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A.S.D. Argentia Ciclismo 

Appuntamento importante quello di venerdì 25 febbraio per i soci Argentia, l’associazione 

presentava il programma delle attività per il 2005 e nel contempo le iniziative per festeggiare i 

25 anni di attività del gruppo ciclistico. 

Come preannunciato dagli organi di stampa e dai numerosi inviti recapitati a personalità, 

società sportive di Gorgonzola, ai soci attuali e ai vecchi soci, ci siamo ritrovati presso la 

cappella dell’Oratorio maschile dove don Umberto ha celebrato una messa e ha benedetto una 

maglia ed una bici in rappresentanza di tutte le nostre maglie e delle nostre bici con le quali ci 

divertiamo a percorrere le strade della Lombardia e quelle di mezza Europa. 

Al termine della parte religiosa ci siamo trasferiti presso l’auditorium di via Roma dove era 

stato preparato tutto per la presentazione del programma della stagione 2005; circa 160 le 

persone convenute e tra queste ci hanno onorato della loro presenza, l’assessore Laganà, il 

consigliere nazionale della nostra federazione l’UDACE l’amico Gibbi Bruno e numerosi 

rappresentanti delle varie società sportive della nostra cittadina. 

Dopo il saluto e l’intervento di Pertusati Angelo, da ben 16 anni Presidente dell’Argentia, che 

ha ricordato i primi passi della nostra associazione, e’ intervenuto l’assessore Laganà che ha 

rimarcato l’importanza del nostro gruppo sportivo nel contesto dello sport a Gorgonzola, 

l’amico Gibbi Bruno per l’UDACE ha sottolineato che la nostra associazione con i suoi 110 soci 

ha un’importanza rilevante anche nell’ambito del ciclismo amatoriale provinciale e nazionale; 

infine ha preso la parola il Prof. Bresciani che ha ricordato il suo passato di ciclista. 

Successivamente con la consueta eleganza e precisione il nostro segretario Pazzi Paolo 

coadiuvato dal socio Marchica Nicolò per la parte tecnica-audiovisiva (proiezione programma) 

ha presentato l’elenco delle attività: 

 

 



12-20 marzo  Settimana ciclistica Riviera dei Fiori ad Alassio 

10 aprile Foto ufficiale del 25° 

15-16-17-18 aprile Gran Fondo Internazionale “Amstel Golg Race” in Olanda. 

1 maggio  Prima prova Campionato sociale in circuito a Gorgonzola 

15 maggio   GranFondo Internazionale “Felice Gimondi” Bergamo. 

22 maggio 

Campionato Regionale Lombardo Cronometro a Squadre 

nell’ambito della festa dello sport in collaborazione con 

l’Assessorato allo sport e con l’EPAS; manifestazione sponsorizzata 

dalla Cooperativa Lavoratori Cristiani. 

12 giugno  Seconda prova campionato sociale Corsa in salita Bellagio-Ghisallo 

24-25-26-27 giugno 
Giro estivo Passo Pordoi Campolongo Gardena Sella sede a 

Campitello di Fassa. 

18 settembre  
Terza prova campionato sociale Cronometro Individuale – 

Gorgonzola 

2 ottobre   
Quarta prova campionato sociale Cronometro a terzetti – 

Gorgonzola 

11 novembre    Pranzo sociale di fine stagione.  

    La serata è proseguita con l’assegnazione a tutti i soci che facevano parte del primo 

consiglio direttivo, che di fatto ha costituito l’ Argentia ciclismo, di una simpatica targa ricordo 

dell’evento. 

Al termine i nostri amici del “team del ristoro” avevano preparato un eccellente rinfresco che 

ha rallegrato la chiusura dell’incontro. 

Per finire vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno permesso di realizzare una così bella 

serata; un grazie anche a coloro che si sono prestati ed impegnati nella realizzazione del 

favoloso opuscolo distribuito a tutti i convenuti e in particolare ai soci Rolando De Marco, 
Giovanni Galuppo, Walter Gualandris e Paolo Pazzi. 

                                                                    l’ ASD ARGENTIA CICLISMO 

 


