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Rovellasca, 20 gennaio 2005 

POSTA DI GENNAIO 

Carissimi soci, 

durante il mese di gennaio, causa il freddo e il gelo, abbiamo avuto pochissime occasioni per incontrarci. La strada 

in questo periodo è stata affrontata solo da qualche impavido ciclista (o “fuori di testa”, vedete voi). Speriamo a questo 

punto in un mese di febbraio più mite. Nel frattempo vi scrivo per aggiornarvi riguardo alcune scadenze: 

 

APERTURA SEDE 

La sede sarà ufficialmente aperta il 3 e il 17 febbraio. 
Nel caso di ulteriori ed eccezionali aperture sarete 
comunque avvisati. 

 

TESSERAMENTI 

Continua la campagna tesseramenti 2005. 
Aspettiamo ancora parecchi rinnovi. Ricordo che per i 
nuovi soci è indispensabile una foto tessera. 

Chiunque volesse aderire alla sottoscrizione 
all’Udace, con relativo cartellino e assicurazione, è 
pregato di fornirci un’altra foto tessera. 

 
VISITE MEDICHE 

Per il giorno 26 febbraio sono fissate presso il 
Centro Medico Sportivo le visite mediche per gli 
associati della Passo Lento. Chi desidera effettuarla è 
pregato di comunicarlo in tempi brevi.  

 

APPUNTAMENTI DEL MESE 

La stagione è appena iniziata e per il 20 febbraio è 
fissata la prima data del Prestigio Sociale. La partenza è 
fissata per le ore 8.30 da Rovellasca – Pozzo di San 
Francesco. L’obiettivo è di arrivare in cima al Ghisallo 
passando in piena Brianza all’andata (Cantù, Fabbrica 
Durini, Erba) e tornando da Merone e Arosio. I 
chilometri da percorrere sono poco più di 90 e la tappa è 
abbastanza vallonata. L’asperità più difficile è l’ascesa 
da Erba al Ghisallo: quasi 17 chilometri con una 
pendenza media di poco superiore al 3%  e il tratto più 
difficile intorno all’8,5% nei due chilometri subito dopo 
Barni. 

 
SCADENZE ISCRIZIONI 

Gran Fondo Selle Italia a Cervia in programma il 3 
aprile: la prima scadenza di iscrizione è fissata per il 15 
febbraio. Il costo per l’iscrizione per chi si iscrive prima 
della data è di 25 Euro. 

 

AUGURI A… 

28 gennaio Aldo Peverelli (1973) 
17 febbraio Galbusera Samuele (1983) 
 

RIASSUMENDO IL MESE 

Gio 3 Apertura sede 

Dom 6 Uscita domenicale 

Dom 13 Uscita domenicale 

Mar 15 Prima scadenza iscrizione GF Selle Italia 

Gio 17 Apertura sede 

Gio 17 Auguri a Samuele 

Dom 20 Prestigio Sociale: Erba - Ghisallo 

Sab 26 Visita medico - sportiva 

Dom 27 Uscita domenicale 

 

 

Saluti e auguri di buona pedalata a tutti 

Il Segretario 

Sergio Oltolini 


