
21 giugno 2009 - 10° RALLY Bike Città di Villasanta 

Paolo Pazzi conquista il secondo posto nella prova in MTB del Campionato Villasantese 2009. 

Domenica 21 giugno si è svolto a Villasanta il 10° RALLY BIKE Città di Villasanta gara di 

regolarità, valevole come unica prova per l’assegnazione del Campione Villasantese di MTB per 

l’anno 2009. Iscritti ben 91 concorrenti suddivisi in due categorie Junior (da anni 14 a 30 anni) 

e Senior (dai 30 in su). La manifestazione, svoltasi nei territori comunali di Villasanta e Monza 

parco, erano imperniate sulla disputa di ben sette prove speciali cronometrate, più i 

trasferimenti, come in un vero e proprio rally automobilistico. Il nostro portacolori Villasantese 

Paolo Pazzi, con il tempo globale di 29’58” classificandosi al 22° posto in classifica generale e 

18° di categoria (Senior), conquista come nell’anno 2007 il secondo gradino del podio per i 

residenti in Villasanta, che nella Serata dello Sportivo, programmata per il 27 Novembre presso 

il teatro Astrolabio della cittadina Brianzola, vedrà attribuirsi da parte delle Autorità locali la 

medaglia d’argento. 

 

Ricordiamo che la manifestazione, alla sua decima edizione, organizzata in grande stile 

dall’Associazione LELE forever Onlus (www.leleforever.it), assegnava in oltre al primo assoluto, 

il 9° Trofeo LELE forever, in ricordo di Gabriele stroncato dalla leucemia a soli 27 anni. 

Invitiamo tutti a visitare il sito dell’Associazione LELE dove oltre alla storia di quanto accaduto, 

si possono trovare iniziative importanti, tutte con lo scopo per sostenere il Progetto di Casa 

Lele e Lory, casa di ospitalità ed accoglienza per le famiglie e per i malati di leucemia, che si 

realizzerà in vicinanza dell’ospedale San Gerardo di Monza. L’appuntamento va così a questo 

punto all’anno prossimo, dove ci auguriamo dal nostro portacolori un costante impegno per 

raggiungere la vetta del podio. Se ci fossero altri Soci interessati a partecipare alla prossima 

edizione, non manchino nel chiedere informazioni in merito. Più siamo meglio è ………e vi 

assicuriamo, divertimento e fatica assicurata. Per saperne di più, visita il sito : www.rallybike.it 

ASD ARGENTIA Ciclismo 

http://www.rallybike.it/

