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E’ SUCCESSO  
Domenica 21 Settembre il GS Crescenzago 
ha effettuato la gita sociale a Castellania 

 

Una bella gita sociale a Castellania … SUGGERIMENTO, NON SE-
GUITE LE FRECCE GIALLE SUL TERRENO …  
Domenica 21 Settembre il GS Crescenzago è andato a Castellania, il pae-
se natale di Fausto e Serse Coppi, è stata una bellissima giornata per tutti 
anche se seguendo le frecce gialle sull’asfalto programmate per una ran-
donné (ciclisti Corsichesi) ci hanno  fatto fare 1000 mt. di dislivello in 68 
Km. le strade percorse non hanno avuto intralci di traffico automobilisti-
co, il panorama era fantastico, durante il percorso si sono sentiti migliaia 
di lamenti (non c’era un metro di pianura), però, all’arrivo tutti ma pro-
prio tutti molto contenti (finalmente una gita iniziata e terminata in grup-
po) GRAZIE A TUTTI. 
Abbiamo poi pranzato con cibi nostrani molto buoni,  bevuto (alcuni po-
co) un vinello gradevole, in questo modo si recuperano le forze e subentra 
l’allegria data non solo dal vino, ma anche dalla compagnia. 
Ringrazio tutti i soci che hanno pedalato, ed in  
particolar modo Anna, unica donna del gruppo ma 
con tanta grinta (si è comportata benissimo) devo 
anche ringraziare i soci e gli amici che ci hanno  
raggiunto con il pullman (Angelo Roberto Silvano),  
le signore dei ciclisti ed i genitori di Maurizio  
tifosissimo di Fausto Coppi.  
GRAZIE A TUTTI DI CUORE, QUESTE 
GIORNATE MI DANNO LA CARICA PER  
CONTINUARE A FARE TUTTO CIO’  
PER IL GRUPPO GS CRESCENZAGO  



Immagini estrapolate dalla gita sociale effettuata a CASTELLANIA  
in data 21/09/2014 (paese natale di Fausto Coppi) 

                                                                  



Pensieri e resoconti di Silvano “detto  ricciolone” 
7 Settembre — Malgrado l’incertezza delle condizioni atmosferiche che hanno accompagnato le vacanze estive, sole e 
temperatura gradevole accolgono i soci alla ripresa delle uscite domenicali, non siamo pochi, ma con grandi velleità ago-
nistiche, le asperità altimetriche riaccendono la voglia di uscire in compagnia. 
14 settembre —  Cielo velato e temperatura fresca ( manicotti e smanicati ben in vista) danno il benvenuto ai tanti soci 
che si devono preparare per la sfida GOLIARDICA  che li attende la prossima domenica per la gita sociale a CASTEL-
LANIA , la Brianza e la Bergamasca sono il terreno ideale per prepararsi all’evento. Alla partenza attuale si spiano i mezzi 
degli amici ed avversari, ci sono biciclette recentissime e personalizzate …. Si parte …. Tutti puntuali l’andatura assume 
andatura briosa e determinante , il numeroso gruppo crea un impatto notevole  nello sfoggiare la divisa sociale con colori 
e sponsor ben evidenziati, immediatamente si aggrega un gruppetto di ciclisti sudamericani (emuli o compatrioti di Quin-
tana), terranno il nostro passo per parecchi Kilometri. 
21 Settembre — E’ arrivato il giorno della gita sociale, pullman con rimorchio per le bici che dà importanza all’evento, 
soci e familiari si sistemano sul pullman (dopo aver stivato le biciclette) … si parte … sull’autostrada ci accoglie una leg-
gera nebbia (oggi si chiama foschia) nessun problema per i ciclisti hanno l’abbigliamento adatto, arrivati nei pressi di Pa-
via ci si ferma e si attrezzano le biciclette per il percorso che porterà a Castellania (circa 75/80 Km.), è spuntato il sole, e 
ciò è di stimolo per una pedalata in compagnia, l’effetto visivo per numero di partecipanti e colori della divisa è coinvol-
gente, cronista e familiari proseguiranno in pullman verso la tappa predestinata. Il cronista ha l’occasione di descrivere la 
durezza del percorso che porterà i pedalatori verso il luogo di nascita di Fausto e Serse Coppi, essi seguiranno il percor-
so segnalato per un’altra manifestazione organizzata dal ciclo CORSICO, percorso suggestivo e vario immerso nelle colli-
ne contornato da vigneti e prodotti agricoli di ogni tipo, percorso con assenza di traffico automobilistico ma difficile per 
una moltitudine di Sali e scendi (a volte anche impegnativi). Chi ha raggiunto la tappa con il pullman, attende i ciclisti con 
trepidazione all’arrivo, ecco i primi arrivati, visi stanchi e provati, ma  pieni di soddisfazione per quello che hanno fatto 
…..mi permetto un piccolo inciso …. Il confronto con le strade e mezzi a disposizione  oggi non regge il paragone, ma,  
l’impegno ciclistico è uguale “ ghe voren semper i garùn” a sostenere questo confronto vi è pure Anna, un grazie ed un 
alè anche a lei. Si fanno le foto di rito al monumento dei fratelli Coppi dove sono riportate le vittorie di entrambi 
(vengono i brividi solo a leggerle). 
Poi, lavati e stirati ci avviamo verso l’agriturismo che ci attende per un succulento pasto, il suono di una campanella  
azionata a mano da alcuni bambini ci annuncia che tutto è pronto, quindi  a tavola, luogo rustico, tenuta agricola con stalle 
ed animali (non ne siamo più abituati) il menù soddisfa  tutti, tradizionale e gradevole sorpresa il caffè servito nelle caffet-
tiere di una volta, naturalmente corretto con grappa casalinga, e, anche chi non è retrò si adatta.  
E’ arrivato il momento di alzarci e di tornare, anche se con rammarico e dispiacere per la bellissima  
giornata passata in piacevole compagnia.                                        UN GRAZIE UNANIME AGLI  
ORGANIZZATORI DI TUTTO CIO’ SENZA DIMENTICARE I CIC LISTI — ALLA PROSSIMA  

Foto di alcuni  
soci del GS in va-
canza, nelle pri-
me due foto vediamo Ivan e Marco in 
Liguria a Rocca Berbena, nell’altra foto 
si vedono due atleti  … atleti??? Io Ma-
rio, e Rinaldo (che in salita mi bastona 
ogni volta) amici e coscritti, alle nostre 
spalle  lo sfondo delle 5 terre bene co-
mune dell’umanità, nell’ultima foto ci 

sono Luciano e Donato con le loro signore sul sentiero di Santiago di Com-
postela 



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 OGGII CAMPIONI DI OGGII CAMPIONI DI OGGII CAMPIONI DI OGGI    

Come si può non 
mettere Nibali, 
fotografato da 
Rinaldo, (che ol-
tre ad andare co-
me un treno in 
bicicletta, ora si 
dimostra anche 
un ottimo foto-
grafo?) La foto è 
stata scattata sul 
Lissolo alla cop-
pa Agostoni, 
bella foto e pre-
so in pieno il 
corridore 

Nella prima foto vediamo Alfredo Martini 
con Pantani, cosa gli starà dicendo? Ci ve-
dremo lassù. Due grandi campioni che 
hanno fatto la storia del ciclismo. 
Nella seconda foto, vediamo Nane Pinarel-
lo che anche lui ci ha lasciato di recente, 
un grande costruttore di biciclette, campio-
ne di vita ed anche corridore famoso per la 
maglia nera ( che adorava conquistare)  


