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Perchè continuare
A volte mi domando che senso abbia continuare a portare avanti l’attività de La Recastello. 

Le difficoltà che incontriamo ogni giorno sono tantissime, a partire dalla raccolta fondi per le varie iniziative, 
che giorno dopo giorno diventa davvero un’impresa titanica. Poi leggo i giornali, seguo i notiziari e sembra 
non passi giorno senza che nuovi casi di doping vengano alla luce: quei campioni che avrebbero dovuto essere 
l’esempio per i nostri ragazzi diventano vittime di un sistema che è basato sul profitto e sul risultato a tutti i 
costi. Le federazioni che invece di farsi carico del monitoraggio e della buona pratica sportiva diventano esse 
stesse veicolo di morte per i nostri atleti migliori. La situazione politica precaria la mentalità “moderna” poco 
focalizzata sulle cose davvero importanti di certo non aiutano. 

“Tu sei un uomo di altri tempi “ mi dice spesso una persona a me molto cara. Ebbene, non mi si potrebbe fare 
un complimento migliore. Quando vado in palestra e vedo l’entusiasmo, l’allegria contagiosa di quei ragazzi 
che si sono avvicinati allo sport grazie alla nostra Recastello, quando vedo i nostri ciclisti che sacrificano il 
loro tempo con allenamenti a volte in condizioni estreme, oppure i nostri sciatori che tornano pure loro dei 
ragazzini e vanno a gareggiare con questo entusiasmo, mi dico che vale la pena di continuare.Vale la pena di 
essere persone di altri tempi, vale la pena di vedere il positivo delle cose, vale la pena di non fermarsi davanti 
alle difficoltà di tutti i giorni.

Nell’anno appena concluso abbiamo intrapreso tante avventure, abbiamo organizzato gare, abbiamo partecipato 
a tantissime competizioni, abbiamo collaborato con le scuole, ci siamo impegnati nel sociale…Nessuno di noi 
lo ha fatto per soldi, ma solo per passione e per soddisfazione personale.

A volte i “miei” consiglieri mi rimproverano della quantità di iniziative che portiamo avanti, ma alla fine di 
ogni manifestazione leggo nei loro occhi la soddisfazione per quello che abbiamo fatto tutti insieme. 

È con questo senso di squadra e di positività che voglio iniziare quest’anno: abbiamo una responsabilità nei 
nostri confronti, nei confronti dei nostri atleti e ragazzi, di tutti i soci e soprattutto nei confronti di tutte le 
persone che dall’esterno incontrano e conoscono la Recastello. Siamo un bell’esempio, siamo una grande e 
storica squadra. Ma soprattutto a me piace pensare che siamo delle belle persone. Cerchiamo di migliorarci 
sempre e di raggiungere obiettivi sempre più alti e nobili!

Buon anno Recastello.
           Il Presidente
                    Luciano Merla
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MEZZA SUL SERIO
 Sembra ieri, ma sono passati già quattro 
anni, quando La Recastello pensò di organizzare 
una mezza maratona. Un impegno non da poco, 
ma festeggiare i sessant’anni della nostra società 
richiedeva qualcosa di speciale. Così, su iniziativa 
del presidente Luciano Merla, la collaborazione del 
sottoscritto e di Luca Bosio, è nata una gara che ha 
dato soddisfazione sia in ambito organizzativo che 
per la buona risposta di chi ha voluto parteciparvi. 
Nell’albo d’oro figurano nomi di rilievo dell’atletica 
leggera italiana, come i nostri conterranei Giovanni Gualdi e Eliana Patelli, quest’ultima capace di 
bissare pure la vittoria, in due edizioni consecutive. 
 
 Lo scorso anno, invece, fu un grande successo per La Recastello, grazie ai trionfi del marocchino 
Abdelhadi Tyar e della nostra punta di diamante al femminile Samantha Galassi. Il record della gara 
appartiene proprio al vertovese Gualdi, già in forza alle Fiamme Gialle, capace nel 2012 di fermare 
i cronometri su un interessante 1h05m57s, tempo che su un percorso non certo velocissimo come 
quello nostro vale molto.
 
 Non si deve dimenticare nemmeno che, dalla seconda edizione, è stato introdotto un Diecimila, 
che ha portato altri podisti a calcare le strade della Media Val Seriana, magari non avvezzi a distanze 
impegnative come la classica 21,097 km. Il prossimo 6 aprile, giorno di Pasquetta, si torna in pista, 
ma con la partenza della corsa spostata a Vertova. Dopo il via a Gazzaniga (2012 e 2013) e a Fiorano 
al Serio (2014), adesso tocca appunto a Vertova, grazie all’impegno dell’assessore allo sport Beppe 
Guerini, meglio conosciuto come “Turbo”, ex-ciclista professionista con nel suo palmares due terzi 
posti assoluti al Giro d’Italia e due tappe vinte nel prestigioso Tour de France, tra cui la mitica ascesa 
all’Alpe d’Huez. Lo start avverrà dalla centralissima via San Rocco.
 
 Novità di quest’anno anche il nuovo sponsor tecnico della manifestazione, la giapponese 
Mizuno, che fornirà agli iscritti una bella maglia e ed uno zainetto. Ci si aspetta una massiccia 
partecipazione, soprattutto nella mezza, anche se la data prescelta rappresenta sempre un’incognita. 
Purtroppo il calendario di gare si è fatto, anno dopo anno, sempre più denso e così non si poteva fare 
altro che tornare, come già accaduto nel 2013, al lunedì dell’Angelo. Il percorso rimane lo stesso di 
sempre: due giri per gli iscritti alla quarta Mezza sul Serio, uno solo per chi vorrà cimentarsi nel terzo 
Diecimila sul Serio.
 
 Grazie già da adesso a tutti i volontari che ci affiancheranno e senza i quali non sarebbe possibile 
gestire tutta la macchina organizzativa. La speranza è che pure i cittadini dei cinque comuni coinvolti 
(Cene e Colzate, oltre ai tre già citati) sappiano apprezzare gli sforzi de La Recastello, per quella che 
vuole essere una bellissima giornata di sport.
           Carlo Magni

CONVENZIONI
In occasione della mezza Maratona sul Serio, si è rinnovata la convenzione con Il Centro Medico ValSeriana 
di Vertova  035.710866. 
A tutti i soci, che presenteranno la tessera in regola con il tesseramento 2015, sconto sul tariffario delle 
prestazioni ambulatoriali.



Responsabile Gigi Magni

SCI

OLD STARS - RELAZIONE E PROGRAMMA

Villa di Serio (Bg)

La passata stagione 2014, XXVIII° anno di gare Old-Stars  è ormai archiviata.
La Recastello è salita sul gradino più alto del podio nella Categoria Femminile, mentre è risultata seconda nella Classifica Maschile e Assoluta.
E’ stata una bella sfida con gli amici dello Sci Club Cernobbio (Co) che alla fine li ha visti prevalere per una manciata di punti.
La classifica finale a squadre risultiamo:
- SECONDA SOCIETA’ NELLA CLASSIFICA ASSOLUTA.
- PRIMA SOCIETA’ NELLA CLASSIFICA FEMMINILE
- SECONDA SOCIETA’ NELLA CLASSIFICA MASCHILE
E’ ormai in svolgimento il XXIX Circuito Old Stars.
E da ventinove anni questa passione coinvolge il mondo dei Master Old Stars, forse il circuito più atipico e anomalo del circo bianco, ma forse per 
questo il più longevo probabilmente al mondo, con le sue 355 gare già organizzate e disputate. Una passione iniziata nel 1987 e che si trascina, 
per quindici mercoledì l’anno, sulle montagne di mezza Lombardia.
Gli Old Stars sono una delle poche oasi felici dello sci, anche se la crisi ne ha cambiato i numeri, con la partecipazione media di ogni gara che si 
è assestata sui 130/150 iscritti (ma sono ormai numeri da campionati italiani). Il profumo e il sapore dei trent’anni di attività è sempre più vicino, 
manca ormai soltanto una stagione per raggiungere un altro importante traguardo.
Quindici tappe ogni stagione con tanta passione, agonismo, allegria e la presenza al cancelletto dei più bei nomi del mondo Master nazionale, con 
Bavo e Fumasoni, con Vitali, Orio, Zugnoni, Curtoni, Peccedi, Sabbadini, Garbellini, Gandossi, Galbusera, Mangini, la Fabretto e la Mariani… 
E, per fortuna dello sci in generale che ci sono organizzazioni come gli Old Stars, un popolo che scia molto anche nei giorni infrasettimanali, si 
allena, è attento alle novità del mercato, un target alto spendente e dinamico.
Si è cominciato il 7 gennaio a Temu’, poi a Foppolo (BG ) il 14 gennaio, a Santa Caterina Valfurva (SO) il 26 e 27 gennaio, Aprica (SO) l’11 
febbraio, a Colere e Monte Pora (BG) il 18 e 19 febbraio, a San Simone (BG) il 25 febbraio, a Foppolo (BG) il 4 marzo, a Chiesa Valmalenco 
(SO) l’11 marzo, si finirà il 17 e 18 marzo all’Adamello Ski.
Gran finale con le premiazioni il primo di aprile alla Muratella di Cologno al Serio (BG). Gli Old Stars saranno impegnati nella stagione che sta 
per iniziare in 8 gare di gigante, 4 superG e 3 slalom; previste anche due combinate e una supercombinata.
Una considerazione a parte va spesa per l’organizzazione che è affidata allo sci club Ski Mountain ma soprattutto a Guido Vaini che sta gestendo 
ininterrottamente il circuito fin dall’inizio. Una formula semplice, dove chiunque può partecipare anche presentandosi al mattino della gara, un 
giusto mix tra agonismo e passione per la montagna e per il gruppo, con classifiche giornaliere e assolute, un montepremi che viene garantito da 
una sessantina di aziende partner, ma soprattutto la giornata che non si limita alla sola gara ma riesce a coinvolgere ed appassionare i concorrenti.
Tra le novità della stagione, anche l’interessante collaborazione tra il circuito Old Stars ed il portale www.pianetamaster.it, in modo da poter 
offrire una vetrina sempre aggiornata a livello nazionale, di tutte le attività sportive, agonistiche e turistiche rivolte al mondo dei master.

Come si vede un Circuito i cui partecipanti mettono tutta la loro passione e la loro voglia di stare insieme.
Per quanto ci riguarda saremo presenti con tutta la forza che “La Recastello” ha sempre dimostrato anche indipendentemente dai risultati.
       Il Gruppo Old-Stars - Gigi Magni, Beppe Bonomi, Sergio Bonomi
Ci aiutano: - Allenatore Marinoni Alberto; - Prof. Aurora Santarelli istruttrice presciistica; - Lo sponsor:  Cavallari Lucio Crun-Up Ascensori

Anche quest’anno nei mesi di gennanio febbraio si è tenuto al Monte Pora il corso di sci alpino per ragazzi 
e ragazze con ottimi risultati.

SETTIMANA AL MARE  Nell’ultima settimana di agosto viene riproposta l’ormai tradizionale vacanza al mare.
Anche per quest’anno sarà una località marina sempre sull’Adriatico.

FESTA SOCIALE SULLA NEVE
Spiazzi di Boario: Domenica 8 marzo 2015 con:

CAMPIONATO SOCIALE “ ” DI SCI ALPINO
Slalom Gigante in 2 manches e Parallelo (Partecipazione libera a tutti)

Ore   8.00  Distribuzione pettorali
Ore   8.40  Inizio prima manches dello Slalom Gigante a seguire la seconda.
Ore 11.30  Inizio Slalom parallelo.(16 Migliori tempi maschili e 8 femminili)
Ore 13.15  Pranzo sociale presso il Ristorante (Hotel Spiazzi).
       Durante il pranzo: - Premiazione gara - Sottoscrizione a premi.

L’iscrizione alla gara e la prenotazione al pranzo, dovranno essere effettuate 
inderogabilmente entro le ore 18.00 di venerdì 6 marzo versando:
Quota d’iscrizione slalom  €  5,00     Quota pranzo convenzionato  € 20,00

PROGRAMMA

ISCRIZIONI

Iscrizioni presso: • Cicli 2 Erre - Via Dante Gazzaniga  • Parrucchiera Bedont Liliana -Via Dante Gazzaniga



Responsabile Luciano Merla

ATLETICA LEGGERA

RELAZIONE ANNO 2014

Settore assoluto
Un 2014 pieno di buoni risultati nel settore assoluto dell’atletica. Abbiamo cominciato bene nelle corse 
campestri, Simona Milesi, Samantha Galassi,Cristina Merla, hanno portato a casa degli ottimi risultati nel 
campionato regionale, nella prima prova di Cesano Maderno (MI) Simona Milesi coglieva la vittoria seguita 
a pochi secondi da Samantha Galassi, nella seconda prova a Brescia non vi erano vittorie ma la squadra 
otteneva la qualificazione per il campionato italiano di corsa campestre a cui partecipava con lusinghieri 
risultati. Buoni risultati anche quelli ottenuti dall’esordiente Simona Imberti. Il settore maschile guadagnava 
anch’esso la possibilità di partecipare alla finale dei campionati di corsa campestre, ma una serie di infortuni 
impediva alla nostra squadra la possibilità di essere presente alla manifestazione. Simona Milesi vinceva 
anche il cross della Baia del Re a Fiorano, con Samantha Galassi a farle compagnia sul terzo gradino del 
podio.  
La stagione estiva vedrà ancora vittorie di Simona Milesi, a Desio, alla Pianca ,nel circuito della Corri nei 
Borghi, oltre ad altri piazzamenti nelle prime posizioni. Samantha Galassi dopo un inizio buono, vinceva 
difatti a Cassano D’Adda, e al vertical Trenta Passi di Marone, per motivi fisici rivedrà la vittoria solo a fine 
stagione a Vall’Adamè, a Dorgali, e al Monte Poieto.
Nel settore maschile, detto della qualificazione al campionato di cross, abbiamo ottenuto vittorie a ripetizione, 
il nostro capitano Danilo Bosio oltre che vincere a Rasura (SO) e Premana (LC) e in altre numerose gare 
minori, vinceva, il campionato italiano Master ai colli di San Fermo, Fabio Tomelleri vinceva addirittura 
due titoli italiani, il 25 Maggio a Leffe la staffetta con Stefano Cavagna e Roberto Berizzi, e il 27 Luglio al 
Passo della Presolana le lunghe distanze. Fabio Ruga ha vinto il 1 Maggio a S.Siro (CO) e il 27 Settembre 
la  Valbondione Barbellino, in campionato italiano ha ottenuto piazzamenti importanti, che gli sono valsi la 
convocazione in nazionale, ma inaspettatamente (ho tentato in tutti i modi di dissuaderlo) rinunciava alla 
maglia azzurra, col senno del poi sono certo che non rifarebbe questa  scelta. I Giovani della squadra stanno 
crescendo bene, Paolo Poli, Marco Piazzalunga, Carlo Beltrami,Davide Scolari, Redouane Machrou, Andra 
Dolci, con i più esperti Alessio Bono,Giuliano Occioni , Luciano Bosio, danno concretezza alla squadra. 
Dopo alcuni anni di presenza con noi Tyar Abdelhadi ha deciso di lasciarci, per una nuova realtà, lo abbiamo 
apprezzato per la sua classe e per la sua serietà. Dopo solo un anno con noi ci lascia anche Simona Milesi, 
la ringraziamo per quello che ha fatto... 
           Luciano Merla

SETTORE GIOVANILE - ATTIVITÀ PROPOSTE:

GIOCATLETICA: scuola dell’infanzia
AVVIAMENTO ALLO SPORT : scuola primaria   fino alle 4°
ATLETICA: scuola secondaria primo e secondo grado e 5° 
ATLETICA AGONISMO: scuola secondaria 1° e 2° grado e 5° 

GIOCATLETICA

Questo corso  dedicato ai bambini della scuola dell’infanzia è nato il 2012/2013 , si svolge presso le scuole 
medie di Gazzaniga tutti i lunedì da ottobre a maggio.
Si tratta di un attività ludico-motoria che attraverso il gioco promuove il corretto sviluppo psicologico e fisico 
del bambino e permette anche ai più piccoli atleti di avvicinarsi al mondo dell’Atletica e delle attività proposte 
dalla RECASTELLO RADICI GROUP.
L’attività ha avuto un ottimo proseguo  anche nella stagione 2014/2015, gli iscritti sono passati da 9 nel 2012 
a 18 nel 2014 . 



CORSO DI AVVIAMENTO ALLO SPORT

L’attività è stata seguita da Aurora Saltarelli  e da gli assistenti allenatori:Marco Chitò, Andrea Poli e Samantha 
Galassi.
I 40 atleti nella stagione invernale hanno fatto allenamento all’interno della palestra dell’ISIS , mentre nel periodo 
primaverile le attività si svolgeranno all’aria aperta usufruendo del centro sportivo di via Caduti di Superga
L’obiettivo del corso è stato quello di avvicinare al mondo dello sport e dell’Atletica leggera i bambini, 
proponendo loro un’attività motoria varia  al fine di creare un buon bagaglio motorio che possa porre le basi 
per un ottimo sviluppo psico-fisico.
Agli esordienti di questo gruppo verrà proposta la partecipazione ad alcune gare campestri e in pista per 
mostrar loro anche l’attività sportiva agonistica proposta dalla Recastello Radici Group.

CORSO ATLETICA LEGGERA

L’esperienza sportiva di questo gruppo , quella rivolta ai  ragazzi di quinta elementare, medie e superiori è 
stata più specifica e mirata all’avvicinamento alle discipline dell’atletica leggera .
L’attività è stata progettata da Aurora Saltarelli e seguita da Bruno Ghilardini con la collaborazione di Samantha 
Galassi per le uscite di corsa.
Si tratta di un corso non agonistico che lascia la possibilità anche a chi è meno incline alla partecipazione alle 
gare di fare comunque sport e condividere una ambiente sportivo con ragazzi delle stessa età .
Durante le stagioni autunno-inverno l’attività si svolge presso la palestra dell’ISIS di Gazzaniga; da marzo 
l’attività di Atletica avrà luogo presso il campo sportivo di Gazzaniga .

ATLETICA AGONISMO

Gli allenamenti per il gruppo agonismo sono stati preparati da Aurora Saltarelli e  si sono svolti 3 volte alla 
settimana, 2 volte in palestra e 1 in pista ai Saletti di Nembro  o in caso di pioggia presso il campo sportivo di 
Gazzaniga.
Il giovane  gruppo agonistico creato solo da due anni  ha avuto i suoi piccoli successi.
Tutti i ragazzi  con costanza ed impegno hanno disputato gare campestri, gare in pista, corse su strada , cross 
e gare in montagna creando un buon clima di squadra.
Durante il periodo estivo verrà riproposto un week end in montagna per mantenere il buon clima di squadra 
che si è creato.

CONCLUSIONE 

La proposta tecnico-didattica del settore Atletica della Recastello Radici Group ora è molto ricca e offre 
possibilità per i giovani di tutte l’età. 
 Per ora possiamo ritenerci soddisfatti dell’attività proposte; non per questo dobbiamo sentirci arrivati, il 
nostro impegno continuerà ad arricchire le giornate sportive dei bambini e dei ragazzi della Recastello Radici 
Group al fine di migliorare sempre il nostro standard .
Un ringraziamento speciale al nostro presidente  Luciano Merla che sostiene il settore giovanile 
prodigandosi in tutti i modi possibili per far si che tutto funzioni per il meglio.
Perseguendo i valori dello sport , del Fair play e dell’inclusione auguro a tutti un’ottima stagione sportiva.

          Dott.ssa Aurora Saltarelli

Mi fai un autografo?.... Non ti costa nulla!...

Da anni sosteniamo, con grande sforzo economico le attività di formazione sportive e sociali. 

Contiamo sull’aiuto di tutti i soci e simpatizzanti per portare avanti il nostro lavoro:

Sostienici, devolvendo nella dichiarazione dei redditi, il 5 x 1000 alla Recastello:

La Recastello Gazzaniga codice fiscale n. 02945620165.

 tagliare e conservare



Responsabile Cristiano Renzi

CICLISMO

CICLI DUE ERRE

STAGIONE 2014
L’anno 2014 ha portato i nostri ciclisti a misurarsi su più fronti , dalle Granfondo alla mountain bike ed alle gare in salita , in 
particolare nel circuito denominato “Trofeo dello Scalatore Orobico” , caratterizzato da ben 24 competizioni sulle più importanti ed 
impegnative salite bergamasche .
Da ricordare anche la partecipazione di 6 dei nostri atleti alla mitica “Re Stelvio – Mapei Day” a Bormio , dove quasi 3000 ciclisti 
si sono dati appuntamento per affrontare i 21 km di una delle più spettacolari salite Italiane .
Molto attivo anche il gruppo cicloturistico sia su strada che in mountain bike .
La stagione è stata particolarmente impegnativa anche dal punto di vista organizzativo .
Sono state riproposte , oltre alla gara sociale a cronometro a coppie, le due gare facenti parte del “Trofeo dello Scalatore Orobico” :
la  Gazzaniga – Orezzo  a cronometro , valida come Campionato Provinciale di Cronoscalata  ACSI 
e la  Gazzaniga – Ganda  in linea , valida come Prova del Trofeo dello Scalatore Orobico  ACSI .

IL GRUPPO  2014 
Sono 34 i tesserati all’ACSI che nel 2014 hanno partecipato a manifestazioni ciclistiche su strada  e in mountain bike a cui va 
aggiunto un numero ancora maggiore di cicloturisti
TESSERATI : Balzi Ivano ,  Bertola Roberto , Bombardieri Renato , Bondioli Marcello , Bondioli Giuseppe , Capelli Roberto 
, Cossali Gilio , Coter Patrizio , Donadoni Claudio , Facchinetti Antonio , Gatti Roberto ,  Guizzetti Marco ,  Locatelli Homar , 
Mangini Gianpietro , Martine Enrica , Martinelli Marco ,  Merelli Stefano , Merla Luciano ,  Morettini Angelo , Ospitalieri Manuel 
, Pertoldi Adriano ,  Pesenti Angelo ,  Pezzera Franco ,  Pozzoni Andrea ,  Quistini Danilo ,  Regonesi Silvano ,  Renzi Cristiano ,  
Rossi Claudio , Rudelli Sergio , Schirò Alfio , Spinoni Doris , Valle Battista , Valle Ubaldo , Verzeroli Simone

AGONISMO
I nostri atleti hanno conseguito ottimi risultati nell’ambito delle gare in salita ed in particolare nel Trofeo dello Scalatore Orobico 
con impegno costante durante l’intera stagione :

MARTINA ENRICA    1a  classifica finale di categoria Donne A  nel Trofeo dello Scalatore Orobico
                                      1a  classifica finale di categoria Donne A  nel Campionato Provinciale della Salita ( su tre prove )
                                      1a  classificata  categoria Donne A  nel Campionato Regionale di Cronoscalata ( Grumello – Gandosso )
                                      1a  classificata  categoria Donne A  nel Campionato Provinciale di Cronoscalata ( Gazzaniga – Orezzo )
                                      1a  classifica finale di categoria Donne A nella due giorni della Valle Imagna
SCHIRO’ ALFIO   6° classifica finale di categoria Junior nel Trofeo dello Scalatore Orobico
VERZEROLI SIMONE  3° classifica finale di categoria Senior nel Trofeo dello Scalatore Orobico
                                        2° classifica finale di categoria Senior nel Campionato Provinciale della Salita ( su tre prove )
                                        1° classifica finale di categoria Senior nella due giorni della Valle Imagna
Da segnalare 1 vittoria di categoria  nelle gare del Trofeo dello Scalatore Orobico  
COTER PATRIZIO   6° classifica finale di categoria Veterani nel Trofeo dello Scalatore Orobico    
MERELLI STEFANO  4° classifica finale di categoria Veterani nel Trofeo dello Scalatore Orobico
GATTI ROBERTO  8° classifica finale di categoria Veterani nel Trofeo dello Scalatore Orobico   
RENZI CRISTIANO  1° classifica finale di categoria Veterani nel Trofeo dello Scalatore Orobico
                                    1° classifica finale di categoria Veterani nel Campionato Provinciale della Salita
                                    1° classificato categoria Veterani nel Campionato Provinciale di Cronoscalata ( Gazzaniga – Orezzo )  
                                    1° classifica finale di categoria Veterani nella due giorni della Valle Imagna
Da segnalare 2 vittorie assolute nelle gare del Trofeo dello Scalatore Orobico e 5 vittorie di categoria                               
POZZONI ANDREA   3° classifica finale di categoria Gentleman nel Trofeo dello Scalatore Orobico
PESENTI ANGELO  2° classifica finale di categoria SuperGentleman A  nel Trofeo dello Scalatore Orobico  
                                   2° classifica finale di categoria SuperGentleman A nel Campionato Provinciale della Salita
Da segnalare 6 vittorie di categoria  nelle gare del Trofeo dello Scalatore Orobico  
LA RECASTELLO   2a  Società classifica finale nel Trofeo dello Scalatore Orobico
                                   1a  Società classificata al Campionato Italiano della Salita Grone – Colli di S.Fermo

GARE SOCIALI
28 Settembre  cronocoppie Gazzaniga – Villa d’Ogna – Gazzaniga
Vittoria della coppia  Scandella Stefano , Personeni Roberto  con pochi secondi di vantaggio su Gatti Roberto , Verzeroli Simone

ORGANIZZAZIONE GARE
31 Maggio   Gazzaniga – Orezzo,  11° Trofeo La Penzana:
Ben 105 atleti al via e l’assegnazione delle maglie di Campioni Provinciali di Cronoscalata
Vittoria assoluta  per Fabio Fadini con l’ottimo tempo di 11 min 17 sec
19 Luglio  Gazzaniga – Ganda  ,  11° Trofeo Lina e Serafino Maffeis a.m. : 
Ottima partecipazione con 97 atleti ad affrontare la salita di Ganda: Primo assoluto Andrea Vassalli 



PROGRAMMA 2015

GITE – CICLOTURISTICHE
Domenica 22/03 Gita cicloturistica per famiglie sulla ciclabile dell’Adda
Domenica 12/04 Pedalata di inizio stagione , occasione per scattare la consueta foto di gruppo          
 Si raccomanda la partecipazione di tutti i tesserati indossando la divisa con i colori sociali
Sabato      25/04 Giro dei tre laghi : da Desenzano del Garda si raggiunge il lago d’Idro e successivamente il
 Lago di Ledro per poi tornare al luogo di partenza costeggiando la costa orientale del Garda
Dal  26/05 Settimana cicloturistica a Marina di Massa
al  02/06 Iscrizioni presso il negozio Cicli Duerre entro il 28 Febbraio
Domenica  12/07 Partecipazione alla Re Stelvio – Mapei Day
Domenica  19/07 Gita per i bikers al passo Bernina .
Domenica  26/07 Partecipazione alla Trento – Monte Bondone ( Coppa del Mondo della Salita )

RADUNI – GARE SOCIALI
Domenica  28/06 Gara sociale con arrivo in salita su percorso da stabilire
 Seguirà il pranzo sociale .
Domenica  04/10 Cronocoppie  Gazzaniga – Villa d’Ogna – Gazzaniga
 Gara sociale a cronometro a coppie. Con pranzo alla “Penzana del Merel”

ORGANIZZAZIONE GARE - 2015
Sabato      31/05 GAZZANIGA – OREZZO  12° Trofeo La Penzana
 Prova valida per il Trofeo dello Scalatore Orobico
CAMPIONATO PROVINCIALE CRONOSCALATA ACSI
Sabato      12/09 GAZZANIGA – GANDA     12° Trofeo  Lina e Serafino Maffeis a.m
 Prova finale del Trofeo dello Scalatore Orobico

Il programma potrebbe subire variazioni durante la stagione. Tutte le Domeniche gite di mezza giornata per chi vuole pedalare in 
compagnia. Ricordiamo a tutti i ciclisti che i programmi dettagliati saranno di volta in volta esposti presso il negozio Cicli Duerre 
(tel. 035 713556) dove rivolgersi per qualsiasi informazione o per promuovere iniziative quali gite, gare, raduni o imprese impossibili
BUONE PEDALATE A TUTTI !

TESSERAMENTO ALLA RECASTELLO
Ricordiamo a chi non avesse ancora provveduto di rinnovare la tessera per l’anno 2015.
Con l’invito a sensibilizzare famigliari ed amici ad aderire pure loro, se in qualche modo apprezzano e 
condividono le nostre finalità.
L’impegno annuale della Recastello è ingente anche finanziariamente, per cui anche il più piccolo aiuto è prezioso.
Per rinnovare la tessera rivolgersi a Parrucchiera Liliana e Cicli 2 Erre via Dante Gazzaniga.

SOCI DA 60 ANNI: Masserini Veneranda

SOCI DA 50 ANNI: Pezzoli Cecilia, Pirovano Valerio

SOCI DA 40 ANNI: Gusmini Massimo, Gusmini Gustavo, Cuminetti Roberto, Cuminetti Fausto, Ferrari Emilio,  
   Magni Carlo.

SOCI DA 30 ANNI: Gusmini Walter, Marchi Silvano, Volpi Franco;
SOCI DA 20 ANNI: Pezzera Carla, Nodari Valentino, Berizzi Roberto, Beltrami Aldo, Borsato Sonia.
SOCI DA 10 ANNI: Moretti Angelo, Rota Sebastiano, Bombardieri Giacomo.

I FEDELISSIMI

- LA RECASTELLO RINGRAZIA -
Lo sponsor RADICI GROUP, determinante aiuto del settore dell’atletica leggera.
TUTTI GLI ALTRI SPONSOR GRANDI E PICCOLI, di cui veramente ci è impossibile fare citazione per il pericolo di
seppur involontarie dimenticanze. Vogliamo ricordare sia quelli che hanno dato il nome alle numerose gare organizzate
dalla nostra Società, sia chi ha aderito con le proprie inserzioni pubblicitarie, chi ha dato premi, chi ci ha messo 
gratuitamente a disposizione locali, strutture, attrezzature e mezzi.
L’amministrazione Comunale di Gazzaniga e l’Assessore allo Sport Sig. Angelo Merici.
Le scuole medie ed elementari di Gazzaniga, nelle persone del Prof. Perani e Prof.ssa Mautino, per l’ottima collaborazione
e per la sensibilità verso i nostri sforzi a favore della nostra gioventù.
Atleti, genitori, tecnici, accompagnatori, per l’impegno e la passione con cui si prodigano nell’ambito sociale.
Infine il Consiglio Direttivo, i vari incaricati ed amici che si sforzano di raggiungere i migliori risultati agonistici, 
organizzativi e ricreativi.


