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SUCCEDERA’ 
Domenica 5 ci sarà il Fiandre 
Domenica 12 Selle Italia/ P. –Roubeaux 
Mercoledì 22 freccia Vallone 
Domenica 26 Liegi Bastogne- Liegi 
Martedì 28 giro di Romandia 

 

 

E’ SUCCESSO  
La Milano San Remo n. 106 è stata vinta dal tede-
sco DEGENKOLB (in volata), il connazionale Erik 
Zabel l’aveva vinta 16 anni prima. 
Degenkolb, ha resitito agli attacchi dei favoriti  
sferrati sulla salita e discesa del Poggio, per poi 
infilare tutti sulla linea del traguardo.  
 

Marzo è pazzerello, come si diceva una volta, ma quando esce il sole ci 
riscalda, così si può uscire in bici senza l’abbigliamento  invernale, ed 
alla domenica si vede anche il gruppo G.S. più numeroso, però come 
dicevo prima, Marzo è comunque un po’ pazzerello, alcune domeniche 
piove e fa ancora freddo e così alcuni nostri giri saltano. Voglio ringra-
ziare tutti i soci che domenica 22 Marzo sono venuti al cimitero di Sesto 
a fare visita al nostro capitano Aldo, grazie. Tanti ringraziamenti anche 
a Fabio che con l’aiuto di un suo amico (che ringraziamo) ha sistemato 
il nostro sito, ora aspettiamo Andrea che scriva, in quanto, è un pochino 
di tempo che LATITA, e questo riguarda anche per le uscite in biciclet-
ta. 
RICORDO AI SOCI CHE NON  HANNO ANCORA FATTO LA VISI-
TA MEDICA CHE NON  SONO ASSICURATI PER LE  USCITE IN 
BICI  (ULTIMO AVVERTIMENTO)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piccola rassegna dell’evoluzione negli anni delle biciclette da corsa 

A b b i a m o 
tentato di 
e s p o r r e 
l’evoluzione 
( F O R S E 
NON PRE-
CISA, MA  
V O L O N -
TEROSA) 
di quanto  
riguarda, la 
bicicletta ed 
i suoi com-
ponenti ed 
accesso r i , 
che sono 
stati usati 
negli anni, 
fino ai no-
stri giorni. 
 
R.d.m. 



Pensieri e resoconti di Silvano “detto ricciolone” 
“ Come il mese scorso ci sono stati gli ultimi colpi di coda dell’inverno anche se non 
è stato rigido” l’attuale mese di Marzo presenta sintomi di primavera favorendo le 
uscite in bici e il raduno Domenicale del G.S. incontri vivaci con il consueto scambio 
di opinioni concentrati sulla stagione dei professionisti, anche se le trasmissioni RAI 
T.V. dedicate al ciclismo sono scarse, al G.S. al contrario gli stimoli non mancano, in 
particolare alla partenza e durante lo svolgersi del percorso programmato, dispiace 
che il memorial  Aldo Terni sia stato guastato dalla solita pioggia mattutina, non so-
no mancati i soci che lo hanno commemorato, certo se ci fosse stato il sole la ricor-
renza con i colori sociali e con le biciclette sarebbe stata più vicina al modo con cui il 
capitano intendeva il suo hobby. 
Come cronista corridore e socio del G.S. lo ricordo in modo particolare il Martedì 
con bicicletta e zainetto sulle spalle si andava a fare il pieno di verdure ed ortaggi a 
Casatenovo in un orto confinante ad un salumificio, il peso dello zainetto consentiva 
il carico di lavoro e l’allenamento (oggi le chiamano ripetute con relativo scarico) il 
capitano lo scarico lo faceva togliendo dallo zainetto verdure e legumi. 
 
Per il G.S. un ricordo simpatico  CIAO CAPITANO   

        DA ADESSO NON SI SCHERZA 

Cominciano le classiche e 
già si vede chi si sta prepa-
rando per le prossime ga-
re, la Milano San Remo 
ha fatto vedere la vittoria 
di un velocista come il te-
desco Degenkolb che ha 
battuto altri due velocisti 
Kristoff e Matthews, altri 
sono stati sfortunati per-
ché sono caduti, sono tre 
anni che la San Remo si 
corre  di Domenica e sono 
tre anni che trovano brutto 
tempo .    



I 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    

Davide Cimolai 
nato a Pordeno-
ne  di anni 25 è 
un giovane velo-
cista quest’anno 
ha vinto a Lai-
gueglia e ha di-
sputato una 
buona San Re-
mo   

Qualcuno è ancora campione oggi, però è stata una impresa fare il 
passo Gavia nel 2011 a Settembre, guardate la neve a bordo strada, 
è stata una giornata favolosa e sempre nei miei ricordi, avevo 63 
anni e il mio amico Francesco 65 siamo i campioni di ieri perché 
oggi è un po’ difficile ripetere l’impresa per me, gli altri hanno an-
cora tempo basta riprovare  


