
Giovanni Vicentini racconta: 

 
ricordo, era il mese di maggio e stavo ascoltando Radio Codogno quando vi fu 
un annuncio: si  diceva che a Codogno si era formato un nuovo Gruppo 
Podistico chiamato G.P. Bar Sport con sede in Viale Resistenza e che tutti quelli 
che volevano iscriversi al gruppo avrebbero ricevuto in omaggio una maglietta e 
un paio di pantaloncini. I promotori erano Dametti, Ghisalberti e Acerbi che, 
stanchi del gruppo con cui gareggiavano, avevano deciso di crearne uno 
nuovo.  Io a quel tempo gareggiavo con una società di Casalpusterlengo: 
U.I.S.P. Dopo due mesi dall’annuncio radiofonico vidi ad una fermata di autobus 
a Codogno il Dametti, che mi convinse ad iscrivermi al nuovo gruppo, dato che 
ero di Codogno. Era l’anno 1982. Nel 1987, nel frattempo avevo fatto "carriera": 
ero diventato Vice presidente, il Gruppo fece un salto di qualità. Su richiesta 
della Associazione AVIS Donatori del Sangue e dell’allora Presidente dell’ente 
Professor Capretti, cambiammo denominazione in: Gruppo Podistico AVIS 
Codogno, con una vera sede, in Via Cavallotti. L’organigramma era il seguente: 
Presidente Dametti 
Vice Presidente Vicentini 
Segretario Orlandini 
Consiglieri Ghisalberti, Lucchini, Porati, 
Il direttivo durò poco per vari problemi tra i quali la sede, diedero le dimissioni 
Dametti e Orlandini. 
Subentrò un Direttivo provvisorio composto da: 
Presidente Vicentini  
Segretario Cattaneo  
Tesoriere Lucchini  
Consiglieri Porati, Pagani, Lupino  
Nel 1990, con un Direttivo eletto da regolari votazioni, ed uno statuto 
regolarmente registrato ebbe luogo una svolta "storica" nel Gruppo Podistico 
AVIS Codogno: si decise di portare avanti autonomamente le iscrizioni agli Enti 
Sportivi Federali Competitivi, mentre fino ad allora ciò avveniva tramite un 
gruppo di Maleo. Questa “tranquillità” durò fino al 1995. Ad un certo punto la 
dirigenza dell’AVIS, non si è mai capito quali fossero i reali motivi, decise di 
ritirare l’abbinamento del proprio nome con quello del nostro movimento. Ed 
anche l’uso della sede di via Cavallotti cessò. Fu così che dopo una 
interminabile serie di riunioni tra soci e Direttivo, nel 1997 trovammo sede in via 
Gorini e cambiammo nome al Gruppo. Fu deciso di conservare nel nome quel 
“magico” riferimento all’anno in cui tutto era nato:  GRUPPO PODISTICO 



CODOGNO 82. Nel 2004, nuovamente sfrattati da Via Gorini trovammo, grazie 
alla generosità delle sorelle Medri, sede in Viale Belloni, tuttora Nostra sede 
sociale. Tutti questi anni sono stati ricchi di fatti grandi e piccoli, di grandi risultati 
e di sconfitte subito superate; tantissimi soci si sono alternati, tantissimi altri 
sono rimasti fedeli. Ci sarebbe tanto materiale per fare un libro intero. 29 anni 
non sono pochi!. Alti e bassi ce sono stati, ma di certo bisogna dire che un anno 
favoloso come il 2010  non c’era mai capitato: 
 

 abbiamo raggiunto il record di circa 90 soci iscritti, di cui 46 tesserati 
FIDAL 

 abbiamo organizzato due manifestazioni: il Palio Città di Codogno, di 
enorme successo, e la Marcia della Fiera . 

 abbiamo organizzato molte trasferte in tutt’Italia, Europa e oltre oceano. 

 Il motto del gruppo potrebbe essere: “divertirsi senza nessun impegno”  e tutti i 

lunedì sera dopo le 8,30 ci troviamo in sede; 

un gruppo affiatato di amici, che commenta le “imprese” della domenica, ne 

programma di nuove, prenota le iscrizioni a manifestazioni. 

….e la storia continua 

 

Da http://www.gpcodogno82.com/risultati.html 
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A.S.D. GRUPPO PODISTICO CASALESE 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

DA http://www.gpcasalese.org 

http://www.gpcasalese.org/


G.P.TAVAZZANO 

 
Stagione 
2017/2018 

Il Gruppo Podistico 

Tavazzano nasce 

ufficialmente nel 

1978 ma la storia delle 

corse inizia alcuni 

anni prima, 

precisamente nel 1974 

con il gruppo Eurotrax, composto da un manipolo di amici uniti dalla stessa passione che 

vedeva in Paolo Lana e Carlo Erba le sue figure di spicco. Nel 1975 in paese nasce anche 

il gruppo ACLI capitanato da Carlo Itali. Furono anni di grande espansione dei movimenti 

salutistici e le Domeniche dedicate allo sport all’aria aperta furono incentivate dalla crisi 

petrolifera e dal derivante divieto di non utilizzare le automobili. I due gruppi praticavano 

autonomamente il podismo ma erano uniti dagli stessi ideali e dallo spirito puramente 

amatoriale della pratica dello sport. Strada facendo ad alcuni componenti venne l’idea di 

un cammino comune così trovare un punto d’incontro non fu difficile. Proprio in questo 

modo, con un incontro organizzativo nel settembre 1978 nacque il Gruppo Podistico 

Tavazzano. La fusione fu accolta con grande entusiasmo e gli iscritti furono subito 40 più 

una decina di soci simpatizzanti. Il gruppo prende forma con l’istituzione del primo 

consiglio direttivo presieduto da Carlo Itali e l’affiliazione al comitato provinciale 

milanese della FIASP. Il GP Tavazzano fu così uno dei primi Gruppi Podistici e fu tra i 

primi ad organizzare anche una propria manifestazione, difatti il 1 aprile 1979 andò in 

scena la prima Marcia del Nebbiolo, una corsa che vide subito la presenza di più di 600 

podisti. Con il Gruppo e la manifestazione che crescono costantemente, dopo un 

decennale, Carlo Itali è costretto ad abdicare per motivi di salute passando il testimone a 

Giancarlo Brena che continuerà l’opera di espansione. La Marcia del Nebbiolo continuerà 



a battere ogni suo record e arriverà a 

superare costantemente i 2000 i scritti, 

nel frattempo, precisamente nel 1992, 

il GP Tavazzano sarà parte attiva nella 

creazione del Comitato Provinciale 

Lodigiano della Fiasp. Brena guiderà 

manterrà la carica fino ai primi anni 

2000 poi, con l’avvento de “l’era 

moderna” e di nuove necessità 

organizzative, burocratiche ed 

istituzionali, lascerà il posto a 

Giovanni Fasoli che assunse l’incarico di traghettare il Gruppo nel nuovo millennio 

introducendo un assetto societario e ed uno statuto oltre all’approdo tecnologico con la 

nascita del sito internet http://www.gptavazzano.org e successivamente delle relative 

pagine social. Il Gruppo Podistico Tavazzano oltre ad avere un’attività sportiva che 

occupa l’intero anno solare, partecipa attivamente alla vita del paese partecipando e 

contribuendo alle varie iniziative sportive, culturali e sociali e nel 2017 riceve la 

Benemerenza Civica da parte dell’Amministrazione Comunale di Tavazzano con 

Villavesco presieduta dal sindaco Giuseppe Russo. 

Consiglio direttivo 2018 -2021 

Presidente – Giovanni Fasoli Vice Presidente – Massimo Pecori Segretario – Pietro  

Cigolini - Tesoriere – Santino Visigalli Consiglieri – Claudio Tintori, Rienzo Ghidetti, 

Chiara Fiorentini, Diego Falci, Francesco Reccagni, Alessandro Rossi, Giancarlo Brena, 

Enrico Geroli, Renato Pavesi, Angelo Visigalli, Andrea Girometta. 

 

DA https://gptavazzano.com 

http://www.gptavazzano.org/
https://gptavazzano.com/


G.P. CORNO 

GIOVINE  

Il gruppo 

nasce nell’ottobre 

del 2005 per 

iniziativa di un 

gruppo di amici 

che condividono la 

passione per il 

podismo e 

rispondono alle 

sollecitazioni 

di Alberto 

Saltarelli, vero 

artefice di ogni 

attività del 

gruppo. Nel marzo del 2006 il gruppo si dota di uno statuto e aderisce alla FIASP (Federazione Italiana Sport 

per Tutti) di Lodi. Conta oggi 52 iscritti, di questi 36 aderiscono anche alla FIDAL (Federazione Italiana di 

Atletica Leggera) per poter partecipare a manifestazioni agonistiche. Dal gennaio 2014 il Gruppo è affiliato 

alla F.I.D.A.L.  Lo spirito costitutivo è contenuto nel primo enunciato dello statuto 

 

“L’associazione sportiva ha per scopo la diffusione della pratica sportiva quale diritto di ogni cittadino”. 

 

Di ogni cittadino vuole significare che le attività del gruppo sono rivolte a chiunque voglia incrementare la 

propria attività fisica in un modo sano: il podismo che proponiamo è accessibile a tutti, senza distinzioni. La 

sicurezza di coloro che praticano il podismo è una grande preoccupazione per il gruppo, promuoviamo per 

questo motivo l’utilizzo di percorsi sicuri, da affrontare in compagnia di altre persone: è prevista anche una 

educazione al movimento, che si avvale dell’opera di esperti in Medicina sportiva e dietologia, che hanno 

tenuto in paese serate aperte a tutta la popolazione. 

 

Lo scopo è avviare ad una corretta attività fisica con impegno progressivo e controllato. 

 

Ogni domenica è possibile aggregarsi al gruppo che prende parte alle manifestazioni podistiche non 

competitive che si svolgono nel lodigiano e nelle province limitrofe; in occasione delle gare nazionali più 

significative sono organizzate trasferte che prevedono trasporto e alloggio per atleti ed accompagnatori, ogni 

proposta è a prezzi di costo, l’associazione non ha fini di lucro. Anche la promozione e la tutela della nostra 

zona rappresentano impegni per il gruppo. In questa ottica è stata realizzata la Marcia lungo gli 

argini, giudicata la miglior marcia dell’anno 2006. Il merito è degli aderenti al gruppo e dei volontari delle 

altre associazioni del paese che, con il loro impegno, hanno realizzato quella collaborazione da tutti 

auspicata. Il gruppo è in crescita, nel numero degli aderenti e soprattutto nella considerazione delle 

associazioni podistiche e della gente che distingue ormai il blu, nostro colore sociale. Nel gruppo non 

esistono gerarchie, le cariche identificano semplicemente coloro che dedicano maggiori energie.  

Il presidente del gruppo è il Dr. Pietro Belloni. 

 

Il gruppo podistico di Corno Giovine ha partecipato ad alcune tra le più prestigiose maratone, sia nazionali 

che internazionali quali Venezia, Firenze, Roma, Parigi, Berlino, Barcellona, Vienna, Atene, Praga, 

Amsterdam, Amburgo e Lisbona. 

 

http://www.fidal.it/societa/GP-CORNO-GIOVINE/MI776
http://gpcornogiovine.weebly.com/le-nostre-iniziative.html
http://gpcornogiovine.weebly.com/le-nostre-iniziative.html


Corno Giovine (Corn Giùn in dialetto locale) è un comune italiano di 1.194 abitanti della provincia di 

Lodi in Lombardia. Come Cornovecchio  e Santo Stefano al Corno, anche Corno Giovine prende origine 

dal nuovo insediamento degli abitanti diVillafranca, antica località posta sull’ansa del Po e distrutta 

dalle frequenti alluvioni. Da segnalare la cinquecentesca parrocchiale di San Biagio e la quattrocentesca 

chiesa di San Rocco, nonché il settecentesco palazzo  Pedrazzini, rinnovato nelle strutture e ora di 

proprietà comunale. Il territorio comunale comprende il capoluogo e le località di Belgrado, Bianca 

Vidore, Buon Pensiero, Campagna, Campagnetta, Ca’ Rossa, Castelletto, Colombarone, Cooperativa 

Vecchio Po, Fornaci, Inomata, Mezzano Nuovo, Mezzano Passone di Sotto, Mezzano Squadre, Mezzano 

Vecchio, Mulino di Sopra, Quartierone, San Rocco, Temesvar e Verani.  L’economia locale si basa in 

prevalenza sull’agricoltura, con aziende per lo più a conduzione diretta: si coltivano cereali e foraggi e si allevano 

bovini da carne e da latte. L’industria e l’artigianato sono presenti con alcune imprese medio-piccole nei settori tessile e 

meccanico, che lavorano per lo più per enti pubblici. Non tutta la forza lavoro è occupata localmente: l’eccedenza si 

rivolge soprattutto verso  Piacenza,  Codogno  e Milano. 

 

Sito web del Comune di Corno Giovine: http://www.comune.cornogiovine.lo.it 

 

DA http://www.gpcornogiovine.it/ 
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G. P. Sport's Club Melegnano 
Ne è passata di 
acqua sotto i 
ponti, anzi 
oseremmo dire, 
“…ne abbiamo 
macinati di 
chilometri… ”, da 
quel lontano 1990, 
quando un 
Gruppo di 
amici,Gianni 
Barbieri, Angelo 
Ferrari, Costantina 
Giuliani, Sara 
Marsico, Carmelo 
Murabito, Cesare 
Neri, Almerino 
Paulli, Marco 
Peccenati, Franco 
Perani eArmando 
Scolari 
“n.d.r.campione di 
triathlon e 
duathlon vincitore 

nel 2013 del titolo italiano e mondiale di categoria in questa disciplina”, fondarono Lo Sports Club 
Melegnano.. premi qui per leggere tutto 

L’Associazione nasce con l’intento di far conoscere il triathlon e riunire gli appassionati di questa 
estenuante disciplina sportiva, ma fin dall’inizio l’attività prevalente del Gruppo è stata la corsa 
podistica, erano gli anni dove si passava dalle gare in pista, riservate ai soli atleti di talento, alle 
manifestazioni podistiche non competitive,corse popolari dovetantissime persone partecipavano 
liberamente con l’obiettivo di correre in compagnia, star bene e divertirsi.  Il logo originale di Sports 
Club Melegnano, evidenzia infatti, le tre discipline del triathlon (nuoto, ciclismo e corsa), ed è rimasto 
inalterato e ancora oggi identifica l’Associazione. I colori dell’abbigliamento sociale inizialmente erano il 
rosso con profilo bianco, successivamente il giallo e verde, oggi ci si identifica con il bianco e blu 
royal.  Le prime riunioni degli Associati avvenivano presso la Trattoria “Tri Marter” situata nella zona 
stazione a Melegnano, oggi il luogo d’incontro è la Sede Sociale, locale affittato all’Associazione dal 
Comune di Melegnano, ubicato in Piazzale delle Associazioni n. 1. Altro luogo d’incontro Associativo è 
la pista di atletica, situata in Piazzale Bianchi, l’impianto sportivo concesso in uso allo Sports Club 
Melegnano dal Comune, è utilizzato dagli Associati per realizzare i propri programmi di allenamento, 
questo luogo, oltre all’utilità per la pratica sportiva, riveste un ruolo di grandissima importanza per 
l’aggregazione tra Associati.  Fin dagli albori è assidua la partecipazione di Gruppo alle manifestazioni 
podistiche,non competitive, organizzate nei giorni festivi nei comuni limitrofi a Melegnano, dall’anno 
2005 l’Associazione è affiliata alla FIASP “Sport per tutti” Comitato di Lodi. Nel 2006 l’Associazione ha 
indirizzato anche i suoi sforzi a sostenere il settore dell´Atletica Leggera a livello amatoriale, e per 
questo, si è affiliata alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, da allora partecipa a 
diversemanifestazioni da questa omologate a livello provinciale, regionale e nazionale, oggi si contano 
110 tesserati alla FIDAL.  L’Associazione, organizza e promuove diversi eventi:  - nel maggio1997 
organizza la prima corsa podistica serale denominata “Marcia dello Sport”, il cui percorso interessava i 
Comuni di Melegnano e Cerro al Lambro, nonostante i timori dell’esordio, l’evento riscuote un buon 
successo e ripaga gli organizzatori di tutte le fatiche, nell’anno successivo viene organizzata la seconda 
edizione, nel 1999 la manifestazione cambia denominazione e vede la luce la prima edizione della 
“Strafiera del Perdono” che sarà organizzata fino alla settima edizione del 2005.  - nell’anno 2006 la 
“Strafiera del Perdono”cambia denominazione e passa il testimone alla “Stramelegnano”, viene 
ridisegnato il percorso interamente nella Città di Melegnano, lo scorso 4 settembre 2016, giunta alla 
XVI° edizione, ha visto la partecipazione di mille podisti, di cui 180 bambini e ragazzi, evidenziando un 
sempre maggior interesse e apprezzamento all’evento. Dal 2013 questa manifestazione è organizzata, 

http://sportsclubmelegnano.com/about2.php#about_history


in collaborazione con Consulta dello Sport, il primo venerdì di settembre in occasione dell’apertura della 
Festa dello Sport della Citta di Melegnano.  - nel giugno 2006, in occasione del 60° anniversario dalla 
fondazione dell’Avis Melegnano, organizza una staffetta podistica di 600 Km. da Tuscania (VT) a 
Melegnano (MI), in collaborazione con le gemellate sezioni Avis locali. “Tra lo Sports Club e l’Avis di 
Melegnano è in essere una stretta collaborazione che lega le due Associazioni nell’organizzazione di 
eventi da diversi anni”. - nel gennaio 2012 organizza la prima edizione di una corsa domenicale, 
omologata dalla Fiasp Comitato di Lodi, denominata “Melegnano tra i campi e la storia”, la 
manifestazione ottiene un buon successo con la partecipazione di 1200 podisti, dopo l’organizzazione 
della seconda edizione nel 2013 dal 2014 non è stata data continuità a questo bellissimo evento per 
motivi logistici, si stanno valutando opzioni organizzative per riproporre la manifestazione. - dall’aprile 
2013, collabora con Pro Loco di Colturano, all’organizzazione della manifestazione “Su e giù per il 
Lambro”, chiedendo l’omologazione dell’evento alla Fiasp Comitato di Lodi, la collaborazione ha 
assunto un particolare significato per l’impegno, principalmente della Pro Loco di Colturano, a far 
riscoprire i sentieri lungo il fiume rendendoli di nuovo percorribili, il 10 aprile 2016 si è svolta la VI° 
edizione con la partecipazione di 1.010 podisti. - dalgiugno 2014 collabora con la scuola primaria 
Dezza di Melegnano, alla realizzazione della “Stracadorna”, la manifestazione podistica viene 
organizzata in occasione della chiusura dell’anno scolastico, alla sua prima edizione contòalla partenza 
300 partecipanti, con l’immancabile soddisfazione degli organizzatori, l’8 giugno 2016è in 
organizzazione la terza edizione. I Presidenti e Vice Presidenti dell’Associazione sono stati: 

 1990-1995 Armando Scolari; 
 1996 al 5/2005 Marco Vicardi - Daniela Cavallini; 
 6/2005 al 3/2008 Cristiano Paganoni - Mauro Rossi; 
 4/2008 al 6/2011 Alessandra Gobbi – Denis Tarquini; 
 7/2011 al 3/2016 Giuliano Marcarini – Massimo Faeti e Maurizio Russo; 
 dal 3/2016 Giuliano Marcarini – Simone Bertoli. 

Grazie al loro impegno unito a quello di tutti i Consiglieri e Associati, è stato profuso un grande sforzo 
per raggiungere lo scopo sociale“L’Associazione ha lo scopo di promuovere la conoscenza e la pratica 
delle discipline sportive con finalità di servizio sociale teso alla promozione umana integrale della 
persona, nella tutela dei diritti inviolabili della persona stessa, ed alla sua valorizzazione negli aspetti 
formativi, educativi e ricreativi, attraverso la pratica, la diffusione e lo sviluppo delle attività correlate alla 
corsa podistica, ginnico-sportiva e ricreativa in genere”. Oggi Sports Club Melegnano annovera più di 
150 iscritti, uniti da un forte spirito per affrontare un’attività sportiva povera e faticosa, che rafforza i 
valori dell´amicizia e dell´aggregazione sociale, rispettando l´ambiente e la natura che ci circonda.  
A.S.D. SPORTS CLUB MELEGNANO 

 
http://sportsclubmelegnano.com 
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Gruppo CAMMINATORI  
C’è tanta gente nel nostro comune che passeggia o corre per le nostre strade, ogni giorno. E questo 
gruppo è nato per dare la possibilità a tutte queste persone di tenersi in contatto e partecipare alle 
tantissime iniziative podistiche organizzate principalmente dalla FIASP (Federazione Italiana Sport 
Popolari) di Lodi con cui abbiamo già avviato le procedure per l’affiliazione della nostra Associazione a 
partire dal 2010.Perché siamo dell’idea che camminare in mezzo alla natura sia molto bello, ma farlo in 
compagnia lo è molto di più! Ogni mese partecipiamo ad almeno una di queste manifestazioni e una volta 
all’anno ne organizziamo una nostra in ricordo di Ugo Guazzelli.Tutti possono partecipare perché le 
marce sono a passo libero, per chi corre e per chi passeggia, poi sono sempre immerse nel verde, si 
chiacchiera, non c’è mai un vincitore, anzi vincono tutti, ed è un modo stupendo di vivere la natura in un 
modo che altrimenti in molti casi non si potrebbe fare. Provare per credere!! 

Referente: Claudio Bandirali 

Telefono: 339.7208496 

 

DA http://www.procerro.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sport Frog Senna nasce dalla fusione di due grandi passioni sportive già fortemente radicalizzate 

nel passato a Senna Lodigiana. 

Nel Novembre 2009 viene ufficialmente costituita la nuova a.s.d."SPORT FROG SENNA" e con 

lo stesso entusiasmo dei "vecchi" G.S. Senna Omes e Gruppo Marciatori Senna, diamo il via ai 

nostri grandi obbiettivi. 

  

 Lo sport è divertimento, amicizia, lealtà, formazione, educazione, fatica, gioia, emozione, 

aggregazione... ed un sano e genuino STILE DI VITA ATTIVO!!! 

  

 

DA https://www.sportfrogsenna.iT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dico 

https://www.sportfrogsenna.it/
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