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VILLARBASSE (TO)

{mtf) Due titoli italiani
per la Punto Nord nella
special i tà in sel la a
mountain bike. Nella
prova "long, il successo
brianzolo porta la firma
di Nadia Galimberti
(ca tegor ia  WgS) .  La
Punto Nord ha trionfato
anche nella staffetta
W35 con la stessa Ga-
limberti e Michela Ti-
toli. Nella prova M45
quarto posto per Gior-
gio Gatti e Eugenio Pes-
sina. Nel ulongr, sesto
Francesco Gatti (M16).
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ORIENTEERING

La Punto [Vord
nel Voresino
I frotelliGotti
ok in stoffetto

BRINZIO (vA) (mtf)Fi-
ne settimana impegnato
per la Polisportiva Punto
Nord, impegnata nell' or-
ganizzazione di una
ndue giorni> in cui i suoi
portacolori si sono di-
simpegnati anche in ga-
ra. Sabato si è disputato
il campionato interre-
gionale di staffetta, con
la società monzese che
ha riportato la vittoria
nella categoria Ml6, gra-
z ieaFrancescoeChia-
ra Gatti, fratelli. Nella
categoria M55 la coppia
M a i s t r e l l o - A r o s i o  s i
piazzava seconda, men-
tre il duo Titoli-Poli (Wa)
chiudeva la sua fatica al
quarto posto.

Domenica si è invece
disputata la seconda
prova del Trofeo Lom-
bardia, onorata da 270
partecipanti, arrivati an-
che dalla Svizzerc.I mi-
gliori 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 (ter-
za, Wlz), Chiara Gatti
(seconda, Wl6) e Rosa-
r io Acquaviva (sesto,
Esordienti).

I oFTENTEERING - lN COPPAJTAL4

Punto Nord: buoni piazzamenti

PAVIA (rve) Nella splendida cornice di
Villa Penicina di Romagnese si è di-
sputata laterza prova della Coppa_Italia
dì Orienteering. La Polisportiva Punto
Nord non vedè nessuno dei suoi atleti
premiato, ma vanta di una numerosa
ilartecipazione: 16 gli iscritti. I risultati
ottenuti sono di tutto rispetto. In campo
femminile, la giovane Eleonora De Favari
si aggiudica !l 4" posto, nella categoria
Wl2, mentre la neo campionessa lta[ana
Mtb-o, Nadia Galimberti, ottiene il 5"
posto nella categoria W35. A livello ma-
schile, il primo buon piazzamento è,
invece, di 

^Giorgio 
Gatti (6", M45). Pros-

simi appuntamènti sabato a Villa D'Almè
e mercoledì 2 giugno a Cascina Amata.
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Autodromo Nazionale di

Monza - ore 8.30/15.50.
ft4,í,.r fÈf s',il*r".{*.a g*rp rdg* Yl#*:eg.r::i -
**r* r*$ fi ,, Manifestazione mo-
tociclistica a carattere re-
gionale nel corso della qua-
le,  t ra le ore 11,30 e lebre
12,30, verrà orgarrizzato un
tentativo di record (guin-
ness of world record) met-
tendo in pista più di 1000
moto contemporaneamen-
te. Al tentativo potranno
partecipare tutti i motoci-
clisti che si presenteranno
in autodromo domenica
mattina, la partecipazione
è libera e giatuita.^ A cura
di Moto club monza "O.
Clemencigh" .via Ardigò,
11.:  info:  335.6636437
www.motoclubmonza.it -
info@motoclubmonza. it

Palestra S. Media Ar-
digò - via Ardigò - ore s/12

e 1 5 / 1 9 . i$,*l c,Ì Ì' {,"o g' $ ;i* *' - f".. r,r; È F;l È
É:{; l;* É * irr,*rt 11 ". Competizione
regionale di pattinaggio ar-
tistico a rotelle individuale
che vede circa 80 tra mi-
gliori atleti di alcune so-
cietà rotell istiche della
Lombardia affrontarsi per
I'aggiudicazione del trofeo
finale. A cura di asd Ska-
ting Club Monza , via
Baracca, 10; info:
o39.2022142

Centro sportivo ticeo
"Frisi", via Pellettier - ore g
/ls,'Yrg.#** r****,r' rÉc '&' .{:i,ra .
;.TA-ij ,i#Éi i,ltr;' i ff t"l *le,c:1 r;"c*tg. Gara
di corsa d'orientamento su
percorso cittadino, inserita
nel circuito Lombardo
composto in totale da 7
prove e che vedrà la parte-
cipazione di circa 100 atle-
ti. A cura di asd Polisporti-
va punto nord , via Fossati,
2;  info:  039.2003904
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[a Punto Nord non si perde
Tris di successi a Dervio

DERVIO (mco) Giornata ricca di sod-
disfazioni per gli atleti della Polisportiva
Punto Nord. II club di orienteering ha
infatti conquistato ben cinque medaglie
-alla terza prova deltrofeo <Centri Storici
Lombardi^u, g?ra che si è djsputata nel
centro storicó del comune lecchese.

Nonostante la giornata afosa i mon-
zesi hanno fatto la voce grossa, con-
quistando tre vittorie: la giovanissima
Éleonora De Favari si è imposta nella
categoriaWl6, MichelaTitoli si è messa
tutttle awersarie alle spalle nella ca-
tegoria W35 infine Eugenio Pes_sina ha
spàdroneggiato nella categoria M45.- 

Non soló vittorie, comunque: la Po-
lisportiva Punto Nord ha inanellato un
ottìmo secondo posto grazie a Mariano
Maistrello, nella categòria M55, ed una
terza posizione con Nadia Galirnberti,
nella cateqoria W35.

Ora è te-mpo di pensare alle vacanze.
Gli atleti del club brianzolo torneranno
in gara a settembre, con la Prova in-
terÀazionale che si svolgerà a Brallo di
Pregola (Pavia).

(cmq) Domenica 13 giu-
gno Monza sarà sede 

-del

15'Trofeo (Città di Mon-
za>>,  una compet iz ione
sportiva di origntèering, or-
ganizzata dalla Asd Poli-
sportiva Punto Nord. La
manifestazione è aperta a
tutti: sportivi dilèttanti,
esordienti; studenti e atleti
agonisti (la gara è valida
anche per il Trofeo regio-
nale dei  Centr i  Sro; ic i
Lombardi). I partecipanti
correranno per le vie del
centro storico di Monza
aiutati da una cartina, alla
ricerca delle 100 lanterne,

fungenti da punti di con-
trollo per i vàri atleti. eue-
sta è una specie di caccia al
tesoro in cui non ci sarà
una sequenza obbligata di
lanternè, l'importànte è
raggiungerle tutte usando
come unico strumento una
bussola. Il ritrovo è fissato
presso il Centro Sportivo
Scolastico di via Pellettier,
dalle ore 9, con le prime
partenze alle 10. È possibile
iscriversi alla gara fino a
giovedì, mandando una
mail a puntonord@virgi-
lio.it speèificando i-proiri
dati e la categoria scélta.
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La Punto Nord Monza domina a Montichiari
Ricca serie di successi fra $ovani e (nonni)
M0NTICHIARI (BS) (cmq) ot-
tima affermazione per la
Polisportiva Punto Nord
di Monza nel la gara di
Montichiari del 3 ottobre,
valida per la conquista del
19" Trofeo dei Centri Storici
lombardi. In evidenza i se-
guenti atleti, capaci di ag-
giudicarsi l'oro: Luigi Fan-
tin, nella categoria Esor-
dienti ,  Francesco Gatt i
(M16), ii presidente Euge-
nio Pessina (M45) e Mi-

chela Titoli (WA). E quale
occasione meglio della fe-
sta dei nonni per festeg-
giare gli atleti della cate-
goria M55 della PPN? Que-
sti si sono scatenati tra le
vie di Montichiari e hanno
finito col sbaragliare l'ag-
guerrita concorrenza pie-
montese. Risultato? Podio
interamente monzese (Ro-
berto Arosio, Mariano
Maistrello e Amelio Titoli)
e grande festa per tutti.
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ORIENTEERING

Gara a Muggiò
lvtUCCtÒ (mtf) IJorienteering
sbarca anche a Muggiò. Sa-
bato pomeriggio, infatti,_si
svolgérà la quàrta taPPa del
trofeb <Centri storici>, il cui
teatrn sarà proPrio il cuore
della cittadina brianzola. La
prova è aperta sia ad ago-
iristi che a Esordienti/Stu-
denti che decideranno di
affacciarsi per la prima volta
a questa particolare disci-
plina. Il ritiovo è fissato Per
Îe ore 14 presso la scuola
<Urbani> di via san Rocco'
l,lorganizzazione è a cura
deilà società monzese Po-
lisportiva Punto Nord.

MUGGÈ {.rq) La pioggia
non è riuscita a rovinare la
grande festa per la prima
assoluta di una gara di
orienteering a Muggro. Nel
pomeriggio di sabato 18 set-
'tetnbreG è intàtti wolta la
gara di Corsa Orientamento
úalevole per il Trofeo Fiso -
Lombardia dei Centri storici
lombardi 20L0.

Oltre 60 partecipanti (tra
cui alcuni atleti francesi)
hanno riempito le strade del
centro di Muggiò, muoven-
dosi lungo i percorsi tracciati
dalla campionessa italiana
2010 Nadia Galimberti.

Al termine della manife-
stazione i tanti iscritti si sono
spostati nella palestra della
scuola media C. Urbani per
le premiazioni. Nella clas-
sifica di società terzo posto
pbr la Pqlisportivq B elsanese,
argento per l'Unione Lom-
barda di Milano e prima
piazzaper la Ppn di Monza,
in gra,io di a-ggiudicarsi il
Primo Trofeo della città di
Muggrò con l'ottimo pun-
teggio di245 punti..

Un grande successo pet
una iniziativa che spera di
tornare presto a far visita a
questa città. La prcmiazione deltrofuo centro storicidi Muggiò:vince la Ppn

ORIENTEERING . A GOLASECCA

Punto Nord protagonista
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-ie sono
saliii Stefano Dti Favari (Mtslr+) e
Francesco Gatti (Mt7/tB).

In attesa dei conteggi ufficiali,la pun-
to Nord dowebbe av-er consolidato il
secolrdo posto nella classifica a squadre
del nlombardia>, a 3 gare, due di <.centri
storici> e una nei boschi, dal termine.
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