
Primo posto assoluto al G.S.Gorgonzola 

L'ASD ARGENTIA si aggiudica il 2° Trofeo “CREBERG” alla memoria di Anna Bonfonti 

 

  

Domenica 27 aprile si è svolto il secondo trofeo “CREBERG” messo in palio dal Credito Bergamasco filiale di 
Gorgonzola che ha voluto ricordare la propria dipendente Anna Bonfanti prematuramente scomparsa.  

La gara si svolgeva sul percorso classico 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, dieci i giri da effettuare per un totale di 47 km circa. Tre le società 
ciclistiche partecipanti: la Asd Argentia-Creberg-Sirecom, il G.S. Gorgonzola Monti la Asd Vimobici2000 di 
Vimodrone e la Asd Bellinzago Lombardo per un totale di 82 atleti. La gara è stata molto combattuta e la 
vittoria assoluta e’ stata decisa da una fuga di sei corridori tre del G.S. Gorgonzola due dell’Asd Argentia e 
uno dell’Asd Vimobici che hanno disputato la volata vinta da Rolla Matteo seguito a ruota da Marchisio 
Davide ambedue del G.S. Gorgonzola-Monti terzo Luigi Meroni della Asd Argentia-Creberg-Sirecom questi i 
primi tre classificati delle tre categorie suddivise in base all’età: 

 



Prima categoria: 

1° - Rolla Matteo G.S. Gorgonzola-Monti m/h 41,442 

2° - Marchisio Davide G.S. Gorgonzola-Monti 

3° - Xotta Marco Asd Argentia-Creberg-Sirecom 

  

Seconda categoria: 

1°- Meroni Luigi Asd Argentia-Creberg-Sirecom 

2°- Torriani MassimoAsd Vimobici 2000 

3° - Massara Gaetano G.S. Gorgonzola-Monti  

  

Terza categoria: 

1°- Salina Felice Asd Argentia-Creberg-Sirecom 

2°- Poggianella Stefano Asd Vimobici 2000 

3°- Zacchetti Emilio Asd Argentia-Creberg-Sirecom 

  

Questa la classifica dei primi tre posti del prestigioso trofeo: 

1°Asd Argentia-Creberg-Sirecom punti 56 

2°G.S. Gorgonzola-Monti punti 49 

3°Asd Vimobici 2000 punti 12 

Il Trofeo è stato consegnato dagli amici del Credito Bergamasco il rag. Nava Giovanni responsabile 
dell’Ufficio Titoli e dal Rag. Passoni Davide al presidente della Asd Argentia Mantegazza Giovanni C. in 
quanto la stessa ha avuto il maggior numeri di piazzati nei primi quindici classificati. 

Al termine i tre presidenti delle rispettive società Guzzi Walter per il G.S. Gorgonzola, Tremolada Giorgio per 
la Asd Vimobici2000 e Mantegazza Giovanni per la Asd Argentia hanno provveduto a premiare i primi dieci 
classificati delle tre categorie previste. 

Infine la società organizzatrice Asd Argentia-Creberg ha consegnato alla filiale del Credito Bergamasco di 
Gorgonzola una targa ricordo della manifestazione. 

Un grazie a tutti coloro che hanno aiutato ad organizzare la bella festa di ciclismo e che hanno dato un 
contributo prezioso allo svolgimento della stessa, agli amici del G.S.Gorgonzola e della Asd Argentia; un 
arrivederci in autunno per la prossima gara. 

  

Asd Argentia Ciclismo 


