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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE SPORT BRIANZA

Monza
GARA che funziona non si
cambia. Il Monza Mara-
thon Team organizzatore
della Monza-Montevecchia
Eco Trail non ha apportato
sostanziali variazioni a un
prodotto ormai collaudato.
La sesta edizione della com-
petizione, in programma
domenica 28 maggio, avrà
come sponsor principale la

Reale Mutua. Un’altra novi-
tà riguarda il percorso che,
a causa della concomitanza
con l’ultima tappa del Giro
d’Italia in partenza dall’Au-
todromo, potrebbe subire
qualche modifica. Per i par-
tecipanti, comunque, l’ap-
puntamento è già fissato al-
le 9 alla Villa Reale di Mon-
za. I concorrenti (200 cop-
pie) dovranno lasciarsi alle

spalle gli oltre 33 chilome-
tri che separano Monza dal
colle di Montevecchia. Il
Monza Marathon Team,
nelle 5 edizioni precedenti,
ha raccolto 50mila euro usa-
ti per iniziative solidali. I
fondi raccolti quest’anno
verranno destinati agli
Sharks Monza, squadra di
hockey in carrozzina, e
all’associazione di volonta-
riato Padif.

PodismoFormula confermata, i soldi raccolti andranno inbeneficenza

Monza-Montevecchia, torna la“classica”
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ORGANICO AL GRAN COMPLETO, DUBBI SOLTANTO IN ATTACCO:
FLORIANPARTENTITOLARE, ALSUOFIANCOGIOSTRERANNO
NAPOLIOPPUREUNOFRAANGHILERI E LAVAGNOLI

Roberto Sanvito
Renate

RAGGIUNTA e superata la
fatidica quota 40 (che non
aritmeticamente ma di fat-
to vale la salvezza) ora il Re-
nate può pensare esclusiva-
mente a mettere la ciliegina
sul campionato che è la qua-
lificazione ai playoff. Occor-
re entrare nelle prime dieci
posizioni, quindi stare nel-
la metà alta della classifica
che i nerazzurri non hanno
praticamente mai abbando-
nato dalla prima giornata.
Ma ora bisogna consolidar-
si. La missione playoff par-
te ufficialmente oggi pome-
riggio (ore 16.30) da Ponte-
dera dove il Renate arriva
con l’organico praticamen-
te al completo. Ventuno so-
no i giocatori che ieri pome-
riggio, dopo la rifinitura, so-
no partiti alla volta della To-
scana, gli unici a restare in
Brianza sono stati Bonetto
e Santi, entrambi alla prese
con noie muscolari che li
hanno obbligati ad allenar-

si a parte. Recuperati al
100% o quasi tutti gli altri
acciaccati, in primis Mal-
grati e Napoli – inutilizzabi-
li sette giorni fa – ma anche
Bizzotto, Schettino e Pal-
ma che ha lavorato a parte
fino a mercoledì per aggre-
garsi al gruppo nella seduta
di giovedì pomeriggio. In-
somma, ampia scelta per
mister Foschi che, in dife-
sa, può tornare all’assetto
antico con Di Gennaro mes-

so a destra, Malgrati e Teso
centrali e Vannucci a sini-
stra.
A centrocampo l’unico cer-
to di una maglia da titolare
è Pavan, mentre nei ruoli
di mezzala sono in ballot-
taggio in tre per due ma-
glie: Palma partirà quasi si-
curamente dalla panchina,
Scaccabarozzi è affaticato
ma in lizza assieme a Gra-
ziano e Dragoni per giocare
dal primo minuto. Rebus

anche in attacco dove sono
almeno cinque i giocatori
in pre-allarme per il triden-
te iniziale. Probabilmente
quello che ha più probabili-
tà di partire titolare è pro-
prio Florian, match winner
sette giorni fa con la Carra-
rese. Se Napoli ce la fa, l’at-
taccante veneto potrebbe
addirittura spodestare Mar-
zeglia, ancora a secco nel
2017, dal ruolo di punta
centrale, se invece Napoli
non ce la dovesse fare l’ex
Seregno e Piacenza gioche-
rebbe in mezzo supportato
da Florian e uno tra Anghi-
leri e Lavagnoli.

«TUTTE LE partite di qui
in avanti sono impegnative
perché affronteremo sem-
pre squadre in lotta per un
obiettivo, che sia la salvezza
o i playoff. Noi salvi? Forse
ancora 1-2 punti non fareb-
bero male, dipende da cosa
faranno quelle sotto, ma cre-
do che il grosso sia fatto» di-
ce Pavan. Arbitra il signor
Luciano di Lamezia Ter-
me.

Desio

TORNA il campionato di
serie B dopo la domenica
di pausa.
La Rimadesio ha avuto il
doppio del tempo per ri-
flettere e riparare i due re-
centi passi falsi con Costa
Volpino e Crema e si pre-
parare a ricevere domani
alle 18 in Aldo Moro la pe-
nultima forza Vicenza.
Quella contro i veneti fa
parte di un ciclo di tre ga-
re casalinghe, da qui alla
fine, da vincere a tutti i co-
sti (San Vendemiano e
Iseo le altre due), come
sottolinea Villa.
«La logica dice che a quo-
ta 24 punti sei salvo. Ma
pensiamo a una partita al-
la volta. Con Vicenza son
punti pesanti in questo
senso, la salvezza è nelle
nostre mani. Non i
playoff. Non basta più vin-
cere ma guardare cosa fan-
no quelle che ci stanno da-
vanti, nell’immediato
non è un discorso che ci
interessa».
Villa è fiducioso in vista
di Vicenza, «settimana in-
tensa di ottimo lavoro,
speriamo che gli effetti si
vedano sul parquet dome-

nica». Ospite dell’Aurora
sarà la banda del Comune
di Desio che prima del
match eseguirà l’inno di
Mameli.

IN C GOLD mancano so-
stanzialmente due vitto-
rie al primato aritmetico
di Bernareggio, che i reds
proveranno a ottenere nel
corso delle cinque gare

che mancano all’appello.
La prima stasera alle
20.45 a Manerbio ancora
senza il lungodegente Di-
giuliomaria.
I primi a scendere in cam-
po saranno i “canarins” di
Agrate che oggi alle 18.30
ricevono Calolziocorte,
posticipa a domenica alle
18 una Galvi precipitata
nel buco nero di sette
sconfitte consecutive.
Playoff irraggiungibili e
ranking playout a rischio
per coach Mazzali alle pre-
se con qualche giocatore
acciaccato.
 Ro.San.

Basket serieBSi comincia conVicenza

Rimadesio, tregare
persalvare il torneo

SerieDPer tenere caldi imotori durante la sostadi campionatoe in vista della volata finale

Monza,amichevole-softconlaBustese

Monza
FIAMMAMONZA alla riscos-
sa. La truppa biancorossa,
tornata a pieno organico
grazie al rientro delle nazio-
nali Under 19 Sofia Canto-
re e Benedetta Glionna, ar-
chivia per 5 a 0 il recupero
con la Doverese. Un be-
neaugurante squillo di vit-
toria in vista della sfida casa-
linga di domani (ore 14.30,

stadio Sada) col Minerva
Milano. L’ex prima della
classe, rimasta ferma due
turni per la convocazione
in azzurro delle due ragazze
“terribili”, è dunque inten-
zionata a recuperare il terre-
no perduto. La capolista
Olimpia Paitone ora è a
quota 62, mentre Fiamma e
Cortefranca inseguono tre
punti sotto. Nel recupero di

giovedì le reti sono state
realizzate da Sofia Cantore
e Chiara Agosta (una dop-
pietta a testa) e da Benedet-
ta Glionna. «Ma la Miner-
va – sottolinea il tecnico
Luca Cantalupo – è sicura-
mente più temibile della
Doverese. La partita d’an-
data finì 1 a 1».
La Pro Lissone cerca riscat-
to sul campo del 3Team.

Calcio femminileLemonzesi hannopersodue turni per laNazionale

Fiamma,colMinervapertornare invetta

IlRenatevaaPontedera:
l’obiettivoorasonoiplayoff
LegaProA salvezza ormai sicura i brianzoli puntano in alto

RIENTRO Malgrati a centrocampo dopo l’infortunio

CORAGGIO I giocatori della Rimadesio devono
assolutamente rialzarsi dopo due sconfitte consecutive

IN SERIE C GOLD
Bernareggio aManerbio
Il primato aritmetico
dista soltanto due vittorie

Monza
AMICHEVOLEdi categoria questo po-
meriggio per il Monza. Il campionato
di Serie D osserva domenica un turno
di riposo, essendo in programma il
Torneo di Viareggio, e così i bianco-
rossi per tenere rodati i motori scende-
ranno in campo in amichevole contro
la Bustese, compagine militante nel
girone A. Il match si giocherà al
Brianteo a porte chiuse. Per la truppa
di Zaffaroni, che in settimana ha go-
duto di un giorno in più di riposo, si

tratta di un test utile per mantenere
alta la concentrazione in vista della vo-
lata finale: il campionato ripartirà do-
menica 19 marzo a Scanzorosciate. «È
l’occasione giusta per dare l’opportu-
nità di fare minuti a chi è stato impie-
gato meno ma anche per restare con-
centrati - ha commentato mister Zaf-
faroni -. In questo senso partite ami-
chevoli non ce ne sono: bisogna sem-
pre andare in campo con la giusta de-
dizione e non voglio che si perda la
concentrazione e la determinazione
delle gare di campionato. Siamo in un

momento potenzialmente pericoloso
a livello mentale: questa sosta dopo
una vittoria per tre a zero potrebbe
portare quel rilassamento che non de-
ve mai esserci. Dobbiamo stare atten-
ti sotto questo punto di vista. La capa-
cità che occorre in questa fase è pro-
prio quella di mantenere equilibrio,
continuando a lavorare concentrati,
senza pensare ad altro». I biancorossi
se la vedranno con una Bustese che
nel proprio girone lotta per salvarsi: i
granata sono attualmente penultimi.
 Matteo Delbue


