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IL Gruppo Sportivo “TEAM MILLENNIUM C.S.T” intende ringraziare tutti ,soprattutto i suoi sponsor del
2012 ma anche i nuovi sponsor che ci affiancheranno nella stagione 2013 .
Facendo un bilancio della stagione conclusa , in termini di risultati , di soddisfazioni , successi ottenuti nelle
manifestazioni a cui si è partecipato , anche per le manifestazioni organizzate ,possiamo dire che siamo molto
orgogliosi e contenti del nostro gurppo
Vogliamo darvi alcuni dati di cosa è stata la stagione per il team
60 vittorie stagionali di categoria con alcune prestigiosissime vittorie assolute……
49 volte un atleta del team al secondo posto
47 volte un atleta del team si è piazzato terzo…
Il “ 3°TOUR LODA “ ha ottenuto anche per questo 2012 consensi da parte degli atleti partecipanti . Abbiamo
avuto 4 vincitori di maglia finale su 7 categorie , pensiamo sia un ottimo risultato per il team
…RICCI ANDREA cat.Cadetti,TANSINI GUALTIERO cat.S1 e RICCI GIROLAMO cat.S2 ELENA
PANCARI nelle donne
Altre vittorie e risultati di rilievo sono stati portati da:
BIGNOTTI MAURO Campione regionale 2012, campione provinciale,vincitore del super prestigie, vincitore del
giro della leonessa 8 tappe!!!!!!!
CINZIA CREMONESI campionessa regionale 2012 4à classificata coppa lombardia (classifica finale di 6 Grand
Fondo)
Come spiccano le vittorie di categoria alla GF GIORDANA ex Pantani nel percorso lungo di TANSINI
GUALTIERO e vittoria di ELENA PANCARI nel percorso medio 155km Gavia e Mortirolo
Altre vittorie che spiccano sono i 4 titoli nazionli vinti a Grosseto per la cronometro individuale vincitori di maglia
sono stati : PICCINI MASSIMO e ROSANGELA FORESTI che fra l’altro ha vinto il campionato provinciale
donne e il super prestigi per la gara su strada maglia di campionati italiani per STEFANO CARLI e LODA
NICOLA ed ancora ci siamo confermati nel campionato provinciale di salita come miglior squadra e conquistando
4 maglie con RICCI ANDREA,MARCO RIVA,PICCINI MASSIMO,ELENA PANCARI che ha anche vinto la
maglia classifca finale giro della Leonessa 8 tappe, abbiamo vinto anche l’assoluta alla Shout Garda , vittoria anche
nel bergamasco della maglia Giro Sacalando con MARCO RIVA….ed ancora vittorie in gare in circuito CSI dai
nostri atleti e atlete assoluta anche nella crono coppie con PICCINI e LODA
PICCINI è risultato essere anche vincitore ala GF DOLOMITICA
nelle crono squadre numerosissima la partecipazione del TEAM che ci ha permesso grazie a tutti di vincere la
COPPA LOMBARDIA in pi’ occasioni siamo risultati la miglior formazione come punteggi per team e molte volte
premiati come gruppo piu’ numeroso .Giusto citare le altre donne del team che nel 2012 hanno portato risultati
come ,Lara Ambrosio,Emanuela Agosti,Cinzia Messina,Roberta Agosti
Un grazie speciale va dato a tutti oltre agli atleti di spicco del team come : PICCINI MASSIMO , come ,RICCI
, come RIVA, CARLI ,TANSINI,BIGNOTTI, ecc…ecc
Una soddisfazione è stata la 6à PEDALA PER L’ALZHEIMER organizzata dal Team dove abbiamo visto
aderire ben 352 persone!!!!!!!!!!!!!!!un successo organizzativo dove il team MILLENNIUM loda,ne va orgoglioso
di tutti i suoi atleti che hanno presenziato in ben 51 come sempre si guarda al sociale al divertimento dei propri
atleti , abbiamo organizzato anche quest’anno ,dopo vari rinvii causa pioggia e alla fine si è fatta a novembre e con
la pioggia!!!!!!!!!!, la 2à COPPA COBRAM (gara sociale) dove ben 35 atleti,nonostante la pioggia , divisi nelle
varie categorie si sono divertiti e alla fine premiazioni e rinfresco .
L’intenzione anche per il 2013 , e quella di voler porre le basi per un progetto bello a lungo termine convinti
dell’importanza non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale delle nostre competizione che
organizziamo e l’importanza a livello amatoriale del nostro team, ormai solido e conosciuto da tutti , grazie agli
sponsor vecchi e nuovi si sta allargando sempre piu’.

Il “Team ” ha intenzione di organizzare eventi anche per il 2013
occupandosi al meglio dei suoi atleti non solo quelli di spicco ma di tutti coloro che “amano” la bicicletta e
vogliono avvicinarsi a questo bellissimo sport con allenamenti in comune durante i w.end da gennaio ad ottobre
Come gruppo sportivo continueremo il ns. lavoro, proponendo una squadra , che speriamo, sia competitiva anche
se non vincente come nel 2012….
. Ma soprattutto un gruppo di amici che si divertono e si tengono in forma !!!!!!!!!
Fino ad oggi da quando abbiamo costruito il team LODA poi diventato MILLENNIUM-LODA , esiste il team (7
anni) ,oltre 220 vittorie di categoria, tra cui spiccano anche 8 maglie di campione italian, 4 in questo 2012 , 5 di
regionale, vittorie in Gran Fondo ,con atleti amatori di tutto rispetto conosciuti in tutto il territorio nazionale ……
In totale ,come detto, in questo 2012 tra soci e tessera agonistica per gareggiare, abbiamo avuto 140 tesserati ,
una squadra che è cresciuta ed è bello vedere l’entusiasmo e la voglia di ritrovarsi di tutti i suoi componenti
Vivremo anche la prossima stagione “2013” ricca di appuntamenti con l’impegno, l’entusiasmo e con la
determinazione che sempre ci accompagna consapevoli di essere un gruppo di atleti forti ,uniti in grado di correre
da protagonisti in tutte le gare .. Un staff organizzativo di qualità. collaudato piu’ che mai negli anni di esperienza
E’ nostra intenzione riproporre le ormai classiche e “navigate” trasferte nel w.end alla GF LAIGUELIA a 27
febbraio, corsa che aprirà la nostra stagione 2012 , allenamenti- vacanza estivi in altura (Livigno) 10 giorni…….
Nel 2013 vorremmo finalmente proporre la trasferta non fatta nel 2011 e 2012 ma che riproponiamo è: Belgio nella
settimana santa del ciclismo professionistico FIANDRE-GAND-PARIGI ROUBAIX (Aprile).in modo da poter
correre la GF Giro delle Fiandre il sabato (15.000 partenti!!!!!!!) e goderci la gara la domenica dei professionisti.
Se avremo la collaborazione del comune di Brescia ad ottobre vorremmo portare il 20° campionato Itlaino ex
prof.a BRESCIA preceduto da gara amatori e vedremo se ne varrà la pena di organizzare qualcosa che precede
l’arrivo del giro d’italia professionisti a Brescia per gli amatori visto cche ci è già stata proposta la collaborazione
Ci auguriamo di avervi al ns. fianco : ATLETI,SPONSOR,COLLABORATORI anche nei nostri progetti per il
2013 realizzabili solamente con l’impegno di tutti dagli sponsor ( appoggio finanziario ) volontà e determinazione
da parte di tutti noi……………..
GRAZIE A TUTTI

GRAZIE SPONSOR…….
SENZA VOI NON SAREBBE POSSIBILE……………….

