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IL G.S. ALZATE BRIANZA PARTECIPA AL MEETING NAZIONALE PER  
GIOVANISSIMI 2016. 
 

Sono 39 i giovanissimi del G.S. Alzate Brianza che parteciperanno al Meeting Nazionale di 
Società per Giovanissimi - Memorial Adriano Morelli, 30a edizione, che si svolgerà da 
giovedì 23 giugno a domenica 26 giugno ad Alba (CN). 
 

Ancora una volta il G.S. Alzate Brianza si presenta con un numeroso gruppo di atleti, per 
dimostrare anche in questa edizione 2016 le proprie potenzialità e la passione dei propri 
ragazzi. 
Il secondo gradino del podio ottenuto nell’edizione 2009 a Cuneo, la vittoria di Roma nel 
2010 e i secondi posti di Verona nel 2011 e Costamasnaga nel 2012 e ad Andalo TN, nel 
2013 e Montecatini nel 2014, sono lo stimolo per impegnarsi anche in questa edizione. 
 

I ragazzi come sempre sono pronti, preparati e desiderosi di far bene in questa avventura 
che inizierà il giovedì con la sfilata di tutte le società partecipanti: un momento gioioso e di 
condivisione dei valori sportivi che dovranno ispirare i partecipanti per tutto il periodo del 
Meeting.  
Grande impegno e dedizione sono stati dimostrati anche dallo staff della società: per 
portare un alto numero di atleti a questa importante manifestazione tutto è stato preparato al 
meglio e siamo sicuri che tutti i ragazzi si impegneranno al massimo delle loro possibilità.  
 

Naturalmente, oltre alla competizione e all’occasione di misurarsi con coetanei provenienti 
da tutta Italia, ad attendere i nostri giovani atleti c’è soprattutto una grande festa a base di 
amicizia e di sportività, saranno 2000 i partecipanti in rappresentanza di oltre 200 società.   
 

Gli atleti al Meeting, sono accompagnati dai genitori,  
dai direttori sportivi : Sala Matteo, Rigamonti Christian, 
dagli accompagnatori  Brusaferri, Anzani, Roda, Chirico  e dal vice presidente Bosisio. 
 

In totale saranno 120 i partecipanti alla “spedizione” che partirà il 23 mattina per Alba, per 
gareggiare e soprattutto per divertirsi insieme.  
 

La sede operativa del G.S. Alzate Brianza è il ROERO PARK HOTEL,  a Sommariva Perno, 
a 12 km. da Alba, che per i quattro giorni sarà interamente occupato dal gruppo Alzatese. 
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