
1981 
Il Gruppo Podistico Casalese, è nato il 12 Febbraio 1981, fortemente voluta da Adriano Violanti, che con l'aiuto di Giuseppe 
Bramè, Vittorio Grossi e Tino Donelli hanno gettato le basi per questa nuova avventura. Come indumenti sociali abbiamo la 
canottiera bianca con bordi rossi ed il logo rosso sulla parte sx. Sono stati scelti i colori Bianco - Rosso per rispettare i colori 
ufficiali della nostra Città. Per quanto riguarda il running amatoriale di massa quelli erano tempi pionieristici. Le cronache dei 
giornali locali del mese di Febbraio di quell'anno informano già di una notevole attività sportiva del neonato gruppo amatoriale 
casalese. 
Il sodalizio ha avuto la sua prima sede all'ex Bar Sole di Via Cavallotti, ed è formato soprattutto da pochi amici accomunati dalla 
passione della corsa, dal fatto di essere in gran parte colleghi di lavoro e d'essere apolitici. I soci di questo primo anno sono 21 e 
vale la pena elencare i pionieri del nostro gruppo: 
Bramè Giuseppe                   Bramè Lucio                     Croce Bruno                      Dasgoni Cinzia 
Dasgoni Massimo                 Donelli Giambattista         Fornaroli Mario                 Grossi Vittorio 
Marini Max                           Marini Oscar                     Monico Carlo                    Novati Marco   
Segalini Emilio                     Segalini Giovanni              Vaccari Giuseppe             Ventura Domenico 
Violanti Adriano                   Visigalli Pietro 
A Settembre si sono aggiunti: 
Ferrari Gabriele                     Ferrari Sergio                 Paladini Fausto             
 
Il Consiglio Direttivo era così composto:  
Presidente           Pietro Visigalli 
Vicepresidente   Giovanni Segalini 
Segretario           Marco Novati 
Resp. Tecnici      Adriano Violanti - Giuseppe Bramè 
Cassiere              Vittorio Grossi 
 
 
 
1982 
Siamo aumentati di qualche unità e come abbigliamento non basta più la sola canottiera ma si sente l'esigenza di avere almeno una 
maglietta a maniche corte( nei mesi più freddi non si correva) sempre bianco rosse e sempre a totale carico del socio. 
La  pubblicità e gli slogans propagandati l'anno precedente portano i loro frutti: i soci a fine stagione sono 37. Siamo costretti a 
cambiare sede e troviamo ospitalità presso il bar di Via Matteotti situato all' angolo con la via Emilia, posizione ottimale per il 
ritrovo domenicale. Arrivano anche i primi giovani,  Oscar e Max  Marini, Lorenzo Zanoni, Gilberto Pavesi, Giuseppe Vaccari e 
Filippo Giannetto  che ottengono i primi successi individuali nelle categorie giovanili. . 
In questa stagione abbiamo partecipato a 32 manifestazioni, tra le quali  la prima 24 x 1 ora  di Piacenza totalizzando Km. 
263,200, questa è stata la prima di una lunga serie di gare su pista. 
Il direttivo era diretto 1982: 
Presidente                    Croce  Bruno 
Vicepresidente             Tisacchi  Maurizio 
Segretario                    Lampugnani Severina 
Cassiere                       Grossi Vittorio 
Resp. Tecnici                Bramè Giuseppe  -  Violanti Adriano 
 

 
 
 
1983 
Siamo sempre in crescita, ora ci sono 44 soci che partecipano a 33 manifestazioni  con una media presenze di 19 podisti per gara. 
Anche nel vestiario vogliamo migliorarci, vogliamo avere anche noi la tuta come tutti gli altri gruppi, ma i sodi non ci sono, ed 
allora Bruno Croce  e Gabriele Ferrari  bussano alle porte di tutti i negozi di Casale e con una parte di autotassazione riusciamo ad 
avere anche noi la tuta sociale: grigia in cotone con due fasce bianco-rosse sulle maniche. In questo anno si organizza la prima 
manifestazione podistica competitiva serale  in collaborazione con l'U.S. Acli , che ottiene un discreto successo di partecipazione. 
  
Il direttivo era così composto: 
Presidente                           Croce Bruno               
Vice presidente                   Tisacchi Maurizio          
Segretario                           Violanti Adriano 
Cassiere                              Grossi Vittorio             
Resp. Settore giovanile   -    Bramè Giuseppe   -   Donelli Gianbattista 

 
 
 



1984 
L’anno sociale inizia dalla nuova sede. Il direttivo dell'Acli di Casale, attraverso il presidente dell'U.S. Acli, Giovanni Livraghi  ci 
offre la possibilità di usufruire dei propri  locali come sede. Per il ns. gruppo è una vera manna, di meglio non potevamo 
sicuramente trovare. E' un anno di relativa calma e lo dimostrano i Km. percorsi complessivamente (Km. 6.487)  C'è invece un 
incremento di tesserati, ben 54.  Un importante avvenimento del Gennaio 84 è la nascita del Comitato Lodigiano Fiasp, fortemente 
voluto da Giancarlo Guarnieri di S.Angelo L. per regolamentare e coordinare l'attività podistica del lodigiano, 12 sono le società 
che aderiscono e nasce il primo calendario lodigiano. Da quel calendario si leggeva che il 17 Giugno avrebbe avuto il battesimo la 
"Caminada de Casal" di Km. 5  e 12  patrocinata dalla famiglia Bombozzi mettendo a disposizione il primo trofeo. 
Il direttivo era così composto: 
 
Presidente                           Giannetto Antonio 
Vice presidente                   Donelli Giambattista          
Segretario                           Violanti Adriano 
Cassiere                              Grossi Vittorio             
Resp. Settore giovanile       Passerini Tarcisio 
 

 
 
1985 
La nuova stagione si apre con una grossa novità, finalmente il ns. Gruppo ha trovato uno sponsor. Nei precedenti 4 anni di attività  
non siamo mai riusciti a trovare uno sponsor ed abbiamo dovuto autotassarci per  poter sopravvivere come società. E' stato Bruno 
Lombardi ad intavolare un serio discorso di sponsorizzazione con OLIVO PIRIA  noto commerciante di abbigliamento di 
Castelnuova  B.A. Grazie ad Olivo abbiamo una nuova canottiera in cotone fatta in un modo un po’ particolare per quegli anni. 
Metà bianca e metà rossa ma con la divisione dei colori in diagonale. 
Il settore competitivo appena inaugurato coglie subito un'importante successo con Giuseppe Colombani di soli 14 anni che si 
aggiudica il titolo di Campione Lodigiano di corsa su strada nella propria categoria. 
In questo anno si è organizzato un corso per l'avviamento all'atletica, con la collaborazione del Prof. Cremonesi, utilizzando la 
palestra dell'Itis. Il Gruppo Podistico Casalese ha sostenuto il peso finanziario del corso con il fermo proposito di favorire il più 
possibile l'avvicinamento dei giovani all'atletica. I risultati non si fanno attendere ed oltre al già citato Colombani, ottengono 
ottimi risultati: Filippo Giannetto, Giuseppe Vaccari, Attilio Passerini, Cristina Ferrari, Marco e Matteo Consolandi,  Gionata 
Bonvicini, Ivano Fusari, Samuele Vaccarossa, Gianluca Roccasalva, Marco Maitti.  Un capitolo a parte lo merita Pietro Martini, 
entrato nel gruppo l'anno precedente, si distingue come velocista nelle gare su pista.  I soci sono ora 65. 
Il direttivo era così composto: 
 
Presidente                               Giannetto Antonio 
Vice presidente                       Donelli Giambattista          
Segretario                               Ferrari Gabriele 
Cassiere                                  Grossi Vittorio             
Resp. Settore Competitivo     Passerini Tarcisio   Violanti Adriano 
 

 
 
1986 
L'anno sociale inizia con una grossa novità a livello organizzativo: una corsa tra i presepi. Con un freddo pungente (era il giorno 
della befana) circa duecento atleti hanno partecipato a questa originalissima corsa, che prevedeva l'attraversamento dei presepi 
allestiti nelle varie chiese di Casale ed all'Oratorio femminile. In primavera abbiamo in regalo dal Sig. Piria le nuove canottiere 
traforate bianche con striscia orizzontale rossa.  Oltre alla 3^ Caminada de Casal  G.P. Gianni Bombozzi abbiamo organizzato in 
collaborazione con l'US Acli  il Trofeo dello Sport, corsa riservata ai ragazzi. Il 24 Dicembre, con l'ass. Aido di Casale si è 
organizzata una fiaccolata per le vie di Casale a favore delle donazioni. In questo anno si incomincia  ad  affrontare le lunghe 
distanze, su tutti Carlo Zedda  con Km.466, seguito da Oreste Maraboli Km. 407. 
I soci tesserati sono  70 
Il direttivo era così composto: 
 
Presidente                                Violanti Adriano 
Vice presidente                        Rossetti  Thea          
Segretario                                Ferrari Gabriele 
Cassiere                                   Grossi Vittorio             
Resp. Settore Competitivo      Passerini Tarcisio 
Resp. Organizzazione Manifestazioni    Lombardi Bruno 

 
 
 



1987 
E' l'anno della svolta, infatti le lunghe distanze incominciano ad affascinare alcuni elementi del sodalizio. I primi ad affrontare le 
lunghe distanze sono stati: Gabriele Ferrari, Enrico Grossi, Oreste Maraboli, Antonio Colombani, Graziano Majavacchi  in 
rigoroso ordine d'arrivo nella 4^ edizione della Milano - Pavia  di Km. 32,500.  Il culmine della stagione è raggiunto il 1 
Novembre da Gabriele Ferrari e Graziano Majavacchi che sono i primi del gruppo a partecipare e portare a termine una maratona, 
non una a caso ma bensì quella di NEW YORK, riconosciuta da tutti come la migliore maratona del mondo. Grandi risultati si 
ottengono anche a livello di squadra con le due manifestazioni su pista: a Codogno con la 12 x 1/2 ora, conquistiamo il 1° posto. 
A Pontenure nella 24 x 1 ora siamo terzi. Altre due manifestazioni un po’ particolari sono: una staffetta (Casale - Caravaggio)  e 
un'escursione a Marsaglia da dove è partita una cronoscalata di tre Km. sino a raggiungere la chiesetta di Brugnello. A Caravaggio 
è inaugurato e benedetto il nuovo Labaro. A livello organizzativo segnaliamo la 4^ "Caminada de Casal Trofeo Gianni Bombozzi" 
e la 1^ Casale a Piedi in collaborazione con le associazioni del volontariato di Casale.  I soci sono 68 
 
Il direttivo era così composto: 
Presidente                                Violanti Adriano 
Vice presidente                        Rossetti  Thea          
Segretario                                Ferrari Gabriele 
Cassiere                                   Grossi Vittorio             
Resp. Settore Competitivo      Passerini Tarcisio 
Resp. Organizzazione Manifestazioni    Lombardi Bruno 
 
 
1988 
Ormai siamo decollati, tutti vogliono seguire la strada aperta l'anno precedente dai primi due maratoneti. Un po’ per sfida, un po’ 
per le sensazioni e le emozioni che questi hanno descritto a tutti i componenti del gruppo, nell'88 si susseguono maratone e 
maratonine. In autunno si organizza la prima trasferta per la maratona di Venezia, essendo la prima volta, non tutto funziona a 
dovere ma è stata utile, come esperienza  per le trasferte future. Abbiamo vinto il primo triangolare svoltasi a Codogno e nelle due 
12 x 1/2 ora alle quali abbiamo partecipato (Pizzighettone e Dresano) ci siamo classificati in entrambe le gare  al 2° posto mentre 
a Pontenure nella prova sull'ora al 3° posto. Meta della staffetta dell'88 è stata la Certosa di Pavia dove hanno partecipato 27 
podisti percorrendo i Km. 55,600 in 5h 28'. Tre atleti hanno partecipato a Palermo alla festa nazionale del CSI, una sorta di 
Campionato Italiano su pista riservato ai tesserati CSI. Martino Montanari (2°) Gabriele Ferrari (3°), Grossi Enrico (13° ) Oltre 
alla nostra manifestazione podistica, giunta alla 5^ edizione abbiamo organizzato anche il 1° palio dei rioni nel giorno di S. 
Bartolomeo  insieme con la 2^ edizione della corsa per ragazzi a categorie. Il 18 Settembre la 2^ "Casale a Piedi " sempre in 
collaborazione con i volontari Casalesi. I soci sono 67 
 
Il direttivo era così composto: 
Presidente                                Violanti Adriano 
Vice presidente                        Rossetti  Thea          
Segretario                                Ferrari Gabriele 
Cassiere                                   Grossi Vittorio             
Resp. Settore Competitivo      Passerini Tarcisio, Grossi Enrico 
Resp. Organizzazione Manifestazioni    Lombardi Bruno 
 
 
1989 
Grosse soddisfazioni le abbiamo dai giovani nei campionati lodigiani di pista e campestri classificandoci al 1° posto nei Ragazzi e 
Juniores, grazie a Flavio Parmesani ed Attilio Passerini. Senza dimenticare Giorgio Fanchiotti, Marco Consolandi, Ennio ed 
Antonia Giovanetti, Paolo Palazzini, Simona Spingardi, Cristina e Gianluca Ferrari. Avevamo davvero un bel gruppo di ragazzi. 
Un altro maratoneta si aggiunge alla lista, si tratta di Adriano Violanti che partecipa e conclude la maratona di Londra. Terzo 
posto a Pizzighettone e secondi a  Lodi nella 12 x 1/2 ora.  A Pontenure siamo ancora secondi sulla distanza dell'ora. Dal secondo 
triangolare di Codogno usciamo ancora vincitori davanti a alle due squadre codognesi. Gli impegni si fanno sempre più fitti ed il 
finale di stagione è ricco iniziative, spuntano su tutte il "giro del lago di Garda a squadre, la Milano - Pavia e la maratona di Roma 
con gita di tre giorni. In questo anno dobbiamo rilevare l'elevato numero di manifestazioni alle quali abbiamo partecipato (60), 
tenendo in considerazione che la nostra stagione era di otto mesi. L'abbigliamento sociale si arricchisce di un nuovo capo: la 
maglia a maniche lunghe, ora corriamo anche nei mesi freddi.  I soci tesserati sono 70 
 
 
 
Il direttivo era così composto: 
Presidente                                Ferrari Gabriele 
Vice presidente                        Rossetti  Thea          
Segretario                                Friggè Mario 
Cassiere                                   Grossi Vittorio             
Resp. Settore Competitivo      Passerini Tarcisio, Grossi Enrico 
Resp. Organizzazione Manifestazioni    Lombardi Bruno 



1990 
E' l'anno del decennale e le iniziative si moltiplicano, si partecipa a 5 maratone: Bologna, Carpi, Cesano B., Palermo e si prepara 
la trasferta d'oltre oceano per raggiungere New York per la seconda volta. Anche come abbigliamento abbiamo due novità: un 
completo della Trecor sponsorizzata sempre dal Sig. Piria e dal Sig. Tirelli, in più si incomincia ad avere la tuta (bellissima) della 
Kappa  grazie sempre al Sig. Piria. Una scampagnata con classico Pic - Nic a Garlasco. Ci classifichiamo al 3° posto in tutte e tre 
le manifestazioni su pista a squadre alle quali partecipiamo: Pizzighettone, Pontenure e Codogno. Il triangolare di Codogno ci 
vede vincitori per la terza volta consecutiva. Un capitolo a parte merita la maratona di New York. Con l’iniziativa  avuta da Mario 
Friggè, ovvero quella di scrivere su di un striscione il nome della nostra città e metterlo in gran mostra alla partenza e per un 
pezzo del ponte di Verrazzano così sarebbe stato ripreso dalle telecamere di tutto il mondo. Così è stato, infatti  nei telegiornali  
americani abbiamo potuto notare con orgoglio che l'idea di Friggè aveva  dato i suoi frutti. Qualche mese dopo l'amministrazione 
comunale ci comunica che ci avrebbe consegnato un riconoscimento per aver portato il nome di Casalpusterlengo a New York, 
Stiamo ancora aspettando……. Abbiamo, comunque, avuto la soddisfazione di vedere il nostro striscione in una foto pubblicata su 
di una rivista di viaggi dieci anni dopo. La stagione termina con una tragica scomparsa. Dopo alcuni mesi di malattia si spegne 
Domenico Ventura. I soci tesserati sono 75 
Il direttivo era così composto: 
Presidente                               Ferrari Gabriele 
Vice presidente                       Stroppa Roberto          
Segretario                               Friggè Mario 
Cassiere                                  Grossi Vittorio             
Resp. Settore Competitivo      Passerini Tarcisio, Grossi Enrico 
Resp. Organizzazione Manifestazioni    Lombardi Bruno 
 
 

1991 
La stagione dei record; numero soci tesserati, chilometri percorsi, media di partecipazione per gara  e primi posti a livello 
societario. Anche nelle competizioni CSI siamo ben rappresentati da un gruppo affiatato di giovani: Majavacchi Martina, Ferrari 
Gianluca, Ferrari Cristina, Bottani Fabio, Orazi Giorgio, Casagrande Carlo, Uggeri Marco e Parmesani Flavio.   Finalmente 
vinciamo anche a Pizzighettone, seppure con l'aiuto di qualche  "straniero" stabiliamo il record sociale di giri effettuati  (232). Ci 
accorgiamo, però che da più soddisfazione un secondo posto tutto nostro che un primo con tre "extra". A Pontenure gareggiamo 
per l'ultima volta con un grande 2° posto finale su 20 partecipanti. Primo posto nella 12 x 1/2 ora Fiasp disputata per la prima 
volta presso il centro sportivo della nostra città. Gara avvincente sino all'ultimo giro. Il 29 Settembre  organizziamo con 
l'associazione volontari  la 3^ "Casale a Piedi" e nonostante la giornata di pioggia partecipano circa 400 podisti.. I soci tesserati 
sono 86 
 
Il direttivo era così composto: 
Presidente                                Ferrari Gabriele 
Vice presidente                        Violanti Adriano          
Segretario                                Friggè Mario 
Cassiere                                   Stroppa Roberto             
Resp. Settore Competitivo      Passerini Tarcisio,  
Resp. Organizzazione Manifestazioni    Lombardi Bruno 

 
 

 
1992 
Sono arrivate le borse sociali , sempre con il contributo del Sigr. Piria. 
Il dodicesimo anno di attività ha fatto registrare una nuova ondata di record, ma cominciamo a registrare le prime defezioni nel 
settore giovanile. Mentre il settore amatoriale tiene bene visto le numerose partecipazioni alle non competitiva e i numerosi primi 
posti conquistati domenicalmente. E' un anno ricco di nuove iniziative e nuove esperienze come la staffetta di Assisi, il triathlon a 
squadre di  Castelfranco Emilia, il campionato italiano di corsa in montagna a Moneglia, corsa e pic-nic a Momeliano  con Fausto 
Paladini a tener banco. In Aprile organizziamo tre serate dedicate alla medicina sportiva condotti da Pino Pagani con l'intervento, 
tra gli altri, del Dott. Ludovico Schiavi e del Dott. Carlo Pini. A Pizzighettone ( 12 x 1/2 ora ) registriamo il peggior piazzamento 
mai ottenuto ( 5° posto), Mentre a Dresano  otteniamo il 2° posto dietro al G.P. Millepiedi di S.Colombano. Anche nel Meeting di 
Codogno siamo superati dai codognesi e dai Banini.  Il 6 Settembre di questo anno perdiamo, in un tragico incidente stradale 
Ettore Spingardi insieme ad un amico comune Massimo Tedesi, entrambi protagonisti della Gronda d'Oro fatta in Luglio. I soci 
tesserati sono 95 
Il direttivo era così composto: 
Presidente                                Ferrari Gabriele 
Vice presidente                        Violanti Adriano          
Segretario                                Friggè Mario 
Cassiere                                   Stroppa Roberto             
Resp. Settore Competitivo      Passerini Tarcisio, Passerini Attilio 
Resp. Organizzazione Manifestazioni    Lombardi Bruno 
 



1993 
Per la prima volta un socio  riesce a superare i 1000 chilometri percorsi in una stagione, si tratta di Francesco Fiorani che percorre 
in circa nove mesi 1.011 chilometri. Nel settore femminile il nuovo record è stabilito da Anna Fraschini Inoltre Anna è la prima 
donna del gruppo a portare a termine una maratona. Abbiamo una maglia a maniche lunghe parzialmente sponsorizzata da 
Giancarlo Lombardi. L'inizio della stagione è caratterizzato dall'assegnazione di un premio al nostro gruppo per iniziativa degli 
"Amici della Grafica" che ogni anno premiano tre tra gli enti o associazioni che si distinguono nella nostra città. Nella 
motivazione si leggeva, tra le altre cose, "Per aver promosso e divulgato il podismo e l'atletica coinvolgendo persone d'ogni età e 
per aver potato il nome di Casale in giro per il mondo( New York in testa). I soci tesserati sono 95 
 
Il direttivo era così composto: 
Presidente                                Ferrari Gabriele 
Vice presidente                        Violanti Adriano          
Segretario                                Ferrari Cristina, Friggè Mario 
Cassiere                                   Stroppa Roberto             
Resp. Settore Competitivo      Passerini Tarcisio,  
Resp. Organizzazione Manifestazioni    Lombardi Bruno 

 
 
1994 
E' un anno ricco di record, anche se ogni anno ripetiamo che è impossibile migliorarci, siamo puntualmente smentiti dai numeri. 
Per la prima volta superiamo 100  iscritti, record di Km. effettuati complessivamente e singolarmente da Fiorani F. e Fraschini A - 
Altri 30 soci superano il proprio record di chilometri percorsi, A Lodivecchio siamo ancora secondi dietro al G.P. Mulazzano per 
cinquecentotrenta metri. Siamo protagonisti alla seconda edizione dell'ora in pista Fidal a Piacenza  con Montanari M che si 
classifica al 1° posto nella categ. "B"  con Km. 15,653, nella stessa categ. Gallinari G. al 7° posto con Km.12,031 e Paladini F. 
con Km. 9,091. Nella categ "A" Ferrari G. al 2° posto con Km. 14'673 ed al 4° posto  Bianciardi A. con Km. 14,254.  
Partecipiamo alle maratone di New York, Barcellona, Stoccolma, Venezia e Torino, oltre al Giro podistico dell’Isola d’Elba.  I 
soci tesserati sono 103 
 
Il direttivo era così composto: 
Presidente                                Ferrari Gabriele 
Vice presidente                        Violanti Adriano          
Segretario                                Ferrari Cristina 
Cassiere                                   Stroppa Roberto             
Resp. Settore Competitivo      Agolini Roberto  
Resp. Organizzazione Manifestazioni    Lombardi Bruno 
 

 
 
1995 
Il C.D. decide di comperare un nuovo tipo di canottiera senza inserire nessuna sponsorizzazioni,  il disegno è un po’ diverso da 
tutte le altre società diciamo pure che è unica ed in mezzo alle masse si nota subito.  
Il nostro Gruppo continua nella scalata a record e nuove iniziative, i soci, i Km. percorsi e le partecipazioni aumentano, come pure 
le esigenze di ogni socio podista. Tra i 107 soci c'è una vasta gamma di qualità atletiche, dal marciatore tranquillo al corridore 
domenicale, all'atleta che sfrutta le non competitive per allenarsi ma pensa soprattutto alle competizioni per finire con il 
maratoneta più evoluto.  
La stagione 95 inizia il 25 Gennaio a Lodi e nonostante il freddo sono numerosi i partecipanti del nostro gruppo. A Pizzighettone 
ci classifichiamo al 3° posto dietro al BRC Castiglione ed al G.P. Codogno, identico risultato a Lodi nella 12 x 1/2 ora Fiasp. Il 
Campionato Sociale vede protagonisti Sangermani M. e Passerini T. che terminano a pari punti con Fraschini A. prima nel settore 
femminile. Sono in forte aumento le maratone e maratonine, con miglioramenti continui delle prestazioni cronometriche. 
Partecipiamo ancora al Giro dell’Elba, alla mezza di Nizza, Maratone  di Torino e Carpi.  I soci tesserati sono 107 
 
Il direttivo era così composto: 
Presidente                                Ferrari Gabriele 
Vice presidente                        Violanti Adriano          
Segretario                                Ferrari Cristina 
Cassiere                                   Stroppa Roberto             
Resp. Settore Competitivo      Agolini Roberto  
Resp. Organizzazione Manifestazioni    Lombardi Bruno 

 

 
 
 



1996 
E' una stagione particolare per molti soci, in  22 riescono a superare il proprio record di Km. percorsi ed in quattro  riescono a 
superare i 1000 chilometri. La stagione incomincia con la classica "Lodigiana, anche se il 6 Gennaio abbiamo partecipato alla 1^ 
maratona di Piacenza  Alla 100^ edizione della Maratona di Boston siamo rappresentati da Graziano Majavacchi che chiude in 
4:40'12". Nel Camp. sociale su strada arrivano a pari merito Croce A. e Passerini A. con il tempo di 35'50", mentre nel settore 
femminile si impone Delia P. con 55'30" A Pizzighettone siamo secondi ed abbiamo l'esordio "forzato" di Maura Busca che si 
presta per  sostituire un'assenza dell'ultimo momento. A Codogno nella gara Fiasp siamo primi davanti ai codognesi di soli 
mt.200, ma piazziamo la squadra "B" al 3° posto. Nella serie autunnale di maratone c'è il "botto" di Dossena a Cesano che con 
2:41'44" batte il record sociale di Montanari.. Il 10 Novembre siamo a Coli  per il campionato sociale di corsa in montagna  di 
Km. 22  1° Giannetto Filippo 1.47'00" (che ritorna al gruppo dopo 10 anni ) 2° Ferrari Gabriele 1:47''08"   3° Maraboli Oreste 
1:52'20". Si ritorna a New York. Oltre che all’Isola d’Elba, partecipiamo alle  maratone di Roma  Bologna e Firenze ed i soci 
tesserati sono 109 
 
Il direttivo era così composto: 
Presidente                                Ferrari Gabriele 
Vice presidente                        Violanti Adriano          
Segretario                                Ferrari Cristina 
Cassiere                                   Stroppa Roberto             
Resp. Settore Competitivo      Agolini Roberto  
Resp. Organizzazione Manifestazioni    Lombardi Bruno 

 
 
1997 
I record per l'anno 97 riguardano il numero dei tesserati e delle presenze complessive. Sono ventitré i soci che migliorano il 
proprio record dei Km. percorsi. Dalla primavera di questo anno abbiamo le nuova canottiere traforate con lo stesso disegno delle 
precedenti, materiale di ottima qualità che speriamo duri nel tempo. La stagione inizia come la precedente con la maratona di 
Piacenza, ma le gare valide per la classifica sociale iniziano il 26 Gennaio Alla Stramilano succede un piccolo giallo, gli 
organizzatori sbagliano ad incanalare sul giusto percorso gli atleti e la maratonina non viene omologata, erano 12 i nostri 
portacolori. Campionato soc. su strada vede primeggiare Attilio Passerini, mentre tra le donne è Cinzia Passerini la campionessa. 
Maratona di Torino, due tempi eccezionali fatti registrare da  Dossena  M. 2:39'01' e Agolini R.  3:01'07", A Reggio E. c'è il botto 
di Fiorani che chiude in 2:59'33”. Partecipiamo al giro podistico della Sardegna e Vittorio Grossi vola a New Yok. A metà di 
questa stagione subiamo una grave perdita,  Fausto Paladini   I soci tesserati sono 117 
 
 Il direttivo era così composto: 
Presidente                                Ferrari Gabriele 
Vice presidente                       Violanti Adriano          
Segretario                                Ferrari Cristina 
Cassiere                                   Stroppa Roberto             
Resp. Settore Competitivo      Martini Pietro  
Contatti con gli Sponsor        Lombardi Bruno 
 
 

 
1998 
La Banca di Credito Cooperativo contribuisce alla fornitura di una nuova tuta Champion. La stagione inizia a Valconasso ma il 
primo appuntamento importante è a Piacenza con la 3^ maratona dove esordiscono Marino Brusati e Alfredo Monico. Su 23  
partenti solo in 12 taglieranno il traguardo, il caldo ha decimato i  partecipanti. Da segnalare che Cinzia Passerini stabilisce il 
nuovo  record sociale femminile. 
Secondo posto nel CSI nelle rispettive categorie di Filippo Giannetto e Massimiliano Dossena. Quest'ultimo si aggiudica anche il 
titolo di Camp. Soc. su strada a Terranova. Bergamaschi Giampiero partecipa al giro dell'Elba terminando al 66° posto 
percorrendo i Km.66 in 5:55'04". Per la prima volta nella storia del gruppo un nostro atleta riesce a terminare una 100 chilometri 
(Passatore), si tratta di Tarcisio Passerini in 15h 13' 42". Il primo Campionato sociale  a squadre su pista ha visto come vincitori 
Fiorani F. - Grazzini R. - Maraboli O.  A Monza  viene ripristinata la maratonina e 4 atleti del ns. gruppo terminano con ottimi 
tempi. Ben 25 soci hanno migliorato il proprio record di Km. percorsi e le donne incominciano a far sentire il loro peso in fatto di 
km. e presenze. Le maratone terminate sono state 68 tra cui Parigi, Montecarlo, Salsomaggiore, Torino e Carpi si ritorna anche in 
Sardegna I soci tesserati sono 114 
 
Il direttivo era così composto: 
Presidente                                Ferrari Gabriele 
Vice presidente                        Violanti Adriano          
Segretario                                Ferrari Cristina 
Cassiere                                   Stroppa Roberto             
Resp. Settore Competitivo      Martini Pietro  
Contatti con gli Sponsor         Lombardi Bruno 



1999 
E' l'anno del record assoluto di maratone terminate, 86. Ritoccato il record dei Km. percorsi complessivamente. Alla maratona dei 
Luoghi Verdiani Marco Bernardini  stupisce tutti con un 3:01'36". A Coli vince Vignaroli S. con 4' di vantaggio su Pradelli S. 
(neo tesserato) e 5' su Maraboli.  - Tra Marzo e Maggio partecipiamo a diverse maratone e maratonine con uno o due atleti: 
Vigarano, Novi L., Bergamo, Gualtieri, Napoli.  Record assoluto di iscrizioni alla 16^ Caminada de casal  con 917 podisti in 
rappresentanza di 43 gruppi. In autunno partecipiamo alle maratonine di: Parma, Monza, ed Alagna L. dove registriamo due 
record personali e sociali di Giannetto F. con 1:13'58"  e Dossena M. 1.15'33" A Reggio E. ci sono cinque record su 7 
partecipanti. Si ritorna a New Yok con 28 atleti che terminano la maratona tra cui 4 donne, inoltre per festeggiare la fine del 
millennio si va alla maratona di Assisi proprio il 31 Dicembre 99. Partecipiamo attivamente alla prima olimpiadi Fiasp fatta in 
Italia a Bibione  con 10 soci 
Alla fine del 1999,  termina l'avventura nel nostro gruppo della famiglia Passerini che tanto ha dato alla nostra società, ma per 
alcune divergenze hanno preferito iscriversi ad un altro gruppo. Noi dobbiamo comunque ringraziare l'intera famiglia per quanto 
ha fatto e dato a tutto il nostro sodalizio. I soci tesserati sono 116 
 
Il direttivo era così composto: 
Presidente                                Ferrari Gabriele 
Vice presidente                        Violanti Adriano          
Segretario                                Ferrari Cristina 
Cassiere                                   Stroppa Roberto             
Resp. Settore Competitivo      Martini Pietro  
Contatti con gli Sponsor         Lombardi Bruno 
 

 
 
 

 
2000 
Il ventesimo anno di attività inizia, come ormai da tradizione, a Lodi per le non competitive. Mentre per le competitive, oltre alle 
campestri, si apre con la 3^ maratona dei Luoghi Verdiani  Nelle campestri CSI abbiamo il 3° posto di Ferrari C. nelle Senior F. e 
un altro 3° posto nei veterani conquistato da Vignaroli S.   Maratonina di Busseto Vignaroli D. si migliora di 5' (1:28'00"). 
Vivicittà a Piacenza con 6 uomini ed una donna,  che chiude in 1:14'12". Si tratta di Cavalli Simona. A .  Nella 4^ gara in 
montagna a Coli vince Pradelli S. coprendo i Km. 23 in 1:42'40" seguito da Vignaroli S in 1:58'05" Campionato a squadre vinto 
da: Violanti A.- Vignaroli D. - Gaudenzi L. - Rossi St. con Km. 32,118, contro i Km. 31,455 di: Fiorani - Spelta - Fraschini F. - 
Ginelli. 
Tre atleti partecipano alla maratona di Grotazzolina (AP), da segnalare il ritorno alla maratona di Angelo Rossi dopo 25 anni.  A 
New York ci rappresentano Simona Cavalli e Sandro Pradelli, partecipiamo anche a Praga e Madrid e di nuovo la Sardegna a 
Tappe. Le maratone concluse sono 73, i soci tesserati sono 115 
 
 
Il direttivo era così composto: 
Presidente                                Ferrari Gabriele 
Vice presidente                        Violanti Adriano          
Segretario                                Ferrari Cristina 
Cassiere                                   Stroppa Roberto             
Resp. Settore Competitivo      Martini Pietro  
Contatti con gli Sponsor         Lombardi Bruno 

 
 
2001 
Questo anno sociale è caratterizzato da alcune iniziative di notevole portata, su tutte la staffetta S.Giovanni Rotondo – Casale di 
720 Km. Sono stati 4 giorni di fatica ma di grande soddisfazione, con 4 camper abbiamo potuto fare anche del turismo lungo tutta 
la costa adriatica.   La maratona di Rotterdam con 12 atleti impegnati ed ovviamente turismo assicurato.  Il giro delle isole Eolie, 
altro appuntamento podistico ma con molto, molto turismo. Il ritorno a New York di Diegoe Santo Vignaroli, poco dopo la 
tragedia delle torri gemelle La maratona di Cuba, un’esperienza tutta particolare. Alla Caminada de Casal si supera per la prima 
volta la quota di 1.000 iscritti, infatti sono 1.138 i partecipanti. Le maratone concluse sono state 56 con il mattatore Angelo 
Brunetti che a Milano ha chiuso in 2:35’55”  I soci tesserati  sono 129 
 
Il direttivo era così composto: 
Presidente                                Ferrari Gabriele 
Vice presidente                        Fiorani Francesco          
Segretario                                Ferrari Cristina 
Cassiere                                   Stroppa Roberto             
Tecnico Fidal                           Martini Pietro  
 



2002 
Partecipiamo a 110 manifestazioni tra competitive e non. La novità è una staffetta ciclo 
collaborazione con il pedale casalese,  con 13 squadre, un successo insperato. Maratona di Parigi,
giornata di Coli e la Caminada de Casal sono le manifestazioni organizzate del G.P.C. Partecipiamo ad un’iniziativa Uisp: 
per tutti” una staffetta che vede coinvolti tutti i gruppi delle province che interessano il percorso del grande fiume. Secon
esperienza alle isole Eolie con la corsa a tappe di Km. 50,200 con 19 soci. Il 21 Novembre ci lasci un’altra socia, Isabella 
Mantovani , una donna che ha dato moltissimo al gruppo, lasciando un grande vuoto. Le maratone terminate sono state 72 e
tesserati  sono 132 
 
Il direttivo era così composto: 
Presidente                               Ferrari Gabriele
Vice presidente                       Fiorani Francesco
 Vice presidente                      Violanti Adriano
Segretario                               Ferrari Cristina
Cassiere                                  Stroppa Roberto
Tecnico Fidal                          Martini Pietro
 
 
 

 
2003 
Oramai partecipare alle maratone è una cosa normalissi
mondo, come Andrea Biazzi che ha partecipato alla maratonina della Polinesia. Oltre a quella di Londra partecipiamo di nuovo 
giro della Sardegna e una trasferta particolare viene fatta  in Abruzzo e precisamente a Pescasseroli per una 
podistiche organizzate dall’U.S. Acli, Sei giorni di sport e turismo che coinvolgono una quindicina di soci, una bellissima 
esperienza. Siamo premiati dall’amministrazione Comunale per aver diffuso il nome di Casalpusterlengo in giro per il m
Un’altra soddisfazione viene da un nostro atleta che si piazza al 3° posto nella Milano Pavia ed è Sandro Pradelli.
continuano a d aumentare così come i soci iscritti che sono 144, La segretari si sposa e ne abbiamo bisogno di una nuova.
Il direttivo era così composto: 
Presidente                                Ferrari Gabriele
Vice presidente                        Fiorani Francesco
 Vice presidente                       Violanti Adriano
Segretario                                Rossi Stefania
Cassiere                                   Stroppa Roberto
Tecnico Fidal                           Martini Pietro

 
2004 
L’annata è caratterizzata da un grande evento collettivo, la staffetta  Casale 
Casalese con il patrocinio della sezione Avis di casale, per festeggiare i 30anni di gemellaggio con la città francese. I podisti che si 
sono impegnati in quest’impresa sono stati 24 con 4 Camper e l’ambulanza della Croce Casalese
separano le due città, di corsa alterna dosi giorno e notte.  In questo anno si ritorna a New York per la 10^ volta ed in più
nostri rappresentanti alla maratona del Sahara, al giro degli 
casa, per la prima volta nella nostra storia, anche 
Anno record di presenze, Km. e soci iscritti che sono 157. 
Il direttivo era così composto: 
Presidente                                Ferrari Gabriele
Vice presidente                       Fiorani Francesco
 Vice presidente                      Violanti Adriano
Segretario                                Rossi Stefania
Cassiere                                   Stroppa Roberto
Tecnico Fidal                           Martini Pietro

 
 
 
 
 
 
 
 
 

tra competitive e non. La novità è una staffetta ciclo – podistica organizzata a Casale i
collaborazione con il pedale casalese,  con 13 squadre, un successo insperato. Maratona di Parigi, 

e la Caminada de Casal sono le manifestazioni organizzate del G.P.C. Partecipiamo ad un’iniziativa Uisp: 
per tutti” una staffetta che vede coinvolti tutti i gruppi delle province che interessano il percorso del grande fiume. Secon

erienza alle isole Eolie con la corsa a tappe di Km. 50,200 con 19 soci. Il 21 Novembre ci lasci un’altra socia, Isabella 
Mantovani , una donna che ha dato moltissimo al gruppo, lasciando un grande vuoto. Le maratone terminate sono state 72 e

Ferrari Gabriele 
Fiorani Francesco 
Violanti Adriano 
Ferrari Cristina 
Stroppa Roberto             
Martini Pietro  

Oramai partecipare alle maratone è una cosa normalissima e non fa più notizia, salvo che non si vada in q
mondo, come Andrea Biazzi che ha partecipato alla maratonina della Polinesia. Oltre a quella di Londra partecipiamo di nuovo 
giro della Sardegna e una trasferta particolare viene fatta  in Abruzzo e precisamente a Pescasseroli per una 
podistiche organizzate dall’U.S. Acli, Sei giorni di sport e turismo che coinvolgono una quindicina di soci, una bellissima 
esperienza. Siamo premiati dall’amministrazione Comunale per aver diffuso il nome di Casalpusterlengo in giro per il m
Un’altra soddisfazione viene da un nostro atleta che si piazza al 3° posto nella Milano Pavia ed è Sandro Pradelli.
continuano a d aumentare così come i soci iscritti che sono 144, La segretari si sposa e ne abbiamo bisogno di una nuova.
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fania 
Stroppa Roberto             
Martini Pietro  

un grande evento collettivo, la staffetta  Casale – Sens ( città a Km. 90 da Parigi) or
vis di casale, per festeggiare i 30anni di gemellaggio con la città francese. I podisti che si 

sono impegnati in quest’impresa sono stati 24 con 4 Camper e l’ambulanza della Croce Casalese, hanno
separano le due città, di corsa alterna dosi giorno e notte.  In questo anno si ritorna a New York per la 10^ volta ed in più
nostri rappresentanti alla maratona del Sahara, al giro degli etruschi, al Passatore e alle maratone più famose d’Italia. Portiamo a 
casa, per la prima volta nella nostra storia, anche €. 500 come premio di squadra dalla mezza di Pavia classificandoci al 1° 
Anno record di presenze, Km. e soci iscritti che sono 157.  
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odistica organizzata a Casale in 
con relativa parte turistica. la 6^ 

e la Caminada de Casal sono le manifestazioni organizzate del G.P.C. Partecipiamo ad un’iniziativa Uisp: “Un Po 
per tutti” una staffetta che vede coinvolti tutti i gruppi delle province che interessano il percorso del grande fiume. Seconda 

erienza alle isole Eolie con la corsa a tappe di Km. 50,200 con 19 soci. Il 21 Novembre ci lasci un’altra socia, Isabella 
Mantovani , una donna che ha dato moltissimo al gruppo, lasciando un grande vuoto. Le maratone terminate sono state 72 e soci 

, salvo che non si vada in qualche angolo del 
mondo, come Andrea Biazzi che ha partecipato alla maratonina della Polinesia. Oltre a quella di Londra partecipiamo di nuovo al 
giro della Sardegna e una trasferta particolare viene fatta  in Abruzzo e precisamente a Pescasseroli per una serie di gare 
podistiche organizzate dall’U.S. Acli, Sei giorni di sport e turismo che coinvolgono una quindicina di soci, una bellissima 
esperienza. Siamo premiati dall’amministrazione Comunale per aver diffuso il nome di Casalpusterlengo in giro per il mondo. 
Un’altra soddisfazione viene da un nostro atleta che si piazza al 3° posto nella Milano Pavia ed è Sandro Pradelli. I Km. fatti 
continuano a d aumentare così come i soci iscritti che sono 144, La segretari si sposa e ne abbiamo bisogno di una nuova. 

Km. 90 da Parigi) organizzata dal G.P. 
vis di casale, per festeggiare i 30anni di gemellaggio con la città francese. I podisti che si 

, hanno percorso gli 800 Km. che 
separano le due città, di corsa alterna dosi giorno e notte.  In questo anno si ritorna a New York per la 10^ volta ed in più ci sono 

tone più famose d’Italia. Portiamo a 
€. 500 come premio di squadra dalla mezza di Pavia classificandoci al 1° posto.. 



2005 
E’ il 25° anno del nostro gruppo e lo festeggiamo con una mostra fotografica presso il Palazzo Lampugnani con oltre250 foto. 
Una nuova esperienza viene proposta e messa in atto da dieci soci del gruppo, la maratonina di Sharm El Sheikh, Ferrari, 
Bassanini e Lenzoni portano a termine la gara. Organizziaamo la staffetta Marzabotto – Casale per l’anniversario del 60° della 
liberazione, Partecipiamo con una ventina di soci alla Maratona di Praga e siamo presenti per l’ennesima volta a New York. Non 
manca il giro podistico dell’Elba e la Romagna a tappe. Ma quello che più ci fa piacere è l’inaugurazione della nostra sede, 
finalmente dopo 25 anni abbiamo un posto tutto nostro per poter stare e dove poter esibire i nostri trofei. Il 23 Settembre 2005 alla 
presenza del Sindaco Pagani e del Parroco Padre Caserini inauguriamo la sede al Centro sportivo Ducatona. Ovviamente non 
poteva mancare una mega cena organizzata dal regista Luciano Corvi coadiuvato dalle donne Santina, Gabriella, Carla, Rosy, 
Maura e dal “tecnico” Angelo Rossi. Una settantina i commensali, tra i quali autorità e graditi ospiti di altri gruppi. I soci iscritti 
sono saliti a 164 
Il direttivo era così composto: 
Presidente                                Ferrari Gabriele 
Vice presidente                        Fiorani Francesco 
Vice presidente                        Violanti Adriano 
Segretario                                Rossi Silvia 
Cassiere                                   Stroppa Roberto             
Tecnico Fidal                           Martini Pietro 
 

 
 
2006 
Maratone all’estero: Miami e Helsinki con Gianpiero Bergamaschi ed Atene con 13 maratoneti. Ritorniamo sull’Isola d’Elba per 
una settimana di sport e turismo con Sandro Pradelli che si piazza al 4° posto nella classifica finale. L’altra manifestazione a tappe 
a cui partecipiamo per la seconda volta è il giro della Romagna.  Partecipiamo per la prima volta alla Cortina – Dobbiaco ed alla 
Staffetta si Salsomaggiore conquistando un prestigioso 4à posto con la squadra “A” Organizziamo due corse per le scuole 
elementari di Casale e Zorlesco , il comune ci premia per la seconda volta, questa volta la motivazione è: “ Per aver portato lo 
sport nelle scuole e per la gestione totale delle Lausiadi” L’edizione 206 del Passatore registra un fatto clamoroso per il nostro 
gruppo ( anzi due) il primo è portato da Wilma Repetti, prima donna a concludere una 100 km. il secondo ( meno nobile)  è 
portato da Marino Brusati che ha fatto 100 km, senza mai stare zitto nemmeno per un minuto, tanto che lo sventurato Massimo 
Marchetti, compagno per tutti i 100 Km. al termine decide di appendere le scarpe al chiodo. I soci sono 184 
Il direttivo era così composto: 
Presidente                                Ferrari Gabriele 
Vice presidente                        Fiorani Francesco 
Vice presidente                        Violanti Adriano 
Segretario                                Grassi Carla 
Cassiere                                   Stroppa Roberto             
Tecnico Fidal                           Martini Pietro 
 
 

 
2007 
Si ritorna a New York per la 12^ volta con un bel gruppo tra cui due donne Rosanna Pedrazzini (6:09’05”) e Carla Grassi che con 
il marito mantengono fede ad una promessa fatta vent’anni prima. Cioè di correre ( si fa per dire)  insieme la maratona appena 
raggiunta la pensione, detto, fatto. Fuori dall’Italia siamo presenti ad  Amsterdam, Marrakech e Vienna. Inoltre un nostro atleta, 
Giosafatte Capra, è presente agli europei di Helsinki. Mentre per i mondiali Master di Riccione, ci rappresentano, oltre che a 
Capra anche Antonio Spagliardi, Francesco Soffiantini e Gianpietro Bergamaschi. Organizziamo la fase provinciale delle Lausiadi 
con ospiti tre giocatori della Juventus, Ciro Ferrari, Mauro Camoranesi e Gianluca Pessotto, Collaboriamo attivamente alla 
realizzazione del “Laus Open Games”, giochi di atletica per disabili, accompagnando gli atleti in pista e servendoli a tavola.  Su 
“Sportinsieme” periodico della Fiasp appare un articolo dove indica il G.P.Casalese come 1° gruppo in Italia. Corvi Organizza 
l’ennesima cena sotto la tenda e come ci si può aspettare è un successo. Nel 2007 inauguriamo una nuova canottiera con la quale 
portiamo a termine 123 maratone con Km. 50.106 percorsi complessivamente. I soci sono 182 
Il direttivo era così composto: 
Presidente                                Ferrari Gabriele 
Vice presidente                        Bassanini Emilio 
Vice presidente                        Fiorani Francesco 
Segretario                                Grassi Carla 
Cassiere                                   Stroppa Roberto             
Tecnico Fidal                           Martini Pietro 
 
 

 
 



2008 
La nuova iniziativa si chiama “Giornata Ecologica” , un gruppo di soci volontari si ritrovano per una giornata dedicata al recupero 
delle immondizie sparse lungo la provinciale Casale – Somaglia. La trasferta collettiva fuori Italia si chiama Lisbona con oltre 30 
soci  tra cui 7 maratoneti che concludono la maratona. Stoccolma, Berlino, sono le altre maratone  “straniere” mentre per la mezza 
si ritorna a Sharm El Sheikh con 22 soci. Filippo Giannetto è il primo atleta del G.P.C. a vincere una maratona e lo fa a Rimini 
nella Golden Marathon. Per le corse a tappe siamo presenti ancora all’isola d’Elba e a Ponza. Per la 25^ edizione della “Caminada 
de Casal” vengono coinvolti i ragazzi/e diversamente abili con un percorso a loro riservato. Per la prima volta vinciamo la 12 x ½ 
ora di Pizzighettone, dopo 28 edizioni. Per la verità avevamo già vinto un’edizione ma avevamo tra le ns. fila due atleti non 
tesserati per il ns. gruppo. Questa volta siamo tutti del G.P.C. Ci viene assegnata la 5^ targa  Premio “ Bottari de Castello” per 
l’alto grado di rappresentatività e per i successi ottenuti dal gruppo. A Casale organizziamo il “palio dei Comuni” dove 
amministratori comunali si confrontano in una gara a staffetta.  Le maratone concluse sono 114, i Km. complessivi n55.280 ed i 
soci sono185. 
Il direttivo era così composto: 
Presidente                               Ferrari Gabriele 
Vice presidente                       Bassanini Emilio 
Vice presidente                       Fiorani Francesco 
Segretario                               Grassi Carla 
Cassiere                                  Stroppa Roberto             
Tecnico Fidal                          Martini Pietro 
 

 
 
 
2009 
La nostra collaborazione con le associazioni dei disabili continua ed accresce, in questo anno abbiamo accompagnato la fiaccola 
per tutti i paesi del lodigiano che hanno ospitato i gruppi provenienti da tutta l’Italia. La serata fatta a Casale è stata qualcosa di 
veramente importante e in qualche modo toccante, visto anche l’alto numero dei soci partecipanti. Aumentano le maratone fatte in 
Europa: Parigi, (Tarcisio Negri, Roberto Agolini)  Montecarlo,( Wilma Repetti) Berlino (Simona Cavalli), Mentre a Dublino 
erano 9 i maratoneti del GPC. In maggio partecipiamo alla staffetta “In Marcia per la vita” Partita da Udine e terminata a Roma, 
organizzata per testimoniare l’impegno delle comunità e strutture che si occupano dei tossico dipendenti. Il nostro tratto che ha 
visto impegnati 9 dei nostri podisti iniziava a Orio Litta ed è terminato a Pizzighettone, artefici e curatori di questa staffetta sono 
stati, Francesco Fiorani e Luigi Spelta. Sempre a Maggio Gabriele Ferrari correva una maratona non competitiva a Tokyo, 
partecipando alle Olimpiadi I.V.V.  Nella 26^ edizione della Caminada de Casal si registra il record di partecipazione con 1.509 
iscritti. Siamo primi nella staffetta di Corno Giovine, piazzando anche al 4° posto la squadra “B”- Filippo Giannetto bissa il 
successo di Rimini vincendo la maratona per la seconda volta consecutiva. Le maratone concluse sono 12 e i soci tesserati  sono 
186 
Il direttivo era così composto: 
Presidente                               Ferrari Gabriele 
Vice presidente                       Bassanini Emilio 
Vice presidente                       Fiorani Francesco 
Segretario                               Grassi Carla 
Cassiere                                  Stroppa Roberto             
Tecnico Fidal                          Martini Pietro 
 
 
 

2010 
Festeggiamo il 30° anno della fondazione del gruppo e si pensa ad una vera e 
propria impresa,Lourdes. Impresa  portata a termine con successo e con tanta 
soddisfazione,  Lourdes – Casalese di Km. 1.149 ha lasciato le cuore e nella 
mente dei partecipanti qualcosa che va oltre la corsa o lo sport in generale.     
Ventiquattro i soci impegnati con l’insostituibile appoggio della Croce 
Casalese con tre angeli custodi, Giuseppe Manca, Eugenio Montagna e Anna 
Guardinceri.  Partecipiamo al giro podistico delle Isole Eolie insieme alle 
maratone di Barcellona con 9 maratoneti, Rotterdam, Vienna e Berlino e per 
la 13^ volta siamo rappresentati a New York da tre atleti. A Palermo, 
Marchesi vince la 24 per 1 ora, dopo aver fatto parte della nazionale 
impegnata in Francia per i mondiali coprendo la distanza di km. 246,026. 
Continuiamo l’avventura con le Lausiadi e collaborazione con le associazioni 
dei disabili. Vinciamo entrambe le staffette ci Corno Giovine e Codogno 
(prima edizione) e siamo primi anche nella 24 x 1 ora di Peschiera 
Borromeo.Organizziamo la prima “In Marcia per Edoardo” marcia serale a scopo benefico, un’insistente pioggia non ferma i 330 
podisti che vogliono comunque dare il loro contributo.  Le maratone terminate sono 118 e per la prima volta superiamo la soglia 
dei 200, infatti i tesserati sono208. 



Il direttivo era così composto: 
Presidente                               Ferrari Gabriele 
Vice presidente                       Martini Pietro 
Vice presidente                       Fiorani Francesco 
Segretario                               Grassi Carla 
Cassiere                                  Stroppa Roberto             
Tecnico Fidal                          Martini Pietro 
 
 

 
 
2011 
Una stagione funestata dalla scomparsa di una colonna del gruppo l’11 Luglio si spegne Francesco Fiorani, 
lascia un vuoto incolmabile sia affettivo che sportivo e non solo nel nostro gruppo ma in tutto il podismo 
lodigiano. La stagione inizia con la trasferta a Siviglia con 4 atleti impegnati nella maratona. Presenti anche a 
Formentera per la mezza e la competizione a tappe, a Montecarlo per la maratona e a Nizza per la mezza. A 
New York sono 11 i nostri atleti che giungono al traguardo, questa è la 14^ volta per il gruppo e l’8^ per 
Gabriele Ferrari. Un’altra iniziativa vede la luce, è la “Corsa del Cesaris” una corsa riservato agli alunni 
dell’ITS  Cesaris di casale, oltre 1.00 ragazzi/e prendono parte alla manifestazione ed è uno spettacolo unico 
vedere la partenza unica, una marea di magliette  bianche accompagnata dai nostri podisti. Non 
dimentichiamo la giornata ecologica, la marcia di Edoardo, le Lausiadi, la Caminada de Casal, a livello 
organizzativo. Secondo posto nella 24 x 1 ora mentre nelle due staffette serali di Corno Giovine e Codogno ci classifichiamo 
rispettivamente al 1° e 2° posto. Le maratone concluse sono 129, i Km. percorsi sono 58.228 e i tesserati sono saliti a 232.  
Il direttivo era così composto: 
Presidente                               Ferrari Gabriele 
Vice presidente                       Cappellini Mauro 
Vice presidente                       Bollani Valter 
Segretario                               Grassi Carla 
Cassiere                                  Stroppa Roberto             
Tecnico Fidal                          Martini Pietro 

 
 
2012 
Ancora una stagione di record di soci, di Km. percorsi, di presenze e media presenze. Luca Fusaglia e Angelo Migliavacca 
stabiliscono il nuovo record di Km. percorsi in una sola stagione con Km. 1.905. Il risultato più eclatante lo otteniamo con la 
vittoria nel circuito dell’Half Marathon Tour davanti a società molto più prestigiose della nostra. Ben 137 atleti del ns. gruppo 
hanno partecipato e contribuito alla vittoria che oltre al prestigio porta nelle nostre casse una cospicua cifra per il nostro bilancio. 
Oltre confine siamo presenti a: Montecarlo, Barcellona, Rotterdam, Copenaghen, Bellinzona e Lugano. Inoltre una numerosa 
comitiva ha si è recata a San Pietroburgo dove 6 dei nostri atleti hanno partecipato alla maratona.   Oltre alla vittoria nella 12 x ½ 
ora di Zivido conquistiamo un significativo 5° posto nella 24 x 1 ora di Peschiera che diventa un appuntamento a metà strada tra la 
competizione sportiva e la “baracada” nel senso che alla facci di chi sta soffrendo in pista, si mangia e si beve alla grande. Nelle 
staffette serali siamo primi a Corno con i maschietti e terzi con le donne, mentre a Codogno siamo primi in entrambe le categorie. 
Collaboriamo ad una manifestazione definita “ Diamo un Calcio Insieme” accompagnando e giocando insieme agli amici disabili, 
una bella festa che ha sempre qualcosa da insegnarci. Stabiliamo il record di maratonine terminate (357) mentre le maratone sono 
146 e Paola Clini stabilisce il, nuovo record sociale di maratona femminile con 3:20’39” a Reggio Emilia, Un’altra donna si mette 
in luce, si tratta di Wilma Repetti che Stabilisce a sua volta il record sociale femminile dei Km. 100 in 15:10’06”  Gli iscritti sono 
238 e i Km. percorsi sono69.405 
Il direttivo era così composto: 
Presidente                               Ferrari Gabriele 
Vice presidente                       Cappellini Mauro 
Vice presidente                       Bollani Valter 
Segretario                               Grassi Carla 
Cassiere                                  Stroppa Roberto             
Tecnico Fidal                          Martini Pietro 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2013 
L’unico record sono i soci tesserati, per il resto segniamo il passo ma non è certo un problema., Le attività del gruppo sono sempre 
in aumento e non sempre inerenti alla corsa. Luca Fusaglia si supera con Km. 2.002 e Paola Clini eguaglia il proprio personale 
nella mezza con 1:29’52” A livello societario STRAVINCIAMO ancora il circuito Half Marathon Tour con lo stesso numero di 
soci impegnati ma con un punteggio molto superiore staccando la seconda classificata di ben 192 punti. Presenti a Marrakesh, 
Parigi e Salisburgo, la maratona di “gruppo” nel 2013 è Berlino con 12 atleti che concludono la maratona. Nelle classiche staffette 
serali vinciamo in entrambe le categorie a Corno G. mentre a Codogno vinciamo con le donne e dobbiamo accontentarci di un 
secondo posto con gli uomini grazie ad un clamoroso errore dell’organizzazione che ha fatto fare un giro in più ad un ns. atleta 
dopo che si era fermato. Comunque va bene anche così. A livello organizzativo ci siamo impegnati : Giornata Ecologica, La 
marcia di Edoardo a scopo benefico, La corsa per l’istituto del Cesaris, Lausiadi per i ragazzi  delle elementari e materne, 
Un’uscita didattica con alcune classi elementari,  la Caminada de Casal, il primo Memorial Francesco Fiorani. Inoltre siamo 
sempre impegnati con il gruppo di Cammino, cioè accompagniamo gli anziani per un’ora due volte alla settimana. Dopo anni di 
astinenza abbaiamo alcuni giovanissimi/ che vincono il campionato Csi di corse Campestri, Alice e Giorgia Dagradi,  Edoardo e 
Federico Calderone,  insieme ai più grandicelli, Saddi, Profeta e Nicolosi.  Concludiamo 117 maratone e 334 maratonine. I Km. 
percorsi sono 61.780 e i soci iscritti sono 240 
Il direttivo era così composto: 
Presidente                                Ferrari Gabriele                    Segretaria                  Grassi Carla 
Vice presidente                        Cappellini Mauro                 Vice presidente           Bollani Valter 
Cassiere                                   Stroppa Roberto                   Tecnico Fidal              Martini Pietro 
Responsabile visite mediche   Violanti Adriano  
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



2014 
Un anno di record, segnato da due gravissimi  lutti, ci hanno lasciato Roberto Stroppa e Gaetano 
Rossi.  
Abbiamo superato il milione di Km. percorsi  complessivamente e precisamente Km. 1.002.101-  
Con Luca Fusaglia che ha stabilito il nuovo record di Km. percorsi in un asola stagiona:Km.2.504 - 
Soci Tesserati 226 ( - 14 )  –Km. percorsi 65.164 ( + 3.384) -  Totale presenze  4.105 ( + 178)  
Media presenza per giornata 70,77 +0,6)  Ultimo dato numerico è l’età media dei nostri 226 soci  è 
di 50,040 ,  

Abbiamo partecipato a 203 manifestazioni ( +11 ) delle quali  101  non competitive e 102 competitive. Tra le competitive sono 
state terminate 110  maratone, 7 in meno rispetto il 2013. Anche i maratoneti sono diminuiti di 10 unità. Erano 45 nel 2013 – sono 
35 nel 2014.  Le maratonine sono state 342,  8  in più   Nel Comitato Lodigiano siamo il gruppo con più podisti presenti alle 
marce del  2014 con 2.659 presenti (475 in più). Abbiamo partecipato con   un folto gruppo 
alla Maratone di Parigi, Poi eravamo presenti con alcuni atleti alla mezza di Malta, Km. 30 
di Lugano,  la 100 di Biel Bienne (CH), maratona di Amsterdam, New York, 24 h di 
Montecarlo 
Altre manifestazioni: 24 ore di Zeloforamagno  6° posto,  La staffetta dell’Emigrante dedicata 
a S.Francesca Cabrini, dalla Stazione Centrale a Codogno, 12 x ½ ora a S.Angelo L. 1° posto - 
Staffette   Corno Giovine 2° - Codogno  4°,  Campionato  Corse Campestri CSI, abbiamo 
7 atleti che sono saliti sul podio con due campioni provinciale, Alice Dagradi e Dario Profeta.  
Il nuovo circuito “Po..dismo Tour” con il primi due posti conquistati da Roberto Masia e 
Raffaele Saddi , con un bel 3° posto nella classifica di società 
Manifestazioni Organizzate 
Il G.P. Casalese non si dedica esclusivamente alla corsa ma si impegna anche in attività 
sociali.  
Giornata Ecologica in collaborazione con le scuole elementari e medie 
Quarta edizione della Marcia del Cesaris con un migliaio di  partecipanti 

In Marcia per “EDO” manifestazione serale a scopo benefico, hanno partecipato 459 
podisti, un successo che speriamo di migliorare nel 2015Casaliadi Comunali  con 400 
ragazzi/e   e con molte difficoltà visto la scarsa  collaborazione delle scuole e genitori. 
XXXI Caminada de Casal con 1.194 iscritti.  Con una buona partecipazione degli amici 
dell’ass. Disabili Insieme  
La seconda edizione del “Memorial Francesco Fiorani” sempre scarsa l’adesione, nel 2015 
abbiamo spostato la marcia al 22 Maggio sperando di avere più partecipanti. 
Non ci sono, però, dubbi che la maggior 
soddisfazione del 2014 è stata la terza  

vittoria consecutiva del circuito dell’Half Marathon Tour,  una grossa 
soddisfazione per tutto il gruppo, non solo per il premio vinto, che per noi è 
importantissimo, ma la soddisfazione di aver superato e di molto ( quasi 
doppiati)  società molto più blasonate della nostra. Questo risultato è arrivato 
grazie all’impegno di 158 atleti, una vera vittoria di squadra. Queste 
competizioni permettono di concretizzare quello spirito di squadra che si stà 
purtroppo perdendo e che in sempre più soci viene meno.   Abbiamo vinto con 
ben 283 punti sulla seconda   
Presidente                                Ferrari Gabriele                    Segretaria                  Grassi Carla 
Vice presidente                        Cappellini Mauro                 Vice presidente           Bollani Valter 
Cassiere                                    Ferrari Gabriele                   Tecnico Fidal              Martini Pietro 
Responsabile visite mediche   Violanti Adriano  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2015 
Abbiamo concluso  il  35° anno di 
attività,  sono tanti, sono 
tantissimi, praticamente una vita. Dai 21 
soci che eravamo inizialmente siamo 
arrivati ad oltre 200 e sono 
cambiate moltissime cose, ma non lo 
spirito di gruppo non la voglia di 
proseguire e di migliorare, anche se non 
sempre è possibile.  L’anno scorso 
abbiamo superato il milione di Km. 

percorsi che aggiunti quelli del 2015 arrivano ad un totale di 
Km.1.061.534 percorsi. Nel 2015 siamo stati inferiori in tutto 
rispetto al 2014, ma non ci deve toccare più di tanto.  Soci 
tesserati 209 ( -17)   Percorsi Km. 59.433 ( -5.731) totale 
presenze 3.907 ( -198)   Media presenze 69,77   (-1)  Età media 
50,519     (50,040 nel 23014) Abbiamo partecipato a 224   
manifestazioni  (+21)  e questo dato stride con le presenze e 
Km. percorsi. Di queste 224 manifestazioni sono state: 117 non 
competitive e 107 Competitive.  Tra le competitive sono state 
terminate 98 maratone, 12 in meno rispetto il 2014. Anche i 
maratoneti sono diminuiti di 5 unità. Erano 35 nel 2014 – sono 

30 nel 2015.  Le maratonine sono state 293,  49 in meno  Nel Comitato Lodigiano siamo il gruppo con più podisti presenti alle 
marce del  2015 con 2.391 presenti (268  in meno). La stagione è iniziata il 25 Gennaio a Pandino,. 
Oltre Confine  abbiamo partecipato con   un folto gruppo alla Maratone di Valencia, poi eravamo presenti con alcuni atleti alla 
maratona di Locarno, Monaco e Amburgo.   -  100 Km.    Seregno, Passatore  - Biel bienne Asolo,   
6 e 24 h  di Torino (2), Foiano, Ravenna, Lupatoto e Reggio E. 
12 x ½ ora a Graffignana . 2° posto - Staffette  Codogno  3° e  Corno Giovine 2° - dove abbiamo presentato una squadra di 
under12 che ha ben figurato lasciando dietro tre squadre di adulti. Campionato  Corse Campestri CSI, abbiamo 7 atleti che sono 
saliti sul podio con tre campioni provinciale, Nicoletta Grecchi, Vittoria Maria Favini e Dario Profeta.  
Una delle belle soddisfazioni del 2015  è stata la quarta   vittoria consecutiva del circuito dell’Half  Marathon On Tour, una grossa 
soddisfazione per tutto il gruppo. Un merito 
particolare ce l’hanno i 22  atleti che hanno 
partecipato a tutte e 3 le maratonine.  
Manifestazioni Organizzate 
La staffetta dell’Emigrante dedicata a 
S.Francesca Cabrini, dalla Stazione 
Centrale a Codogno,  
La giornata ecologica, Le Casaliadi 
comunali dove hanno partecipato oltre 
400 bambini/e delle materne ed 
elementari, Quinta edizione della 
Marcia del Cesaris con un migliaio di  partecipanti, In Marcia per “EDO” manifestazione serale a scopo benefico hanno 
partecipato 403 podisti,  
XXXII Caminada de Casal con 1.059 iscritti. (135 in meno) Ma  con una buona partecipazione degli amici dell’ass. Disabili 
Insieme grazie a Marco Uggeri 
La terza edizione del “Memorial Francesco Fiorani” sempre scarsa l’adesione, 219 gli iscritti, l’impegno profuso dalle famiglie, 
Corvi, Carvenali e Rossi meriterebbero molto ma molto di più, però sappiamo che le serali forniscono questi numeri. Altra 
collaborazione l’abbiamo data ai ragazzi dell’ITIS  per la loro prova di corsa campestre e ai ragazzi delle elementari per la loro 
uscita didattica .  
Presidente                                   Ferrari Gabriele                    Segretaria                   Grassi Carla 
Vice presidente                           Cappellini Mauro                 Vice presidente           Bollani Valter 
Cassiere e resp.visite  mediche Violanti Adriano                   Tecnico Fidal              Martini Pietro 

 
Anche quest’anno dobbiamo piangere due soci che ci hanno lasciato. Oreste 
Maraboli tragicamente scomparso tra le sue montagne e Maddalena Seminari. 
 
 

 
 
 
 

 
 



2016 
Anche quest’anno dobbiamo registrare un lieve calo in tutti i dati, dagli iscritti che sono 206  (-3 rispetto il 2015) 

Sono stati percorsi Km. 51.046   --    aggiunti 
a quelli degli anni precedenti raggiungiamo 
km. 1.112.580 di Km. percorsi 
complessivamente. Le presenze sono state 
3.524   --  aggiunte a quelle degli anni 
precedenti raggiungiamo  80.736 Presenze 
complessive Media presenze per giornata 
64,07    5,70  in meno rispetto il 2015 
Abbiamo partecipato a 216  manifestazioni  di 

cui 118 Competitive  e 98 non competitive.  Tra le competitive sono state terminate 98 maratone, esattamente come il 2015, Le 
maratonine sono state 322,  29 in più rispetto il 
2015.  Nel Lodigiano siamo sempre il gruppo  
con più presenze alle manifestazioni con un totale 
di 2.369 presenze in 47 manifestazioni.    
La stagione è iniziata il 07 Febbraio a 
Cremosano. 12 x ½ ora a Borghetto. 1° posto - 
Staffette di  Corno Giovine 2° dove abbiamo 
presentato una squadra di under12  che ha ben 
figurato lasciando dietro tre squadre di adulti -  e 
Codogno  3° posto.   -   Campionato  Corse 
Campestri CSI, abbiamo 6 atleti che sono saliti 
sul podio con due campioni provinciale.  -  Una delle maggior soddisfazioni del 2016  è stata la quinta   vittoria consecutiva del 
circuito dell’Half  Marathon On Tour, una grossa soddisfazione per tutto il gruppo, non solo per il premio vinto, ma per la 
soddisfazione di aver superato società molto più blasonate della nostra.  
Manifestazioni Organizzate 
Il G.P. Casalese non si dedica esclusivamente alla corsa ma si impegna anche in attività sociali La staffetta dell’Emigrante 
dedicata a S.Francesca Cabrini, dalla Stazione Centrale a Codogno. -  La giornata ecologica  -    
Le Casaliadi comunali dove hanno partecipato oltre 400 bambini/e delle materne ed elementari.  -  Sesta edizione della Marcia del 

Cesaris con un migliaio di  
partecipanti.  -  In Marcia per “EDO” 
manifestazione serale a scopo 
benefico, hanno partecipato 387 
podisti,  
La  XXXIII Caminada de Casal con 
soli  724  iscritti, rimarrà nella storia 
per la puntualità e la violenza del 
temporale giunto proprio in un 
momento che più critico non si 

poteva. Tanto che molti podisti sono arrivati sino al parcheggio ma vista la situazione non sono 
neanche scesi dalla macchina.  -  La quarta edizione del “Memorial Francesco Fiorani” con 267 iscritti. 
-   Altra collaborazione l’abbiamo data ai ragazzi dell’Itis  per la loro prova di corsa campestre e ai 
ragazzi delle elementari per la loro uscita didattica 
Campioni Sociali sono stati: Mauro Cappellini, Mario Friggè  e Giacomino Peviani per i maschi, Carla 
Grassi, Giuseppina Ricchini e Gabriella Donati per le donne. Il socio che ha percorso il maggior 
numero di Km, è stato Luca Fusaglia con Km. 1.718 mentre per le donne Wilma Repetti con Km. 973, 
battendo anche il record di maratone finite nello stesso anno (24)  Durante la festa di premiazione è 
stato consegnato il “Premio Francesco Fiorani” a Luigi Spelta sottolineato da una vera e propria 

standing ovation  da parte di tutti i presenti. 
Presidente                                   Ferrari Gabriele                    Segretaria                   Grassi Carla 
Vice presidente                           Cappellini Mauro                 Vice presidente           Bollani Valter 
Cassiere e resp.visite  mediche Violanti Adriano                   Tecnico Fidal              Martini Pietro 
 

Purtroppo anche quest’anno ci hanno lasciato due soci, si tratta di Mariarosa 
Bergamaschi                                                  e Mario Terreni.   

 

 
 
 
 
 
 



2017 
Ennesimo calo di iscritti.  
Abbiamo avuto un lieve 
calo degli iscritti però 
abbiamo partecipato a 
più manifestazioni e per 
questo abbiamo tutti i 
numeri in positivo. 
Abbiamo partecipato a  
232 manifestazioni  -  
Gli iscritti sono stati  
201   Sono stati percorsi      
Km. 57.295                       
Le presenze sono state   3.781    Media presenze per giornata 
Delle 232 manifestazioni  fatte,  124 sono le Compe
maratone, 290. maratonine.  Un grosso apporto l’hanno portato le donne del gruppo sia come numero di iscritte (62) che con i 
percorsi, che sono stati 12.459 i Km.  
Siamo il gruppo con più presenze alle manifestazioni del Comitato Lodigiano con un totale di 2.423 presenze in 56 
manifestazioni.  Trasferte fuori dall’Italia sono state: Ibiza, Gran Canarie, Dublino e Atene.
Ultramaratone: Lavaredo Trail Km. 120 e Ultra Adamello di Km
100 Km. Passatore -  Biel bienne -  Asolo – Millau

12 x ½ ora a Somaglia, 1°
dove abbiamo presentato una squadra di under
classifica femminile.  
Campionato  Corse Campestri CSI, abbiamo 7 atleti che sono saliti sul podio con 4 
campioni provinciale, Nicoletta Grecchi  Giacomo Gullì
Peviani. 
Hanno affrontato per la prima volta una maratona: Paola Peviani, Barbara Cassinelli, 
Silvia Barani, Luigi 
Chinosi, Mauro 
Codazzi, Maurizio 
e Vincenzo Polenghi.

Manifestazioni Organizzate 
La giornata ecologica -  In Marcia per “EDO” con 392 iscritti 
Casaliadi comunali dove hanno partecipato oltre 400 bambini/e 
materne ed elementari -  Marcia del Cesaris con un migliaio di  
partecipanti - 5° Memorial Francesco Fiorani 231 iscritti 
XXXIV Caminada de Casal con  938  iscritti 
Al Porto con 368 iscritti - La corsa di Somaglia con 703 iscritti
Altra collaborazione l’abbiamo data ai ragazzi dell’Itis  per la loro prova di corsa campestre e ai ragazzi delle elementari 

Presidente                                   Ferrari Gabriele                    
Vice presidente                           Cappellini Mauro
Cassiere e resp.visite  mediche Violanti Adriano                   
 
 

 Purtroppo anche quest’anno ci hanno lasciato due soci, si tratta di 
Maddalena Ginelli 
 
 
                                       
 
 

 

 

Media presenze per giornata 65,19     L’età media è di 51,667 anni, 
Delle 232 manifestazioni  fatte,  124 sono le Competitive  e 108 non competitive.  Tra le competitive sono state terminate 97 
maratone, 290. maratonine.  Un grosso apporto l’hanno portato le donne del gruppo sia come numero di iscritte (62) che con i 

po con più presenze alle manifestazioni del Comitato Lodigiano con un totale di 2.423 presenze in 56 
sono state: Ibiza, Gran Canarie, Dublino e Atene. 

Lavaredo Trail Km. 120 e Ultra Adamello di Km. 180  - The Abbots Way di Km. 125 
Millau-  Delle Alpi -  Chamber 

12 x ½ ora a Somaglia, 1°con la squadra “A”  -  Staffette di  Corno Giovine 3°
dove abbiamo presentato una squadra di under 12  che si è 
classifica femminile.  -   3° posto per la prima squadra anche 
Campionato  Corse Campestri CSI, abbiamo 7 atleti che sono saliti sul podio con 4 
campioni provinciale, Nicoletta Grecchi  Giacomo Gullì
Peviani.  
Hanno affrontato per la prima volta una maratona: Paola Peviani, Barbara Cassinelli, 
Silvia Barani, Luigi 
Chinosi, Mauro 
Codazzi, Maurizio 
e Vincenzo Polenghi. 

In Marcia per “EDO” con 392 iscritti -  
Casaliadi comunali dove hanno partecipato oltre 400 bambini/e 

Marcia del Cesaris con un migliaio di  
5° Memorial Francesco Fiorani 231 iscritti - La  

de Casal con  938  iscritti - La marcia di San 
La corsa di Somaglia con 703 iscritti 

Altra collaborazione l’abbiamo data ai ragazzi dell’Itis  per la loro prova di corsa campestre e ai ragazzi delle elementari 
loro
 
Campioni Sociali sono stati: 
Mauro 
Mario Friggè 
Giuseppina Ricchini
Grassi 
che ha percorso il maggior 
numero di Km, è stato Luca 
Fusaglia con Km. 
per le donne Wilma Repetti con 
Km. 

Ferrari Gabriele                    Segretaria                   Grassi Carla 
Cappellini Mauro                 Vice presidente           Bollani Valter
Violanti Adriano                   Tecnico Fidal              Martini Pietro

Purtroppo anche quest’anno ci hanno lasciato due soci, si tratta di Luigi Salamina e 

 

L’età media è di 51,667 anni,  
titive  e 108 non competitive.  Tra le competitive sono state terminate 97 

maratone, 290. maratonine.  Un grosso apporto l’hanno portato le donne del gruppo sia come numero di iscritte (62) che con i Km. 

po con più presenze alle manifestazioni del Comitato Lodigiano con un totale di 2.423 presenze in 56 

The Abbots Way di Km. 125  

Staffette di  Corno Giovine 3° posto  
12  che si è classificata al 3° posto nella 

3° posto per la prima squadra anche alla staffetta di Codogno 
Campionato  Corse Campestri CSI, abbiamo 7 atleti che sono saliti sul podio con 4 
campioni provinciale, Nicoletta Grecchi  Giacomo Gullì, Dario Profeta e Pierluigi 

Hanno affrontato per la prima volta una maratona: Paola Peviani, Barbara Cassinelli, 

Marini 

Le 
delle 

Rocco 

Altra collaborazione l’abbiamo data ai ragazzi dell’Itis  per la loro prova di corsa campestre e ai ragazzi delle elementari per la 
loro uscita didattica .  

Campioni Sociali sono stati: 
Mauro Orsini, Mauro Cappellini, 
Mario Friggè -   Per le donne: 
Giuseppina Ricchini, Carla 
Grassi  e Aldina Agosti.. Il socio 
che ha percorso il maggior 
numero di Km, è stato Luca 
Fusaglia con Km. 2.033 mentre 
per le donne Wilma Repetti con 
Km. 1243,  

Bollani Valter 
Martini Pietro 

Luigi Salamina e 



2018 
Come previsto è continuato il calo dei 
tesserati, ma  nonè la cosa più importante 
perché quello che conta è  l’attaccamento 
e l’orgoglio di appartenere al G.P. 
Casalese 
Abbiamo partecipato a    247 
manifestazioni   Gli iscritti sono stati    
189  Sono stati percorsi      Km. 54.159                      
Le presenze sono state   3.562   Media 
presenze per giornata 61,41  L’età media 
è di 51,402  anni,  
Delle 247 manifestazioni  fatte,  122 sono 
le Competitive  e 125 non competitive.  
Tra le competitive sono state terminate 149 maratone, e 187. maratonine .  
Abbiamo conquistato il primo posto alla 12 x ½ ora Fiasp, di S.Angelo L.  

 8a Marcia del Cesaris con un migliaio di  studenti, professori e genitori
 35a Caminada de Casal con  915  iscritti, 
 5a La marcia di San Rocco Al Porto 299 iscritti
 18a La corsa di Somaglia 649 partecipanti
 Altre 2  collaborazioni le abbiamo date ai ragazzi dell’Itis  per la loro prova di corsa campestre e ai ragazzi delle 

elementari per la loro uscita didattica e alla marcia dell’oratorio. 
 Trasferte fuori dall’Italia come gruppo

gran parte impegnati nella  Maratona, Maratonina e  Km. 10 
Sono stati premiati per i risultati ottenuti: Codazzi Mauro
Valeriano, Peviani Paola, Sola Rosita, Colombo Stefano
Matteo,  Lombardi Stefano, Peviani Gianluca
Bosini Roberto,  Mentegazza Manuela , Marini Maurizio
Antonio, Bega Marco,  Matteo Dante        
Campioni Sociali sono stati: Biazzi Andrea
Luigi -   Per le donne: Carla Grassi,Ricchini Giuseppina,Sari Rosella.
I soci che hanno percorso il maggior numero di Km, 
Fusaglia con Km. 2.068 per le donne Wilma Repetti con Km. 
 
Presidente                                   Ferrari Gabriele                    
Vice presidente                           Cappellini Mauro
Cassiere e resp.visite  mediche Violanti Adriano                   
 
 
 

 

 

                       

Tra le competitive sono state terminate 149 maratone, e 187. maratonine .   
Abbiamo conquistato il primo posto alla 12 x ½ ora Fiasp, di S.Angelo L.  -  Secondo  posto alla Staffette di  Corno Giovine,  3° 

posto anche alla staffetta  di Codogno, ma possiamo considerarci vincitori, 
perché le due squadre che ci hanno preceduto hanno ingaggiato atleti da 
altre società, mentre noi abbiamo fatto correre solo nostri atleti. 
Campionato  Corse Campestri CSI, abbiamo 7 atleti che sono saliti sul 
podio con 4 campioni provinciale 
Manifestazioni Organizzate 

 9a In Marcia per “EDO” manifestazione serale a scopo benefico, 
hanno partecipato 492 podisti,  

 22a Edizione delle Casaliadi comunali dove con oltre 400 
bambini/e delle materne ed elementari,  

 6° Memorial Francesco Fiorani con 231 iscritti 
Marcia del Cesaris con un migliaio di  studenti, professori e genitori 

Caminada de Casal con  915  iscritti,  
La marcia di San Rocco Al Porto 299 iscritti 

La corsa di Somaglia 649 partecipanti 
2  collaborazioni le abbiamo date ai ragazzi dell’Itis  per la loro prova di corsa campestre e ai ragazzi delle 

elementari per la loro uscita didattica e alla marcia dell’oratorio.  
Trasferte fuori dall’Italia come gruppo  abbiamo organizzato una bella trasferta a Palma de Maiorca  con 34 soci e una 
gran parte impegnati nella  Maratona, Maratonina e  Km. 10  

Codazzi Mauro,  Salamina 
Colombo Stefano, Pizzocri 

Peviani Gianluca, Basso Ricci Moreno, 
Marini Maurizio,  Cambielli 

Biazzi Andrea, Mario Friggè, Spelta 
assi,Ricchini Giuseppina,Sari Rosella. 

percorso il maggior numero di Km, sono stati: Luca 
per le donne Wilma Repetti con Km. 1.647  

Ferrari Gabriele                    Segretaria                   Grassi Carla 
Cappellini Mauro                 Vice presidente           Bollani Valter
Violanti Adriano                   Tecnico Fidal              Martini Pietro

 
 
 

 

Ci hanno lasciato
  Giuseppina Codazzi 

Emilio Bassanini 

Secondo  posto alla Staffette di  Corno Giovine,  3° 
odogno, ma possiamo considerarci vincitori, 

perché le due squadre che ci hanno preceduto hanno ingaggiato atleti da 
altre società, mentre noi abbiamo fatto correre solo nostri atleti.  
Campionato  Corse Campestri CSI, abbiamo 7 atleti che sono saliti sul 

In Marcia per “EDO” manifestazione serale a scopo benefico, 

Edizione delle Casaliadi comunali dove con oltre 400 

morial Francesco Fiorani con 231 iscritti  

2  collaborazioni le abbiamo date ai ragazzi dell’Itis  per la loro prova di corsa campestre e ai ragazzi delle 

asferta a Palma de Maiorca  con 34 soci e una 

Bollani Valter 
rtini Pietro 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ci hanno lasciato: 
Giuseppina Codazzi  
Emilio Bassanini  



2019 
Abbiamo partecipato a   230 manifestazioni   di 
cui 136 non competitive e 94 competitive,  Gli 
iscritti sono stati   183             
Sono stati percorsi  Km. 49.332,  Le presenze 
sono state 3.489,  Media presenze per giornata 
63,43,   L’età media è di 52,530  anni,  
Tra le competitive sono state terminate 69 
maratone, e 205. maratonine .   
Siamo il gruppo con più presenze alle 
manifestazioni del Comitato Lodigiano con un 
totale di 2.649 presenze in 53 manifestazioni, 
con una media di 50 partecipanti per marcia. 
Primo posto alla 12 x ½ ora Fiasp, di Borghetto L.  -  Terzo  posto alle Staffette di  Corno Giovine  e Codogno, Campionato  
Corse Campestri CSI, abbiamo 8 atleti che sono saliti sul podio finale  
Manifestazioni Organizzate 

 31a Giornata Ecologica 
 10a In Marcia per “EDO” manifestazione serale a scopo 

benefico, hanno partecipato 492 podisti,  
 24a Edizione delle Casaliadi comunali dove con oltre 400 

bambini/e delle materne ed elementari,  
 9a Marcia del Cesaris con un migliaio di  studenti, 

professori e genitori 
 36a Caminada de Casal con  1.034  iscritti,  con la piacevole 

partecipazione di 400 ragazzi/e delle elementari 
 2a Staffetta per Oreste, ottima partecipazione di 28 soci più 

gli accompagnatori 
 6a La marcia di San Rocco Al Porto 375 iscritti 
 19a La corsa di Somaglia 541 partecipanti 
 Altre 2  collaborazioni le abbiamo date ai ragazzi dell’Itis  per la loro prova di corsa campestre e ai ragazzi delle 

elementari per la loro uscita didattica e alla marcia dell’oratorio.  
 Trasferte fuori dall’Italia organizzate dal  gruppo  la scelta per il 2019 è caduta su Budapest,  una bella e azzecca  

trasferta con 34 soci e una gran parte impegnati nella  Maratona e Km. 30   

Sono stati premiati per i risultati ottenuti: 
Valerio Boninchi , Peviani Paola   per  il 
record sociale della 100 Km., Mentegazza 
Manuela,  Sola Rosita, Barani Silvia,  
Lusardi Monica,  Braghieri Ugo,  
Colombo Stefano.  Pizzocri Matteo, 
Cornalba Pietro   
Grossi Giancarlo, Zangrandi Andrea,  
Salamina Valeriano,   De Stefani Daniele 
.   
Campioni Sociali sono stati: Triestini 
Dario, Cappellini Mauro Friggè Mario. 

Per le donne: Carla Grassi, Curti Daniela, Ricchini Giuseppina.   I soci che hanno percorso il maggior numero di Km, sono stati: 
Orsini Mauro con Km. 1.221 per le donne Wilma Repetti con Km. 1.139 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Presidente                   Ferrari Gabriele                                      Cassiere e resp.visite  mediche    Violanti Adriano    
Vice presidente           Friggè Mario                                          Deleg. e cons. prov. Fiasp             Cappellini Mauro 
 Segretaria                   Grassi Carla                                           Tecnico Fidal                                 Martini Pietro  
 
 



2020 
L’anno da dimenticare, il più brutto di tutta la storia del ns. gruppo. Iniziato bene per le prime 
tre giornate: Castelleone con 66 partecipanti, Sant’Angelo L. con 73 partecipanti e Pieve 
Fissiraga con 72 partecipanti. Il tutto era stato anticipato dalla seconda edizione della corsa di 
Sant’Antonio, una corsa per casale “molto mattutina” conclusa con l’accensione del 
tradizionale falò.  Poi Venerdì 21 Febbraio, mentre preparavamo il locale per la premiazione 
del concorso Fiasp “Io ci Sono” è giunta la notizia del primo contagiato a Codogno. Una 
rincorsa di notizie di chiusura di tutta la zona, tra conferme e smentite, non si sapeva cosa fare, 
poi la mazzata: “zona rossa”. Un giro di telefonate tra tutti i gruppi ci si accordava per annullare 

le manifestazioni sino al mese successivo, sperando di 
poter riprendere in qualche modo la nostra attività, una 
vera e propria illusione. Passano le settimane, i mesi e 
la situazione non migliora, anzi….. Noi podisti eravamo 
visti come gli untori di questa pandemia,  non potevamo 
farci vedere in giro, anche se poi si mettevano le scarpe 
e pantaloncini gente che non aveva mai pensato in tutta 
la loro vita, di mettersi a correre. Poi a fine Maggio la 
stretta si allenta, ma di organizzare marce non se ne 

parla proprio perché si dovrebbe rispettare un protocollo che è  impraticabile, per le nostre marce non competitive. A questo punto 
Friggè Mario propone di organizzare tra di noi delle “corse virtuali”, ovvero ognuno corre nel week-end distanza ed orario che 
meglio crede, lo comunica e versa €.2,00 come iscrizione. In 
pratica quello che avrebbe speso il socio iscrivendosi alla 
marcia domenicale, senza premio. Ovviamente non è un 
obbligo, infatti ci sono stati soci che hanno dato più del 
dovuto e soci che hanno preferito comunicare solo i Km. e 
basta.  Ci sono state due fasi di questa iniziativa, una Maggio-
Luglio e Settembre-Novembre con 97 soci  su 125 
partecipanti che hanno contribuito alla raccolta di questo 
piccolo fondo che è servito ad “ossigenare” le casse del 
gruppo. Da segnalare che alcuni soci hanno versato la quota senza correre, ma solo per contribuire al sostegno del gruppo. A 

Settembre sembrava che la situazione volgesse verso un graduale miglioramento e si è 
pensato di organizzare qualcosa che coinvolgesse più gente possibile. Una prima iniziativa 
è stata la staffetta Casale-Caravaggio il 14 Giugno, quando avrebbe dovuto esserci la 
nostra “Caminada”. Il 12 Settembre abbiamo organizzato la 12 x ½ ora a Casale con altri 
8 gruppi del lodigiano. L’impresa più grande, vista la situazione, è stata l’organizzazione 
della staffetta Codogno-Vò , con la partecipazione dei gruppi di Codogno, Tavazzano e 
Castiraga. Un’impresa non da poco, per le difficoltà che rappresentava sia per i permessi, 
sia per la diffidenza che circolava ancora, sia per l’impegno economico che comportava. Il 
nostro gruppo ha risposto alla grande, come sempre e l’iniziativa ha avuto un successo 

maggiore di ogni più rosea aspettativa, con riprese televisive a livello nazionale, giornali, locali e nazionali,  media di ogni tipo 

interessati all’evento.  Ultima iniziativa del G.P.C è stata la realizzazione del libro fotografico degli ultimi vent’anni. Per 
festeggiare i 40 anni di attività erano in programma alcune iniziative e feste, che non si sono 
potute effettuare, almeno questo è stato realizzato e distribuito ai soci, un libro di 76 pagine con 
699 foto.Con la situazione pandemica in continuo peggioramento sembrava utopistico parlare di 
rinnovamento tessere per la stagione 2021, invece i nostri soci si sono fatti avanti alla grande, 
desiderosi di lasciarsi tutto alle spalle e ricominciare, anche se non sarà facile, anche se non ci 
saranno più i numeri di prima, il nostro gruppo  rimane compatto guardando al futuro con 
rinnovato entusiasmo. Ovviamente, non ci sono state classifiche sociali 2020, premiazioni dei 
decani o per altri meriti, il tutto rimandato alla prima occasione possibile. 
 

Presidente                   Ferrari Gabriele                                      Cassiere e resp.visite  mediche    Violanti Adriano    
Vice presidente           Friggè Mario                                          Deleg. e cons. prov. Fiasp             Cappellini Mauro 
 Segretaria                   Grassi Carla                                           Tecnico Fidal                                 Martini Pietro  
 
                                                                                                   


