
CAMPIONATO REGIONALE UDACE A CRONOMETRO 
 

 
 
Grande successo domenica scorsa per la manifestazione organizzata dalla nostra società 
col patrocinio dell’Assessore allo sport del comune di Gorgonzola e l’Epas e sponsorizzata 
dalla Cooperativa Lavoratori Cristiani. Numerosi i quartetti arrivati da tutta la regione che si 
sono dati battaglia lungo il difficile percorso studiato dala nostra commissione tecnica e 
che sono stati applauditi dal folto pubblico presente sul percorso. I corridori partecipanti 
erano suddivisi in due categorie in base all’età e concorrevano per l’assegnazione dei titoli 
regionali lombardi di categoria. Per la prima fascia la vittoria è andata al quartetto del Velo 
Club Autoberetta che ha percorso i 22,5 km. in 28’ 33” alla notevole media oraria di km. 
46,213, al secondo posto si è piazzata la S.C.Equipe Corbettese col tempo di 28’ 47”  al 
terzo il G.S.Cannone Biciclette in 30’ 06” e al quarto il G.S.Pesenti in 30’ 28”. Nella 
seconda fascia il successo è andato al G.S. Pennelli Cinghiale che ha impiegato 28’ 43” 
alla media oraria di km. 45,942 seconda l’Asd Toro Mortara in 30’ 44”, terzo il G.S. 
Comazzo con 31’ 06” ed infine al quarto posto la nostra società Asd Argentia Ciclismo in 
31’ 33”. Al termine la vestizione dei campioni lombardi effettuata dall’Assessore allo sport 
Sig. Laganà  dal sig.  Bolis per l’Epas e dal Sig. Civaschi per la Cooperativa Lavoratori 
Cristiani, a questa vanno i nostri ringraziamenti per aver offerto le medaglie d’oro per le 
prime tre società delle due categorie, per i trofei alle prime due società classificate di ogni 
fascia  e per i premi in natura distribuiti a tutte le squadre partecipanti. 
Un grazie infine alle persone che hanno prestato la loro opera sul percorso e che hanno 
ricevuto il plauso di tutti i corridori presenti alla manifestazione. 
Un arrivederci dalla Asd Argentia  ai prossimi appuntamenti ciclistici. 
Per ulteriori notizie visitate il nostro sito www.argentiaciclismo.it. 


