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PRIMO TROFEO “MARCO XOTTA” CRONOSQUADRE 
 

Domenica 11 ottobre si è svolta una cronometro a squadre di ciclismo alla quale 
hanno partecipato l’ASD Argentia l’ASD G.S.Gorgonzola  l’ASD Vimobici 2000 e l’Asd 
Inzago che si sono contese il primo trofeo “Marco Xotta” in memoria del nostro atleta 
scomparso tragicamente un anno fa nell’Adda e che veniva assegnato alla squadra che 
otteneva il miglior tempo.  
Ben 26 i terzetti iscritti che si sono cimentati sul classico percorso che comprendeva la 
partenza da Via Buonarroti con proseguimento sulla Cerca e rientro a Gorgonzola 
percorrendo Via Restelli transito sul Ponte di Milano e conseguente arrivo in Via 
Buonarroti, tre i giri da effettuare per un totale di 14 km circa. La gara è stata molto 
combattuta e il trofeo è stato vinto dal terzetto dell’ASD Argentia Tosato Oscar Sagnibene 
Roberto e Faini Maurizio; questo è l’elenco dei primi dieci terzetti classificati: 
 
1°   - Tosato Oscar Sagnibene Roberto Faini Maurizio ASD Argentia m/h 42,799 
2°   - Marchisio Davide Musomeci Silvano Rolla Matteo ASD GS Gorgonzola m/h  42,282 
3°   - Cavenaghi Tarcisio Catullo Maurizio Massara Gaetano ASD Gorgonzola m/h 41,774 
4°   - Locatelli Gianmaria Zacchetti Emilio Giavarini Giovanni ASD Argentia m/h 41,729 
5°   - Torriani Massimo Ferradini Luigi Mazucchelli Alessandro ASD Vimobici m/h 41,637 
6°   - Cassani Sandro Pisa Roberto Villa Luigi ASD GS Gorgonzola m/h 41,305 
7°   - Pazzi Paolo Grassi Bruno Rossoni Isacco ASD Argentia m/h 41,254 
8°   - Micheloni Luigi Teti Consiglio Comelli Carlo ASD Inzago m/h 41,224 
9°   - Papa Franco Zamperini Gabriele Musitano Francesco ASD  Gorgonzola m/h 41,181 
10° - Picone Salvatore Brioschi Giuseppe Giussani Bruno ASD  Gorgonzola m/h 41,051 
 
Le premiazioni sono state effettuate dal presidente dell’ASD Argentia Mantegazza G.Carlo 
dal presidente dell’ASD G.S.Gorgonzola Guzzi Walter e dal presidente dell’ASD Vimobici 
Tremolada Giorgio presente anche la famiglia di Marco Xotta il cui papà ha premiato i 
vincitori e ha consegnato l’ambito trofeo alla società con il miglior tempo: l’ASD Argentia 
Ciclismo. Successivamente la società vincitrice Argentia con decisione del consiglio 
direttivo ha donato il trofeo alla famiglia Xotta. 
La gara è stata organizzata dall’ASD Argentia con la collaborazione delle altre due società 
nell’ambito di una ormai collaudata formula che tende a coinvolgere innanzitutto due delle 
tre società ciclistiche operanti nella nostra cittadina e che svolgono prevalentemente 
attività rivolta al cicloturismo e al ciclismo amatoriale. Riuscita la manifestazione e questo 
deve essere da sprone ad una sempre maggior collaborazione tra queste realtà sportive. 
Dobbiamo registrare purtroppo una grave deficienza da parte delle autorità locali preposte 
alla viabilità della nostra cittadina che non hanno agevolato i nostri sforzi per la riuscita 
della manifestazione non spegnendoci i semafori e causando un notevole disagio per non 
dire rischio sia agli atleti che gareggiavano sia ai cittadini coinvolti nel caos del traffico. 
E’ nostra intenzione organizzare ancora gare che promuovano lo sport del ciclismo nella 
nostra cittadina a condizione pero’ di non essere ostacolati nel compito già di per sé 
oneroso. 
In allegato pubblichiamo la foto della consegna del primo trofeo “Marco Xotta” alla Asd 
Argentia da parte del papà di Marco. 
Un grazie ai soci dell’Argentia a quelli del GS Gorgonzola e del Vimobici e a tutti coloro 
che hanno prestato la loro opera pur tra le enormi difficoltà per la riuscita della 
manifestazione. Infine ci scusiamo coi cittadini coinvolti nel caos del traffico e per il disagio 
arrecato che non è stato causato da una nostra negligenza. 
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