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Gazzaniga, febbraio 2012

Sessant’anni ma non li dimostra

La Recastello compie sessant’anni. Chissà 
se i soci fondatori, quel giorno d’agosto 
del 1952, si sarebbero immaginati che 
dopo tanti anni la loro creatura sarebbe 
stata ancora così in forma! Si, perché la 
Recastello sta vivendo da parecchi anni a 
questa parte un ottimo periodo. 
Certo i tempi sono cambiati e con essi 
anche il modo di fare le cose, ma quello 
che non è cambiato e so che non cambierà, 
è lo spirito con cui facciamo le cose:
si lavora tutti e per un solo obiettivo,
La Recastello. Il 2012 sarà un anno 
importante per la nostra gloriosa Società, 
per tutti noi. Sarà un anno impegnativo 
e gli sforzi saranno orientati alla buona 
riuscita delle manifestazioni che abbiamo 
in programma per onorare questa grande 
ricorrenza. Si comincia con la Mezza 
Maratona il 1 Aprile, poi il 17 giugno sarà la volta della Gazzaniga - Ganda, prova ciclistica 
valida come Campionato Italiano dello Scalatore, Trofeo Lina e Serafino Maffeis a.m. 
Il 7 di luglio ci sarà la staffetta Gazzaniga - Pizzo Recastello e, nei giorni 6 - 7 - 8 di luglio 
avremo l’organizzazione di tre giorni di festa all’Oratorio. Il 14 luglio ci sarà la classica gara 
ciclistica: Gazzaniga - Orezzo, Trofeo La Penzana.
Ma non perdiamo altro tempo in chiacchiere, rimbocchiamoci le maniche e… buon compleanno 
Recastello!!
Un caloroso Saluto.          Il Presidente
           Luciano Merla
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MEZZA SUL SERIO
In occasione dei festeggiamenti per il 
60° compleanno (1952-2012), il G.S. La 
Recastello Radici Group di Gazzaniga 
organizza in data 1 aprile 2012 la prima 
edizione della “Mezza sul Serio”, sulla 
classica distanza dei 21,097 km. 

La manifestazione, fortemente voluta dal 
consiglio direttivo della società di atletica 
gazzanighese ed in particolar modo dal 
presidente Luciano Merla, si snoderà 
sul territorio della Media Valle Seriana, 
andando a toccare cinque comuni, per 
l’esattezza Gazzaniga, Fiorano al Serio, 
Vertova, Colzate e Cene. 

Proprio grazie all’attenzione ed al patrocinio delle cinque amministrazioni comunali, nella persona dei 
rispettivi assessori allo sport, la gara prenderà il via alle ore 9, con partenza dal Municipio di Gazzaniga 
in direzione Colzate e ritorno, per transitare poi in quel di Cene. A quel punto gli atleti torneranno 
nuovamente a Gazzaniga, dove inizieranno il secondo giro della corsa. Per dare la possibilità anche ad 
atleti non evoluti di poter gareggiare, si può percorrere anche un solo giro, per un totale di 10,550 km. 

Il cronometraggio ufficiale è stato affidato alla OTC di Como, società che fa capo al gruppo Sdam, 
nota per l’uso della tecnologia Champion Chip, la stessa usata nelle prestigiose maratone di New 
York, Berlino, Rotterdam, Francoforte, ecc. 

Doveroso fin da ora un ringraziamento anche alle varie associazioni che contribuiranno alla buona 
riuscita della manifestazione, a cominciare dal Gruppo Alpini, nelle rispettive sezioni dei 5 comuni ai 
quali si aggiungerà quella di Casnigo. Sul percorso si troveranno anche i volontari del G.S. Orezzo, 
del G.S. Semonte, del G.A.V. Vertova e del G.S. Colzatese, da sempre legati alla passione per la corsa 
e che, quindi, garantiranno agli atleti sul percorso tutta l’assistenza necessaria, nei punti di ristoro e 
spugnaggio. 

Da non dimenticare anche il patrocinio ricevuto da parte della Provincia di Bergamo, della Comunità 
Montana Valle Seriana e del Bim (Bacino Imbrifero Montano). 

Le iscrizioni sono già aperte, basta collegarsi ai siti internet www.otc-srl.it o www.mysdam.it. Per 
ulteriori informazioni sulla manifestazione (regolamento di gara, pernottamenti, ecc.) è on-line il sito 
del G.S. La Recastello Radici Group, all’indirizzo www.larecastello.com/mezzasulserio.

Per contatti diretti con l’organizzazione è possibile rivolgersi a Luciano Merla (telefono cellulare 
338/5207014).
         Carlo Magni  Addetto stampa

CONVENZIONI
In occasione della mezza Maratona sul Serio, si è stipulato una convenzione con Il Centro Medico 
ValSeriana di Vertova  035.710866. 
1. Messa a disposizione  di fisioterapisti alla Maratona Sul Serio.
2. A tutti i soci, che presenteranno la tessera in regola con il tesseramento 2012, sconto sul tariffario  
 delle prestazioni ambulatoriali.



Responsabile Gigi Magni

SCI

OLD STARS 2011
La stagione Old-Stars 2011 è ormai in archivio. E’ stata una brillantissima stagione. Si festeggiava il XXV° anno di gare 
Old-Stars. La nostra squadra è salita sul gradino più alto del podio in tutte le categorie: Femminile, Maschile e Assoluto.
Di particolare soddisfazione la prima vittoria Assoluta a squadre della squadra femminile.

Questi i dati della stagione:
18 donne nelle categorie femminili.
55 maschi nelle categorie maschili.
73 atleti che hanno sciato per noi.
18 vittorie nelle categorie femminili.
19 vittorie nelle categorie maschili.
  9 vitt. su 15 gare nella classifica assoluta femm.
  9 vitt. su 15 gare nella classifica assoluta masch.
13 vitt. su 15 nelle classifica assoluta.

OLD STARS 2012
La stagione Old-Stars 2012 è in corso.
•   Procede il programma di allenamento agonistico con 10 lezioni che si tengono di lunedì con allenatore qualificato;
•  Stiamo partecipando con grande entusiasmo al XXVI Circuito Old-Stars 2012, sperando di confermarci ai livelli 
più alti. Sono in programma 10 gare di Slalom Gigante, 3 gare di Supergigante e 2 gare di Slalom Speciale, con due 
classifiche di Combinata; il circuito si concluderà con una tre giorni a Temù nel comprensorio Adamello SKI.
Queste le gare ancora da disputare:
21 febbraio martedì  Caspoggio   (gigante)
22 febbraio mercoledì Chiesa In Valmalenco  (supergigante)
29 febbraio mercoledì Colere    (supergigante)
01 marzo giovedì  Schilpario   (gigante)
07 marzo mercoledì Foppolo   (gigante)
14 marzo mercoledì Lizzola    (gigante +speciale)
20 marzo martedì  Temù    (supergigante)
21 marzo mercoledì Temù    (speciale)
22 marzo giovedì  Temù    (gigante)

Come sempre grande successo del corso di sci alpino organizzato, assieme allo SCI CLUB OREZZO, sulle piste del 
monte Pora. 28 i partecipanti tra ragazzi e ragazze, nei sei giovedì consecutivi a cavallo tra gennaio e febbraio. In data 
6 Marzo ha avuto luogo a Schilpario la gara sociale di sci con 62 atleti partecipanti.

Campioni Sociali 2011, Gara di Slalom a Schilpario
Campione sociale assoluto maschile: Sabbadini Mario • Campionessa sociale assoluta femminile: Fumagalli Pier Angela
Campioni sociali per categorie maschili: Mini Ruffini Luca • Junior Sabbadini Mario • Senior Grassi Giovanni
Master A Ferri Giuseppe • Master B Moretti Sandro
Campionesse sociali per categorie femminili: Ragazze Borsato Sonia • Junior Fumagalli Pier Angela
Lady Belotti PierAngela • Dame  Grassi Angela

OLD STARS - RELAZIONE E PROGRAMMA

Villa di Serio (Bg)

FESTA SOCIALE SULLA NEVE
Schilpario: Domenica 11 marzo 2012
GARA DI SLALOM GIGANTE 2 - Manches

libere a tutti - valevoli come Campionato Sociale
 ore 8,00 - 8,30  distribuzione pettorali presso il bar sul piazzale della seggiovia
 ore 9,00  inizio prima manche dello slalom; a seguire seconda manche
 ore 13,00  pranzo presso il ristorante San Marco, Fraz. Pradella di Schilpario.

•   A grande richiesta e visto il successo di quest’anno, verrà organizzata la settimana al mare alla fine di agosto 2012.



Responsabile Luciano Merla

ATLETICA LEGGERA

RELAZIONE ANNO 2011

RELAZIONE ATLETICA SETTORE ASSOLUTO
L’anno 2011, seppure possa essere considerato un anno buono, non è comunque stato dei migliori per la no-
stra società. L’inizio è stato promettente: nel settore del cross infatti abbiamo potuto accedere al campionato 
italiano di Società su percorso tecnico del “Campaccio” dove abbiamo ottenuto uno dei migliori risultati degli 
ultimi anni (ovvero il 13 posto assoluto nel Cross Lungo). 
Questo risultato poi, è particolarmente rilevante perché ci garantirà l’accesso al campionato italiano anche 
nell’anno 2012, senza dover necessariamente passare per le qualificazioni regionali. I primi segnali negativi 
sono arrivati con le prime gare di corsa in montagna. 
Già a Leffe infatti, durante la prima staffetta, abbiamo dovuto accontentarci del 4° posto; ahinoi, lo stesso ri-
sultato si è riproposto anche nella prova a Staffetta del Campionato Italiano di Corsa in Montagna ad Arco di 
Trento. Dopo una parvenza di miglioramento nella prova individuale di Domodossola, si è ripresentato un pe-
riodo negativo, a causa dell’infortunio di Eris Costa e delle difficoltà di Danilo Bosio costretto al ritiro nell’ul-
tima prova di Campionato al Pian del Tivano. In conclusione, tenendo conto dei punti totalizzati nelle prove 
individuali e a staffetta, La Recastello si è classificata al terzo posto. Fortunatamente a livello individuale i 
buoni risultati non sono mancati. Iniziando da Rolando Piana, che pur essendo solo al primo anno nella nostra 
squadra, ha già conquistato alcune importanti vittorie. Da citare anche Eris Costa e Fabio Ruga, che insieme 
si sono aggiudicati una prestigiosa gara a coppie in Valtartano (SO). I fratelli Bosio (Danilo e Luciano) hanno 
conquistato come loro consuetudine, il Campionato Italiano ANA. Questa volta la vittoria non è però arrivata 
nella gara a staffetta ma a livello individuale nelle rispettive categorie. 
Un altro campione, questa volta d’Italia, è Mario Merelli che insieme con l’inossidabile Alfredo Pasini, ha 
ottenuto questo meraviglioso seppur inaspettato risultato. 
Altrettanto prestigioso il titolo di Flavio Tomelleri, che nel magnifico scenario del monte Bondone, conquista-
va la maglia tricolore nel Campionato Italiano Lunghe Distanze (22 km) per la categoria over 50. 
Tutti gli altri atleti si sono come sempre impegnati al massimo, contribuendo alla conquista di numerosi trofei: 
Alessio Bono, Maurizio Beltrami, Massimiliano Ronca, Attilio Testa, Matteo Maggi. 
Non dobbiamo poi dimenticare i master Aldo Moretti, Roberto Berizzi, Ruggero Bassanelli, Mario Terzi, An-
tonio Baroni, Silvio Grassi, Maurizio Noris, e Michele Bigoni che ha conquistato il prestigioso Trofeo riser-
vato alla sua categoria, aggiudicato con la somma dei punteggi di moltissime competizioni avvenute durante 
la stagione sia di montagna che su strada e pista. 
Rimane da sottolineare la costanza dei nostri maratoneti e mezzi maratoneti (riferendosi alla distanza percor-
sa) Carlo Magni, Francesco Defendi e Rosetta Piredda. 
L’anno che verrà sarà il 60° di Fondazione e quindi saranno moltissime le iniziative che vogliamo realizzare 
per mantenere alto il nome della nostra società, sia a livello organizzativo che a livello agonistico. Un obiettivo 
sopra tutti sarebbe quello di riportare il tricolore di Corsa in Montagna nella nostra Gazzaniga.
“Novità in casa Recastello”
Nell’anno del 60 di Fondazione della nostra gloriosa Recastello un nuovo atleta farà parte del nostro già ben 
strutturato organico. Si tratta di Tyar Abdelhadi un atleta marocchino di trentun’anni che in numerose com-
petizioni (strada, mezza maratona e corsa in montagna) si è distinto per la sua versatilità. Parlando di corsa in 
montagna è stata rilevante la vittoria ai colli di S. Fermo nel luglio 2011 e l’ottima prestazione nella staffetta 
di Leffe (BG) di aprile 2011. In questa occasione infatti ottenne il terzo tempo assoluto a pochissimi secondi 
dai primi due gradini del podio. è da sottilineare però che le condizioni meteorologiche e del terreno durante 
la sua frazione furono notevolmente peggiori rispetto a quelle delle precedenti staffette.
L’esordio di Tyar è previsto in occasione del Campionato Italiano di Corsa Campestre a Reggio Emilia.
Siamo certi che l’inserimento di questo nuovo atleta nel nostro organico migliorerà sensibilmente i risultati 
della nostra squadra a livello nazionale



RELAZIONE FINALE DEL CORSO DI AVVIAMENTO ALLO SPORT ANNO 2010/2011
Il corso promosso dalla Recastello, rivolto ai bambini della primaria e ai ragazzi della scuola secondaria di 
primo grado si è svolto durante la stagione 2010/2011 presso la palestra dell’ISIS di Gazzaniga, tutti i martedì 
e i giovedì dalle ore 18 alle 19.
Mi ha sorpreso da subito la grande affluenza di bambini e ragazzi al corso, infatti il gruppo nella sua totalità 
era composto da 44 allievi, per questo motivo nella stessa ora di lezione ho scelto di formare due gruppi per 
diversificare la proposta motoria; uno formato da 20 ragazzi della scuola primaria di secondo grado e uno di 
bambini della scuola primaria.
L’obiettivo del corso è stato quello di avvicinare al mondo dello sport e dell’ Atletica leggera i bambini ed i 
ragazzi, proponendo loro un’attività motoria varia che li incuriosisse e li coinvolgesse.
Per ciò che concerne il gruppo dei più “piccoli” (dai 6 ai 9 anni), nel rispetto del loro sviluppo psicomotorio, 
le proposte operative sono state mirate al miglioramento delle funzioni corporee, della relazione con se stessi, 
con gli altri e gli oggetti, oltre che allo sviluppo di una vera e propria cultura sportiva .
Per fare ciò ho usufruito del “gioco”, potente strumento educativo; infatti, attraverso la proposta ludica è stato 
possibile stimolare l’apprendimento motorio in modo piacevole e divertente. Chiaramente per gioco si intende 
un’attività organizzata, ricca di regole e stimolante dal punto di vista motorio, vicino al mondo tecnico dello 
sport agonistico.
 Gli obiettivi preposti sono stati:
- sviluppare gli schemi motori di base - sviluppare equilibrio e propriocezione
- sviluppare la coordinazione e la lateralità - stimolare la concezione e l’organizzazione spazio-tempo
- stimolare lo sviluppo della funzione cardiorespiratoria - sviluppo di una “sana” e “rispettosa” socialità.
Tutte capacità che rappresentano i presupposti per praticare un’attività tecnica, qual è l’atletica.
Le attività proposte sono state :  giochi di fabulazione 
• giochi senso motori  • giochi simbolici • percorsi  • giochi di gruppo e di cooperazione • giochi presportivi
• attività a squadre • attività tecnico-sportive • giochi di coordinazione, tattici e di destrezza 
• attività di movimento creativo
Mentre l’esperienza sportiva del secondo gruppo, dei più grandi (10-13 anni) è stata più specifica e mirata 
all’avvicinamento all’atletica.
Nel primo periodo è stato seguito un programma di sensibilizzazione alla corsa, di sviluppo alla coordinazione  
fine e conoscenza generale delle specialità dell’atletica.
Ho proposto hai ragazzi esercitazioni riguardanti la corsa veloce, la corsa di resistenza e la staffetta alternan-
dole a periodi di didattica e periodi di valutazione tramite test.
Successivamente la programmazione ha previsto l’insegnamento e la valutazione dei salti (Salto in lungo, 
Salto in alto e Salto triplo) e dell’abilità tecnica del lancio del vortex.
Data l’affluenza e i risultati raggiunti, cioè il raggiungimento degli obiettivi preposti ad inizio anno, per la 
nuova stagione 2011/2012 abbiamo creato due corsi differenti, un Corso di avviamento allo sport ed uno per i 
ragazzi dai 10 anni ai 15 anni  di Atletica Leggera al fine di migliorare l’offerta tecnico-didattica e per indivi-
duare e cominciare una graduale specializzazione atletica dei ragazzi.

                Dott.ssa Aurora Saltarelli



Responsabile Cristiano Renzi

CICLISMO

TESSERATI • Balzi Ivano , Bassini Stefano , Bombardieri Renato , Bonomi Mauro , Capelli Roberto , Donini Mario , 
Facchinetti Antonio , Fumagalli Pierangela , Gatti Roberto , Grassi Noè , Gualdi Carmelino , Lanfranchi Ivan , Martinelli 
Marco , Merelli Stefano , Merla Luciano ,  Morettini Angelo , Pesenti Angelo , Pezzera Franco , Pievani Giacomo , 
Pozzoni Andrea , Regonesi Silvano , Renzi Cristiano , Rossi Claudio , Schirò Siro . 

STAGIONE 2011 • Come ogni anno anche il 2011 è stato caratterizzato da numerosi appuntamenti che hanno coinvolto 
i nostri ciclisti in passeggiate e cicloturistiche sia su strada che in mountain bike .
Da sottolineare l’ottima riuscita della settimana cicloturistica a tappe Gazzaniga – Loreto – Assisi  che si è svolta dal 30 
Maggio al 5 Giugno .

AGONISMO • Ottimi risultati sia nelle Granfondo che nelle gare in salita :
Gatti Roberto 3° classifica finale di categoria nel Trofeo dello Scalatore Orobico
Pozzoni Andrea 4° classifica finale di categoria nel Trofeo dello Scalatore Orobico
Merelli Stefano 5° classifica finale di categoria nel Trofeo dello Scalatore Orobico e vincitore della Brembilla – Gerosa  
del 7 Agosto
Pesenti Angelo 3° classifica finale di categoria nel Trofeo dello Scalatore Orobico e 1° Seconda Serie 
Pievani Giacomo 3° classifica finale di categoria nel Trofeo dello Scalatore Orobico

GARE SOCIALI • 26 Giugno    Piazza – Bossico   :  1° classificato Stefano Merelli che stacca gli avversari nel finale 
e vince davanti a Marco Rudelli e Roberto Gatti . Nelle altre categorie Fumagalli Pierangela 1a categoria Femminile , 
Balzi Ivano 1° over 50 , Spinoni Doris 1° over 60 , Testa Gianluigi 1° over 70 , Bonomi Berto 1° over 80. Dopo la gara 
tutti al Circolo Fratellanza di Casnigo per il Pranzo Sociale , il cui ricavato di 660 Euro è stato devoluto a progetti di 
solidarietà in Nicaragua

9 Ottobre   Cronocoppie   Gazzaniga – Villa d’Ogna – Gazzaniga
Vittoria per la coppia Vassalli Andrea – Natali Andrea che per soli due secondi riescono a superare la coppia composta 
da Cattaneo Bruno e Zanchi G.Franco . Molto nutrita la partecipazione con ben 42 coppie classificate
Come di consueto la giornata si è conclusa con il pranzo alla Penzana del Merel con la distribuzione di premi e 
riconoscimenti a tutti gli atleti  

ORGANIZZAZIONE GARE • 18 Giugno   Gazzaniga – Orezzo  ,  8° Trofeo La Penzana : Prova valida per il 
Trofeo dello Scalatore Orobico e valida come CAMPIONATO REGIONALE DI CRONOSCALATA UDACE con 
l’assegnazione delle maglie ai vincitori di categoria . 93 gli atleti al via.
- 16 Luglio  Gazzaniga – Ganda  ,  8° Trofeo Serafino Maffeis a.m. : Prova valida per il Trofeo dello Scalatore Orobico 
a cui hanno partecipato 79 atleti 

STAGIONE 2012 • Dal punto di vista organizzativo l’appuntamento principale riguarda la GAZZANIGA  - GANDA  del 
17 Giugno , prova del Trofeo dello Scalatore Orobico e valida come CAMPIONATO ITALIANO DELLA MONTAGNA 
. Di seguito il calendario completo per la stagione 2012

PROGRAMMA 2012
GITE – CICLOTURISTICHE

Domenica 11/03    Gita cicloturistica per famiglie sulla ciclabile dell’Adda
Domenica 18/03    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
Domenica  29/04   Pedalando Sui Colli Piacentini  , fra castelli e borghi medievali , alla scoperta della  
         storia, delle tradizioni e dei sapori del territorio
Dal  20  al  27/05   Pellegrinaggio cicloturistico a tappe Gazzaniga - Trieste - Medjugorje
Sabato       07/07   Ciclostaffetta  in occasione dei festeggiamenti per il 60° di fondazione della Recastello
Domenica  22/07   Gita per i bikers al Bernina
Domenica  16/09   Gita per i bikers a Ponte di Legno in occasione dell’Adamello Bike

CICLI DUE ERRE



RADUNI – GARE SOCIALI
Domenica  24/06  Rampigrù , gara sociale in Mountain Bike . Seguirà il pranzo alla Cà del Coren
Domenica  08/07  Gara sociale con arrivo in salita su percorso da stabilire.  Seguirà il pranzo sociale   
                    presso l’oratorio di Gazzaniga in occasione dei festeggiamenti per il  60° anniversario  
                    di fondazione della Recastello
Domenica  07/10  Cronocoppie  Gazzaniga – Villa d’Ogna – Gazzaniga
                   Gara sociale a cronometro a coppie . Seguirà il pranzo alla “Penzana del Merel”

ORGANIZZAZIONE GARE
Domenica 17/06  Gazzaniga – Ganda     trofeo  lina e serafino maffeis a.m
       campionato italiano della montagna 
       prova valida per il trofeo dello scalatore orobico 
       prova finale della combinata ( con la nembro – selvino di sabato 16 giugno )
sabato      14/07   Gazzaniga – Orezzo  9° trofeo la penzana
        prova valida per il trofeo dello scalatore orobico
                              campionato provinciale cronoscalata udace

Il programma potrebbe subire variazioni durante la stagione.
Tutte le Domeniche gite di mezza giornata per chi vuole pedalare in compagnia.
Inoltre numerose gite durante la settimana da Maggio a Settembre.
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 ini-
ziative quali gite, gare, raduni o imprese impossibili.

Ricordiamo a chi non avesse ancora provveduto di rinnovare la tessera per l’anno 2012.
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 al Parrucchiere Gafforelli, Nuovo Centro di Gazzaniga.

TESSERAMENTO ALLA RECASTELLO

Vengono considerati tali i soci che hanno versato ininterrottamente negli anni la quota sociale.

SOCI DA 60 ANNI: Baitelli Francesco, Brignoli Mino, Gusmini Arnaldo;
SOCI DA 50 ANNI: Magni Gigi, Masserini Paolino, Ruffini Gianni;
SOCI DA 40 ANNI: Guerini Riccardo, Gusmini Giuseppe, Maffeis Rossana;
SOCI DA 30 ANNI: Gusmini Renato, Testa Gian Luigi;
SOCI DA 20 ANNI: Bonomi Umberto, Carminati Ermanno, Cortinovis Michele, Guerini Teresa,
   Luciano Astrid, Luciano Giada, Magni Giorgio;
SOCI DA 10 ANNI: Barro Marianna, Carrara Carmen, Lanfranchi Attilio, Salvoldi Carlo

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.




