
     
                                  
 
 

 
 

 
 

 
Si è concluso ad Assago il circuito valido per il 5° Trofeo Ceti-Itri 

Hinterland con molte emozioni   
Oltre cento partecipanti, di cui 70 tesserati, hanno animato l’ultima 
prova dell’evento organizzato e promosso dal Team Galbiati che anno 
dopo anno valorizza il “ciclismo come gioco”, senza esasperazioni. 
 
 
Domenica 19 ottobre il parco il Parco Agricolo di via Matteotti ad Assago ha ospitato la 
settima e ultima prova del Circuito Hinterland 2014, valido per il 5° Trofeo Ceti-Icri, 
una serie di appuntamenti ludico-promozionali in bicicletta giunti alla sesta edizione, 
sotto l’attenta regia del Team Galbiati che da anni l’organizza e ne cura la promozione. 
La premiazione del Circuito avrà luogo il prossimo 30 novembre a Rho nel corso della 
festa del ciclismo promossa dal Comitato Provinciale FCI di Milano.  
 
L’evento conclusivo del circuito, fortemente voluto dalle aziende Ceti (circuiti integrati) e 
Icri (impianti), che da anni sostengono il Team Galbiati e le sua finalità – l’educazione 
dei giovani allo sport della bicicletta nella consapevolezza dei suoi inderogabili valori – si 
è svolto in uno scenario ottimale e in una giornata stupenda, quasi estiva, con oltre un 
centinaio di partecipanti, cifra che ha stupito tutti. Un “pienone” garantito dai “non 
tesserati”, ben 39, tra loro anche qualche ragazzina. Tutti i neofiti si sono presentati 
all’evento di “gioco ciclismo” gustandone appieno la formula, in una situazione 
protetta, in tutta sicurezza. Gli altri 70 partecipanti erano tesserati di società del 
territorio, alcune provenenti da altre province.  
 
Il circuito Hinterland 2014 è gradito perché consente ai giovani agonisti di vivere 
appuntamenti in tutta serenità, senza esasperazione. Ciascun tesserato concorre, infatti, 
a fare punti per la propria squadra. Un successo da ascrivere per intero al Team 
Galbiati che da oltre 10 anni vive questi momenti a tutela della propria attività socio-
educativa a favore dello sport della bici, dimentico delle logiche del campionismo.  
 
Il susseguirsi delle prove all’interno del parco, in tutta sicurezza per i partecipanti, 
accompagnatori e pubblico, è poi sfociato nella premiazione conclusiva nel cortile del 
Centro Anziani, una festa dello “sport insieme” in cui tutti, indistintamente, hanno 
ricevuto un premio.  Nel ruolo di speaker si è proposta con simpatia Rossella Galbiati 
che ha provveduto alle premiazioni coadiuvata da Marino Vigna, olimpionico anni 60 e 
da Massimo Esposito, già tricolore su pista negli anni ‘90, nell’occasione anche sponsor 
dell’evento, che ha avuto il plauso del delegato allo sport del Comune di Assago dottor 
Stefano Becagli.  
 
 
 



     
                                  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Un grazie sentito va all’Amministrazione Comunale e al Centro Anziani di Assago, 
che hanno messo a disposizione l’area per le varie prove e l’area premiazioni ove ha 
sede il Municipio. Tutti beni pubblici valorizzati dall’evento, scrupolosamente rispettati di 
chi pratica la bici.  
 
Il prossimo appuntamento del Circuito Hinterland è previsto nel 2015 con molte novità, 
già al vaglio del gruppo di coordinamento e del Comitato Provinciale FCI di Milano. 
 
 
Gianni Poli  
Ufficio stampa Team Galbiati  
 
 


