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CRONOMETRO A SQUADRE ASD ARGENTIA ASD G.S.GORGONZOLA ASD VIMOBICI 
 

Domenica 12 ottobre si è svolta una cronometro a squadre di ciclismo alla quale 
hanno partecipato l’ASD Argentia l’ASD G.S.Gorgonzola e l’ASD Vimobici 2000 che si 
sono contese l’ambito trofeo che veniva assegnato alla squadra che otteneva il miglior 
tempo.  
Ben 23 i terzetti iscritti che si sono cimentati sul classico percorso che comprendeva la 
partenza da Via Buonarroti con proseguimento sulla Cerca e rientro a Gorgonzola 
percorrendo Via Restelli transito sul Ponte di Milano e conseguente arrivo in Via 
Buonarroti, tre i giri da effettuare per un totale di 14 km circa. La gara è stata molto 
combattuta e il trofeo è stato vinto dal terzetto dell’ASD Argentia Grassi Bruno Monti 
Massimo e Zacchetti Emilio; questo è l’elenco dei primi dieci terzetti classificati: 
 
1°   - Grassi Bruno Zacchetti Emilio Monti Massimo ASD Argentia m/h 44,039 
2°   - Xotta Marco Tosato Oscar Faini Maurizio ASD Argentia m/h  43,507 
3°   - Giussani Bruno Paolo Marchisio Davide Rolla Matteo ASD Gorgonzola m/h 41,788 
4°   - Catullo Maurizio Massara Gaetano Zamperini Gabriele ASD Gorgonzola m/h 41,569 
5°   - Torriani Massimo Landoni Daniele Ferradini Luigi ASD Vimobici2000 m/h 41,440 
6°   - Gargantini Giuseppe Sagnibene Roberto Socini Davide ASD Argentia m/h 40,660 
7°   - Lamperti Ermanno Mauri Sergio Pasini Mauro ASD Argentia m/h 40,478 
8°   - Brambillasca Roberto Giavarini Giovanni Locatelli G.Maria ASD Argentia m/h 40,365 
9°   - Marchica NIcolo’ Pazzi Paolo Ramunno Fernando ASD Argentia m/h 40,101 
10° - Brambillasca Ivo Mainardi Armando Vigorelli Gianfranco ASD Argentia m/h 40,091 
 
Le premiazioni sono state effettuate dal presidente dell’ASD Argentia Mantegazza G.Carlo 
dal presidente dell’ASD G.S.Gorgonzola Guzzi Walter e dal presidente dell’ASD Vimobici 
Tremolada Giorgio. 
La gara è stata organizzata dall’ASD Argentia con la collaborazione delle altre due società 
nell’ambito di una ormai collaudata formula che tende a coinvolgere innanzitutto due delle 
tre società ciclistiche operanti nella nostra cittadina e che svolgono prevalentemente 
attività rivolta al cicloturismo e al ciclismo amatoriale. Perfettamente riuscita la 
manifestazione e questo deve essere da sprone ad una sempre maggior collaborazione 
tra queste realtà sportive. 
Importante l’esito della gara ma più importante secondo noi lo spirito nella quale si è 
svolta; in allegato pubblichiamo la foto del folto gruppo di partecipanti. 
Un grazie a tutti coloro che hanno prestato la loro opera per la perfetta riuscita della 
manifestazione e un arrivederci all’anno prossimo. 
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