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Dopo la gara in linea, domenica 10 giugno si è svolta la seconda prova valida per il 
nostro Campionato Sociale. Il gruppo di ciclisti dell’Argentia si è trasferito a Torre de’ 
Busi per cimentarsi nella più dura delle prove: la gara in salita fino a Colle di Sogno. 
Una quarantina i Soci iscritti alla gara che si sono sfidati sulle rampe impegnative 
della salita che raggiunge in alcuni tratti oltre il 14% di pendenza. 
Lo svolgimento della gara è stato allietato da una stupenda giornata di sole che ci ha 
permesso di godere di un panorama stupendo. 
Questi gli ordini d’arrivo della quattro fasce nelle quali è suddiviso il campionato 
sociale Argentia: 
1a fascia 

primo classificato - Xotta Marco 
secondo      “   - Socini Davide 
terzo            “  - Vigorelli Gianfranco 

2a fascia 
primo classificato - Faini Maurizio 
secondo     “  - Monti Massimo 
terzo           “  - Grassi Bruno 

3a fascia 
primo classificato - Zacchetti Emilio 
secondo      “  - Locatelli Gian Maria 
terzo            “   Colombo Marco 

4a fascia 
primo classificato - Mantegazza G.Carlo 
secondo      “  - Barzaghi Luigi 
terzo            “  - Mainardi Armando 

 
Miglior tempo assoluto è stato quello del socio Xotta Marco che ha percorso gli 8 km. 
circa della salita in 26 minuti e 20 secondi alla ragguardevole media di oltre 18 km 
orari. 
Venerdì sera la premiazione dei vincitori delle rispettive fasce. Un grazie doveroso ai 
soci che hanno prestato la loro opera per lo svolgimento della gara e un arrivederci al 
prossimo appuntamento del campionato sociale che consisterà nella cronometro 
individuale in programma domenica 16 settembre. 
Nel frattempo nei giorni 22-23-24-25 giugno la carovana dell’Argentia si trasferirà in 
quel di Valdaora in Sud Tirolo per il consueto e tradizionale giro estivo delle Dolomiti 
che quest’anno prevede tra le altre salite la famosa ed impegnativa ascesa alle Tre 
Cime di Lavaredo (appena scalata anche dai ciclisti professionisti al recente Giro 
d’Italia) al ritorno vi racconteremo come sarà andata, arrivederci a tutti. 
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