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Francesco Gatti festeggia
0ro re$onale per il moruese
Brilla anche la De Favari
MONZA (sgl) Lo scorso fine set-
timana il Comitato regionale
lombardo ha predisposto una
trasferta ad Aprica per la terza
edizione della <Due giorni di
Lombardia>, evento annuale rofeo regionale

<Lombardia> ga-
ra Long, invece,
nessuno dei par-
tecipanti della
Punto Nord ha
conquistato il po-
dio. Eleonora De

di corsa orienta-
mento. La società
sportiva Punto
Nord ha parteci-
pato alla manife-
stazione ottenen-
do anche ottimi
risultati.

Nel  Campio-
nato individuale
lombardo spe-
cialitàMiddle, in-
fatti, la Polispor-
tiva ha conqui-
stato l'oro nella
categoria M18 grazie a Fran-
cesco Gatti. Il giovane atleta
si è qualificato terzo nella
classifica assoluta e primo tra
gli italiani (alla gara parte-
cipavano, infatti, anche atleti
svizzeri). Ottimo piazzamen-

to anche per Eleonora De
Favari, che ha rag$unto il
sesto posto nella classifica. as-
soluta, categoriaWl2, e il pri-
mo tra le italiane.

Per il Trofeo resionale

Favari, tuttavia, si
è piazzata ottava
agli assoluti e pri-
ma tra Ie italiane,
ottenendo un ot-
timo risultato. Da
sottolineare che
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Gon Cosmoss
Parco, odenteeting
per 150 studenti
delle superiori

I Centocinquanta alunni di varie scuole
superiori di Monza si sono affrontati nei
campionati monzesi di orienteering saba-
to al parco. Con loro anche i giovani cadet-
ti e cadette delle scuole medie Confalonie-
ri, Pertini e collegio Bianconi. Il tradiziona-
le appuntamento promosso dal Cosmoss,
il comitato sportivo monzese delle scuole
superiori. La classifica per categorie, par-
tendo dalle scuole superiori, vede, al primo
posto nelle allieve la coppia formata da Do-
menghini e Tettamanzi, del liceo Zucchi,
tra gli allievi medaglia d'oro per il duo Vol-
pi e Quaglione del liceo Frisi: Nella catego-
ria juniores femminile, podio per Beatri-
ce Lombardi, Giorgia Conti e Claudia Zani-
boni, stessa categoria maschile sul gradino
più alto Pietro Grassi, seguito da Luca Bu-
setto e Carlo Sormani. Nella categoria Ca-
detti oro per la coppia Peteani e Ambro-
sanio, argento per Bini e Preti, bronzo di
Achak e Harram;leragaz.z.esalite sul gradi-
no pifi alto del podio la coppia Ferrazzini e
Covelli, seguite da Musto e Digifico, Pro-
sdocimi e Tealdo, quarte Qehò e Molteni.
Nella classifica generale feilminile per isti-
tuto al primo posto pari mèrito il liceo Zuc-
chi, lo scientifico Frisi, le heziosine, seguo-
no il collegio Bianconi, il collegioVilloresi
San Giuseppe e il Mosè Bianchi. Nella clas-
sifica generale maschile per istituti al pri-
mo posto con le stesse medaglie ancora il
liceo Zucchi e il Frisi, seguono le Preziosi-
ne, I'Isa, ilMosè Bianchi, il collegioVillore-
si San Giuseppe e il collegio Bianconi.

Francesco Gatti, Ppn
I'unico campio-

ne regionale è Francesco Gat-
ti. La giovane Eleonora De
Favari, invece, non ha otte-
nuto il titolo di campionassa
perchè non era stato raggiun-
to il minimo di tre atlete lom-
barde iscritte alla gara.
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OLTREBRENTA lTNl (mtflUn gruppo della Po-
lisportiva Punto Nord ha preso parte alla
seconda tappa di Coppa-Italia-di corsa
orientamento, appuntamento preso d'as-
salto dagli appassi,onati (quasi 8b0 al via).

Ottima prova per Chiara Gatti, che ha
conquistato la medaglia di bronzo nella
categoria W16 e che ha dimostrato di essersi
lpresa dopo l'infortunio che l'ha colpita a
fine 2010. Bronzo anche per Eugenio Pes-
sina nella categoria M45, mentre Nadia
Galimberti si è ùiazzata quarta nella prova
dei W35. In garà anche Giorgio Catti (do-
dicesim-o fra Èli M45), Frances"co Gatti (ien-
tesimo fra gti M18) e Anna Quartq che non
è stata classificata a causa di una pun-
zonatura mancante. Nel prossimo fine set-
timana terza tappa di Coppa Italia a Cison di
Valmareno (Trèùso).
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Giornale di Monza
Martedì 12 aPrile 2011
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Giornale di Monza
Martedr 19 aPrile 2011

ftmto tlord Gare
(mtf) Due impegni di carat-
tere nazionale in Veneto per
gli atleti della Punto Nòrd
specialisti di orienteering.
Sabato, all'Italiano sprint iii
corsa orientamento, 33esi-
mo posto per Francesco
Gatti e l5esimo nel fem-
minile per Chiara Gatti (Ju-
nior). l2esima Nadia Ga-
limberti fra le Master e un-
dicesima Nadia Poli fra le
!Vm45. Settimo Eugenio
Pessina nei Mm45.

Domenica, poi, la terza
prova di Coppà Italia: gran-
de prova della sià Citata
Chiara Gatti, quàrta nella
categoria Wl5-f 6.

itCithdino
- Giovedì 28 aPrile 2011

Giornale di Monza
Martedì 10 maggio 2011

SAN DONATO (mfl I Portacolori della
Punto Nord hanno paitecipato al Cam-
pionato regionale di corsa orientamen-^to 

che si è- tenuto domenica. Secondo
Dosto Der Mariano Maistrello (M60) e
bronzó di siornate per Chiara Gatti
(Juniores). Ai piedi del podio Eugenio
Pessina (M40) e Roberto Arosio (M60,
appena davanti a Amelio Titoli); quinto
n-oito oer Anna Ouarto fra le W40.^ posiàioni di rilìevo anche per Linda
Maqenes (sesta fra le W40), Adele Ca-
valóli (seèta, wso), Stefano De Favari
(sesto, Juniores), Giorgio Gatti (se$imo'
M40), Nadia Galimberti (ottava, Fniq-
res), Michela Titoli (l2esima, Seniores),
Francesco Gatti (l5esimo, Seníores) e
Stefano Boveri (l5esimo, M40).

ORIEITTEERIi{G

Polisportiva Rlnto nord
Positiva trasferta veneta
I Atleti della polisportiva Punto nord in trasferta
inVeneto.Anticipando la Pasqua' l; squadra brian-
mla ha partecipato a due gare a Qi6on diValmarino'
neltrevigiano,ètraiprati e ibo{hi di San Boldo, al
confine tra le province di Tlevisob Belluno. A Cison
Francesco Gatti è giunto 3Sesimo tra gli lunio4 Chia-
raGatd lSesimatra gliYoug, Nadta Galtrnberd l2esi
ma tra le Maste4 Elena Poli e Anna Quarto' rispetti-
vamente I lesima e 23esimatrale Master 45' Eugenio
Pessina e Giorgio Gatti rispettlvamente settimo e
32esimo traiMaster4S.Nellaseconda giornatadi ga-

ra,vaHdaperlaCoppaltalia, Francesco Gatd è giun-
to z4esimo tragliMlT/f S; ChiaraGatti4 traleW l5/16
a pochl second dal podio, Nadia Galimberti l2esima
traleW35, ElenaPoll eAnna Quarto rispettivamente
l2esimae l5esimatraleW4S,EugenioPessinae Gior-
gio Gatti rispettivamente decimo e lgesimo tra gli

tUlS, Uatiano Maistrello settimo tra gfi M60. Grande
I'impegno profuso tra gli atleti soprattutto nella dif-
ficlleprovadi san Boldo che havisto oltre ottocento
iscritti da tutti i continenti.
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Autodrcmo Nazionale di Monza
79A MEDAGLIA D'ORO GITTA'

It CALENDARIO DELLE
MANIFESTMIONI PATROCI-
NATE DALL'ASSESSORATO
ALLO SPORT

ore 10.00-19.00
Centro Sportivo Pioltelli - via Rosmini
TORNEO INTERNAZIONALE
DI RUGBY
A cun di ASD Bugby Mona 1949
wunu.rugbvmonza.com

ore 16.30 - Palalper via Tognini
I PROMESSI SPOSI
Musical sui pattini a rotelle con Roberto
Riva. A cura di ASD Astro Skating.
info@astroskating.it - www.astroskating.it
Ingresso a pagamenlo

DI.MONZA 34'TROFEO
ANGELO SCHIATTIA.M.
Gara ciclistica agonistica categoria Eliîe
Under 23 - percorso di 145 km. (25 giri)
A cun úi E.C. Pedale Monzese.
pedalemonzese@tiscali.it

Aulodromo Nazionale di Monza
36" FESTIVAL DETLO SPORT
Manifestazione sportiva che coinvolge
numerose Società sportive con circa
50/60 discipline sp0rtive diverse.
A cun di U.8.5.M.
ussmmb@gmail.com

Autodromo Nazionale di Monza - Area "ll
roccolo" (all'interno del Festival dello Spod)
6' PARK VOLLEY TORNEO DI
GREEN VOLLEY FEMMINITE
riservato alle categorie - torneo'giovanile
di pallavolo under 1413114 e 16 - su
prato. f cun di ASD Eanda Volley.
info@asdsanda.it

Pailenza : Palaao dell'Arcn gario
(ore 21.00). Arrivo: Capanna Alpinisti
Monzesi (1.173 metÍ)
Pubblico lungo il percono
51" MONZA. RESEGONE

ore 10.00/18.00 Pafiema da Agliate ore
10.00 - anivo a Monza ore 18.00 nel
tmtto dal ponte di San Gerardo al Ponte
de la Madotta - Pubblico sul percorco

REGATA SUL LAMBRO
6a gara competitiva tra 5 rioni monzesi,
con camere d'aria sul fiume Lambro.
A cun di Azeta Coccinelle e Lumaconi.
Attili o Tagliahue 335.8tì1 2087

ore 14.30i18.30 - Palestra Scuola
Bellani - Via Ugo Foscolo 6
INTEGRAZIONE
torneo di pallavolo femminile per ragaze
tra i 14 e i 18 annia squadre miste.
A cun di Associazione Sordi Monza Brianza.
asmb1945@alice.it

ore 13.3021.30 Campo sportivo
Via L. della Robbia 18 - 4'Torneo
MARCHETTA CUP
torneo di calcio tra squadre del settore
giovanile. A can di G.S.D. Città rli Monza.

rt
ore 9.30/13.00 - Ritrovo: Centro sportivo
Liceo "Frisi" Svollimento: per le vie del
centro storico.
16'TROFEO CFTÀ DI MONZA
gara di corsa d'orientamento cittadina
- percorso che toccherà vie e luoghi della
città dedicati al Risorgimento, in occasio-
ne del 150'dell'Unità d'ltalid.
A cun di ASD Polisportiva Punto Nord.
puntonord@virgilio.it
0uota di partecipazione 4,00 euro.

ore 15.00/18.00 - Parco di Monza
area Gascina del Sole
4X50 "STR|NG|AM0C| UN P0'
COSì H STIAMO TUTTI''
4 squadre, di diverso colore, formate
ognuna da 50 giocatori si atfronteranno
contemporaneamente su un campo
rotondo. In campo ci saranno 4 pofte e 8
palloni. Potrà partecipare chiunque in un
sistema di rotazione. Contesto di aggrega-
zione e socialiZazione. A cun di
Associazione di Volontailato O.d.v. -
Onlus.

Tutte le iniziative, se non diversamente
indicato, sono gratuite. I nformzioni:
Ufficio Attività Soortive - Tel. 039.386479
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Giornafe di Monza - Martedì 15 Marzo 2011

Giornale di Monza
Martedì 7 giugno 2011

Ia Punto Nord riuora la vittoria con luigi Fantin
Per i 4onzesi, sulpodio, seconda, anche Chiara Gatti
BESANA (mtf) Pioggia e umido per i
pafiecipanti alla terza prova del
circuito lombardo di corsa orien-
tamento. Fra questi anche i por-
tacolori della P-unto Nord di Mon-
za, che si sono ben dístricati
nell'aftontare la cartina di <Mon-
temerlo-Canonica>, approntata
dagli organizzatori della Besanese.
Due podi per la squadrà monzese,
portata alla ribalta in particolare
da Luigi Fantin, primo nella ca-
tegoria Mb, e da Chiara Gatti, se-
conda fra le Wl7-18. Tre orientisti

monzesi si sono piazzati giusto ai
piedi del podio: Stefano De Favari
(Vts-tO), etena Poli (W40) e Ma-
riano Maistrello (M60), Quinti po-
sti, invece, per Nadia Galimberti
(Wak), Franèesco Gatti (Ml7-lB),
Eugenio Pessina (MaO) e Roberto
Arosio (M60). In gara, per la società
monzese, anche Adele Cavalcoli,
Linda Magenes, Anna Quarto, Ste-
fano Boveri, Federico Casaglia,
Giorgio Gatti e Amelio Titoli. Do-
menica appuntamento a Rosta
(No) per l'interregionale staffette.

ORIENTEERIT{G

krtenegionali
Punto nord:
buoni risultati
I QuatEo coppie dell'Asd Poli'
sportivaPrmto l,lord hanno Par-
tecipato domenicain provincia
di Tbrino alla staffettavalidaper
il Campionato int€ntgionale di
orieenterirry. Seondo posto p€r
le coppie Chiara Gatti-Stefano
De lavari M 16) ed hryenio Fes-
sina- Giorgio Gatti M40). Sesto
posto per Francesco Gatti-Na-
diaGalimberti (lvIA); settimo per
Anna Quarto- Lidia Magenes
(W40). Terzo posto per I'Esor-
dienteMartoDeFayari.

(cmq) Continua l'awentura
della Polisportiva Punto
Nord di Monza nel Trofeo
dei Centri Storici Lombar-
di di Corsa Orientamento
(orienteering). La località
scelta per l 'occasione è
Cernusco Lombardone,
città in cui la Ppnha saputo
farsi valere collezionando
ottimi risultati. Ben quattro
sono i podi conquistati dai
monzesi: due secondi po-
sti lcon Nadia Galimberti
Stefàno De Favari) e due
terzi (con Elena Poli e Eu-
genio Pessina). Roberto

Arosio, Mariano Maistrello
e Amelio Titoli si piazzano
rispettivamente al quinto,
sesto e decimo posto, men-
tre Stefano Boveri si è oo.
vuto accontentare della
settima piazza, Francesco
Gatti ha^ chiúso undicesi-
mo e Anna Quarto è ar-
rivata quinta. Nel prossimo
fine settimana la Ppn pren-
derà parte alla due giorni
di corsa orientamento in
con un doppio impegno
che toccherà le località di
Aprica e TrMgno, in pro-
vincia di Sondrio.
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MONZA (MBl
vicolo lombro, I ong. v. Emonr

Tel. 039.291 5027
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Sabato si è tenuta a Muggò una tapfa del troieo uCentri storicir. La società monzese è stata protagonista anche di un bel gestr

on la Punto Nord una gara fra sport e cultura
GIO (sfz) Nella usasra lo-
di fine estate" spicca la

locale. Società orga-
ice è la "Punto Noid"

Grandi risultati per la
Punto Nord: primi classifi-
cati i fratelli Eleonora e Ste-
fano De Favari, nelle ca-
tegorie Wl6 e Ml6; secondo
posto per Chiara Gatti e
Adele Cavalcoli, nelle cate-
gorie WA e W50; terzo gra-

dino del podio per Fran-
cesco Gatti-ed Eugènio Mes-
sina, nellè categórie MA e
M40. Grazie a questi suc-
cessi, la Punto Nord si è
aggiudicata il primo premio
tra le società, ma con grande
cavalleria e sportivitàlla so-

cietà monzese ha ceduto il
trofeo alla <Unione Lombar-
da> di Milano, seconda clas-
sificata.

Esordiienti e Studenti si
sono invece misurati in una
gara denominata <Oristo-
ria>: in onore del 150" del-

l'Unità d'Italia, ad ogni lan-
terna è stata applicata una
domanda di carattere sto-
riòo. La classifica finale ha
tenuto conto'sia del tempo
di gara che della quantità di
risposte esatte. Un bel mix
educativo di sport e cultura.

ln ffitHft FmGffi mf ffi[ c rtttffi
Alcuni partecipanti, ivincitori individuali e la premiazione di squadr

di Corsa Orientàmento.
ta tra le altre mani-

dall'Amministra-

na di Agonisti prove-
cla numerose società

arde e non. La gara,
a per il nTrofed Fi-
rmbardia dei Centri

che ha garantito la
pazione ad una cin-

2011>, è stata divisa
p a r t i e s i è s v o l t a
una formula inno-

nella prima frazioire
state sistemate 100 lan-
da punzonare in se-
a libera, al termine
qyale è partita la se-
frazione, con la clas-

individuazione in se-
a obbligata delle re-
lanterne.
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Al <Trofeo Regroni>
l . l  ^0K[mOnzesebrassl

GORRETO (GEl (mtf) La
delegazione della Pro-
v i n c i a  d i  M o n z a  e
Brianza -ha partecipato,
insieme ai <colleghi> di
tutta la Lombardia, al
..Trofeo delle Regioni>
or corsa orlentamento.
La gara, composta da
due eventi, la staffetta
del sabato e l'individua-
le della domenica, ha
visto la Lombardia con-
quistare il terzo posto
assoluto, dietro alle <so-
lite> Trentino e Veneto.
Per i rappresentanti del-
le società di Monza e
del circondario, il risul-
tato piir importante è
arrivato da Pietro Gras-
si, del Fitmonza, che
nella gara Assoluta ma-
schile hà conquistato
un pregevole secondo
posto.

=
o

I

s
I

}L
sù

$
t
\ o
U
Tls

$

Giornale di Monza
Martedr 18 ottobre 2011

alombardian: vince la Galimberti
CAPANNE DI MARCAROLO {ALI
(mtf) Domenica è andata in
scena la settima prova del
trofeo Lombardia di corsa
orientamento. Presente, con
13 atleti, la Punto Nord di
Monza. LEsordiente Marco
De Favari ha vinto fra i piìr
giovani; stesso risultato per
Nadia Galimberti, che si è
imposta fra Ie donne asso-
lutè. Podi per Francesco Gat-
ti (M17-I^8, secondo) e per
Eleonora De Favari (WIz,
terza). Quarti Stefano De Fa-
vari (M15-16) e Chiara Gatti
(assolute). Infine, quinta
Elena Poli fra le W40'.

CORSA ORIENTAMENTO . RISULTATI PUNTO NORD

Nadia GalimbeÉi, Punto Nord


