
Società ciclistica ARGENTIA 
 

PRANZO SOCIALE PREMIAZIONI E ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
 

 
 

Periodo fitto d’appuntamenti quello attuale per i ciclisti dell’Argentia. Il primo è stato il 
consueto pranzo di fine stagione che ha visto una nutrita partecipazione di soci con i loro 
famigliari e amici, magnifica festa organizzata sotto l’impeccabile regia del nostro 
segretario Pazzi Paolo e onorata da ospiti importanti quali i rappresentanti della Udace, i 
rappresentanti delle altre società ciclistiche gorgonzolesi, i nostri sponsor e dall’assessore 
Laganà; la festa si è conclusa con una ricca estrazione di premi tra tutti i presenti; come 
tutti gli anni il pranzo è stato un’occasione per discutere della stagione passata e per 
effettuare le premiazioni del nostro Campionato Sociale che ha visto prevalere i seguenti 
ciclisti nelle tre categorie nelle quali erano stati suddivisi tutti i soci, ecco la classifica dei 
primi tre classificati delle tre fasce d’età: 
 
Piazz. Prima Fascia Seconda Fascia Terza Fascia 

    
1 VIGORELLI GIANFRANCO MONTI MASSIMO MAINARDI ARMANDO 
2 FAINI MAURIZIO LOCATELLI GIANMARIA DE MARCO ROLANDO 
3 D’AMBROS MAURO MARCHICA NICOLO’ BARZAGHI LUIGI 

 
Premi sono stati assegnati anche a coloro che hanno prestato la loro opera per lo 
svolgimento delle nostre gare; non ci stancheremo mai di dirlo senza di loro non potremmo 
organizzare ed effettuare i nostri Campionati Sociali, un grazie a tutti. 



Secondo appuntamento è stata l’assemblea annuale dei soci che quest’anno rivestiva 
un’importanza particolare visto che si doveva rinnovare il consiglio direttivo che rimarrà in 
carica per due anni; numerosi i soci presenti che, dopo aver approvato il bilancio e 
discusso di varie problematiche inerenti alla nostra attività ciclistica, hanno votato per il 
nuovo consiglio. Oltre a quasi tutti i consiglieri uscenti che si sono ricandidati abbiamo 
avuto delle nuove candidature, soci che porteranno sicuramente nuove idee e nuovi 
stimoli rimarcando la vitalità e, seppur nel rispetto della tradizione, la voglia di novità che 
anima il nostro gruppo sportivo; un doveroso ringraziamento va ai consiglieri uscenti per 
l’impegno profuso in questi due anni ed un augurio a quelli nuovi di un proficuo lavoro 
sempre nell’interesse dell’Argentia.  Questi i consiglieri eletti: Angelucci Fabrizio, Barzaghi 
Luigi, Cavallaro Natalino, De Marco Rolando, Dossi Walter, Mainardi Armando, 
Mantegazza G.Carlo, Pazzi Giovanni, Pazzi Paolo, Pertusati Angelo, Raimondo 
Francesco, Vigorelli Gianfranco, Zacchetti Emilio; nel prossimo consiglio si assegneranno 
le cariche sociali che vi comunicheremo prossimamente sempre su Radar. Per coloro che 
volessero essere sempre aggiornati sulle nostre attività o vedere le nostre foto 
consigliamo di visitare il nostro sito internet all’indirizzo www.argentiaciclismo.it. 
Per finire vorremmo per mezzo di queste pagine inviare un caloroso augurio di pronta 
guarigione e di una perfetta ripresa (nella speranza di rivederlo presto in sella alla sua 
amata bici) allo sfortunato amico Cesare; vittima nei giorni scorsi di un grave incidente a 
lui e ai suoi famigliari vanno, a nome di tutta l’Argentia, i nostri auguri, la nostra simpatia e 
solidarietà; forza Cesare mettici tutta la tua grinta e tieni duro, passerà anche questa. 
 
 

         Per l’S.C.Argentia 
          G.Carlo Mantegazza 


