
Cronometro a terzetti a Gorgonzola - 26 settembre 2010 

Domenica 26 settembre si è svolta una cronometro a squadre di ciclismo alla quale hanno 

partecipato l’ASD Argentia l’ASD G.S.Gorgonzola l’ASD Vimobici 2000 e l’Asd Inzago che si 

sono contese il secondo trofeo “Marco Xotta” e il quarto trofeo “CREBERG”, il primo si 

assegnava al terzetto che avrebbe realizzato il miglior tempo mentre il secondo alla società con 

il maggior numero di terzetti piazzati nei primi dieci. 

Ben 23 i terzetti iscritti che si sono cimentati sul percorso che comprendeva la partenza da 

Piazza Italia Via Trieste Circonvallazione Via Milano e arrivo in Piazza Italia, due i giri da 

effettuare per un totale di 14 km circa. 

La gara è stata molto combattuta e il trofeo è stato vinto dal terzetto dell’ASD Argentia Monti 

Massimo Grassi Bruno e Serino Roberto alla ragguardevole media di 47,202 km/h.; questo è 

l’elenco dei primi dieci terzetti classificati: 

1° - Monti Massimo Grassi Bruno Serino Roberto ASD Argentia m/h 47,202 

2° - Raffa Antonio Socini Davide Ingardia Vito ASD Argentia m/h 44,267 

3° - Marchisio Davide Marcodoppio Rocco Cassani Sandro ASD GS Gorgonzola m/h 44,160 

4° - Marchica Nicolò Pazzi Paolo Rossoni Isacco ASD Argentia m/h 44,058 

5° - Tosato Oscar Sagnibene Roberto Faini Maurizio ASD Argentia m/h 43,340 

6° - Coviello Emilio Gramegna Stefano Ciamballi Paolo ASD Gorgonzola m/h 43,121  

7° - Musomeci Silvano Landoni Daniele Zamperini Gabriele ASD Gorgonzola m/h 43,027 

8° - Noci Marco Comelli Carlo Teti Consiglio ASD Inzago m/h 42,522 

9° - Lecchi Mauro Dal Soglio Silvano Galli Luigi ASD GS Gorgonzola m/h 42,182 

10° - Garè Maurizio Mauri Sergio Pasini Mauro ASD Argentia m/h 41,520 

Classifica società: 

1° Asd Argentia Ciclismo punti 33 

2° Asd Gorgonzola punti 19 

3° Asd Inzago punti 3 

Le premiazioni sono state effettuate dal Vice Sindaco Pedercini Matteo dai rappresentanti del 

Creberg rag. Passoni Davide e rag. Sbrescia e dai Presidenti delle società partecipanti; 

presente anche la famiglia di Marco Xotta il cui papà ha consegnato l’ambito trofeo alla società 

con il miglior tempo: l’ASD Argentia Ciclismo che si è aggiudicata anche il trofeo “CREBERG” 

quale società col maggior punteggio. 

La gara è stata organizzata dall’ASD Argentia in collaborazione con il comune di Gorgonzola e 

con la collaborazione del G.S.Gorgonzola nell’ambito di una ormai collaudata formula. 

Una bellissima giornata di ciclismo che ha visto la partecipazione entusiasta dei ciclisti di 

Gorgonzola e di un folto pubblico che ha seguito le fasi della gara con interesse e passione; 

una formula quella della partenza e del transito nel centro storico della nostra città che 

riproporremo per l’anno venturo. 

Unico neo la mancanza del servizio di vigilanza urbana e della protezione civile su cui facevamo 

affidamento; pazienza speriamo di averli per l’anno prossimo. In allegato pubblichiamo la foto 

con i trofei vinti dall’Asd Argentia Ciclismo. 

Un grazie ai soci dell’Argentia a quelli del GS Gorgonzola e del Vimobici e a tutti coloro che 

hanno prestato la loro opera per la riuscita della manifestazione. 

ASD ARGENTIA CICLISMO 


