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Festeggiamenti per la chiusura della brillante stagione 2010 del G.P. CODOGNO 82.
Il 2010 si annunciava come un anno ricco di risultati e novità e così è stato.
Si chiude il sipario sulla stagione agonistica 2010 con l’ultima fatica alla Maratona di Reggio
Emilia corsa lo scorso 12 dicembre e portata a termine con successo da sei atleti del gruppo che
rispondono al nome di:
Roberto Negri, suo l’ottimo 2h 53m 52s (10° di categoria); Antonio Croce, che torna a gareggiare
una maratona dopo una parentesi di 15 anni, fermando il cronometro sul ragguardevole tempo di 3h.
7m. 44s. (17° di categoria) subito a seguire il veloce Nino Polito con 3h. 14m 13s.; che dire poi
dell’inossidabile Costante Andena che a 57 anni segna uno strepitoso 3h. 23m. 48s!!! (18° di
categoria) in chiusura Francesco Maggioni e Michele Caserini che rispettivamente con i tempi di
3h. 26m. 22s. e 3h. 43m. 18s completano il quadro degli atleti che nonostante il freddo pungente
della giornata ed il tragitto dalle caratteristiche “nervose” hanno ottimamente figurato nella gara che
ha visto ben 2100 atleti arrivati da tutta Italia tagliare il traguardo.
Con la partecipazione poi, alla marcia del 5 dicembre u.s., ottimamente organizzata dal
G.P.Oratorio San Bernardo – Lodi, si è conclusa la stagione delle marce non competitive
organizzate dal Comitato Lodigiano.
Il 29 novembre scorso poi, il gruppo ha proceduto al rinnovo delle cariche sociali in scadenza.
Dallo scrutinio delle schede è emersa una compagine omogenea, che facendo propri gli obiettivi di
continuità e rinnovamento, ha proceduto alla nomina delle seguenti cariche:
a furor di popolo, con votazione unanime viene rieletto al ruolo di Presidente l’insostituibile
Vicentini Giovanni; quale vice Presidente Carlo Benuzzi, Tesoriere Carlo Pisati, Consiglieri Luigi
Giroli ed Ettore Barbieri, Segretario Marco Belloni, Revisori dei Conti Giancarlo Patti ed Enrico
Gazzola.
Cariche particolari poi sono state assegnate per competenze dei singoli soci rispettivamente a:
Croce Antonio e Negri Roberto per i rapporti FIDAL; Pallastrelli Giorgio per la FIASP; Vicentini,
Pisati e Passerini quali responsabili dell’annuale Marcia autunnale; responsabili del palio di
settembre Gagliardi Alessandro e Belladonna Stefano; responsabile rapporti Sponsor Zaini
Giacomo, responsabile fotografia Sabbioni Egidio; responsabili reparto abbigliamento squadra
Zimbalatti Marco e Frusi Andrea; responsabile sede sociale Passerini Tarcisio e addetto stampa
Barbieri Ettore.
Facce nuove e facce già conosciute, nel segno appunto di continuità e rinnovamento, tutta gente con
una gran voglia di lavorare e fare bene, commenta a caldo il Presidente che, augurando alla nuova
compagine le migliori prospettive, coglie l’occasione per rivolgere ai componenti del G.P.
CODOGNO 82 e a tutti i lettori i migliori auguri di buon Natale e felice anno 2011.

