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Gara in linea valida quale prima prova del Campionato Sociale 2000 
 

 
Domenica scorsa si è svolta la prima prova del campionato sociale della S.C.Argentia, la gara in 
linea; il percorso si svolgeva sull’ormai collaudato circuito di Basiano. Una quarantina i ciclisti in 
gara in una mattinata che in un primo momento meteorologicamente non prometteva nulla di 
buono, invece uscito un bel sole, la gara si e’ potuta svolgere nel migliore dei modi sia per gli atleti 
che per il personale di servizio. Otto i giri in programma di cui uno cicloturistico, alta la media finale 
con i 41,200 km percorsi a 39,272 km orari, nonostante la difficolta’ del percorso. La cronaca della 
gara vedeva già al primo giro agonistico un allungo di 5 corridori che si avvantaggiavano subito sul 
gruppo e incrementavano il loro vantaggio fino a un minuto; il gruppetto dei fuggitivi era composto 
da LOCATELLI G.MARIA, MOLARI GIACOMO, GARGANTINI GIUSEPPE, MAINARDI ARMANDO 
e TREMOLADA GIORGIO. I cinque fuggitivi pedalavano di comune accordo così che il gruppo non 
riusciva più ad acciuffarli, all’ultimo giro Tremolada tentava di sorprendere i compagni di fuga con 
uno scatto fulmineo, ma veniva ripreso; in prossimità dell’arrivo tentava un allungo Gargantini che 
però si portava a ruota Mainardi che sulla linea del traguardo lo bruciava vincendo la gara e 
battendo i compagni di fuga; dopo circa un minuto giungeva il gruppo battuto allo sprint da Vigorelli 
che precedeva nell’ordine Sanvito e Pazzi Paolo.  Bella gara che si è contraddistinta dalla fuga di 
cinque atleti tutti della seconda e terza fascia smorzando quindi tutti i tentativi di riaggancio. Alla 
fine foto e premiazione per i vincitori; questi i primi tre di ogni categoria: 
 
prima fascia:  1° Vigorelli Gianfranco 
   2° Sanvito Ruggero 
   3° Pazzi Paolo 
   
seconda fascia: 1° Gargantini Giuseppe 
   2° Locatelli Gianmaria 
   3° Andreoni Flavio 
 
terza fascia:  1° Mainardi Armando 
   2° Molari Giacomo 
   3° Tremolada Giorgio 
 
Un arrivederci alla prossima gara che si svolgerà da Torre de’ Busi a Colle di Sogno, gara in salita 
dunque per i ciclisti della Argentia. 
Per la classifica generale della gara in linea, per la classifica generale aggiornata dopo le prime 
prove e per le foto della gara in linea l’Argentia vi invita a visitare il proprio sito internet all’indirizzo 
www.argentiaciclismo.it. 
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