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LaPunto
[Vord
nelVoresino
I frotelliGotti
okinstoffetto
BRINZIO (vA) (mtf)Fine settimana impegnato
per la PolisportivaPunto
Nord, impegnatanell' organizzazione di una
nduegiorni>in cui i suoi
portacolori si sono disimpegnati anche in gara. Sabatosi è disputato
il campionato interregionale di staffetta, con
la società monzese che
ha riportato la vittoria
nella categoriaMl6, grazieaFrancescoeChiara Gatti, fratelli. Nella
categoriaM55 la coppia
Maistrello-Arosio si
piazzavaseconda,mentre il duo Titoli-Poli (Wa)
chiudeva la sua fatica al
quarto posto.
Domenica si è invece
dis put at a l a s e c o n d a
prova del Trofeo Lombardia, onorata da 270
partecipanti, arrivati anche dalla Svizzerc.I migliori atleti per la Punto
Nord sono stati Stefano
De Favari (quarto fra gli
Ml4), Francesco Gatti
(quinto, MI8), Roberto
Arosio (decimo, M55),
Eleonora De Favari (terza, Wlz), Chiara Gatti
(seconda,Wl6) e Rosar io A c qua v i v a (s e s to ,
Esordienti).
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VILLARBASSE (TO)
{mtf) Due titoli italiani
per la Punto Nord nella
speci al i tà i n sel l a a
mountain bike. Nella
prova "long, il successo
brianzoloporta la firma
di Nadia Galimberti
(categoria WgS). La
Punto Nord ha trionfato
anche nella staffetta
W35 con la stessaGalimberti e Michela Titoli. Nella prova M45
quarto posto per Giorgio Gatti e Eugenio Pessina. Nel ulongr, sesto
FrancescoGatti (M16).
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PuntoNord:buonipiazzamenti
PAVIA (rve)Nella splendidacornicedi
Villa Penicina di Romagnesesi è disputatalaterza prova della Coppa_Italia
dì Orienteering. La Polisportiva Punto
Nord non vedè nessunodei suoi atleti
premiato, ma vanta di una numerosa
ilartecipazione:16 gli iscritti. I risultati
ottenuti sono di tutto rispetto.In campo
femminile, la giovaneEleonoraDe Favari
si aggiudica!l 4" posto, nella categoria
lta[ana
Wl2, mentrela neo campionessa
Mtb-o, Nadia Galimberti, ottiene il 5"
posto nella categoriaW35. A livello maprimo buon piazzamento è,
schile, il ^Giorgio
Gatti (6", M45). Prosinvece,di
simi appuntamèntisabatoa Villa D'Almè
e mercoledì2 giugno a CascinaAmata.
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Autodromo Nazionale di
Monza - ore 8.30/15.50.
g*rprdg* Yl#*:eg.r::i
ft4,í,.r
fÈfs',il*r".{*.a
**r*r*$fi,,Manifestazione motociclistica a carattere regionalenel corso della qual e , tra l e o re 1 1 ,3 0e l e b re
12,30,verrà orgarrizzatoun
tentativo di record (guinness of world record) mettendo in pista più di 1000
moto contemporaneamente. Al tentativo potranno
partecipare tutti i motociclisti che si presenteranno
in autodromo domenica
mattina, la partecipazione
è libera e giatuita.^A cura
di Moto club monza "O.
Clemencigh" .via Ardigò,
1 1 .: i n fo : 3 3 5 .6 6 3 6 4 3 7
www.motoclubmonza.it info@motoclubmonza.it
Palestra S. Media Ardigò - via Ardigò - ore s/12
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l;*É*irr,*rt11". Competizione
É:{;
regionaledi pattinaggioartistico a rotelle individuale
che vede circa 80 tra migliori atleti di alcune società rotellistiche della
Lombardia affrontarsi per
I'aggiudicazionedel trofeo
finale. A cura di asd Skating Club Monza , via
B aracca,
10;
i nfo:
o39.2022142
Centro sportivo ticeo
"Frisi", via Pellettier - ore g
.
/ls,'Yrg.#** r****,r'rÉc'&'.{:i,ra
,i#Éii,ltr;'
;.TA-ij
r;"c*tg. Gara
i ff t"l*le,c:1

di corsa d'orientamento su
percorsocittadino, inserita
nel circuito Lombardo
composto in totale da 7
prove e che vedrà la partecipazionedi circa 100 atleti. A cura di asd Polisportiva punto nord , via Fossati,
2; i nfo: 039.2003904

Giornaledi Monza - Martedì13 Luglio2010
(cmq)Domenica 13 giu-del
gno Monza sarà sede
15'Trofeo (Città di Monz a > >u, n a c o m p e t i z i o n e
sportivadi origntèering,organizzata dalla Asd Polisportiva Punto Nord. La
manifestazione è aperta a
tutti: sportivi dilèttanti,
esordienti; studenti e atleti
agonisti (la gara è valida
anche per il Trofeo regionale dei Cen tri Sro ;i c i
Lombardi). I partecipanti
correranno per le vie del
centro storico di Monza
aiutati da una cartina, alla
ricercadelle 100 lanterne,

fungenti da punti di controllo per i vàri atleti.euestaè una speciedi cacciaal
tesoro in cui non ci sarà
una sequenzaobbligatadi
lanternè, l'importànte è
raggiungerletutte usando
comeunico strumentouna
bussola.Il ritrovo è fissato
presso il Centro Sportivo
Scolasticodi via Pellettier,
dalle ore 9, con le prime
partenzealle10.È possibile
iscriversi alla gara fino a
giovedì, mandando una
mail a puntonord@virgilio.it speèificandoi-proiri
dati e la categoriascélta.

[a PuntoNordnonsiperde
a Dervio
Tris di successi
DERVIO (mco)Giornata ricca di soddisfazioniper gli atleti della Polisportiva
Punto Nord. II club di orienteering ha
infatti conquistatoben cinque medaglie
-allaterza prova deltrofeo <Centri Storici
Lombardi^u,g?ra che si è djsputata nel
centro storicó del comune lecchese.
Nonostante la giornata afosa i monzesi hanno fatto la voce grossa, conquistando tre vittorie: la giovanissima
Éleonora De Favari si è imposta nella
categoriaWl6,MichelaTitoli si è messa
tutttle awersarie alle spalle nella categoria W35 infine Eugenio Pes_sinaha
nella categoriaM45.
spàdroneggiato
Non soló vittorie, comunque: la Polisportiva Punto Nord ha inanellato un
ottìmo secondoposto graziea Mariano
Maistrello, nella categòriaM55, ed una
terza posizione con Nadia Galirnberti,
nella cateqoriaW35.
Ora è te-mpodi pensarealle vacanze.
Gli atleti del club brianzolo torneranno
in gara a settembre, con la Prova interÀazionaleche si svolgeràa Brallo di
Pregola(Pavia).
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LaPunto
Nord
Monza
domina
aMontichiari
Ricca
fra$ovani
serie
disuccessi
e(nonni)
(BS)(cmq)otM0NTICHIARI
tima affermazione per la
Polisportiva Punto Nord
di Monza nella gara di
Montichiari del 3 ottobre,
valida per la conquista del
19" Trofeo dei Centri Storici
lombardi. In evidenza i seguenti atleti, capaci di aggiudicarsi l'oro: Luigi Fantin, nella categoria Esordienti, Francesco Gatti
(M16), ii presidente Eugenio Pessina (M45) e Mi-

chela Titoli (WA). E quale
occasione meglio della festa dei nonni per festeggiare gli atleti della categoria M55 della PPN? Questi si sono scatenati tra le
vie di Montichiari e hanno
finito col sbaragliare l'agguerrita concorrenza piemontese. Risultato? Podio
interamente monzese (Roberto Arosio, Mariano
Maistrello e Amelio Titoli)
e grande festa per tutti.

ffi
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MUGGÈ {.rq) La pioggia
non è riuscita a rovinare la
grande festa per la prima
assoluta di una gara di
orienteering a Muggro. Nel
pomeriggiodi sabato18set'tetnbreG è intàtti wolta la
gara di CorsaOrientamento
úalevoleper il Trofeo Fiso Lombardia dei Centri storici
lombardi 20L0.
Oltre 60 partecipanti (tra
cui alcuni atleti francesi)
hanno riempito le stradedel
centro di Muggiò, muovendosilungo i percorsitracciati
dalla campionessaitaliana
2010Nadia Galimberti.

Al termine della manifestazionei tanti iscritti si sono
spostatinella palestradella
scuolamedia C. Urbani per
le premiazioni. Nella classifica di società terzo posto
pbr la PqlisportivqB elsanese,
argento per l'Unione Lombarda di Milano e prima
piazzaper la Ppn di Monza,
in gra,io di a-ggiudicarsiil
Primo Trofeo della città di
Muggrò con l'ottimo punteggio di245 punti..
Un grande successopet
una iniziativa che spera di
tornare presto a far visita a
laPpn
Muggiò:vince
storicidi
centro
deltrofuo
Laprcmiazione
questa città.
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Garaa Muggiò
. A GOLASECCA
ORIENTEERING

Punto
Nordprotagonista
G0LASFCCA
(mtf)Sei podi per la punto
Nord alla quarta prova del nlombardia>
di corsa orientamento.Ottima la prova
del presidente della società monzese,
Eugenio Pessina,che ha vinto Ia prova
per quanto riguarda la categoria-M4S.
Piazze d'onore per Roberio Arosio
(M55),_Andrea Villa (MAk) e Michela
Titoli (WAk), mentre sul terzo gradino
del podio delle rispettive categor-iesono
saliii Stefano Dti Favari (Mtslr+) e
FrancescoGatti (Mt7/tB).
In attesadei conteggiufficiali,la punto Nord dowebbe av-erconsolidato il
secolrdoposto nella classificaa squadre
del nlombardia>, a 3 gare,due di <.centri
storici> e una nei boschi, dal termine.

lvtUCCtÒ(mtf)IJorienteering
sbarcaanche a Muggiò. Sabato pomeriggio, infatti,_si
svolgéràla quàrta taPPadel
trofeb <Centri storici>,il cui
teatrn sarà proPrio il cuore
della cittadina brianzola. La
prova è aperta sia ad agoiristi che a Esordienti/Studenti che decideranno di
affacciarsiper la prima volta
a questa particolare disciplina. Il ritiovo è fissato Per
Îe ore 14 presso la scuola
<Urbani> di via san Rocco'
l,lorganizzazione è a cura
deilà società monzese Polisportiva Punto Nord.
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