
PRANZO SOCIALE 2001 E PREMIAZIONI CAMPIONATO SOCIALE 

Appuntamento importante domenica per i soci della S.C. Argentia: pranzo sociale e nel 

contempo premiazioni del campionato sociale per il 2001 per le tre fasce d’età in cui è 
suddiviso. 

Folta la partecipazione dei soci e dei loro famigliari in totale più di 120 persone che si sono ritrovate al 
ristorante Belvedere alla Roncola; il tempo non ha certo favorito la manifestazione comunque svoltasi nel 
migliore dei modi. Simpatica la manifestazione che ha permesso ai soci di riunirsi e tra una portata e l’altra di 
ricordare la stagione appena passata e riviverne i momenti salienti e più interessanti. Presenti oltre ai nostri 
soci una folta delegazione di personalità: in rappresentanza della Udace di Milano il Presidente Bruno Gibbi, 
il Vice Presidente, il nostro amico Cerchiari e il Sig. Bovo (al quale vanno i nostri migliori auguri per un pronto 
recupero), presente gradito anche l’assessore Laganà in rappresentanza del comune di Gorgonzola, i 
rappresentanti della A.S. Martesana e del G.S. Monti-Gorgonzola. Dopo il discorso di benvenuto tenuto dal 
nostro Presidente Pertusati Angelo è iniziato il pranzo, il programma prevedeva anche le premiazioni del 
campionato sociale appena concluso che ha visto l’investitura dei nostri tre campioni con la maglia che 
indosseranno per l’anno prossimo. Questi i premiati per ogni fascia d’età: 

ELENCO DEI PRIMI CLASSIFICATI PER OGNI FASCIA D'ETA'  

Piazz 1° Fascia  2° Fascia 3° Fascia 

1 Vigorelli Gianfranco Monti Massimo Mainardi Armando 

2 Faini Maurizio Locatelli Gianmaria De Marco Rolando 

3 D’ambros Mauro Marchia Nicolò Barzaghi Luigi 

  

 

Premiati anche tutti quelli che almeno una volta hanno prestato la loro opera nell’organizzare le gare che 
hanno permesso ai soci di cimentarsi nel nostro campionato. Un grazie di cuore a tutti. 

Nell’ambito del pranzo si è svolta anche l’ormai classica estrazione di premi tra tutti i partecipanti, numerosi e 
bellissimi i premi dai cellulari alla bici al televisore all’hi-fi e numerosi altri premi raccolti tramite la generosa 
partecipazione dei nostri sponsor. 

Prossimi appuntamenti per la nostra società saranno l’Assemblea annuale dei soci che quest’anno riveste 
un’importanza particolare perché prevede il rinnovo delle cariche sociali, invitiamo tutti i soci a partecipare in 
quanto sarà un momento importantissimo nella vita della nostra società, l’altro appuntamento sarà prima i 
Natale per lo scambio  tradizionale degli auguri. 

http://www.argentiaciclismo.it/ultimissime/Discorso_presidente.htm

