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Podio Maschile

 

MONZA – Simone Paredi e Giovanni Giudici (Affari & Sport 1) in 2h,19’15” vincono l’edizione 2018 della “Reale Mutua Monza-Montevecchia
eco Trail”, organizzata dal Monza-Marathon Team e inserita nel calendario Fidal Nazionale. Al secondo posto la coppia Umberto
Casiraghi e Alessandro Rigamonti (Hangon Spirit Molteno Racing) con il tempo di 2h,24’,11” e al terzo posto Paolo Pizzato e Stefano Ripamonti
del team Cometa.

Podio femminile

 

Nella classifica femminile a vincere è stata la coppia Arianna Leonardi e Alessia Colnaghi (Ristorante Villa Reale) in 2h,52’38”; al secondo
posto Laura Sangalli e Manuela Frizzo (Le Amiche della Berni) con il tempo di 3h09’03”. Al terzo posto Monica Casiraghi e Antonella Sirtori con
il tempo di 3h11’35”.
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Podio coppie miste

 

Quindi, nella categoria mista, la vittoria è andata Tania Calloni e Luca Mattavelli (Corro Ergo Sum Runners) che hanno stoppato le lancette del
cronometro sul tempo di 3h01’54” (Corro Ergo Sum Runners). Al secondo posto Anna Maino e Antonio De Simone con il tempo di 3h04’14”. Al terzo
posto Lia Maria Pozzi e Lorenzo Arcerito (Mind the Gap. Lia & Lore) con il tempo di 3h07’02”.

Al via 219 coppie che hanno vissuto per 33,5 chilometri grandi emozioni su un terreno prevalentemente off-road.

Il “trofeo della velocità” offerto dagli organizzatori della Mezza di Monza (Follow Your Passion) è il traguardo volante, che è stato assegnato ai podisti
più veloci nel primo tratto, lungo circa 5 chilometri, dalla partenza in Villa Reale fino all’uscita del Parco di Monza. I più rapidi sono stati Simone Paredi
e Giovanni Giudici per la categoria maschile (16’06”), Alessia Colnaghi e Arianna Leonardi (19’24”) per quella e femminile, mentre per la categoria
mista c’è la coppia Giovanna Terraneo e Ivano Carrozzino (19’23”).

Ad aggiudicarsi il durissimo “Gran Premio della Montagna”, che ha messo in evidenza i più veloci nel percorrere il tratto in salita della lunghezza di
circa due chilometri che porta a Montevecchia alta, sono stati la coppia Simone Paredi e Giovanni Giudici tra gli uomini in 15’54”, il duo femminile
formato da Alessia Colnaghi e Arianna Leonardi in 20’33” e da quella mista formata da Tania Calloni e Luca Mattavelli in 22’16”.

Il trofeo Elio e Matteo è stato assegnato al finisher più giovane per ricordare altrettanti due giovani atleti, Elio Bonavita e a Matteo
Trenti prematuramente scomparsi per due incidenti stradali accaduti tre anni fa a Monza. Il trofeo è andato a Samuele Viganò, corridore di 23 anni. Il
premio è stato un modo per ricordarli, ma anche per sottolineare ancora una volta quanto sia importante guidare con responsabilità e nel rispetto di tutti.

Oltre ai risultati sportivi, il Monza Marathon Team festeggia anche solidale. Ben due le realtà del territorio destinatarie della raccolta fondi. Undici mila
euro sono già stati donati grazie alle iscrizioni e agli sponsor. Destinatari TikiTaka, progetto di inclusione sociale di persone disabili, e al laboratorio
didattico della Cooperativa Lambro. Va ricordato, che questa manifestazione agonistica ha già raccolto, in sole sette edizioni, oltre 70mila euro devoluti
in beneficenza, perché per il Monza Marathon Team organizza gli eventi “per sport, amicizia, ma anche charity”, come recita il loro slogan.

Per info : www.momot.it e ufficiostampa@mbcomunicazione.it 328 6796839 / 039 361411
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Le news delle ultime 24 ore

11:43 – Karate. Sankukai: ultimo allenamento prima degli esami di cintura
11:05 – Piazza Era chiude alle auto d’estate. “In futuro il divieto sarà definitivo”
10:38 – Seminario targato Api Lecco su fatturazione elettronica e acquisti di carburante
10:37 – Allarme anti-aereo, finte ‘esplosioni’ e sfilata sul lago per rivivere il Forte
10:20 – Verso il 2 Giugno, Mandello consegna la Costituzione ai 18enni
09:50 – Cooperativa evade un milione di euro. L’indagine coordinata da Preteroti
08:54 – ResegUp al Belgiojoso “dal 2019”. L’assessore replica a Colombo
08:42 – Confindustria, Riva: “Vigileremo sui programmi di Governo”
08:24 – Verso il 2 Giugno. Brivio ‘bacchetta’ i sindaci anti-Mattarella
19:04 – Parco Belgiojoso “chiuso” alla ResegUp. La protesta di Colombo (Lega)
17:37 – Bellano e l’automedica. Straniero (PD): “Regione Lombardia ci ripensi”
17:31 – Societari assoluti. L’Atl. Lecco maschile passa i 15000 punti
17:28 – Lavoro: 6 mila nuove assunzioni fino a luglio, le previsioni del mercato
17:08 – Stefanoni (Lega): “Nuovo bando accoglienza? Altri 26 milioni per i migranti”
17:06 – Spettacolo… la Gente di Calolzio raccontata dai pupazzi di Bagno
16:57 – Un’estate di eventi a Colico, da giugno a settembre: il calendario
16:38 – Processo Gilardoni: si torna in aula. Comi patteggia la pena
16:36 – Calolzio. Torna la Notte Bianca: “Divertimento e tante novità”
15:37 – Domenica al Bione si corre il Trofeo Podistico Interforze
15:11 – Vela. A Mandello, sabato e domenica, torna la Alfio Cup
13:21 – “Mi ha messa all’angolo in ascensore”. L’aggressione subita da una meratese
11:40 – “Sano” può essere anche buono, lezione speciale con Synlab al Cfpa di Casargo
11:38 – Forza Italia: “Brivio non dà il buon esempio ai comuni lombardi”
11:31 – Canottaggio. La Canottieri Pescate vince il “Trofeo Comune di Pescate
11:26 – Mandello, le Associazioni in piazza con i ‘biscotti solidali’
11:22 – Calolzio. Salta l’incontro con Salvini: “Impegni improvvisi e importanti”
10:55 – Cura aritmie, l’ospedale di Lecco si afferma come centro capofila
10:35 – Servizi abitativi, il Comune di Lecco accetta la sfida
10:32 – ResegUp 2018. Esclusiva su Lecconotizie: 7 ore di diretta streaming no stop!
10:15 – Chimera Bonbon, gli studenti del Volta portano in piazza il musical
09:56 – La voce della terra: canti e riti della tradizione. Finanziato il progetto Interreg
09:32 – ResegUp 2018. Tutto pronto per sabato 2 giugno, al via 1200 runner
09:19 – Spaccio nei boschi, un arresto dei Carabinieri a Grandate
09:19 – Silvia vince la sfida in casa ‘Scintilla’, sua la 100 Km del Passatore
08:47 – Il bosco della droga? “Riqualifichiamolo” sarà il Parco Canile
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1. Cura aritmie, l'ospedale di Lecco si afferma come centro capofila
2. Via Filanda. Cade da una finestra, morto un uomo di 65 anni
3. Caos treni sulla Milano-Lecco. Pendolari a piedi sui binari
4. Diffida del Prefetto al sindaco: "Bilancio 2017 entro 20 giorni o sciolgo il Consiglio"
5. Lecco, è iniziata la demolizione del vecchio fabbricato di via Parini
6. "Mi ha messa all'angolo in ascensore". L'aggressione subita da una meratese
7. Lecco. Dopo due settimane di stop forzato, riapre la barca Dalia
8. Corruzione: agli arresti domiciliari il direttore di Inps Sondrio, l'indagine parte da Lecco
9. Fabri Fibra e DJ internazionali: ecco il Nameless, pronto alla 6° edizione

10. ResegUp 2018. Tutto pronto per sabato 2 giugno, al via 1200 runner
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