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Ritrovo annuale per i Soci della S.C.ARGENTIA che si sono dati appuntamento in un ristorante 
della zona per il pranzo di fine stagione e per le relative premiazioni. 
Sotto l’ormai collaudata regia del nostro dinamico segretario Pazzi Paolo tutto si è svolto in modo 
perfetto nonostante l’alto numero di partecipanti, oltre 170. 
Dopo il consueto discorso di benvenuto del nostro Presidente Pertusati Angelo i Soci hanno 
potuto gustare un ottimo pranzo. Presenziavano per la Federazione Milanese UDACE il 
Presidente Gibbi e il Presidente onorario della stessa l’amico Cavalier Cerchiari Achille, per la Pro 
Loco la Sig. Raggi, per il G.S:Gorgonzola il Sig. De Ponti e per l’A.S.Martesana il Sig. Pirola, gli 
sponsor Gualandris Walter della Essebiemme e la Sig.ra Serena per la Coeco-Vergani. A metà 
della festa si sono svolte le premiazioni per il Campionato Sociale, primo assoluto con due gare 
vinte e altri piazzamneti si è classificato Riboldi Ivo che ha preceduto Vigorelli G.Luigi anch’egli 
con due gare vinte all’attivo ma minori piazzamenti nelle altre. Questi i vincitori delle singole 
fasce: 
 Prima  fascia: 
  1° Riboldi Ivo (primo assoluto) 
  2° Vigorelli G.Luigi 
  3° Pedroni Paolo 
 Seconda fascia: 
  1° Perego Luigi 
  2° Andreoni Flavio 
  3° Locatelli G.Maria 
 Terza fascia: 
  1° Casparri Edo 
  2° Mainardi Armando 
  3° Penta Giovanni 
Successivamente sono stati premiati coloro che hanno permesso a questi atleti di svolgere in 
perfetta sicurezza tutte le prove che la Società aveva messo in calendario, queste persone sono 
molto importanti nell’ambito di ogni gruppo sportivo ed è giusto che il loro impegno venga 
riconosciuto e premiato. Al primo posto di questa classifica si è piazzato il Socio Penatti Guido 
che ha ottenuto 70 punti, secondi a pari merito con 50 punti si sono piazzati: Comizzoli G.Carlo, 
Pazzi Giovanni, Castelli Giorgio, Pertusati Angelo, Villa Carlo e Cereda Luigi; seguono altri con 
punteggio inferiore ma che hanno dato lo stesso impegno; a tutti comunque un grazie da parte di 
tutta la S.C.Argentia. 
Targhe ricordo sono state offerte agli invitati e ai rappresentanti delle altre Società ciclistiche 
gorgonzolesi. Una piacevole sorpresa che ha riguardato la nostra Società è stata la premiazione 
della stessa da parte della Federazione Udace che ha voluto in questo modo ringraziarci per la 
disponibilità data per le affiliazione e le iscrizioni di Società e atleti della nostra zona; oltre alla 
Argentia la Federazione ha consegnato riconoscimenti personali ai Soci, Meroni Luigi, Zacchetti 
Emilio, Pazzi Giovanni, Monzani Massimo, Cavallaro Natalino e Mantegazza G.Carlo che hanno 
dato il loro contributo per lo svolgimento di questa attività. 
La festa è terminata con una lotteria finale che ha elargito numerosi e bellissimi premi ai Soci 
sorteggiati. Gran bella festa ragazzi!!!!! 
Prossimo importante appuntamento per i Soci Argentia sarà l’annuale Assemblea generale; in 
quella occasione ognuno potrà discutere relativamente alle attività svolte quest’anno e dare 
consigli per lo svolgimento delle prossime. 
 
 
       Un saluto dalla S.C.ARGENTIA 


