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Dopo l’ uscita per la foto ufficiale del nostro gruppo sportivo, domenica 25 aprile si è svolta la 
prima prova agonistica valida per il Campionato Sociale. 
La gara è stata organizzata in collaborazione con il G.S. Gorgonzola-Monti; relativamente alla 
loro gara vi verrà dato il resoconto dallo stesso G.S.Gorgonzola-Monti. Per quanto riguarda la 
nostra gara quest’anno la Commissione Tecnica ha deciso che questa prima prova del 
Campionato Sociale si svolgesse in linea, sul percorso difficoltoso del circuito di Basiano. 
L’iniziativa ha riscosso notevole successo tra i Soci che in una cinquantina si sono dati battaglia. 
Il meteo ci ha dato una mano regalandoci una bella giornata di primavera, ne hanno beneficiato 
gli atleti che hanno potuto dare il meglio di sè stessi. I giri da percorrere erano 8 uno cicloturistico 
e 7 agonistici per un totale di km. 41,200. La gara è stata molto combattuta e ha registrato alcuni 
tentativi di fuga solitaria prima con Locatelli G.Maria e successivamente con Sanvito e Riboldi Ivo 
(Campione Sociale 1998) questi ultimi unitamente a Tremolada Giorgio e lo stesso Locatelli sono 
risultati i più combattivi nel gruppo; comunque nonostante la difficoltà del percorso nessun 
tentativo di fuga è andato a buon fine annullato dal gruppo così abbiamo assistito ad una bella 
volatona che ha visto prevalere Sanvito Ruggero su Meroni Luigi, sempre presente nei primi posti 
dell’ordine di arrivo della S.C.Argentia, così come il terzo classificato Andreoni Flavio. Notevole la 
media finale, ben 39 Km. orari, tenuto conto della difficoltà del circuito e la stagione appena 
iniziata. 
Questa la classifica dei primi dieci classificati: 
1° SANVITO RUGGERO 
2° MERONI LUIGI 
3° ANDREONI FLAVIO 
4° LOCATELLI G.MARIA 
5° RIBOLDI IVO 
6° COPPINI G.MARIO 
7° MONZANI MASSIMO 
8° MAINARDI ARMANDO 
9° GUALANDRIS WALTER 
10° GARGANTINI GIUSEPPE 
La premiazione dei primi tre classificati è stata effettuata dal Vice Presidente Pazzi Giovanni. 
Perfetta come al solito l’organizzazione diretta dal segretario Pazzi Paolo coadiuvato da Meroni 
Luigi e da Zacchetti Emilio. Un grazie come al solito doveroso a tutti coloro che si sono sacrificati 
per organizzare e a coloro che hanno dato il loro determinante contributo per la perfetta riuscita 
della manifestazione. 
Soddisfazione generale quindi: degli organizzatori, degli atleti che si sono divertiti (e stancati) e 
del pubblico che ha assistito ad una bella gara ciclistica. 
Un arrivederci al prossimo appuntamento che consisterà nella seconda prova valida per il 
Campionato Sociale e valevole per la combinata: la gara in salita da Capizzone a Costa Imagna. 
Arrivederci a tutti. 


