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Marco M.

Genova1913

GM200

Pedalando su e giù per quelle splendide vallate sono riuscito ad evadere da quel clima di ansia e paure che mi/ci ha accompagnato
in questi mesi. Uno sforzo veramente lodevole che il Genova è stato capace di mettere in atto. Grazie a tutti da Giancarlo a tutti
coloro presenti ed assenti che sono stati capaci di realizzare questo miracolo. Grazie ancora.

Pierluigi G

CICLI GAMBA

GM200

Bella, bella bella! Bellissimo percorso, con adeguate difficoltà altimetriche per renderlo bello tosto. Encomiabile organizzazione, di
questi tempi decidere di organizzare e poi farlo così bene merita un applauso.Grazie!
Prima randonnè per me ed è andata ancora meglio di quello che pensavo. Un percorso molto bello, con strade molto tranquile
(grande scelta). La organizzazione molto attenta e generosa in tutte le cose. Io ho avuto solo alcuni problemi per seguire il percorso
perché Pavia e dintorni sono un labirinto, anche perl il mio GPS. Ma tra tutti i compagni di rando siamo riusciti a completare bene il
percoso. Tutti i partecipanti, dieci, grande atmosfera.
Seconda edizione della 120 per me, partendo da ringraziamenti per l'ottima organizzazione e applicazione del protocollo COVID-19
non è da tutti questa minuziosa cura. Proseguo nel commentare positivamente il percorso. Timore per la parte strade bianche
(scorsa edizione sassosa e tante forature) quest'anno ridotta e spianata . Non c'è stata la salita spaccagambe al 16% in
compenso il percorso è stato molto più fluido, quasi un'ora in meno. Ringraziamento per il BAR punto ristoro che per qualsiasi
richiesta ha sempre detto te lo porto. BRAVI bel percorso e giornata di sport.

Jesús Robles

Club Ciclista Crevillent

GM200

Fabio Valentini

GEMINI TEAM

GM120

US NERVIANESE 1919

GM200

Grazie a tutto il vostro staff per la bella Randonnèe che avete organizzato. Gran bel percorso nell'Oltrepò Pavese, pedalando sulle
stradine "zitte" che si inerpicano sulle alture , sempre con davanti agli occhi un panorama da cartolina.

Doriano Lecchi

DoGMA Bike Team

GM120

Organizzazione informatica eccellente ! Gestione protocollo Covid perfetto ! Personale volontario gentile e disponibile ! Percorso
bello (la parte centrale in Oltre Po spettacolare !); un percorso con le segnalazioni sarebbe sicuramente gradito.

Enrico Ioli

Turbolento Thinkbike

GM200

Posti bellissimi, staff gentile ed organizzato; tutto molto bello, grazie. La strada in discesa dal Penice era sporca di brecciolino, ma
ovviamente questo non dipende dal Genova1913. Grazie.

Genova1913

GM200

prima rando fatta, complimenti per aver creduto alla possibilità di farla ( io ammetto che ero scettico visti i tempi che corrono),
percorso duro al punto giusto con variazioni interessanti anche con qualche metro di sterrato o qualche tratto di strada sconnesso.
Unico inconveniente riscontrato con la traccia sul Gps che spesso andava un pò a spasso

La Popolare Ciclistica

GM200

Organizzazione perfetta e di questi tempi non è per niente facile. Traccia stupenda, 200 km pedalati e forse una decina al massimo,
per mera necessità, su strade un po' più battute dal traffico, per il resto solo natura e borghi, silenzio e fatica. Complimenti doppi
sapendo che la vostra motivazione è stata un disinteressato amore per la bicicletta.

GIANDO BAVA

FALABRAK

GM200

Bel percorso, ottima accoglienza ed organizzazione. Grazie di tutto in un momento in cui non è facile superare le avversità.

Sergio Oltolini

Passolento Rovellasca

GM

Graziano Maria Mazzucchelli

Marcello Bruschi

Bani Claudio

Un applauso a chi si mette in gioco per dare la possibilità di poter disputare una rando in piena sicurezza, con un bel tracciato e la
vostra piena disponibilità.

GM200

Ciao Ciao Domenica 28/03/21 ho partecipato alla mia prima randonnée Gran Milan 200km 2300mt di dsl. È stata un’esperienza
molto bella, mi ha fatto vedere un mondo, che conoscevo per sentito dire, ma mai praticato, forse anche per snobismo, perché ho
sempre mostrato più attenzione alle gare, ad indossare un pettorale, a guardare 👀 il cronometro ⏱ e invece grazie all’
annullamento del Duathlon di Pesaro, un mio amico di squadra mi ha proposto di partecipare alla randonneé di Lacchiarella Ho
fatto un’esperienza bellissima fin dalla partenza. Tutti insieme fino alla fine. Non si sentiva quella tensione agonistica di gara e
questo ci ha permesso di restare più tranquilli e condividere momenti piacevoli e divertenti. Ai ristori, ma anche lungo il percorso,
abbiamo avuto la possibilità di conoscere altri ciclisti  Iscritti come noi alla randonnée , ma anche ciclisti che non c’entravano
niente con la randonnée, ma per qualche km si sono uniti a noi e abbiamo condiviso insieme parte del tracciato. Bhe!! Tutto questo
lo ritengo FANTASTICO Per quanto riguarda l’organizzazione, SONO STATI FANTASTICI. Per questa manifestazione, al contrario
di altre gare, non sono state chiuse strade ai residenti oppure bloccato il traffico La traccia che ho scaricato sul mio Garmin ha
funzionato benissimo, la scelta del percorso è stata OTTIMA, soprattutto per la scelta del fondo stradale, che per chi frequenta l’
Oltre Po, sa benissimo in che stato sono le strade. E per finire il ristoro finale nella più bella e tranquilla atmosfera. Una birra 🍺 dei
salatini e sdraiati nel prato insieme ai tuoi AMICI. QUESTO È UN MODO PIACEVOLE E LIBERO DI VIVERE UNA GIORNATA DI
PEDALATA IN ARMONIA, CON TE STESSO, LA NATURA E CON GLI AMICI CHE HANNO E SANNO APPREZZARE LA TUA
STESSA PASSIONE.. PER LO SPORT...... LIBERO .. Grazie ☺

Genova1913

GM120

Seconda GM120 per me. Come altri, di cui ho letto i commenti, ero scettico sulla sua fattibilità. Complimenti per averci creduto, per
aver dedicato tempo ed energie e per averla realizzata. Organizzazione perfetta: dalle informazioni ricevute “pre” (sito e email), all’
organizzazione il giorno dell’evento. Mi è piaciuto perfino :) l’utilizzo dell’app ICRON.
Sulla traccia: complessivamente molto bella. L’assenza di indicazioni (frecce e cartelli) la trovo quasi un “plus”. Mal che vada si
legge “fuori rotta”, ci si accorge di aver sbagliato e si torna indietro! Ho apprezzato lo sforzo di eliminare le strade più trafficate a
vantaggio di “strade zitte” dove si può pedalare senza doversi preoccupare delle auto che sopraggiungono. La presenza di un breve
tratto di sterrato non mi ha per niente sconvolto, anzi: sinceramente non mi dispiacerebbe trovare nella prossima edizione qualche
ulteriore deviazione su strade sterrate. Credo che incarnino appieno lo spirito delle randonnée e che siano l’occasione per far
assaggiare a tutti un pezzetto di ciclismo d’altri tempi. Grazie Genova!

CICLORAPIDA FOLIGNO

GM 200

Grazie a tutti ragazzi:siete stati degli EROI semplicemente per aver avuto il coraggio di organizzare!!!..e che dire poi dell'
accoglienza ,rigorosa e al tempo stesso fraterna; della cura del tracciato, ben bilanciato e paesaggisticamente vario e godibile
sempre..dei ristori ,cortesia e disponibilita' ..delle nuove amicizie ROBERTO E GIOVANNI..insomma una squarcio di paradiso!!!.

G.S. Pedale Novatese ASD

GM200

Grazie a tutti per l'organizzazione e per la realizzazione di questa Randonnée in piena sicurezza. Ci avete donato una giornata di
spensieratezza e serenità in un anno così difficile... Il percorso è a dir poco meraviglioso: paesaggi incantevoli e strade senza
traffico. Grazie anche per la squisita accoglienza alla partenza e all'arrivo e nei mini-ristori durante il percorso. Complimenti a tutti!

GS Corsera

GM120

Premettendo che il ciclismo, in particolare nell'accezione delle randonnée, è una delle pochissime attività sportive in cui il rischio di
contatto è quasi inesistente, la vostra manifestazione è stata la dimostrazione che le randonnée si possono organizzare in
sicurezza, rispettando le disposizioni e permettendo ai cicloamatori di partecipare pedalando come prima dell'emergenza dovuta
all'epidemia di Covid-19. Complimenti e grazie per lo sforzo che avete prodotto al fine di ottenere un risultato apprezzabile. Spero
proprio che siate di esempio per gli altri organizzatori di randonnée.

USB Bormiese

GM200

Guido Guasti

ASD Senzafreni MTB club

GM120

Mi associo ai complimenti per una manifestazione di cui sentivamo il bisogno e che solo persone coscienziose ma appassionate
potevano organizzare. 120 km quest'anno ma 200 l'anno prossimo sperando in una manifestazione libera da vincoli che la
situaizone ci/vi ha imposto. Bravi tutti e complimenti al Genova 1913.

Anna Mantero

Gio'n'dent

GM200

Che fantastica giornata! Mi è sembrato di essere tornata un pochino alla normalità. Siete stati bravi ed attenti a seguire tutte le
norme e non solo. Mi siete piaciuti molto! W la bici, W il Genova e soprattutto W Giancarlo e Pino!!

Lucio Aimone

Team Locca

GM200

Grazie a voi organizzatori che ci avete consentito di passare una bella giornata su un itinerario bello e vario anche se per me duro
poichè son poco allenato.Le strade spesso scassate rappresentano l'Italia di oggi. Le campagne , i paesi ,e l'umanità della gente
incontrata anche ai ristori , rappresentano la bella Italia di una volta. Bravi.

RRCM

GM120

grazie mille per la perfetta organizzazione,non facile soprattutto essendo tra le prime manifestazioni ad adottare misure covid e per
tutti una cosa nuova.credo comuque che tutto sia andato per il meglio,speriamo solo si possa migliorare la possibilità di poter
scegliere all'ultimo quele percorso fare.grazie ancora,complimenti!buona giornata

RhoTriathlonClub

GM120

I miei ringraziamenti per l'organizzazione nonostante le diffcoltà e nel rispetto delle normative anti Covid. I realtà sono le singole
persone a fare la differenza. ma bisogna dare il buon esempio se vogliamo che queste occasioni riprendano numerose. Alla
prossima !

Bike 2000 Bologna

GM200

Una stupenda esperienza, fatta di fatica, condivisione del percorso e di tanta felicità per me. Una bella organizzazione e tanta bella
gente incontrata

Equilibrio Urbano Milano

GM200

Mi mancavano questi eventi! Nonostante il periodo difficile è stato organizzato un evento nel pieno rispetto delle regole di sicurezza
e distanziamento. La soluzione dei controlli mediante QRcode, a parte pochissimi casi, ha funzionato molto bene. Il percorso, pur
percorrendo molti luoghi conosciuti, mi ha fatto scoprire vie diverse. Inoltre mi ha portato per la prima volta sul Penice. Un grazie a
tutte le persone che hanno organizzato e messo a disposizione il loro tempo per realizzare questo evento perfettamente riuscito. Un
grazie a tutti i partecipanti per aver rispettato le norme che in questo periodo siamo tenuti a seguire per la sicurezza di tutti.
Arrivederci alla prossima.

Genova 1913

GM 120

Prima rando fatta. Temevo di non arrivare, visto l'attuale stato di forma ma, con l'aiuto dei molti compagni di viaggio, sono tornato
sano e salvo a Lacchiarella. Bel tempo, belle strade, poco traffico, un'esperienza da rifare. Un grazie al presidente Giancarlo
Scalmana (e a Patrizia) che è riuscito a organizzarla perfettamente in questi difficili tempi.

Gio'n'dent

GM 120

un plauso all'organizzazione veramente encomiabile un bravi con lode , unico appunto come comunicato verbalmente togliete il
pezzo in sterrato un po pericoloso per la presenza di sabbia fine e non aggiunge nulla al già bellissimo percorso collinare ,
comunque BRAVIIIII :)

LA Veloce Maezo

GM200

Fatta prima edizione nel 2019. Non gradito sterrato. Visto che anche in questa c'era l'ho evitato. Ma questa è stata l'unica
imperfezione. Per il resto non ho nulla da dire. Ottime le contromisure per il COVID e gran bel percorso il 200. Apprezzata la
variante che porta a Casteggio (già rifatta) e i punti ristoro. Applausi anche alle cisliste. Belle e brave. Un saluto.

Potenza Giancarlo

Mantia Roberto

LUPPARELLI ALBERTO

Monica Colleoni

Danilo Fullin

Franco Mazzucchelli

Alberta Chiappa

Marina Spada
Antonella Gigantiello

Roberto Moscatelli

Gianni Trevia

Gian Luigi Saronni

Stefano Corada

Cus Pro Patria

