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CICLISMO. L´attività organizzativa del gruppo di Concesio

San Vigilio si fa in cinque:
una stagione senza sosta
Da domenica al 28 giugno tutte le categorie in gara Si parte nel fine settimana con esordienti e
allievi
Cinque corse di tutte le categorie agonistiche in 41 giorni: è lo
straordinario programma organizzativo del Gs San Vigilio
presentato ufficialmente al ristorante Carne e Fuoco di
Concesio. Sono intervenuti il sindaco Stefano Retali, la prima
cittadina di Brione Antonella Montini; l´assessore allo sport di
Concesio Stefano Arrighini; le famiglie Armanasco, Rovetta e
Zipponi. La federciclo provinciale è stata rappresentata dal
suo segretario Alessandro Sellari su mandato dle presidente
Gianni Pozzani ricoverato in ospedale. E il primo La presentazione dell´attività del San
Vigilio FOTO RODELLA
appuntamento agonistico è fissato per domenica prossima
con l´organizzazione di ben tre corse: una riservata agli allievi
che metterà in palio il Trofeo Comune e il titolo bresciano, e due per gli esordienti valide per
l´aggiudicazione dei Trofei Ristorante Carne e Fuyoco – Memorial Marco Rovetta. La prima gara
riservata agli under 16 scatterà alle 9,30 e terminerà dopo 61,600 chilometri; la prima manche degli
esordienti è invece prevista per le 14,30, la seconda intorno alle 15,30. Rispettivamente 30,600 e
40,800 i chilometri.
Domenica 21 giugno si svolgerà la 58esima edizione del Gp Sportivi San Vigilio – Memorial Rosa e
Franco Bonfadelli – Amerio Armanasco – Pietro Gavezzoli riservato alla categoria dilettanti under
23 e elite. 165 i chilometri pari a sei giri di un circuito ad ampio raggio con un altro finale per
completare il programma di giornata. Partenza come di consueto alle 11,30, arrivo previsto alle
15.30.
Domenica 28 giugno si effettuerà inoltre la quarta edizione del Memorial Pietro Zipponi con
partenza da San Vigilio e arrivo a Brione. Corsa riservata come sempre agli juniores che si
affronteranno dapprima su un circuito a San Vigilio prima di raggiungere in linea Brione (dove la
sera precedente si svolgerà una serata benefica) con il traguardo posto vicino al centro sportivo.
Stefano Retali, intervenuto dopo il preambolo di Rineo Caiola segretario del team organizzatore, ha
sottolineato il valore del sodalizio di San Vigilio: «Da sempre è attento alle problematiche dei
giovani. E soprattutto vicino alle famiglie che nel corso degli anni sono state colpite da gravi lutti
familiari». Antonella Montini a sua volta con grande emozione ha ricordato Pietro Zipponi: «Uno di
noi, bravo e disponibile come pochi al mondo. La sua famiglia lo ricorda come avrebbe voluto lui:
con una corsa ciclistica. Come sindaco di questa piccola comunità sono orgogliosa di quello che
faranno i giovani al fianco della famiglia Zipponi: sono davvero fantastici». Tanti applausi dunque
per un club che anche nel 2015 non farà mancare il proprio apporto al ciclismo bresciano.A.MASS.
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