
No 
 
 
 
Corsa a piedi — maratona e mezza 
maratona ed anche il nuoto 
 
Ahimè sono interista 
 
 
 
Sicuramente piacevolissimi amici 
 
 
 
Pantani 
 
 
Molto belli entrambi 
 
 
 
Purtroppo la sede del GS è lontano 
da casa e non posso essere sempre 
presente. Prometto che il 2014 mi 
vedrà più presente 
 
Sono certo che non esista un limite 
d’età, si può rallentare, ma non 
smettere fin che le gambe e la testa 
tengono 
 
 
Salutoni a tutti  
 
 

Lorenzo Benoni 
43 anni  
impiegato 

Carlo Panizzari     
39 anni  
venditore 



18/05/2014 
Finalmente il sole riesce a prevalere nei confronti delle incertezze meteo ed accoglie i soci del GS al 
raduno domenicale, data l’ora (sono le otto) i soci si adeguano nell’abbigliamento iniziale. Scambi e 
pareri ciclistici riferiti sullo svolgimento e sul risultato del giro d’Italia detto questo, si parte, siamo 
un discreto numero, che come di consueto aumenta nei primi chilometri, alcuni soci si uniscono stra-
da facendo. L’andatura iniziale è consona con termini operistici ( andante con brio), qualche incertez-
za nel tenere le ruote, ma il rispetto dei numerosi semafori permette il recupero agevole dei ritardatari 
(per il momento solo io) al parco di Monza altri soci si aggregano ed i semafori si diradano (rossi o 
verdi che siano), la musica cambia, ed anche il repertorio, ora è allegro con fuga, la temperatura mete-
reologica ed agonistica sale, ci attende l’alpe del vicerè, e, con i muscoli caldi e ben rodati, salire sarà 
uno spasso. 

25/05/2014 
Anche questa mattina il sole riscalda i pochi soci presenti al raduno consueto della domenica, 
nell’attesa della partenza vi sono scambi concitati riferiti alla prestazione del giovane sardo Fabio Aru  
al giro d’Italia, comune il responso, ci serve un ciclismo rinnovato con continuità di risultati e noi ci-
clisti, sappiamo con il nostro impegno che in bicicletta non si inventa nulla, vi è solo da pedalare per 
vincere. 

Pensieri e resoconti di Silvano “detto il ricciolone” 

I CICLISTI …… CHE CATEGORIA 
 
Al giro d’Italia, dopo essere stati coinvolti in una caduta in massa, alcuni riprendono la bicicletta e 
con non poca sofferenza raggiungono il traguardo,  sono incoscienti, oppure veri sportivi che san-
no soffrire. 
ATTENZIONE PERO’, come si spiegano tutte queste cadute? ….  A cosa sono legate?  
Cerchi in materiali particolari? 
Velocità a volte estreme? 
Gomme gonfiate ad un valore altissimo (11 atm ed a volte anche di più)  
Oppure perché in gara non si vogliono mai tirare i freni per non perdere la ruota buona 
Colpa dei materiali superleggeri? 
E’ un mistero, sta di fatto che dopo ogni caduta si rialzano, cercano la bicicletta e se non vi sono 
guasti che lo impedisce, ripartono a spron battuto. 



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  0GGII CAMPIONI DI  0GGII CAMPIONI DI  0GGII CAMPIONI DI  0GGII CAMPIONI DI  0GGII CAMPIONI DI  0GGII CAMPIONI DI  0GGII CAMPIONI DI  0GGI        

Saranno veramente i campioni di oggi e del futuro? Hanno 23 anni uno è Colombia-
no (Quintana) ed ha vinto il giro d’Italia 2014, l’altro è arrivato terzo (Fabio Aru) è 
Italiano e dal cognome si intuisce che è di quell’isola (Sardegna) che finalmente ha 
iniziato a darci dei campioni.   AUGURI AD ENTRAMBI DI UNA BUONA CARRIERA 

La nostra gara sociale a squadre effettuata a San Donato (quando ancora si poteva) . 
Dall’alto le squadre in ordine di classifica ….  Si intravedono soci che ora non fanno più parte del GS, ma che noi 
(vecchi) ricordiamo con affetto e simpatia 


