
SOC. CICLISTICA ARGENTIA 
 
 

SECONDA PROVA CAMPIONATO SOCIALE 
 
 

Dopo la gara in linea domenica si è svolta la seconda prova valida per il nostro 
Campionato Sociale. In una bella giornata di sole tutto il gruppo dell’Argentia si è 
trasferito a Capizzone nel cuore della Valle Imagna per cimentarsi nella più dura delle 
prove: la gara in salita. 
Folta l’adesione dei Soci che oltre ai 45 iscritti alla gara contava la partecipazione di 
numerosi altri ciclisti che hanno colto l’occasione per farsi una bella pedalata. 
Ecco la cronaca della gara. 
Alla partenza si staccano sei atleti: Beretta Casparri Manni Meroni Pedroni e Saliva, a 
questo gruppetto se ne aggregano altri quattro e precisamente: Frigerio, Scaramuzza, 
Monzani e Tremolada. 
Dopo alcuni chilometri prendono il largo Beretta, Pedroni e Saliva e leggermente 
distanziato Manni. La situazione non cambia fino a 3 Km. dall’arrivo quando Beretta 
(nella foto alla premiazione) dopo due tentativi non andati a buon fine al terzo riesce 
ad abbandonare la campagnia di Pedroni e Saliva e s’invola tutto solitario verso la 
vittoria percorrendo i 10,350 chilometri della salita in 28 minuti alla ragguardevole 
media di 22,2 Km. orari. 
Questo l’ordine d’arrivo per le prime dieci posizioni: 
 
1° BERETTA LUIGI 
2° PEDRONI PAOLO 
3° SALIVA LUIGI 
4° MANNI STEFANO 
5° CASPARRI EDO 
6° SCARAMUZZA PIERANGELO 
7° TREMOLADA GIORGIO 
8° MONZANI MASSIMO 
9° FRIGERIO FRANCO 
10° VIGORELLI GIANFRANCO 
 
mentre i primi delle tre fasce in cui è suddiviso il nostro campionato sociale sono: 
 
1a fascia BERETTA LUIGI 
2a fascia SCARAMUZZA PIERANGELO 
3a fascia CASPARRI EDO 
 
Dopo una sosta per riprendersi e per premiare i vincitori tutti di nuovo in sella per la 
cavalcata finale fino a Gorgonzola. 
Un grazie doveroso ai soliti che hanno prestato la loro opera per lo svolgimento della 
gara e un arrivederci al prossimo appuntamento che consisterà nella cronometro a 
quartetti che si svolgerà domenica 13 giuno a Gorgonzola in collaborazione con le 
Società ciclistiche gorgonzolesi. 
 
Arrivederci a tutti. 
 
 
        la S.C.ARGENTIA  


