
: 

Gazzaniga, febbraio 2013

 RESPONSABILI  DEI RISPETTIVI SETTORI E SEGRETERIA. 

ATLETICA LEGGERA: Merla Luciano    035.710510 - 338.5207014
    Merelli Peter    035.711734 - 333.8569642
    Ghilardini Bruno   035.712602 - 338.3736682
CICLISMO:   Renzi Cristiano    339.1372415
    Rossi Claudio - Cicli DueErre  035.713556
SCI:    Magni Gigi    335.7120161
    Bonomi Sergio    347.1609780
CORSI DI SCI:   Bonaldi Silvana    348.7289697
SEGRETERIA:   Sessantini MariaRosa   347.0748849
           Borsato Sonia    389.0767267
           Merla Cristina    339.4578856
ADDETTO STAMPA Maratona  Magni Carlo
RESPONSABILE Sito Internet  Bosio Luca

Sede: Via Europa, 23
24025 GAZZANIGA (Bg)
Telefono: 035.710510 
www.larecastello.com
Anno di fondazione 1952

Elezioni nuovo Consiglio Direttivo 2013 -2014
Presidente  Merla Luciano.

Vice Presidenti Magni Gigi, Savoldi Carlo, Renzi Cristiano.

Consiglieri  Bonomi Sergio, Bonomi Giuseppe,
  Ghilardini Bruno, Merelli Peter, Bedont Antonio,  
  Anesa Giuseppe, Caccia Marino, Gatti Roberto,
  Gusmini Arnaldo, Rossi Claudio,
  Gusmini Cornelio.

Per continuare
E’ passato un altro anno, un anno importante per “La Recastello”, il Sessantesimo. 
Le iniziative per celebrare e festeggiare questa ricorrenza sono state molteplici, così come numerose sono 
state le testimonianze positive ricevute da parte di tutta la comunità di Gazzaniga: a partire dal Comune e dalla 
Parrocchia (un caloroso saluto va al nostro nuovo Parroco, don Luigi, che proprio in questi giorni è salito alla 
guida della nostra comunità cristiana) e ancora l’Oratorio, gli Alpini e tutte le altre organizzazioni locali che 
hanno fatto sì che ci sentissimo un tassello importante per la storia del paese. 

Non possiamo dimenticare la disponibilità e l’aiuto che ci è stato accordato per l’organizzazione di tutte le 
nostre iniziative del “Sessantesimo”, prima fra tutte la “Mezza sul Serio” (a proposito, sono orgoglioso di 
comunicarvi che è in cantiere la seconda edizione). 

Mi sento quindi in dovere di rinnovare il mio personale “Grazie” a tutti quanti ci hanno aiutati a confermare 
il prestigio della nostra storica Società. Credo che la strada che abbiamo percorso fi nora sia la strada giusta 
da seguire, sempre. È vero, “La Recastello” è solo una società sportiva, ma l’aspetto “sociale” dovrà essere 
sempre di più al centro della nostra prospettiva. Per tale ragione, sollecito tutti i Soci a invitare un amico a 
conoscere la nostra Recastello. Solo in questo modo ci sarà possibile creare una rete di amici e sostenitori che 
possa consolidare ulteriormente le basi della nostra attività.

Un c aloroso saluto a tutti i Soci,       Il Presidente
                    Luciano Merla



MEZZA SUL SERIO

CONVENZIONI
In occasione della mezza Maratona sul Serio, si è rinnovata la convenzione con Il Centro Medico ValSeriana 
di Vertova  035.710866. 
1. Messa a disposizione  di fi sioterapisti 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.

TORNA LA “MEZZA SUL SERIO”
Mezzamaratona di Pasquetta.
 La prima edizione della “Mezza 
sul Serio”, pensata appositamente per i 
festeggiamenti del 60esimo compleanno 
de “La Recastello”, svoltasi nel 2012, 
ha portato a Gazzaniga ben 641 atleti 
(570 classifi cati), provenienti da tutta la 
Lombardia e non solo.
 Le vittorie di Giovanni Gualdi 
(Fiamme Gialle – 1h05m57s) ed Eliana Patelli (Atletica Valle Brembana – 1h18m45s) hanno decretato il 
successo della manifestazione, per cui stiamo già lavorando alacremente all’edizione 2013, con la conferma 
del 01 aprile 2013 come data prevista. Sarà il Lunedì di Pasquetta, una bella sfi da che vogliamo lanciare al 
mondo del podismo lombardo, che in questi ultimi anni è cresciuto tantissimo, sia come numero che per la 
qualità degli atleti.
 Riconfermato anche il percorso di gara, con partenza dalla Piazza di Gazzaniga, per poi dirigersi verso 

Fiorano al Serio, Vertova 
e Colzate. Dal punto più 
a Nord si tornerà verso 
Gazzaniga, toccando per 
un breve tratto anche Cene.
Novità del 2013 sarà 
l’introduzione di una 10 
km, distanza alla portata 
anche di atleti amatori non 
ancora avvezzi alle lunghe 
percorrenze.

A breve sul sito i dettagli 
per l’iscrizione.
www.larecastello.com



Responsabile Gigi Magni

SCI

OLD STARS - RELAZIONE E PROGRAMMA

Villa di Serio (Bg)

La stagione Old-Stars 2012 è ormai in archivio.
XVI° anno di gare Old-Stars per noi è stata una brillantissima stagione.
La nostra squadra è salita sul gradino più alto del podio in tutte le categorie: Femminile, Maschile e Assoluto.
Continuiamo a vincere in tutte le categorie e rimaniamo la squadra da battere.
Nelle classifi che fi nali a squadre risultiamo:

PRIMA SOCIETA’ NELLA CLASSIFICA ASSOLUTA.
PRIMA SOCIETA’ NELLA CLASSIFICA MASCHILE
PRIMA SOCIETA’ NELLA CLASSIFICA FEMMINILE

Siamo stati presenti con 73 atleti (18 donne e 55 uomini).
Segnaliamo che una delle nostre atlete (Fumagalli Pierangela) e 6 Atleti (Ferri Giuseppe, Ferrari Dario, Lombardi 
Carmine, Gandossi Danilo, Balzi Ivano e Gigi Magni), hanno disputato tutte le 15 gare del circuito.

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   vittorie su 15 gare nella cl. assoluta fem. - 9  vittorie su 15 gare nella cl. assoluta maschile.
13  vittorie su 15 nelle classifi ca assoluta.

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.

Ci hanno aiutato ad ottenere questi straordinari risultati: Cavallari Lucio “Crun-Up”;
Santus Francesco allenatore; Prof. Aurora Santarelli istruttrice presciistica.

A grande richiesta, visti i risultati fi n oggi ottenuti . Alla fi ne di agosto 2013, verrà organizzata la tradizionale 
settimana al mare aperta a tutti i soci e simpatizzanti.

Chi intende usufruire dei pulmini, tel. a Sergio cell. 3471609780
entro le ore 17,30 del giorno precedente;
09 gennaio  mercoledì   Aprica  5,45
16 gennaio  mercoledì   Gromo Spiazzi 6,45
23 gennaio  mercoledì   Valtorta  6,00
30 gennaio  mercoledì   Monte Pora  6,45
06 febbraio  mercoledì   S. Caterina Valfurva  5,30
06 febbraio  mercoledì   S. Caterina Valfurva (Sl. in notturna)

07 febbraio  giovedì        S. Caterina Valfurva (Superg.)
13 febbraio  mercoledì   Caspoggio (Supergigante) 5,00
20 febbraio    mercoledì     Schilpario   6,45
21 febbraio   giovedì          Colere   (Supergigante)  6,45
27 febbraio  mercoledì    Lizzola   (2 gare: gig. e spec.) 6,45
06 marzo     mercoledì    Foppolo   6,00
12 marzo     martedì       Temù   5,45
13 marzo     mercoledì   Temù   5,45

FESTA SOCIALE SULLA NEVE
Schilpario: Domenica 10 marzo 2013 con:

CAMPIONATO SOCIALE “ LA RECASTELLO”  -
CAMPIONATO GAZZANIGHESE DI SCI ALPINO E FONDO

Slalom Gigante in 2 manches
Campionato Assoluto Maschile e Femminile “ La Recastello”

con slalom parallelo a eliminazione diretta.
Ore   8.00  Distribuzione pettorali
Ore   9.00  Inizio prima manches dello slalom a seguire la seconda.
Ore 10.00  Inizio gara di fondo presso la pista “Abeti”  di circa km 5.
Ore 11.15  Inizio gara di slalom parallelo.
Ore 13.15  Pranzo presso il ristorante san Marco, fraz.  Pradella di Schilpario.



Responsabile Luciano Merla

ATLETICA LEGGERA

RELAZIONE ANNO 2012
RELAZIONE ATLETICA SETTORE ASSOLUTO
Gli obiettivi che ci eravamo prefi ssati per il sessantesimo di fondazione erano chiari: ottenere la vittoria nel 
campionato italiano di corsa in montagna. 
Purtroppo l’obiettivo non è stato raggiunto dai nostri atleti per motivazioni diverse, a partire dagli infortuni 
muscolari, forse a causa di un po’ di malasorte e si, anche per qualche errore da parte mia. 

Ma non piangiamo sul latte versato, cerchiamo invece di vedere il lato positivo della questione: innanzitutto, 
la presenza di un talento femminile che abbiamo avuto la fortuna di avere nella nostra squadra. Si tratta della 
promettente Samantha Galassi. Sono state numerose le vittorie che ha conquistato, soprattutto in gare di sola 
salita, ma non dobbiamo avere fretta.
Dobbiamo lasciarla “crescere”, sarà il futuro a rivelarci le sue vere caratteristiche. 

Altra nota positiva in campo maschile, Paolo Poli che, entrato da poco in squadra, ha dimostrato grandi 
potenzialità e passione. Ha ottenuto ottimi risultati, anche grazie alla guida professionale del prof. Bassanelli. 
Sicuramente è un atleta che farà ben parlare di sé. Per quanto riguarda la vecchia guardia, dire che il 2012 sia 
stato eccezionale, è dire poco. 
Credo che mai come quest’anno Danilo Bosio possa contare all’attivo tante vittorie, prima fra tutte il chilometro 
verticale a Pizzo Formico, oltretutto con un tempo da record. 
Luciano Bosio ha ottenuto innumerevoli piazzamenti in gare di rilievo anche nazionale. Per quanto riguarda 
il resto della squadra, Ruga, Piana e il nostro atleta marocchino Tyar, sono state confermate le potenzialità 
già espresse, ma con rammarico devo ricordare che non sono stati ottenuti dei  risultati tali da poter cambiare 
l’andamento dell’anno agonistico. 

Sono invece da enfatizzare gli ottimi risultati conseguiti nell’ambito delle sky race. Abbiamo infatti vinto dei 
titoli italiani con gli inossidabili master Tomelleri, Cavagna e del vulcanico Berizzi. 
Ma un grazie sentito va a tutti gli altri componenti della squadra, gli stradisti,  che con le loro amate mezze 
maratone e maratone portano con amore i nostri colori per tutta la penisola, e spesso anche all’estero.

Non posso che concludere con un grande augurio per l’anno a venire, che sia denso di soddisfazioni per tutti.
          Luciano Merla

...un piede avanti l’altro, un passo alla volta, non ha importanza quantevolte cadi, quello che è importante e
che ti rialzi una volta in più... (Nietzsche)

RELAZIONE FINALE DEL CORSO DI AVVIAMENTO ALLO SPORT ANNO 2011/2012
Data la notevole affl uenza di piccoli atleti ai corsi dalla stagione 2010/2011 si è provveduto a creare due gruppi di
lavoro per la nuova stagione. La proposta motoria è stata articolata in modo differenziato per le due diverse fasce
di età. Per i bambini dalla prima elementare alla quarta la Recastello proponeva il corso di AVVIAMENTO 
ALLO SPORT mentre per i bambini di quinta elementare, i ragazzi di medie e superiori il corso promosso è stato 
quello di atletica.
CORSO DI AVVIAMENTO ALLO SPORT
L’attività è stata seguita dalla Dott.ssa Aurora Saltarelli e da Bruno Ghilardini, da ottobre 2011 a maggio 2012.
Nella stagione invernale le lezioni si sono svolte all’interno della palestra dell’ISIS , mentre nel periodo 
primaverile abbiamo svolto le attività all’aria aperta usufruendo del centro sportivo di via Caduti di Superga, 
esperienza veramente positiva che ha reso maggiormente felici i ragazzi e noi istruttori!I bambini della scuola
primaria partecipanti al corso sono stati 20.
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 che li incuriosisse e li coinvolgesse.
Per ciò che concerne questo gruppo (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
-conoscenza in forma “grezza “delle specialità dell’Atletica leggera: corsa, salti, lanci.
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
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 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 31 ragazzi esercitazioni riguardanti la corsa veloce, la corsa di resistenza e la staffetta 
alternandole 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 e 
Salto in alto ), della corsa ad ostacoli e dell’abilità tecnica del lancio del Vortex.
Durante le stagioni autunno-inverno l’attività si è svolta presso la palestra dell’ISIS di Gazzaniga; da marzo 
l’attività di Atletica ha avuto luogo presso il campo sportivo di Gazzaniga, dove è stato possibile fare 
esercitazioni atletiche più specifiche e introdurre nel programma di allenamento l’attività di corsa.
Grazie alla vicinanza del percorso vita al campo sportivo è stato possibile accompagnare i ragazzi a correre 
lungo le rive del Serio.
Esperienza accolta con piacere da tutti i ragazzi, anche da quelli meno inclini alla corsa che hanno dimostrato 
comunque tenacia nel seguire gli allenamenti.
Al termine delle attività a questo gruppo è stata proposta la partecipazione alla gara provinciale multidisciplinare 
di Alzano. Alla gara hanno partecipato 15 ragazzi, i quali per la prima volta hanno assaporato il piacere 
dell’agonismo.
Nonostante i plausibili timori dei neofiti la maggior parte di loro hanno dimostrato interesse per l’attività 
agonistica , ed è per questo che nella stagione 2012-2013 avrà inizio l’attività del gruppo ATLETICA 
AGONISMO.
Data l’affluenza e i risultati raggiunti, cioè il raggiungimento degli obiettivi preposti ad inizio anno, per la 
nuova stagione 2012/2013 abbiamo creato QUATTRO corsi differenti, un corso per la Scuola dell’Infanzia, 
il GIOCATLETICA, un Corso di AVVIAMENTO ALLO SPORT , uno di ATLETICA LEGGERA ed uno di 
ATLETICA AGONISMO.
La presenza di 4 corsi ha lo scopo di migliorare l’offerta tecnico-didattica e di individuare e cominciare una 
graduale specializzazione atletica dei ragazzi.
L’attività anche quest’anno parte con buoni propositi , tanti bambini e piccoli atleti pronti per correre, saltare, 
lanciare e competere nel rispetto del Fair play, valore imprescindibile dello sport.
           Dott.ssa Aurora Saltarelli



Responsabile Cristiano Renzi

CICLISMO

CICLI DUE ERRE

STAGIONE 2012
L’anno 2012 ha portato i nostri ciclisti a misurarsi su più fronti , dalle 
Granfondo alle gare in salita , in particolare nel circuito denominato 
“Trofeo dello Scalatore Orobico” , caratterizzato da ben 23 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 .
Oltre alle numerose uscite domenicali , da sottolineare l’ottima riuscita 
della settimana cicloturistica a tappe Gazzaniga – Trieste – Medjugorje  
che si è svolta dal 20 al 27 Maggio e della staffetta  Gazzaniga - pizzo Recastello  e ritorno del 7 Luglio , in occasione dei 
festeggiamenti per il 60° anniversario della Società con i ciclisti impegnati nel tratto stradale fino a Valbondione e ritorno .  
La stagione è stata particolarmente impegnativa anche dal punto di vista organizzativo .
Sono state riproposte , oltre alla gara sociale , le due gare facenti parte del “Trofeo dello Scalatore Orobico” :
la  Gazzaniga – Orezzo  a cronometro , valida come Campionato Provinciale di Cronoscalata  Udace 
e la  Gazzaniga – Ganda  in linea , valida come CAMPIONATO ITALIANO DELLA SALITA  Udace .

IL GRUPPO  2012 
Sono 23 i tesserati all’UDACE che nel 2012 hanno partecipato a manifestazioni ciclistiche su strada  a cui va aggiunto un numero 
ancora maggiore di cicloturisti
TESSERATI : Balzi Ivano , Bassini Stefano ,Bertola Roberto , Bombardieri Renato , Capelli Roberto , Fumagalli Pierangela , Gatti 
Roberto , Gualdi Carmelino , Lanfranchi Ivan , Mangini Gianpietro , Martinelli Marco , Merelli Stefano , Merla Luciano ,  Morettini 
Angelo , Pesenti Angelo , Pezzera Franco , Pozzoni Andrea , Regonesi Silvano , Renzi Cristiano , Rossi Claudio , Rudelli Sergio , 
Schirò Alfio , Turani Mario . 

AGONISMO
Pur senza ottenere vittorie 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 :
SCHIRO’ ALFIO  6° classifica finale di categoria Cadetti nel Trofeo dello Scalatore Orobico
RENZI CRISTIANO 6° classifica finale di categoria Senior nel Trofeo dello Scalatore Orobico
GATTI ROBERTO 4° classifica finale di categoria Veterani nel Trofeo dello Scalatore Orobico
MERELLI STEFANO 5° classifica finale di categoria Veterani nel Trofeo dello Scalatore Orobico
PESENTI ANGELO 5° classifica finale di categoria Gentleman nel Trofeo dello Scalatore Orobico  
LA RECASTELLO 4° Società classifica finale nel Trofeo dello Scalatore Orobico
GARA SOCIALE
8 Luglio Gazzaniga – Ganda   :  1° classificato Stefano Merelli che precede Marco Rudelli e Renzi Cristiano . Dopo la gara Pranzo 
Sociale presso l’oratorio di Gazzaniga in occasione dei festeggiamenti per il 60° anniversario di fondazione della Recastello

ORGANIZZAZIONE GARE
17 Giugno  Gazzaniga – Ganda  ,  9° Trofeo Lina e Serafino Maffeis a.m. : 
Prova valida per il Trofeo dello Scalatore Orobico , 3° prova del Trofeo della Montagna “Stella Alpina” ,  
prova finale della combinata ( con la Nembro – Selvino di sabato 16 Giugno ) e prova valida come CAMPIONATO ITALIANO 
DELLA MONTAGNA UDACE a cui hanno partecipato 124 atleti .

La Recastello Cicli Due Erre festeggia il sessantesimo di fondazione con l’organizzazione del 28° Campionato Italiano della 
montagna, corso nel ricordo di Lina e Serafino Maffeis, il tutto coordinato dal presidente del sodalizio Luciano Merla. È un evento 
importante, anche se improntato a livello amatoriale. Quello che si è visto sulle dure rampe del Ganda è stato fantastico sotto tutti 
gli aspetti: gli atleti si sono confrontati a viso aperto senza l’assillo di cedere alla distanza e soprattutto affrontando senza remore gli 
ultimi severi quattro chilometri, quando la strada si inerpicava sempre più. Penso ai molti di loro che avranno rivolto un pensiero 
alla tappa del Giro d’Italia del 2010 che ha percorso le stessa strada, oggi molti di loro sono arrivati all’arrivo in debito d’ossigeno, 
ma con una grinta da far invia a molti giovani, specialmente quelli, ed erano tanti, che il giorno prima avevano gareggiato nella 
Nembro-Selvino , una salita non tosta come questa, ma con un chilometraggio un po’ più lungo, e pendenze meno vertiginose. Chi 
ha indossato le insegne del tricolore può senza dubbio dire di aver “guadagnato” la prestigiosa maglia in una salita di tutto rispetto, 
e altrettanto dicasi per quelli che hanno indossato quella della Combinata 



ARRIVO : 1. Paolo Castelnuovo (Ezio Borgna Cycling) 27’10” med. 21.720; 2. Mauro Galbignani (Aurora 98 Zaina 
Biciclette) 27’36”; 3. Andrea Pontalto (Cicli Pozza) 27’37”; 4. Alessandro Magli (Giuliano Barcella) 27’50”; 5. Giacomo 
Magni (Conad Cinghiale) 28’17”; 6. Giovanni Spatti (Tokens Cicli Bettoni) 28’20”; 7. Jacopo Bettoni (Pianeta Bici) 28’23”; 
8. Roberto Guidi (Giuliano Barcella) 28’26”; 9. Tiziano Benedetti (Iperlando) 28’31”; 10. Tommaso Tomaino (Torino) 28’37”. 

14 Luglio   Gazzaniga – Orezzo  ,  9° Trofeo La Penzana : 
Prova valida per il Trofeo dello Scalatore Orobico e valida come CAMPIONATO PROVINCIALE DI CRONOSCALATA UDACE 
con l’assegnazione delle maglie ai vincitori di categoria.
Il bresciano Andrea Natali realizza il miglior tempo nella cronoscalata Gazzaniga/Orezzo di Km. 4,500 in 11’14” media 24,011, con 
in palio il Trofeo La Penzana. Sono 88 i concorrenti che prendono il via ad intervalli di 30”,   dalla piazza di Gazzaniga, la salita 
che porta i concorrenti a concludere la loro prova il quel di Orezzo è alquanto impegnativa, e lo diventa ancor più se corsa contro 
il tempo. Al termine le nuove maglie del provinciale di cronoscalata sono state indossate da: Claudio Magri, Omar Manzoni, 
Giovanni Spatti, Roberto Guidi, Pietro Tengattini, Maurizio Riva, Giuseppe Quadri , Sergio Personeni e Valentina Patrini.    

ARRIVI. ASSOLUTA: 1. Andrea Natali (Performance) Km.4,5 in11’14” med. 24,011; 2. Giovanni Spatti (Tokens Cicli Bettoni) 
11’34”; 3. Omar Manzoni (Cicli Gamba) 11’38”; 4. Dario Martinelli (Cris Plast Desiderio) 11’44”; 5. Roberto Guidi (Giuliano 
Barcella) 11’48”; 6. Carlo Ferrari; 7. Emanuele Tonelli; 8. Stefano Milesi;9. Antonio Monella; 10. Sarndro Caravona.

PROGRAMMA 2013
Anche quest’anno i nostri atleti saranno impegnati nelle gare in salita ed in particolare nel  Trofeo dello Scalatore Orobico , circuito 
che dovrebbe essere riproposto dal neonato comitato Provinciale Acsi , che sostituisce l’Udace di fatto assorbito da tale Ente di 
promozione sportiva e che promette di mantenere quanto di buono è stato fatto dall’Udace negli ultimi anni .
Sarà riproposta la  Re Stelvio - Mapei Day  in programma il 14 Luglio .
In programma anche la partecipazione a diverse Granfondo , sia su strada che in mountain bike .
Dal punto di vista organizzativo saranno riproposte le gare sociali , le gite e le due gare in salita Gazzaniga-Orezzo a cronometro        
e la Gazzaniga-Ganda in linea .
E’ già in fase organizzativa la settimana cicloturistica che quest’anno proporrà la ciclovia del Danubio : 
dal 2 al 9 Giugno da Passau a Vienna per più di 300 km adatti a tutti.

TESSERAMENTO ALLA RECASTELLO
Ricordiamo a chi non avesse ancora provveduto di rinnovare la tessera per l’anno 2013.
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.

Vengono considerati tali i soci che hanno versato ininterrottamente negli anni la quota sociale.
SOCI DA 60 ANNI: Bonaldi Mario, Maffeis Adriano;
SOCI DA 50 ANNI: Martinelli Elena, Coronini Guido;
SOCI DA 40 ANNI: Bonaldi Silvana, Brignoli Attilia, Maffeis Anty, Merelli Erminia, Ruffini Daniela, Teruzzi Luigi;
SOCI DA 30 ANNI: Trapletti Dino;
SOCI DA 20 ANNI: Savoldi Luigi;
SOCI DA 10 ANNI: Parolini Andrea, Renzi Cristian, Parolini Marco, Gipponi Carlo, Guerini Raffaella.

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.
All’amico parrucchiere Palmiro Gafforelli, giunto alla pensione, e cessata attività, un ringraziamento particolare per la 
sua disponibilità profusa in questi anni.
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.



• OCCHIALE COMPLETO
   MONTATURA E LENTI       sconto del 20%

• CAMBIO LENTI    sconto del 15%

• CAMBIO MONTATURA  sconto del 15%

CASA DEGLI OCCHIALI
p.zza xxv Aprile, 2 Gazzaniga
tel 035 712307

PUNTOVISTA
p.zza S. Giorgio, 28/c Fiorano al Serio
035 713982

Anche per l’anno 2013 è attiva la convenzione con i tesserati, per avere sconti sulle forniture 
di occhiali o lenti a contatto presso i seguenti negozi:

• OCCHIALE DA SOLE   sconto del 15%

• LENTI A CONTATTO ANNUALI  sconto del 10%
    (non comprese lenti a contatto giornaliere
     quindicinali - mensili e trimestrali)

N.B. Gli sconti non sono validi per prodotti
         già scontati


