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Francesco
Gattifesteggia
perilmoruese
0rore$onale
Brillaanche
la DeFavari
MONZA(sgl)Lo scorsofine set- to anche per Eleonora De
timana il Comitato regionale Favari, che ha rag$unto il
lombardoha predispostouna sestopostonella classifica.
astrasfertaad Apricaper la terza soluta,categoriaWl2, e il priedizione della <Due giorni di
mo tra le italiane.
Lombardia>,evento annuale
Per il Trofeo
rofeo resionale
regionale
<Lombardia>gadi corsa orientamento.La società
ra Long, invece,
nessunodei parsportiva Punto
Nord ha partecitecipanti della
pato alla manifePunto Nord ha
stazioneottenenconquistatoil podo anche ottimi
dio. EleonoraDe
risultati.
Favari,tuttavia, si
Nel Campioè piazzata ottava
nato individuale
agli assolutie prilombardo spema tra Ie italiane,
cialitàMiddle, inottenendo un otfatti, la Polisportimo risultato.Da
tiva ha conqui- Francesco
Gatti,Ppn
sottolineare che
stato l'oro nella
I'unico campiocategoriaM18 graziea Franne regionaleè FrancescoGatcesco Gatti. Il giovane atleta ti. La giovane Eleonora De
si è qualificato terzo nella Favari, invece, non ha otteclassificaassolutae primo tra nuto il titolo di campionassa
gli italiani (alla gara parte- perchènon era statoraggiuncipavano,infatti, anche atleti to il minimo di tre atletelomsvizzeri).Ottimo piazzamen- barde iscritte alla gara.

ilCilhdino
Giovedì 17 marzo20Ll

GonCosmoss
Parco,
odenteeting
per150studenti
dellesuperiori

I Centocinquanta alunni di varie scuole
superiori di Monza si sono affrontati nei
campionati monzesi di orienteering sabato al parco.Con loro anchei giovani cadetti e cadettedelle scuolemedie Confalonieri, Pertini e collegioBianconi.Il tradizionale appuntamento promosso dal Cosmoss,
il comitato sportivo monzesedelle scuole
superiori.La classificaper categorie,partendo dalle scuole superiori, vede, al primo
postonelle allievela coppiaformata da Domenghini e Tettamanzi,del liceo Zucchi,
tra gli allievi medaglia d'oro per il duo Volpi e Quaglionedel liceo Frisi: Nella categoria juniores femminile, podio per Beatrice Lombardi, GiorgiaConti e ClaudiaZaniboni, stessacategoriamaschilesul gradino
più alto Pietro Grassi,seguito da Luca Busetto e Carlo Sormani. Nella categoriaCadetti oro per la coppia Peteanie Ambrosanio,argentoper Bini e Preti, bronzo di
Achak e Harram;leragaz.z.esalite
sul gradino pifi alto del podio la coppia Ferrazzinie
Covelli,seguiteda Musto e Digifico, Prosdocimi e Tealdo,quarte Qehò e Molteni.
Nella classificageneralefeilminile per istituto al primo posto pari mèrito il liceo Zucchi, lo scientificoFrisi,le heziosine, seguono il collegioBianconi,il collegioVilloresi
SanGiuseppee il MosèBianchi. Nella classifica generalemaschile per istituti al primo posto con le stessemedaglieancorail
liceo Zucchi e il Frisi, seguonole Preziosine, I'Isa,ilMosè Bianchi, il collegioVilloresi SanGiuseppee il collegio Bianconi.
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OLTREBRENTA
lTNl (mtflUn gruppo della Polisportiva Punto Nord ha preso parte alla
seconda tappa di Coppa-Italia-di corsa
orientamento, appuntamento preso d'assalto dagli appassi,onati(quasi 8b0 al via).
Ottima prova per Chiara Gatti, che ha
conquistato la medaglia di bronzo nella
categoriaW16 e che ha dimostratodi essersi
lpresa dopo l'infortunio che l'ha colpita a
fine 2010. Bronzo anche per Eugenio Pessina nella categoria M45, mentre Nadia
Galimberti si è ùiazzata quarta nella prova
dei W35. In garà anche Giorgio Catti (dodicesim-ofra Èli M45), Frances"coGatti (ientesimo fra gti M18) e Anna Quartq che non
è stata classificataa causa di una punzonatura mancante. Nel prossimo fine settimana terzatappa di CoppaItalia a Cison di
Valmareno(Trèùso).

Giornaledi Monza
Martedì12 aPrile2011
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(mtf)Due impegni di carattere nazionalein Venetoper
gli atleti della Punto Nòrd
specialisti di orienteering.
Sabato,all'Italiano sprint iii
corsa orientamento, 33esimo posto per Francesco
Gatti e l5esimo nel femminile per Chiara Gatti (Junior). l2esima Nadia Galimberti fra le Master e undicesima Nadia Poli fra le
!Vm45. Settimo Eugenio
Pessinanei Mm45.
Domenica, poi, la terza
prova di Coppà Italia: grande prova della sià Citata
Chiara Gatti, quàrta nella
categoriaWl5-f 6.

Martedr19 aPrile2011
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Rlnto nord
Polisportiva
Positivatrasfertaveneta
I Atleti della polisportiva Punto nord in trasferta
inVeneto.Anticipando la Pasqua'l; squadrabrianmla ha partecipato a due garea Qi6ondiValmarino'
neltrevigiano,ètraiprati e ibo{hi di SanBoldo,al
confine tra le province di Tlevisob Belluno. A Cison
FrancescoGatti ègiunto 3Sesimotra gli lunio4 ChiaraGatd lSesimatra gliYoug, NadtaGaltrnberdl2esi
ma tra le Maste4ElenaPoli e Anna Quarto' rispettivamenteI lesima e 23esimatraleMaster45'Eugenio
Pessinae Giorgio Gatti rispettlvamente settimo e
giornatadiga32esimotraiMaster4S.Nellaseconda
ra,vaHdaperlaCoppaltalia, FrancescoGatd è giunto z4esimotragliMlT/f S;ChiaraGatti4traleW l5/16
a pochl second dal podio,NadiaGalimberti l2esima
traleW35, ElenaPoll eAnna Quarto rispettivamente
Giorl2esimae l5esimatraleW4S,EugenioPessinae
gio Gatti rispettivamente decimo e lgesimo tra gli
tUlS, Uatiano Maistrello settimo tra gfi M60.Grande
I'impegno profuso tra gli atleti soprattutto nella difficlleprovadi sanBoldo che havisto oltre ottocento
iscritti da tutti i continenti.
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Giornaledi Monza
Martedì10 maggio2011

SAN DONATO(mfl I Portacolori della
Punto Nord hanno paitecipato al Campionato 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 Cavalóli (seèta,wso), Stefano De Favari
(sesto,Juniores),Giorgio Gatti (se$imo'
M40), Nadia Galimberti (ottava, Fniqres),Michela Titoli (l2esima, Seniores),
Francesco Gatti (l5esimo, Seníores) e
StefanoBoveri (l5esimo, M40).
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Ia PuntoNordriuorala vittoriaconluigi Fantin
Peri 4onzesi,
sulpodio,
seconda,
anche
Chiara
Gatti
BESANA(mtf)Pioggia e umido per i
pafiecipanti alla terza prova del
circuito lombardo di corsa orientamento. Fra questi anche i portacolori della P-untoNord di Monza, che si sono ben dístricati
nell'aftontare la cartina di <Montemerlo-Canonica>, approntata
dagli organizzatori della Besanese.
Due podi per la squadrà monzese,
portata alla ribalta in particolare
da Luigi Fantin, primo nella categoria Mb, e da Chiara Gatti, seconda fra le Wl7-18. Tre orientisti

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

Giornale di Monza
7 giugno2011
Martedì

(cmq)Continua l'awentura
della Polisportiva Punto
Nord di Monza nel Trofeo
dei Centri Storici Lombardi 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 secondiposti lcon Nadia Galimberti
Stefàno De Favari) e due
terzi (con Elena Poli e Eugenio Pessina).Roberto

Arosio, Mariano Maistrello
e Amelio Titoli si piazzano
rispettivamente al quinto,
sestoe decimo posto,mentre StefanoBoveri si è oo.
vuto accontentare della
settima piazza, Francesco
Gatti ha^chiúso undicesimo e Anna Quarto è arrivata quinta. Nel prossimo
fine settimanala Ppn prenderà parte alla due giorni
di corsa orientamento in
con un doppio impegno
che toccherà le località di
Aprica e TrMgno, in provincia di Sondrio.

krtenegionali
Puntonord:
buonirisultati
I QuatEocoppiedell'AsdPoli'
sportivaPrmtol,lordhannoPartecipatodomenicainprovincia
di Tbrinoallastaffettavalidaper
il Campionatoint€ntgionaledi
Seondopostop€r
orieenterirry.
le coppieChiaraGatti-Stefano
Delavari M 16)edhryenioFessina-GiorgioGattiM40). Sesto
postoper FrancescoGatti-NadiaGalimberti(lvIA);settimoper
Anna Quarto- Lidia Magenes
(W40).Terzopostoper I'EsordienteMartoDeFayari.
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Sabato
si è tenutaa MuggòunatapfadeltroieouCentri
storicir.Lasocietà
monzese
è stataprotagonista
anchedi unbelges

on la Punto Nord una gara fra sport e cultura
GIO(sfz)Nella usasralodi fine estate" spicca la
di CorsaOrientàmento.
ta tra le altre manidall'Amministralocale. Società orgaice è la
"Punto Noid"

che ha garantitola
pazione ad una cinna di Agonisti provecla numerose società
arde e non. La gara,
a per il nTrofed Firmbardia dei Centri
2011>,è stata divisa
partiesièsvolta
una formula innonella prima frazioire
statesistemate100landa punzonare in sea libera, al termine
qyale è partita la sefrazione,con la clasindividuazione in sea obbligata delle relanterne.

Grandi risultati per la
Punto Nord: primi classificati i fratelli Eleonora e Stefano De Favari, nelle categorieWl6 e Ml6; secondo
posto per Chiara Gatti e
Adele Cavalcoli, nelle categorie WA e W50; terzo gra-

dino del podio per FrancescoGatti-edEugènioMessina, nellè categórieMA e
M40. Grazie a questi successi, la Punto Nord si è
aggiudicatail primo premio
tra le società,ma con grande
cavalleria e sportivitàlla so-

cietà monzese ha ceduto il
trofeo alla <Unione Lombarda> di Milano, secondaclassificata.
Esordiienti e Studenti si
sono invece misurati in una
gara denominata <Oristoria>: in onore del 150" del-

l'Unità d'Italia, ad ogni lanterna è stata applicata una
domanda di carattere storiòo. 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.
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(GEl (mtf) La
GORRETO
delegazione della Provincia di Monza 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'individuale della domenica, ha
visto la Lombardia conquistare il terzo posto
assoluto,dietro alle <solite> Trentino e Veneto.
Per i rappresentantidelle società di Monza e
del circondario, il risultato piir importante è
arrivato da Pietro Grassi, del Fitmonza, che
nella gara Assoluta maschile hà conquistato
un pregevole secondo
posto.
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. RISULTATIPUNTONORD
CORSAORIENTAMENTO

alombardian:
vincela Galimberti
DI MARCAROLO
CAPANNE
{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 assolutè.Podiper FrancescoGatti (M17-I^8,secondo)e per
Eleonora De Favari (WIz,
terza). Quarti StefanoDe Favari (M15-16)e Chiara Gatti
(assolute). Infine, quinta
Elena Poli fra le W40'.

PuntoNord
NadiaGalimbeÉi,

