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Verso I'argento:
Rrrtonord, cisiamo
I Ottimi risultati della PoHsportiva Pun-
to Nord nellimpegnativa gara di Magre-
glio. MichelaTitoli ha dominato la cate-
goriaW-C, Alessandra Gariboldi ed Eleo-
nora De Favari sono giunte seconde ri-
spettivamente nelle categoriaW-A eW 12,
PaoloVilla e Francesco Gatti hanno con-
quistato la ter za piazz.a rispettivamente
nelle categorie M C e M 18. Terzo posto
anche per lesordiente Luigi Fantin. I pun-
teggi ottenuti dagli atleti monzesi hanno
dato rma scossa alla cl3ssifica per societa.
Ora la Punto Nord si candida prepoten-
temente per il secondo posto. Il verdetto
finale lo darà l'ultima gara stagionale in
programma a Canth il 2l novembre.

CARVICO (mtf) Un fine settimana
molto intenso per la Punto Nord,
impegnata domenica nella pe-
nultima tappa del <Trofeo Centri
storici>.e sabato al Campionato
regionale sprint, svoltosi a Tra-
date. A Carvico ottima prova di
squadra e ipotecato il lecondb
posto nella classifica per società
grazie ai successi di giofnatà di
Elena Poli (W35), Stefano De
Favari (M16) ed Eugenio Pessina
(M45). Francesco Gatti (Ml6) e
Mariano Maistrello (M55) hanno
raggiunto il secondo posto, men-
tre Nadia Galimberti (W35), Ade-
le Cavalcoli (W45) e Paolo Villa

(M55) si sono piazzati sul terzo
gradino del podio. Lultima tappa
del <Centri storici si svolgerà a
Cantùr domenica 2l novembre.

All'appuntamento con i titoli
regionali sprint c'erano più di 120
partecipanti, in rappresentanza
delle 15 società lombarde (più
qualche (straniero> arrivato dalle
regioni vicine. Due successi per la
Ppn, grazie a Elena Poli (W35) e
Francesco Gatti (Ml6). Medaglie
d'argento per Nadia Galimbérti
(W35) e Alessandra Gariboldi
(WA), mentre Mariano Maistrello

' ha chiuso la sua fatica ottenendo
una medaglia di bronzo (M55).
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DnEtfEilfG A Francesco Gatti quattro titoli regionali. Galimberti e Titoli campionesse italiane

ta Polisportiva Punto Nord festeggia una stagione grandiosa
MIONZA (csl)È stata una stagione ricca
di successi quella appena conclusa
dalla Polisportiva Punto Nord, che si
dedica allo sport orientamento. Di-
rersi portacolori del sodalizio mon-
zese si sono distinti a livello re-
[ionale. Latleta in assoluto più ti-
lolato in Lombardia è risultato essere
Francesco Gatti ben quattro volte
campione regionale nelle specialità
[i long (M16), middle (VttO), sprint
[Ml6) e staffetta (Ml6). In campo
femminile gli applausi pitr fragorosi,
lnvece, vanno a Chiara Gatti, cam-

pionessa lombarda di staffetta
(vtto), e a Elena Poli, che ha do-
minato la specialità dello sprint
(W35). A liveilo nazionale, infine, si
sono distinte Nadia Galimberti e
Michela Titoli nella mountain bike
orienteering: la prima si è laureata
campionessa italiana nelle specialità
di long e staffetta; Michela, invece,
ha vinto il titolo nella staffetta.

A livello regionale si sono poi fatti
valere diversi altri atleti della po-
lisportiva monzese, tra cui Eleonora
De Favari, Stefano De Favari, Eu-

genio Pessina, Giorgio Gatti e Ma-
riano Maistrello, che sono saliti sul
podio delle rispettive categorie nel
Trofeo di centri storici lombardi, nel
Trofeo Lombardia nei boschi e nel
Trofeo Lombardia mountain bike.
Tiltti questi risultati hanno contri-
buito apiazzare la Polisportiva Pun-
to Nord al secondo posto della clas-
sifica lombarda, alle spalle soltanto
della Polisportiva Besanese. Si tratta
di un successo grandioso per il so-
dalizio guidato dal presidente e atle-
ta Eugenio Pessina, che ha iniziato il

2010 con l'obiettivo di migliorare il
quarto posto ottenuto altermine del-
la scorsa stagione.

Alla cerimonia di premiazione
delle società e dei campioni regionali
e nazionali lombardi di sport orien-
tamento, che si è tenuta fine no-
vembre, la Polisportiva Punto Nord è
stata tra quelle che hanno ottenuto il
maggior numero di riconoscimenti.
t\lla manifestazione era presente a il
neo-eletto Presidente del Coni Lom-
bardia, PierLuigiMarzorati, che si è
complimentato con gli atleti. llgruppo deglinodentistb in foza alla Polisportiva Punto Nord Mot


