FONDATA NEL 1945

ONLUS

ASSOCIAZIONE SORDI
MONZA BRIANZA - ASD
CODICE FISCALE 94531590159

Via Mentana, 34 ● 20900 MONZA (MB)
Tel.-Fax 039.2026074 ● E-mail: asmb1945@alice.it ● www.asmb1945.it

Sabato 16 Giugno 2012

Campionato Italiano Fssi

Gara Di ciclismo

Su strada nell’autodromo di Monza
Maschile e femminile

PROGRAMMA
Ore 12.00: Ritrovo presso l’Autodromo di Monza per le iscrizioni.
Ore 13.00: Inizio delle gare di ciclismo.
Ore 17.00: Premiazione dei vincitori.
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Su strada nell’autodromo di Monza
Maschile e femminile
Il giorno 16 Giugno c'è stato il Campionato Italiano Sordi. La gara svoltasi all'autodromo di Monza era con il gruppo amatori udenti.
I giri erano 18, la gara per problemi tecnici del gruppo udenti si è dovuta svolgere
alle ore 13,45 e non dopo.
Dopo 8 giri alla conclusione della della competizione un gruppo di atleti udenti è
scattato il fuga e con accortezza il nostro atleta Collina visto ciò è partito anche lui
in fuga.
Verso 5 giri al traguardo un altro gruppetto di udenti è andato subito in fuga seguito prontamente dal nostro atleta Carbone che poi si sono uniti al primo gruppo in
fuga arrivando così assieme al traguardo con uno scarto di un minuto dagli altri
partecipanti,gli altri nostri atleti sono arrivati tutti assieme nel gruppo finale. Come
vincitori del Campionato Italiano Sordi abbiano avuto al 1° posto Collina al 2° posto Carbone e al 3° posto Favilli.
Un grande encomio all'unica atleta donna Telser Renate arrivata assieme al gruppo
dando prova di una forte forza fisica e grande capacità.
Ci sono state poi le premiazioni; tutto si svolto senza intoppi grazie all'organizzazione del Direttore Tecnico Sportivo Bruno Garroni e all'Associazione Sordi Monza che
ha organizzato questo evento per bene 4 anni di seguito, 2 anni come presidente
Bruno Garroni e altri 2 come presidente Ambrogia Andreoni con la collaborazione di
tutto il consiglio dell'ASMB.
Un grazie va detto a queste persone che hanno prestato la loro opera con grane abnegazione; un altro grande grazie va dato a Valter Dal Farra che ha fatto tutte le foto
dell'evento, grazie della partecipazione al Vice Presidente della Regione Lombardia
Matera Pietro ed alla partecipazione straordinaria di Fabio Fabbri Consigliere FSSI
Romano.
Quasi i sicuri di aver ringraziato tutti possiamo dire che ringraziando Dio è andato
tutto bene e a rivederci alla prossima manifestazione sportiva.
Un caro saluto da Bruno Garroni.
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Da sinistra:
Giorgio Carbone,
Renate Telser,
Marco Collina
Angelo Favilla
Pietro Matera
Vice Presidente Regionale FSSI
Fabio Fabbri
Consigliere Federale FSSI
FSSI Federal Board Member
Ambrogia Andreoni
Presidente ASMB-ASD
Bruno Garroni
Direttore Tecnico Ciclismo FSSI
Alberto Ameli
Consigliere Anziano ASMB

