
IL CALENDARIO DELLE
MANIFESTMIONI PATROCI.
NATE DALL'ASSESSORATO
ALLO SPORT

ofe 10.00-19.00
Cenlro Sportivo Pioltelli - via Rosmini
TORNEO INTERNMIONALE
DI RUGBY
A cun di ASD Bugby Monza 1049
www.rugbymonza.com

ore 16.30 - Palalper via Tognini
r PR0MESS| SPoSI
Musical sui oattini a rotelle con Roberto
Riva. A cura diASD Astro Skating.
inf o@astroskating.it - wwwastroskatino.it
Ingresso a pagamento

Autodromo Nazionale di Monza
79A MEDAGLIA D'ORO CITTA'
DI.MONZA 34" TROFEO
ANGELO SCHIATTIA.M.
Gara ciclistica agonistica categoria Elite
Under 23 - percorso di 145 km. (25 giri)
A cura di S.C. Pedale Monzese.
oedalemonzese@iscali.it

Autodrcmo Nazionale di Monza
36' FESTIVAL DELLO SPORT
Manifestazione sportiva che coinvolge
numerose Società sportive con circa
50/60 discipline sportive diverse.
A can di U.S.S.M.
ussmmb@gmail.com

Aulodromo llazionale di Monza - Area "ll
roccolo" (all'inlemo del Festival dello Sport)
6' PARK VOLLEY TORNEO DI
GREEN VOLLEY FEMMINILE
riservato alle categorie - torneo'giovanile
di pallavofo under 1413114 e 16 - su
prato. I cun di ASD $anda Volley.
info@asdsanda.it

Parlenza: Palaao del I'Arengado
(ore 21.00). Arrivo: Capanna Alpinisti
Monzesi (1.173 metd)
Pubblico lungo il percorso
51" MONZA. RESEGONE

ore 10.00/18.00 Partenza da Agliatè ore
10.00 - anivo a Monza ore 18.00 nel
tmtto dal ponte di San Gerardo al Ponte
de la Mariotta - Pubblico sul percorso
REGATA SUL LAMBRO
6a gara competitiva tra 5 rioni monzesi,
con camere d'aria sul fiume Lambro.
A cun di Azela Coccinelle e Lunaeoni.
Atti I i o Ta g I iabu e 3ír5. 801 2087

ore 14.30fl8.30 - Palestra Scuola
Eellani - Via Ugo Foscolo 6
INTEGRAZIONE
torneo di pallavolo femminile per ragazze
tra i 14 e i 18 annia squadre miste.
A cun di Associazione Sordi Monza Brianza.
asmbl 945@alice.it

ore 13.3021.30 Gampo sportivo
Via L. della Robbia 18 - 4'Torneo
MARCHETTA CUP
torneo di calcio tra souadre del settore
giovanile. A cun di G.S.D. Città di Monza.
cittadimonzacalciog iovanili@i nterf ree.it

e*
ore 9.30/13.00 - Ritrovo: Cenlro sportivo
Liceo "Frisi" Svolgimento: per le vie del
cenlro slorico.
16'TROFEO CffTÀ 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.
ountonord@virgilio.it
Ouota di partecipazione 4,00 euro.

ore 15.00/18.00 - Parco di Monza
area Gascina del Sole
4X50 "STRINGIAMoCI UN P0'
così d silAM0 TUTT|"
4 squadre, di diverso colore, formate
ognùna da 50 giocatori si affronteranno
contemporaneamente su un campo
rotondo. In campo ci saranno 4 porte e 8
palloni. Potrà partecipare chiunque in un
sistema di rotazione. Contesto di aggrega-
zione e socialiZzazione. A cun di
Associazione di Voloilartato O.d.v. -
Onlus.
www.associazioneodv.it - info@associzioneodv.it

Tutte le iniziative, se non diversamente
indicato, sono gratuite. lnformzioni:
Ufficio Attività Sportive - Tel. 039.386479
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Giornale di Monza
Martedì 7 giugno 2011

[a Punto Nord rinova la vittoria con luigi Fantin

monzesi si sono piazzati giusto ai
piedi del podio: Siefano D1 Favari
(uts-to), ntena Poli (W4o) e Ma-
riano Maistrello (M60). Quinti po-
sti, invece, per Nadia Galimberti
(Wak), Franèesco Gatti (Ml7-18),
Eugenio Pessina (U+O) e Roberto
Arosio {M60). In gar4 per la società
monzese, anche Adele Cavalcoli,
Unda Magenes, Anna Quarto, Ste-
fano Boveri, Federico Casaglia,
Giorgio Gatti e Amelio Titoli. Do-
menica appuntamento a Rosta
(No) per I'iriterregionale staffette.

Per i 4onzesi, zul podio, seconda, anche Chiara Gatti
BESANA (mtf| Pioggia e umido per i
partecipanti alla terza prova del
circuito lombardo di corsa orien-
tamento. Fra questi anche i nor-
tacolori della P-unto Nord di lrion-
za,' c};,e si sono ben dístricati
nell'affrontare la cartina di <Mon-
temerlo-Canonica>, . approntata
dagli organizzatori dellaBesanese.
Due podi per la squadrà monzese,
portata alla ribalta in particolare
da Luigi Fantin, primo nella ca-
tegoria Mb, e da Chlara Gatd, se-
conda fra le W17-18. Tre orientisti

ORIEI{TEERIT{G

krtenegionali
Punto nord:
buoni rimltati
I Quattro coppie dell'Asd Foli-
sportivaPuÍo Ìbtd harmo par-
tecipato domenica in prcvincia
diTbrino allastafrettamltdaper
il Crmpionato Ínterr€gionale di
orieentering. Semndo posto per
le coppie Chiara Gatti- Stefano
De Fa\ad M16) ed Eqenio Fes-
sina- Giorgio Gatd M4O). Sesto
posto per Francesco Gatti-Na-
diacalimberti (MA); settimo per
Anna Quarto- Lidia Magenes
(W40) . Terzo posto per LEsor-
dienteMarmDeFarmri

(cmq) Continua I'awentura
della Polisportiva Punto
Nord di Monza nel Trofeo
dei Centri Storici Lombar-
di di Corsa Orientamento
(orienteering). La località
scelta per I'occasione è
Cernusco Lombardone,
città in cui Ia Ppn ha saputo
farsi valere collezionando
ottimi risultati. Ben quattro
sono i podi conquistati dai
monzesi: due secondi po-
sti fcon 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 decimoposto, men-
tre Stefano Boveri si è do'
vuto accontentare della
settima piuza. Francesco
Gatti ha chiuso 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 Trivigno, in pro-
vincia di Sondrio.
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Giornale di Monza
Maftedì 12 a?rile 2011

hnbtlordGarc
(mtf) Due impegni di carat-
tere nazionale in Veneto per
gli atleti della Punto Nòrd
specialisti di orienteering.
Sabato, all'Italiano sprint ifi
corsa orientamento, 33esi-
mo posto per Francesco
Gatti- e 15e3imo nel fem-
minile per Chiara Gatti (Ju-
ruor). l2esima Nadia Ga-
limberti fra le Master e un-
dicesima Nadia Poli fra le
Wm45. Settimo Eugenio
Pessina nei Mm45.

Domenica, poi, la terza
prova di Coppà Italia: gran-
de prova della già citata
Chiara Gatti, quàrta nella
categoria W15-16.

eiclthcil$rq Punto lllod
OLTREBRENTA ITN) [mtf] Un gruppo della po-
lisportlva Punto Nord ha preso parte alla
seconda tappa di Coppa-Italia-di corsa
orientamento, appuntamento Dreso d'as-
salto dagli appassionati (quasi 8b0 al via).

Ottima prova per Chiara Gatti, che'ha
conquistato la medaglia di bronzo nella
categoria Wl6 e che ha dimostrato di essersi
lipresa_dopo l'infortulio che l'ha colpita a
fine 2010. Bronzo anche per Eugenio pes-
sina nella categoria M45, mentre Nadia
Galimberti si è Èiazzata quarta nella prova
dei W35. In garà anche Gioreio Gatti ldo-
dicesim-o fra fiti Vt+S), Francesio Gatti (',ren-
tesimo fra gli M18) e Anna Quarto, che non
è stata classificata a causa di una pun-
zonatura mancante. Nel prossimo fine set-
timana terza Jappa di Coppa Italia a Cison di
valmareno Irreuso_r.
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Giornale di Monza
Martedì 19 aprile 201 1

itCilhdino
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Giornale di Monza
Martedì 10 maggio 2011

SAN DONATO {mtf} I portacolori della
Punto Nord hanno paitecipato al Cam-
Dionato regionale di corsa orientamen-
io che si è*tenuto domenica. Secondo
posto per Mariano Maistrello (M60) e
bronzó di siornate per Chiara Gattl
(luniores). Ài piedi diel podio Eugenio
Pessina (M40) e Roberto Arosio (M60,
appena davanti a Amelio Titoli); quinto
nbsto ner Anna Quarto fra le W40.' 

Posi?ioni di rilievo anche per Linda
Maqenes (sesta fra le W40), Adele Ca-
valòoli (se'sta, W50), Stefano De Favari
(sesto, Juniores), Giorgio Gatti $ttimo,
M401. Nadia Galimberti (ottavaÌ Senio-
res),'livlichela Titoli (I2esiina, Sèniores),
Francesco Gatti (,l5esimo, Séniores) e
Stefano Boveri (lÙbsimo, M+0).

ONIEiÍTEERII{G

Polisportiva hrnto nord
Positiva trasferta veneta
t Atleti della polisportiva Punto nord in trasferta
in Veneto. Anticipando Ia Pasqua, $ squadra brian-
zola ha partecipato a due gare a Qlfon diValmarino'
neltrevigiano, etra iprati e ibofhi di San Boldo' al
confine tra le province di Tlevisde Belluno. A Cison
Francesco Gatti è girmto 3Sesimo tra glt lunior, Chia-
raGatti lSesimatragliYoung'NadiaGalimbeÍi f 2esi-
ma tra le Master, Elena PbH e Anna Quarto, rispetti-
vamente llesimae23esimatraleMaster45' Eugenio
Pessina e Giorgio Gatti rispettivamente settimo e
32esimo traiMaster45.Nellasecondagiornatadi ga'

ra,rralidaperlaCoppaltalia, Francesco Gatti è giun'
to 24eslmo tr:ag[Mf 7/18; ChiaraGatti 4 tralew 15/16
a pochi second dal podlo, Nadia Galimbérti f 2esima
tralew3s, ElenaPoll eAnnaQuarto úspettivamente
l2esimae l5esimatraleW45,Eugenio Pessinae Gior'
gio Gatti rispettivamente decimo e lgesimo tra gli
M45, Mariano Maistrello settimo tragli M60. Grande
I impegno profuso tra gli atleti soprattutto nella dif-
frcile provadi san Boldo chehavisto oltre ottocento
iscritti datutti i continenti.
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