
Cronometro individuale sul circuito di Basiano - 12 settembre 2010 

12 settembre 2010 - Ultima prova agonistica del campionato sociale Argentia. Appuntamento 

con la cronometro individuale che anche quest'anno ci ha visti impegnati sul circuito di 

Basiano. Alte le aspettative soprattutto per quelli che ambivano vincere il campionato sociale. 

Giornata stupenda sia dal lato atmosferico, una bella giornata di sole e anche tiepida, sia dal 

lato agonistico; combattuta fino alla fine e dominata da Massimo Monti che ha coperto gli 

11,900 km. del percorso in 16' 19"" alla media oraria di 43,045 kmh. Al secondo posto 

assoluto il nostro nuovo socio Serino Roberto distanziato di 30 secondi seguito al terzo da 

Tosato Oscar a 32 secondi da Monti. 

Al termine il presidente Mantegazza Giovanni Carlo ha premiato i primi tre di ogni categoria. 

Questi i vincitori: 

categoria A1 -  

1° Monti Massimo 

2° Serino Roberto 

3° Tosato Oscar 

categoria A2 -  

1° Marchica Nicolò 

2° Incardia Vito 

3° Andreoni Flavio 

categoria B1 - 

1° Zacchetti Emilio 

2° Mantegazza G.Carlo 

2° Mainardi Armando 

categoria B2 -  

1° Garè Maurizio 

2° Betti Mauro 

3° De Marco Rolando 

Ecco alcune foto della premiazione: 

                  

 

 

 

 

 

 

  

Primi classificati della categoria A 1a serie 

primi tre classificati assoluti 

da sinistra: Tosato Oscar (3°) - Monti Massimo (1°) - 

Serino Roberto (2°) 

Primi classificati della categoria A 2a serie 

da sinistra: Andreoni Flavio (3°) - Marchica Nicolò (1°) - 

Incardia Vito (2°) 
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Prossimo appuntamento sarà la cronometro a terzetti sul circuito cittadino di Gorgonzola il 26 

settembre 2010. Vi aspettiamo numerosi. 

 

ASD ARGENTIA CICLISMO 

 

Primi classificati della categoria B 1a serie 

da sinistra: Mainardi Armando (3°) - Zacchetti Emilio 

(1°) - Mantegazza G.Carlo (2°) 

Primi classificati della categoria B 2a serie 

da sinistra: Betti Mauro (2°) - Garè Maurizio (1°) - De 

Marco Rolando (3°) 
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