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VIGORELLI SI RIPETE 
 
 

 Ultima prova valida per il Campionato Sociale per i Soci della S.C.ARGENTIA; si è svolta infatti 
domenica scorsa la gara in circuito; folta la partecipazione dei Soci: ben 40 gli atleti che si sono dati 
battaglia senza lesinare sforzi ed impegno sull’ormai collaudato percorso cittadino. 
 Subito alta la velocità e prima fuga della giornata propiziata da Mainardi e Pazzi Paolo seguiti da 
Tremolada. Raggiunti i fuggitivi partono in contropiede Meroni Luigi e Locatelli G.Maria, ma anche questa 
fuga viene annullata dal gruppo che non è disposto a dare alcun spazio ai fuggitivi. Dopo alcuni giri 
effettuati in gruppo senza possibilità di alcuna fuga all’ultimo giro prende il largo Casparri Edo che 
successivamente viene raggiunto dal duo Mainardi - Scaramuzza; in prossimità dell’arrivo il terzetto 
aumenta di altri tre atleti Perego - Riboldi e Saliva; a poche centinaia di metri però il gruppetto viene 
raggiunto da tutto il gruppo che compatto disputa la volata. Il primo posto viene conquistato dal più esperto 
Vigorelli che la spunta su Andreoni Flavio ottimo secondo Terzo posto per l’inossidabile Meroni Luigi 
sempre presente negli ordini d’arrivo delle prove sociali. Ecco comunque i primi dieci arrivati: 
 1° Vigorelli Gianfranco 
 2° Andreoni Flavio 
 3° Meroni Luigi 
 4° Lissoni Roberto 
 5° Locatelli Gianmaria 
 6° Perego Luigi 
 7° Mainardi Armando 
 8° Casparri Edo 
 9° Colombo Angelo 
 10° Bensi Massimo 
 Con questa gara termina il Campionato Sociale della S.C.ARGENTIA, rimandiamo ai prossimi 
articoli il nome del vincitore con la classifica finale generale e delle singole fasce. 
 La domenica precedente si era svolta la gita ai Piani del Tivano che ha riscosso un notevole 
successo di partecipazione (ormai una costante per le iniziative della nostra Società); anche il tempo ci ha 
dato una mano regalandoci una stupenda ed indimenticabile giornata. Vorremmo ringraziare i Soci Penati 
Guido e Pazzi Giovanni per l’ottima assistenza che ci hanno dato lungo tutto il percorso della gita 
 Prima di terminare vorremmo ricordare a tutti gli appassionati di ciclismo che domenica 27 
settembre si svolgerà presso il “Palestrone” di Largo Olimpia la festa per il 50° di fondazione della 
A.S.Martesana; attualmente a Gorgonzola esistono ben tre Società ciclistiche, ma l’A.S.Martesana, non solo 
nella nostra zona, ma anche oltre, ha sempre identificato il ciclismo giovanile, una tradizione coltivata con 
passione ed impegno dai loro dirigenti che con la tenacia e la costanza hanno permesso a questa società 
anche nei momenti più critici di sopravvivere ed attualmente rifiorire. Al compimento di questi primi 
cinquant’anni di vita, l’S.C.Argentia si unisce a tutti gli sportivi nell’augurare alla Martesana altri lunghi anni 
di attività e che nel ricordo di quanto ha fatto finora possa ripercorrere la strada dei giovani per non perdere 
una tradizione e per dare ai ragazzi della nostra cittadina un’alternativa che attualmente non hanno. 
 Il prossimo appuntamento ciclistico per i Soci Argentia sarà il Campionato Gorgonzolese seguito 
dall’ultima uscita ufficiale che chiuderà la lunga stagione dell’S.C. Argentia. 
 Arrivederci a tutti. 
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