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 Anche per il 1998 si è svolta la festa di fine stagione e le premiazione della Federazione 
U.D.A.C.E.; ancora una volta la S.C.ARGENTIA ha ottenuto un buon piazzamento classificandosi 
al terzo posto, una serie quindi che si ripete essendo ormai la nostra Società abbonata a questi 
prestigiosi traguardi, merito della nostra Dirigenza che è capace di tenere uniti i nostri Soci 
proponendo sempre valide iniziative e creando il clima giusto per il coesistere di molteplici 
necessità presenti nel nostro Gruppo. 
 In occasione della presentazione del programma per la stagione 1999 l’S.C.ARGENTIA ha 
organizzato una cena in un noto ristorante della zona. Un’ottantina i Soci che hanno aderito 
all’iniziativa. Erano presenti i nostri amici sponsor della ESSEBIEMME l’amico Baronchelli, il Sig. 
Vergani e per la Pro Loco la Sig.ra Raggi. Al termine della cena il nostro Segretario Pazzi Paolo 
ha illustrato il programma, analizzando le varie iniziative in esso presenti. Successivamente è 
stato distribuito personalmente a tutti i Soci l’opuscolo contenente non solo il programma ed il 
regolamento del Campionato Sociale 1998, ma anche tutte le uscite domenicali con cartina del 
percorso ed innumerevoli notizie utili a tutti i Soci. Da notare la bellissima veste che quest’anno 
contraddistingue l’opuscolo; merito dell’amico Walter Gualandris che ha seguito tutto ciò che 
concerne la stampa. Un grazie anche alla Commissione Tecnica che ha stilato il programma. 
 Ecco il calendario delle manifestazioni 1999: 
 
 
7 Marzo - Uscita ufficiale Società Ciclistica ARGENTIA (Foto di gruppo ufficiale) 
13 - 21 Marzo  Settimana Ciclistica sulla RIVIERA DEI FIORI (Alassio) 
25 Aprile - 1a prova Campionato Sociale Gara in linea (Basiano) 
23 Maggio - 2a Prova Campionato Sociale Gara in salita Costa Imagna 
13 Giugno - Campionato sociale a CRONOMETRO a quartetti Gorgonzola 
20 Giugno - Campionato Europeo Cicloturistico Milano 
25/26/27/28 
Giugno - 17° Giro Estivo “DOLOMITI 99” 
9 Luglio - 3a Prova Campionato Sociale “Tutti in pista” Velodromo di Dalmine 
12 Settembre - 4a Prova Campionato Sociale Cronometro Individuale Basiano 
3 Ottobre - 10° Trofeo Città di Gorgonzola 
Novembre - Pranzo Sociale di fine stagione - Premiazioni 1998 
 
 Come si può notare le iniziative sono molteplici e le più svariate, la Commissione Tecnica 
ha cercato di accontentare il maggior numero possibile di Soci presentando un programma ricco 
e vario; da quest’anno per il Giro estivo si ritorna alle tanto sospirate DOLOMITI al proposito 
informiamo i Soci che cercheremo di avere più posti disponibili sul pullman. 
 Nella convinzione che il programma proposto raccolga il consenso dei Soci 
l’S.C.ARGENTIA augura loro un buon divertimento ed una stagione ciclistica ricca di 
soddisfazioni. 
 
 
 
        la Soc.Ciclistica ARGENTIA 


