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GIUSSANO (rtf) È iniziata la stagione
dell'orienteeringe con questasonopartite
le attività della PolisportivaPunto Nord. La
societàmonzesehapreso parte infatti alla
prima tappa del trofeo regionale <Centri
storicir,,óhe'si è tenuta a Giussanonello
scorsofine settimana.
La gara(specialitàcorsa-orientamento)
ha sefnato I'esordioagonisticostagionale
per gli atleti monzesi, -che si sono presentàti in l5 ai nastri di partenza. I due
successiPpn di giornataportano la firma
di Stefanti De FAvari (MI6) e di Chiara
Gatti (Wl6), bravi ad eccellerenelle ricategoria.
spettive
'
Semprefrà le Wl6, buon risultato per
Eleonora De Favari, terza all'arrivo. Restando nelle gare in rosa, fra le W35,
secondaNadiaGalimberti,quartaMichela
Titoli e quinta Anna Quarto.Quinte anche
Adele Càvalcoli (W45) e Ombretta Milesi
(W55).In campomaschile,quarto Giorgio
Gatti (M45); stessopiazzamentoper Roberto Arosio (M55), davanti al compagno
di colori Mariano Maistrello,sesto.Fra gli
M35, sestapiazzaperMarco Maiocchi.
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ORIENTEERING.
HA ORGANIZZATO
LA FITMONZA

PuntoNord:buoneprovea Casorate
CASORATE SEMPIONE (mco)Successoorganizzativo per la societàFitmonza Orienteering, impegnata nella rcalizzazione della prima gara del
2010 (svoltasi nei boschi
intorno alla Malpensa).Al
via si sono presentatioltre
300 atleti, per un totale di
40 società sportive.
La Polisportiva Punto
Nord ha riscosso un discreto successo,con alcuni piazzamenti di vertice. EugenioPessina,nella categoria MC, ha fir-

mato una convincentevittoria, mentre Stefano De
Favari e Chiara Gatti (rispettivamente nelle categorieM 13-14eW 15-16)si
sono classificatiin seconda posizione. Moreno De
Stefani (categoria MAK)
ha portato a casa il terzo
posto.
FrancescoGatti, Michea
Titoli ed Eleonora De Stefani (categoriaM l7-18, W
35 eW 12)hanno concluso
le loro prove alla quinta
piazza. Per il club è un
buon inizio di stagione.
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ScatenataNadia Galimberti
La Ppn:benein Coppa ltalia
CMTE (mtf)Un fine settimana dedicato al Mtb-orienteering
per la Polisportiva Punto Nord
di Monza. Prima, alla seconda
prova del <Trofeo Lombardia>,
doppietta fra le Open per Nadia
Galimberti (vincitrice) e Michela Titoli (seconda).Buoni piazzamenti anche in campo mas-chile:nella prova Open secondo posto per EugenioPessinae
quinto per Stefano De Favari,
mentre fra gli Esordienti Marco
De Favari è risultato quarto.

Poi, a Monticello, si è disputata la prima prova valida per la
Coppa ltalia. Nella categoria
W-35Ia Galimbertiha conòesso
il bis, mentre la Titoli è scesadi
un gradino sul podio di giornata.
Vittoria per Federica Friz (Wa),
mentre fra le Wb Anna Quarto
ha chiuso al quarto posto. Nelle
prove maschili, secondo posto
per Moreno De Stefani fra gli
Mb, mentre si sono piazzatiteizi
Luca Drera (Esordiènti lungo) e
FrancescoGatti (Ml6).

