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PRANZO SOCIALE E PREMAZIONI ATTIVITA’ 2010 
 

Appuntamento di fine stagione per i soci Argentia, il pranzo sociale e la premiazione di coloro che 
hanno vinto il nostro campionato sociale. Oltre ai 120 soci con i loro famigliari, erano presenti 
numerosi invitati, che hanno voluto onorare la nostra festa: l’amico Fabrizio Scaramuzzi Presidente 
del Comitato Provinciale di Milano dell’UDACE, Gibbi Bruno consigliere nazionale Udace, gli amici 
del Credito Bergamasco filiale di Gorgonzola il vice direttore rag. Passoni e il rag. Sbrescia.. Breve 
discorso di introduzione da parte del nostro Presidente Mantegazza G.Carlo che, dopo aver rivolto 
un benvenuto a tutti i partecipanti, prendeva lo spunto per ricordare le attività svolte nel corso del 
2010 e per invitare i soci a partecipare alla prossima assemblea generale il giorno 10 dicembre. 
Come tutti gli anni il pranzo sociale di fine stagione è stata anche un’occasione per i soci per uno 
scambio di opinioni passando in rassegna tutte le varie iniziative messe in programma dalla 
società e che, a detta di tutti, hanno conseguito un buon successo.  
Ad allietare il pranzo si è svolta l’ estrazione dei bellissimi premi messi in palio dagli sponsor; per 
finire sono stati distribuiti i riconoscimenti agli atleti e soci che si sono maggiormente distinti 
durante tutta la stagione sia in campo ciclistico agonistico sia in quello organizzativo. 
Questi i primi 5 atleti d’ogni categoria: 

Cat. A 1° serie  
1° Serino Roberto 
2° Monti Massimo  
3° Socini Davide 
4° Raffa Antonio 
5° Pazzi Paolo 

Cat. A 2° serie 
 1° Marchica Nicolò 
 2° Andreoni Flavio 
 3° Ingardia Vito 
 4° Mauri Sergio 
Cat. B 1° serie 
 1° Zacchetti Emilio 
 2° Giavarini Giovanni 
 3° Mainardi Armando 
 4° Ramunno Fernando 
 5° Casparri Edo  
Cat. B 2° serie 
 1° Garè Maurizio 
 2° Betti Mauro 
 3° Grotto Sandro 
 4° De Marco Rolando 
 5° Fusaro Luigino 

Le quattro maglie di Campioni Sociali quindi, in palio quest’anno, sono andate rispettivamente per 
la cat. A 1° serie a Serino Roberto per la cat. A 2° serie Marchica Nicolò per cat. B 1° serie a 
Zacchetti Emilio ed infine per la cat. B 2° serie a Garè Maurizio. Premiati anche i soci che hanno 
prestato la loro opera per la buona riuscita delle varie iniziative societarie, a loro il plauso della 
società. 
Successivamente l’amico Scaramuzzi Fabrizio, Presidente provinciale della nostra Federazione 
UDACE ha premiato il nostro gruppo sportivo per l’aiuto dato in occasione del tesseramento, 
riconoscendogli altresì il merito di essersi contraddistinto per serietà e impegno nell’ambito del 
ciclismo amatoriale lombardo. 
In chiusura la società ha voluto premiare l’amico Meroni Luigi per la conquista della maglia di 
campione provinciale della MTB a lui i complimenti di tutti i soci. Una targa ricordo infine è stata 
consegnata ai nostri sponsor ufficiali il Creberg e Sirecom tappeti del socio Angelucci Fabrizio. 
Prossimo appuntamento per l’ Argentia sarà l’assemblea generale del giorno 10 dicembre, inutile 
ricordare l’importanza che questa riveste per la vita del nostro sodalizio, invitiamo quindi i soci e 
simpatizzanti a partecipare numerosi, li aspettiamo con proposte, idee e suggerimenti sempre per 
migliorare il già ottimo livello del nostro gruppo sportivo. 
Infine invitiamo coloro che volessero tenersi aggiornati sull’attività del nostro gruppo ciclistico a 
visitare il nostro sito: www.argentiaciclismo.it  
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