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Parte 3^

RESPONSABILITA’ DEL PODISTA
Vedere uomini e donne, giovani e
meno giovani, in tuta e scarpette,
correre o camminare speditamente
per le strade cittadine è ormai un
fatto abituale. Altrettanto si può dire
per le manifestazioni di massa che
si svolgono di solito il sabato o la
domenica, con molti “atleti” che si
cimentano
nelle
marce
“non
competitive”. Pur non essendo le
manifestazioni F.I.A.S.P. gare o
competizioni, si lotta spesso contro
il tempo pertanto il fatto agonistico
rimane. Il marciatore o meglio il
podista, durante la manifestazione
spesso erroneamente pensa di
essere esentato dall’ottemperanza
delle norme del codice della strada.
Il marciatore fa uso di un bene
pubblico che è la strada ed il suo
comportamento sulla pubblica via e
ben stabilito dall’art. 190: i pedoni
debbono circolare sui marciapiedi,
sulle banchine e sui viali rialzati
....omisss......possono circolare sul

margine sinistro della carreggiata,
ed anche sul margine destro della
strada
a
senso
unico
di
circolazione.
I pedoni per
attraversare la carreggiata debbano
servirsi
degli
attraversamenti
pedonali, dei sottopassaggi o dei
soprapassaggi. Qualora questi non
esistono o si trovano a distanza
superiore ai 100 metri, i pedoni
possono attraversare la carreggiata
solo in senso perpendicolare. E’
vietato attraversare le piazze e i
larghi
al
di
fuori
degli
attraversamenti pedonali, qualora
esistano, anche se sono a distanza
superiore a quella indicata nel
comma precedente. I pedoni che
attraversano la carreggiata al di
fuori degli attraversamenti pedonali
devono dare la precedenza ai
conducenti. .....Omissis.... i tutori
dell’ordine potrebbero intervenire
represivamente nei confronti dei
marciatori.
Calendario fiasp 2000

Non chiedo
altro,
il cielo
sopra di me
e la strada
sotto di me

- Cosa ci fa
un gallo
davanti alla
macelleria?
- Guarda le
galline
nude!!
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1^ Marcia Cascina cà nova
Inaugurazione della sede del Comitato
FIASP di Piacenza
In una splendida e calda giornata primaverile, si è svolta il 25 aprile 2000 la
prima marcia interamente diretta dal C.P.M..Durante la manifestazione,
onorata da un nutrito numero di marciatori e da quasi tutte le società, si è
simpaticamente inaugurata la sede del C.P.M. provinciale FIASP.
Il parroco don ARMANDO ha provveduto alla benedizione dei locali e
l’intervento del Sindaco dott. Angelo CARDIS, ha dato la meritoria ufficialità
al nuovo complesso.
Importante e gradita è stata la presenza del Segretario Nazionale FIASP sig.
Remo MARTINI, al quale il Presidente del C.P.M. ha simbolicamente offerto
le chiavi della sede in segno di amicizia verso tutti i FIASPINI.
Rinfreschi e cortesie, offerti indistintamente a tutti i marciatori si devono alla
costante ed attiva opera del presidente sig. TANZARELLA Pietro e del
segretario sig. PAGANI Giovanni e di tutto lo staff di consiglieri e
commissari tecnici componenti il Comitato e al contributo dei C.B.
La cerimonia si è conclusa con la consegna al Comune di Cadeo, da parte
del Comitato, di una pergamena di Partecipazione e Ringraziamento per
l’ospitalità e con un brindisi d’augurio a tutti i marciatori e alle marce ”NON
COMPETITIVE” della FIASP.
Vittorio tes. N. 22554

“8* MARCIA AIDO AVIS”
Il 12 Marzo l’ass. Aido-Avis Pianello ha organizzato la prima marcia collinare
a Pianello V.T, Insieme a mio marito raggiungo il ritrovo di prima
mattina,Aspettando, infreddoliti, l’apertura delle iscrizioni scambiamo
qualche commento con alcuni amici sulla giornata che si presentava
soleggiata anche se con una temperatura rigida e sul gran numero di
partecipanti che più tardi sapremo essere oltre 800. Dopo aver ritirato i
tagliandi delle iscrizione ci avviamo lungo i percorsi, che per l’occasione
erano tre (6,12 e 18 km): mio marito mi lascia quasi subito, poiché lui corre,
mentre io m’incammino insieme a conoscenti sul percorso di 6 km. Il
tracciato corto anche se tutto in salita per circa tre km, ci ha lasciato pieni
d’entusiasmo grazie all’aria frizzante che si respirava e al panorama
collinare che, con qualche fiore primaverile, faceva intravedere l’arrivo della
nuova stagione. Ci soffermiamo al ristoro un pò di più del necessario per
riscaldarci con un bicchiere di tè e per ammirare la limpidezza della
mattinata: infatti si scorgevano nitidi i lineamenti delle colline in lontananza.
Il ritorno, fortunatamente tutto in discesa, si è concluso con l’arrivo in paese
e un buon ristoro.Dopo aver ritirato il riconoscimento, naturalmente una
bottiglia di vino, e aver assistito alla premiazione dei gruppi, siamo rientrati
in città, soddisfatti della camminata: però mi è venuta un pò d’invidia
quando Piero mi ha descritto il percorso lungo dove ha potuto ammirare la
famosa Rocca D’Olgisio, antico castello piacentino.
Vitaliano Anna tes. N. 20245
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Una lunga vita a chi corre (cammina)
Correre allunga la vita. A piedi, non
in macchina. Secondo i calcoli di

alcuni epidemiologi un minuto
dedicato alla corsa ne aggiunge
tre al tempo che resta da vivere.
I benefici in termini di salute
incominciano da una soglia
minima di 15 chilometri percorsi
correndo
la
settimana.
Si
attivano
i
meccanismi
di
protezione
contro
l’invecchiamento delle arterie e
il colesterolo cattivo si riduce a
favore di quello buono. Non è
necessario correre forte basta
correre tanto. Sei chilometri
percorsi la settimana sono
trenta, come dire un’ora di corsa
tre volte la settimana, il rischio
di
infarto
si
riduce
considerevolmente, mentre gli
accumuli di grasso presenti
nelle
arterie
affette
da
arteriosclerosi non aumentano
di volume e di numero. Come
dire che la malattia si arresta.
Ma c’è di più: chi corre un’ora
tutti i giorni, vale a dire 70
chilometri
la
settimana,
sottopone le sue arterie ad un
processo di ringiovamento. I
restringimenti
tipici
dell’arteriosclerosi si allargano
o si creano circoli collaterali,
così che il sangue torna a
scorrere liberamente nel cuore,
nel
cervello,
e
nelle
estremità.Non solo: correndo

l’orologio biologico inverte la
rotazione delle lancette anche
quando le ossa si sono
indebolite
a
causa
dell’osteoporosi.
Le
sollecitazione continue della
corsa su colonna e arti inferiori
rappresentano,
infatti,
uno
stimolo
efficiente
per
rimineralizzare l’osso che si è
impoverito di sali di calcio.
Tanto che lo scheletro delle
donne che hanno sempre corso
è più resistente di quello delle
sedentarie del 40 per cento. Una
notizia per i pigri: chi corre
regolarmente per le prime
settimane
sviluppa
una
dipendenza, un sano desiderio
di corsa che annulla l’inerzia
iniziale. Merito delle endorfine,
ormoni simili agli oppiacei e ai
derivati della canapa indiana,
che si liberano nell’organismo
durante
l’esercizio
fisico:
l’azione sul sistema nervoso
centrale dà una sensazione di
benessere, che riduce gli effetti
della tensione nervosa. Negli
ipertesi si riduce la pressione
arteriosa di 10 millimetri di
mercurio,
permettendo
di
limitare i farmaci antipertensivi
e talvolta di sospenderli.
Specialista in medicina dello
Sport, Roma
Da
inserto
Repubblica

Salute
della
del
9-3-2000
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LA MARCIA DEL GONFALONE
Quest’anno parlando di non competitive, non ci mancherà
più: signora nebbia presente in pompa magna già al secondo
appuntamento, quello dell’Italpose a Gossolengo. Alla sua prima
comparsa ha conservato la sua dimensione più vera. Cancellata
dagli oltre 700 partecipanti; che tra le campagne di Gossolengo,
Vallera e Quartazzola hanno illuminato una giornata resa grigia
dall’umidità che si trasformava in brina bianca sui guanti e le
cuffie degli appassionati domenicali. Impeccabili nella loro
interpretazione, i marciatori sono modelli ai quali dovrebbero
ispirarsi con giusta riverenza coloro che vogliono avvicinarsi allo
sport: per scoprire il piacere unito al sacrificio.
Concreti nel gesto sportivo, come nello scegliere i km da
percorrere, mai legati all’umore del momento, chi ha sfidato la
nebbia padana possono rappresentare modelli pressoché
irripetibili. Le partite di calcio sono sospese, i voli non decollano
da Linate, le tangenziali portono guai, i marciatori vanno, e
come...!!!
Nel girovagare per il calendario FIASP, mantengono ben saldi
il legame con la marcia e gli elementi atmosferici, pronti ad
affrontarli appena possibile.
Uno sport senza fatica, senza sudore, senza sofferenza, è
senz’altro meno sport di un altro, è bello che sia così, per quanto
qualcuno possa ritenere la mia una deformazione mentale
GIANCARLO Tes. F.I.A.S.P. N° 28493

Fra moglie e
marito.......

è

meglio la
moglie

Pronto, parlo
con il manicomio?
- No! Ha sbagliato
numero,
noi non abbiamo
il telefono!!!.
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Memorie di un amico podista
Quel mattino, contrariamente alle mie consuete abitudini, decisi di
effettuare l’allenamento prima di iniziare la giornata lavorativa.
Uscii di corsa alle prime luci dell’alba ancora un pò ...assonnato e, sfidando
i primi freddi e le prime nebbie autunnali, iniziai a correre di buona lena
verso l’argine del fiume Po.
Correvo ormai da diverso tempo assorto nei miei pensieri, quando vidi
sbucare nella nebbia la sagoma un pò caracollante tipica del podista
anziano. Incuriosito dall’insolita presenza (allora era difficile incontrare
gente anziane correre sulla strada) mi affiancai all’omino in tuta e,
continuando entrambi a corricchiare ci presentammo e fu così che conobbi
il dott. Giacomo Patroni: l’uomo che a distanza di poco tempo sarebbe
diventato l’ideatore, il trascinatore, il padre delle marce non competitive nel
Piacentino.
Tra noi maturò una simpatia reciproca in sintonia al modo di concepire
lo sport come momento di aggregazione, di amicizia e fratellanza.
Il dott. Giacomo mi parlò con entusiasmo giovanile delle quattro giornate di
Nimega (Olanda) una marcia non competitiva, cui partecipava ogni anno e
che vedeva alla partenza migliaia di concorrenti senza nessun scopo di
classifica ma unicamente in nome della fratellanza fra i popoli.
Mi entusiasmai della novità, e proposi all’ormai amico dott. Giacomo di
organizzare con le stesse finalità di Nimega una analoga iniziativa. L’idea
piacque subito al mio interlocutore e fu così che in un successivo incontro
conviviale, promosso dal dott: Giacomo, e avvenuto in compagnia del faktotum dell’atletica Piacentina Sichel Valter, si formularono le basi
dell’avvenimento.
Erono le 10,00 della prima domenica di novembre del 1969 quando da
Piazza S. Francesco di Bobbio un folto gruppo di partecipanti partì alla
spicciolata per disputare la prima marcia non competitiva nel Piacentino –
la Bobbio-Penice 1969.
Enzo Boiardi

UMORISMO
Un finanziere, un poliziotto e un
carabiniere, stanno discutendo delle loro mogli.
Il poliziotto:
- Sono disperato, credo che mia moglie mi tradisca con un elettricista.
- Come fai a saperlo? - chiedono gli altri.
- Bhe... ho trovato sotto il letto pinze, cavi elettrici...
Allora il finanziere sbotta:
- Io invece credo mi tradisca con un panettiere: trovo sotto il letto
filoni di pane, sacchetti, farina...
A quel punto interviene il carabiniere:
- Allora cosa dovrei dire io, visto che mia moglie probabilmente mi tradisce
con un cavallo!
E gli altri due:
- Come fai a dirlo?!
- Ho trovato un fantino sotto il letto
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5° MARCIA DELL’ANTICA ROMA
VELLEJA ROMANA
24 aprile 2000

Fra lo splendido scenario di vestigia romane. Sotto un cielo azzurro e
tiepido di sole un variopinto corteo di marciatori ha partecipato domenica
24 aprile alla manifestazione podistica in questione. Il verde di boschi e
prati e l’umido profumo di recenti piovaschi, ha reso piacevoli i diversi
percorsi resi agevoli e ben definiti dall’ottima organizzazione responsabile
della manifestazione. I vari posti di ristoro sono stati perfettamente
all’altezza dell’esigente richiesta.

Vittorio tes. n.22554

Dal dottore:
- Dica tre volte trentatre'.
- Novantanove!
- Ho capito: lei ha i calcoli

18^ marcia ecologica serale
Senna Lodigiana
5 maggio 2000
Se la curiosità, il sogno e la compagnia sono la molla di quasi tutte le
azioni, viene la marcia di Senna Lodigiana è senz'altro lo strumento ideale
per stimolarli ed appagarli.
In questa occasione si è marciato cercando di scoprire il segreto delle
vecchie cascine padano-lombarde ed il loro affascinante aspetto senza
dimenticare quelli che sono gli obbiettivi principali di un podista, il
chilometraggio ed il ristoro e i premi che, sono pure esse un motivo
nascosto di curiosità ed appagamento.
Nelle verdi distese della pianura padana, le cascine sono apparse come un
preistorico animale che pascola i suoi secoli. Il periplo, cioè il giro
completo è di una decina di chilometri, un percorso quindi da passeggiata
o riscaldamento che per la FIASP di Piacenza è una tappa obbligatoria del
calendario, per la bellezza naturale e quindi da non perdere.
Alla fine non resta che dirigersi allegri e tranquilli verso una delle tante
trattorie della zona tra Lambro e Po, dunque per chi aspetterà i prossimi
365 giorni per andarci, auguri di buona passeggiata; per chi invece vi ha
già partecipato contribuisca a farla conoscere.
Giancarlo tes N° 28493
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NOTIZIE DEL COMITATO FIASP DI PIACENZA
CARI MARCIATORI, SABATO 3 GIUGNO 2000 SI SVOLGERA’ LA MARCIA DI SAN
POLO OMOLOGATA DAL COMITATO, COSA INSOLITA PER LA NOSTRA PROVINCIA,
ED E’ NOSTRO DOVERE DARE ALCUNE INFORMAZIONI AL RIGUARDO.
LA MANIFESTAZIONE HA TUTTE LE FINALITA’ PROPRIE DELLA FIASP
(INCORAGGIARE L’AMORE PER LO SPORT, RISCOPRIRE I VALORI DELLA NATURA,
DELLA SOCIALITA’, DELLA FRATELLANZA ECC..).
E’ ORGANIZZATA DALLA SCUOLA ELEMENTARE DI SAN POLO CON IL
SUPPORTO DEL GRUPPO MARCIATORI GELINDO BORDIN.
LA MARCIA E’ FINALIZZATA AD UN PROGETTO DI ADOZIONE A DISTANZA ED E’
ALLA SUA TERZA EDIZIONE.
L’OMOLOGAZIONE E’ STATA INOLTRE APPROVATA ANCHE DALLA
DISPONIBILITA’ DEI GRUPPI BORGONOVESE E RIVER, RISPETTIVAMENTE
ORGANIZZATORI DELLE MANIFESTAZIONI DEL VENERDI’ E DELLA DOMENICA.
AL RIGUARDO E’ ANCHE INTERVENUTA LA FEDERAZIONE NAZIONALE.
IN UNA PROSSIMA ASSEMBLEA PROVINCIALE, PORTEREMO ALCUNI
CHIARIMENTI, IN LINEA CON LO STATUTO F.I.A.S.P, RIGUARDANTI L’OMOLOGAZIONE
AL SABATO DELLE MARCE SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA.
E’ PIACERE DI QUESTO COMITATO INCONTRARE, SINGOLARMENTE IL
PRESIDENTE
DI
OGNI
GRUPPO
O
ASSOCIAZIONE,
(CON
UNA
RAPPRESENTANZA DI MARCIATORI) AL FINE DI INCREMENTARE LA
CONOSCENZA INTERPERSONALE, DI SCAMBIARE IDEE E CONSIGLI SULLA
PREPARAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI E DI PRESENTARE LA SEDE
NELLA SUA ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E GESTIONALE.
PER TALI INCONTRI IL COMITATO E’ DISPONIBILE OGNI SERA PREVIO
APPUNTAMENTO,
PRESSO
LA
SEDE
DEL
C.P.M.
IN
SALICETO,
CONTATTANDO IL PRESIDENTE TANZARELLA PIETRO O IL SEGRETARIO
PAGANI GIOVANNI.
SPERANDO DI FARVI COSA GRADITA VI ASPETTIAMO PRESTO.
SI PORTA A CONOSCENZA CHE SONO VALIDI ANCHE I PERCORSI INFERIORI A
10 KM PER I CONCORSI “IVV-FIASP” CHILOMETRICI: PER EVENTUALI CHIARIMENTI
RIVOLGERSI AI COMMISSARI.
INVITO TUTTI A COLLABORARE SCRIVENDO PENSIERI PER QUESTA RIVISTA E
PER SPORTINSIEME.
PRESSO LA SEDE DEL COMITATO SONO A DISPOSIZIONE DI TUTTI I GRUPPI LE
PETTORINE CON LA SCRITTA F.I.A.S.P. UTILIZZABILI IN OCCASIONE DELLE
MANIFESTAZIONI DAL PERSONALE DI SERVIZIO: RICHIEDETELE!
IL COMITATO STA PROPONENDO L’ASSOCIAZIONE “LA RICERCA”, ALLA
FEDERAZIONE NAZIONALE PER LA GIORNATA NAZIONALE FIASP DI SOLIDARIETÀ.
GIUBILEO: DAL 12 AL 18 GIUGNO IN PROVINCIA SI SVOLGERA’ LA SETTIMANA
GIUBILARE DEI MARCIATORI FIASP: SPERO CHE L’INIZIATIVA SIA CONDIVISA E CHE
CI SIA UNA PARTECIPAZIONE SENTITA
PER INFORMAZIONI, OLTRE AL VOLANTINO CON IL PROGRAMMA COMPLETO,
RIVOLGERSI AI COMMISSARI O AL COMITATO.
- Dottore, dottore... un cane mi ha morso alla gamba!
- Ci ha messo qualcosa sopra?
- No, gli è piaciuta così com’era.
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LE MANIFESTAZIONE SVOLTE IN APRILE E MAGGIO
10) CASTELVETRO (G.S. CASTELVETRO)
IL 2 APRILE ALLA 25°MARCIA DI PRIMAVERA A CASTELVETRO CI SIAMO
RITROVATI IN CIRCA 850 E, CON IL SOLITO SPIRITO, CI SIAMO AVVIATI
LUNGO LA CAMPAGNA ATRAVERSANDO FRUTTETI CON I PRIMI FIORI.
11) COSTA DI CASALIGGIO (G.S. COSTA)
ANCHE SE UN PO’ IN ANTICIPO, ALLA “9° MARCIA ASPETTANDO
L’ESTATE”, IL 9 APRILE, SI SONO PRESENTATI QUASI 850 MARCIATORI
NONOSTANTE LA PIOGGIA DELLA VIGILIA E LA VIVICITTA’.
12) LA PELLEGRINA (ASS. LA RICERCA)
ALLA 7° CAMMINATA DI SOLIDARIETA’, LA PRIMA SERALE DELLA
STAGIONE, IL 14 APRILE HANNO PARTECIPATO CIRCA 4OO MARCIATORI
CON UN TEMPO MINACCIOSO DI PIOGGIA.
13) BESURICA (NATI STANCHI)
UNA MATTINATA CALDA HA PERMESSO A PIU’ DI 800 MARCIATORI DI
AVVENTURARSI PER LA “25° EDIZIONE TROFEI A.M. ANGUISSOLA
FABRIZI” IL 16 APRILE LUNGO L’ARGINE DEL TREBBIA E LA PERIFERIA
DELLA CITTA’.
14) VELLEIA ROMANA (CIRC. LA STALLA)
IN UN CLIMA VARIABILE, IL 24 APRILE AD AMMIRARE LA NATURA ALLA
“5° MARCIA DELL’ANTICA ROMA” HANNO AFFOLLATO LA CAMPAGNA E
IL BOSCO NEI DINTORNI DI VELLEIA CIRCA 550 CAMMINATORI.
15) SALICETO DI CADEO
LA “1° MARCIA CASCINA CA’ NOVA” IL 25 APRILE, UNA CAMMINATA CON
LO SPIRITO DI SOSTENERE E PARTECIPARE ALL’INAGURAZIONE DELLA
SEDE DEL COMITATO E CONOSCERLA. SIAMO STATI CIRCA 400 AD
AMMIRARLA
16) CANNETO LAGHI DI TUNA (G.S. COSTA)
AI LAGHETTI DI TUNA IL 28 APRILE, TANTA ACQUA CADUTA DAL CIELO
NON HA INTIMIDITO LE NOSTRE ABITUDINI, E ABBIAMO FATTO ONORE
ALLA “4^ MARCIA SERALE DEL TREBBIA” CIRCA 400 PARTECIPANTI CON
LA PARTECIPAZIONE DI TANTISSIMI GIOVANI RAGAZZI.
17) BADIA PAVESE (G.S. BADIA PAVESE)
ALLA PASSEGGIATA SULL’ALTRA SPONDA DEL PO’ IL 30 APRILE, CON
BELLA GIORNATA, HANNO PARTECIPATO OLTRE 750 MARCIATORI ALLA
“13 MARCIA A BADIA” A CAMMINARE SUL SOFFICE TAPPETO E A
RESPIRARE ARIA DI PINETA.
18) FIORENZUOLA (G.P. MILLEPIEDI)
ALL’APPUNTAMENTO CON LA “31^ MARCIA DEL PRIMO MAGGIO” A
FIORENZUOLA, APPROFITTANDO DELLA CALDA MATTINATA CI SIAMO
RITROVATI IN CIRCA 2.100 AD AVVENTURARCI SUGLI SVARIATI
PERCORSI A DISPOSIZIONE.
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19) SENNA LODIGIANA (G.M. SENNA LODIGIANA)
PER LA “18^ MARCIA ECOLOGICA SERALE” IL 5 MAGGIO A SENNA
LODIGIANA ERAVAMO OLTRE 400 PARTECIPANTI.
20) CORTE DE CORTESI (G.M. ARREDAMENTI MAIANDI)
IL 7 DI MAGGIO AL “14° TROFEO ARREDAMENTI MAIANDI”, UNA
CAMMINATA TUTTA CAMPAGNA SU STRADE STERRATE CON UN TEMPO
NON TANTO PROPIZIO PER IL PERIODO, CI SIAMO PRESENTATI CIRCA
600 MARCIATORI.
21) CIRIANO DI CARPANETO (G.M. CARPANETO)
ALLA “5^ SERALE DELLA VAL CHERO IL 12 MAGGIO A CIRIANO CI SIAMO
PRESENTATI IN 400 PER UNA SERALE RILASSANTE.
22) PRATO OTTESOLA (G.S. OTTESOLA)
ALLA “10^ MARCIA DEI VIGNETI ALTA VAL CHIAVENNA”IL 14 MAGGIO,
ANCHE SE CON TANTA PREOCCUPAZIONE PER IL BRUTTO TEMPO, GLI
OTTIMISTI, CIRCA 600, HANNO CAMMINATO CON UN BEL SOLE E, GRAZIE
ALL’ORGANIZZATORI, ANCHE FRA BEI SENTIERI SENZA RINUNCIARE AI
PERCORSI DICHIARATI, TENENDOCI UN PO’ A BASSA QUOTA.
23) VALCONASSO DI PONTENURE (ASS. AVIA PONTENURE)
UNA SERALE IL 19 MAGGIO DA RICORDARE PER I 450 PARTECIPANTI
PER IL PASSAGGIO ALL'INTERNO DEL CASTELLO DI PADERNA UNA
SORPRESA TUTTI.
24) CARPANETO (AVIS CARPANETO)
UNA CLASSICA IL 21 MAGGIO CON UN’AFFLUENZA DI 1.300 E PIU’
PARTECIPANTI PER I PERCORSI COLLAUDATI E SEMPRE PIACEVOLI CHE
LA SCARPINEDA CI RISERVA.
25) SOARZA DI VILLANOVA (ASS. D.L.F. CREMONA)
IL 26 MAGGIO UN ANELLO RIPETIBILE SCORREVOLE PER LA GIOIA DEI
MANGIACHILOMETRI, ONORATO DA CIRCA 400 MARCIATORI, LA
GRADITA FESTA HA TRATTENUTO NUMEROSI PARTECIPANTI.
26) ALBAROLA DI VIGOLZONE (CIRC. LA STALLA).
UNA BELLISSIMA GIORNATA IL 28 MAGGIO, HA ATTIRATO OLTRE 650
PARTECIPANTI CON TANTI COMPLIMENTI PER IL PERCORSO, ANCHE SE
E’ STATA SPOSTATA. QUALCHE FRECCIA .
27) CADEO DI ROVELETO (AVIS CADEO)
DIAMO IL BENVENUTO AL CICLOTURISMO F.I.A.S.P. PIACENTINO. IL 28
MAGGIO ORGANIZZATA DALL’AVIS CADEO SI E’ SVOLTA LA PRIMA
CICLOGITA A ROVELETO DI CADEO, CON UN’OTTIMA ORGANIZZAZIONE
E PARTECIPAZIONE. SPERO CHE SIA L’INIZIO.
BUON PROSEGUIMENTO ALLE PROSSIME
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