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LA GIOVANI GIUSSANESI CRESCE
Bilancio della stagione conclusa e prospettive future

a cura dell’Associazione sportiva Giovani Giussanesi

L
a stagione sportiva 2019 si è appena 
conclusa e da alcune settimane si sta 
già lavorando alla preparazione della 

prossima. Un “ciclo continuo” che non per-
mette un attimo di tregua.

Questo è comunque il periodo delle rifles-
sioni, cercare di guardare indietro ai mesi 
appena trascorsi nell’intento di indirizzare al 
meglio quelli a venire: fare tesoro degli errori 
e delle esperienze positive fatte per provare a 
migliorarsi.

Volendo condividere un veloce bilancio, 
da un punto di vista agonistico/sportivo forse 
i segnali più incoraggianti arrivano proprio 
dalle categorie più piccole dei Giovanissimi 
e degli Esordienti. Un resoconto di cui la 
Società non può che essere particolarmente 
felice poiché elemento portante di un solido 
futuro.

Diverse le manifestazioni in cui i Giova-
nissimi ci hanno permesso di primeggiare 
tra le società di vertice e, senza voler fare 
una graduatoria di merito dei ragazzi, ci li-
mitiamo a citare la nostra Elena Panetta dei 
G3 e Alessandro Bezzan tra gli Allievi che, 
su tutti, non hanno passato domenica senza 
lasciare il segno della loro presenza. Elena ha 
raggiunto per ben 16 volte il podio più alto 
tra le femmine che ha sempre coinciso in un 
piazzamento nei primi 5 assoluti; Alessandro, 
invece, ha colto 8 piazzamenti nei primi 10. 
Il prossimo anno Alessandro purtroppo non 
si unirà alla squadra degli Juniores per motivi 
scolastici, ma il fatto che darà una mano nella 
crescita delle categorie dei più piccoli resta 
per la Società un elemento di grande felicità 

All’interno di questo resoconto, però, 
quello che ci piace più di tutto segnalare è il 
successo del percorso che la Giovani Giussa-
nesi ha intrapreso negli ultimi due anni. Alla 
fine del 2017 i tesserati della Società erano 

solo 47, mentre quest’anno siamo arrivati a 
ridosso dei 100, soglia che contiamo di supe-
rare nella prossima stagione.

Un balzo in avanti che testimonia con sod-
disfazione il lavoro avviato con l’apertura 
della categoria Juniores e che ha permesso 
in questi due anni di avvicinare alla Società 
nuovi volontari, elemento portante per il suc-
cesso di un gruppo come quello della Gius-
sanesi.

Impossibile dare una risposta certa a tale 
risultato, ma ci piace credere che sia frutto 
dell’enorme impegno profuso in tutto questo 
lasso di tempo.

Nel corso del 2019, oltre alle gare della 
domenica (sulle quali si è arrivati a ridosso 
delle 1.000 presenze cumulate tra tutti gli at-
leti), la Giovani Giussanesi ha organizzato 
diverse attività che vogliamo elencare in or-
dine cronologico: ritiro Juniores sul Lago di 
Garda, serata con Iader Fabbri in tema di ali-
mentazione, pranzo sociale 2019, serata col 
giornalista Andrea Berton, il comico Paolo 
Franceschini e molto altri ospiti per presen-
tare l’avvio della stagione, concorso fotogra-
fico “Giuseppe KIA Castelli”, inaugurazione 
della nuova Sede, partecipazione all’evento 
“Aprica bike: passato presente e futuro” 
con Davide Cassani, stand al “Brianza Bike 

Fest”, organizzazione gara per la categoria 
Giovanissimi, evento “Bi-Bici” di avvi-
cinamento dei più giovani alle due ruote, 
presenza all’evento Giro d’Italia U23 nella 
tappa di Aprica con organizzazione di uno 
spettacolo teatrale sempre con Paolo Fran-
ceschini, promozione della Giussanesi Card, 
Juniores Rundfahrt Oberostereich, uscite 
gruppo amatori, partecipazione a “Sport al 
parco”, serata comica e crono a coppie per 
raccolta fondi da donare in beneficienza a 
“Un pozzo per la vita”.

Come potete vedere, una stagione ricca 
di attività che la Giussanesi ha voluto con-
cludere organizzando una pedalata di tutte 
le categorie nella soleggiata giornata del 27 
ottobre, quando tutti i tesserati della Società 
sono arrivati alla Madonna del Ghisallo, dove 
abbiamo avuto la possibilità di esporre il ga-
gliardetto sociale.

Per concludere vogliamo ringraziare tutte 
le persone e le aziende che ci stanno dando 
una mano, nella speranza che molti altri si 
uniscano in un progetto di crescita che va si-
curamente oltre la sola pratica sportiva. Parte-
cipare significa per tutti dare concretezza alla 
valorizzazione del territorio in cui si vive, 
superando uno scollamento che ha caratteriz-
zato gli ultimi decenni.


