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CRONOMETRO INDIVIDUALE – TERZA PROVA CAMPIONATO SOCIALE 
 

Domenica 13 settembre si è svolta la cronometro individuale valida quale terza 
prova del campionato sociale Argentia.  
Una trentina i soci iscritti che si sono cimentati sul percorso di Basiano di Km. 3,9 al giro 
per un totale di 11,700 km. La gara è stata molto combattuta e ha visto prevalere il socio 
Monti Massimo che ha effettuato il percorso in 16’13” alla media oraria di km. 43,284 
precedendo Grassi Bruno di 14 secondi; al terzo posto uno strepitoso Paolo Pazzi in 17’ 
47” alla media oraria di km. 39,456. 
Dopo la gara sono state effettuate le premiazioni e le coppe sono state assegnate ai primi 
tre classificati delle quattro fasce che compongono il campionato sociale. 
Un grazie a tutti i soci che si sono prodigati per la perfetta riuscita della manifestazione; 
una bella giornata di sport che ha divertito anche coloro che assistevano. Prossima prova 
di campionato sociale sarà la cronometro a terzetti denominata primo trofeo “Marco Xotta” 
che vedrà coinvolti anche gli amici della Asd Gorgonzola-Monti del Vimobici di Vimodrone  
e della Asd Inzago. 
Da segnalare infine che il nostro socio Monti Massimo nel mese di luglio ha conquistato 
ben due prestigiose maglie nelle gare a cronometro individuali, la prima quella di 
Campione Lombardo e la seconda ben piu’ prestigiosa di Campione Europeo (Udace), un 
grosso complimento a lui da parte di tutti i soci Argentia, allegata troverete la foto di 
gruppo con Monti Massimo che veste la maglia di Campione Europeo circondato dai soci 
Argentia. 
Diamo appuntamento ai cittadini di Gorgonzola per la gara a cronometro a terzetti in 
programma il giorno 11 ottobre sul circuito cittadino, gara che abbiamo voluto dedicare alla 
memoria del nostro compianto socio Marco Xotta prematuramente scomparso lo scorso 
dicembre. 
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