
PRANZO SOCIALE E PREMAZIONI DI FINE STAGIONE 
 

Finalmente dopo tanti appuntamenti sportivi e agonistici un appuntamento meno impegnativo e 
piu’ rilassante, e’ arrivato il momento del pranzo sociale di fine stagione e delle premiazioni degli 
atleti e dei soci che si sono distinti nell’arco dell’annata. 
Il ritrovo era fissato al ristorante da “Peppino” in quel di Carugate, numerosa e folta la 
partecipazione, forse maggiore di quella registrata per alcune gare !!! 
Numerosi gli invitati che ci hanno voluto onorare della loro presenza; dall’ormai famigliare per noi 
Presidente del Comitato Provinciale di Milano Sig. Gibbi, al Cavalier Cerchiari per anni lui stesso 
Presidente, al Consigliere Nazionale Avvocato Fornaro presente a rappresentare per la prima volta 
l’UDACE NAZIONALE e anche il Sig. Bovo giudice di gara molto vicino alla nostra associazione, 
per la proLoco la Sig.ra Raggi, per l’A.S.Martesana il Sig. Bulgari, in rappresentanza del Coni il 
Sig. Saita Pier Mario con la moglie Sig.ra Ilia ed infine il Sig. De Ponti in rappresentanza dell’altra 
Societa’ ciclistica il G.S. Gorgonzola. 
Numerosi dicevamo i partecipanti circa 160 che oltre agli invitati contava un folto gruppo di Soci 
con i loro famigliari. Come tutti gli anni il pranzo sociale di fine stagione e’ una buona occasione 
per i soci per intavolare fitte discussioni e scambio di opinioni passando in rassegna tutte le varie 
iniziative messe in programma dalla società e che, a detta di tutti, hanno conseguito un notevole 
successo.  
Ad allietare il pranzo si e’ svolta l’ormai tradizionale estrazione di premi tra tutti i partecipanti con 
bellissimi premi messi in palio. Infine parte importantissima dell’appuntamento annuale le 
premiazioni degli atleti e soci che si sono maggiormente distinti durante tutta la stagione sia in 
campo prettamente ciclistico agonistico che in quello organizzativo. 
Premi sono andati ai primi tre atleti di ogni fascia questi i premiati: 

prima fascia  
1° classificato  Pedroni Paolo 
2° classificato  Monzani Massimo 
3° classificato  Saliva Luigi 

seconda fascia 
 1° classificato   Meroni Luigi 
 2° classificato  Andreoni Flavio 
 3° classificato  Zacchetti Emilio 
terza fascia 
 1° classificato  Casparri Edo 
 2° classificato  Gualandris Walter 
 3° classificato  Barzaghi Luigi 

Le tre maglie di Campioni Sociali quindi in palio per quest’anno sono andate rispettivamente per la 
prima fascia a Pedroni Paolo per la seconda a Meroni Luigi e infine per la terza a Casparri Edo. 
Premiati anche i soci che hanno prestato la loro opera per la buona riuscita delle varie iniziative 
societarie, primi in questa meritevole graduatoria si sono classificati a parimerito :  
Castelli Giorgio, Ghizzoni Walter, Meroni Augusto e Penati Guido a seguire tutti gli altri, anche se 
non più primi, ma per noi sempre importanti per l’impegno che anche quest’anno hanno saputo 
dare alla nostra società. 
Premi anche per la nostra società da parte della federazione UDACE che ha voluto riconoscerle il 
merito di essersi contraddistinta per serietà e impegno nell’ambito del nostro amato ciclismo. 
Da ricordare infine come sempre l’ottima regia del nostro segretario Pazzi Paolo coaudiovato dal 
Presidente Pertusati Angelo e dal Vice Presidente Pazzi Giovanni. 
Ultima gustosa novità infine l’annuncio che anche la nostra Società ciclistica in occasione del 
ventesimo compleanno che cadra’ l’anno prossimo sta per entrare nel mondo di Internet, infatti, e’ 
in fase di allestimento il nostro sito, appena possibile vi daremo maggiori ragguagli nonche’ le 
coordinate per potersi collegare. 
Archiviato anche questo appuntamento la S.C.Argentia aspetta tutti i soci all’Assemblea Generale 
che si svolgerà il 10 dicembre; quest’anno avete un motivo in piu’ per parteciparvi, infatti, si 
dovranno rinnovare le cariche sociali, vi aspettiamo numerosi. Infine come ultimo appuntamento 
del 1999 il giorno 17 dicembre ci troveremo per il brindisi di Buone Feste, tutti in sede quindi per lo 
scambio di auguri. E poi, arrivederci nel nuovo millennio. 
 
        la Soc.Ciclistica ARGENTIA 


