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   Trail

Su e giù alla Reale Mutua Monza-Montevecchia
EcoTrail

29 maggio 2018 di Dario Marchini

Competizione. Paesaggi. Charity. Divertimento. Sono gli ingredienti che anche quest'anno hanno reso grande la settima edizione
della MoMoT, l'EcoTrail di 33,5 km che corre dalla Villa Reale di Monza al Santuario di Montevecchia (e oltre) attraverso i colli briantei.
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Ritorno all'antico per la Reale Mutua Monza-Montevecchia EcoTrail, che dopo le variazioni della passata stagione dovute

alla concomitanza con il Giro d'Italia, in questa settima edizione è ritornata a correre lungo il tracciato tradizionale. 

 

Il via, per le 219 coppie in gara, è stato dato dalla scenografica scalinata frontale della Villa Reale, per poi inoltrarsi

attraverso il Parco di Monza lungo il viale alberato che costeggia l’Autodromo. Il percorso di 33,5 km e 700 m di dislivello

positivo (D+), è proseguito in ambiente prevalentemente naturale e su sentieri sterrati, che si sono snodati dal Parco di

Monza, passando per il Parco dell’Alta Valle del Lambro, i 14 guadi del Parco del Rio Pegorino, il Parco dei Colli Briantei, fino

al Parco naturale della Valcurone. 

 

Clima mite per le prime squadre, che si sono subito sfidate nel Trofeo della Velocità, nel tratto percorso dalla Villa Reale fino

all'uscita del Parco. Ad avere la meglio su tutti sono stati Simone Paredi e Giovanni Giudici per la categoria maschile (16’06”),

1/9 Alcuni passaggi suggestivi della Monza-Montevecchia EcoTrail
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Alessia Colnaghi e Arianna Leonardi (19’24”) per quella e femminile, Giovanna Terraneo e Ivano Carrozzino (19’23”) per la

mista. 

 

Ma la più grossa novità dell'edizione 2018 della MoMoT è stato l'inserimento del cancello orario (tempo massimo 3 ore)

all'altezza del ventisettesimo chilometro, poco prima di iniziare ad inerpicarsi verso la salita del Santuario. Esattamente dove

ha preso il via il 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. E' stata nuovamente la coppia Simone Paredi e Giovanni

Giudici tra gli uomini, in 15'54”, ad aggiudicarsi il premio speciale, ancora il duo femminile Alessia Colnaghi e Arianna

Leonardi in 20’,33” tra le donne e la coppia mista formata da Tania Calloni e Luca Matavelli in 22’,16”. 

 

Ad arrivare per primi sulla linea del traguardo al centro sportivo di Montevecchia sono stati infine sempre Simone Paredi e

Giovanni Giudici (Affari & Sport 1) in 2h19’15”, aggiudicandosi l’opera d’arte (stampata anche su tutti petorali) realizzata da

Chiara Cesana, pittrice brianzola. Tra le coppie femminili Arianna Leonardi e Alessia Colnaghi (Ristorante Villa Reale) in

2h52’38” sono state il duo più veloce, mentre tra le coppie miste Tania Calloni e Luca Mattavelli in 3h01’54” (Corro Ergo

Sum Runners) hanno superato tutti i diretti avversari.

Il quadro di Chiara Cesana, pettorale per tutti i partecipanti e premio per la prima coppia classificata

Non solo corsa

Ma prima dei risultati sportvi, il Monza Marathon Team, squadra organizzatrice della manifestazione, ha festeggiato per

quelli solidali. 11.000 euro sono stati donati grazie alle iscrizioni e agli sponsor (come visibile sul sito ufficiale della

manifestazione già prima del via). Ben due realtà del territorio brianzolo sono state le destinatarie della raccolta fondi:

TikiTaka, progetto di inclusione sociale di persone disabili, e il laboratorio didattico della Cooperatva Lambro (sono stati
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oltre 70.000 gli euro devoluti finora in beneficenza nelle sette edizioni della MoMoT, come recita lo slogan del Monza

Marathon Team: "per sport, amicizia e charity”).

Su... e giù

Sicuramente da lodare l'impegno che tutto il Monza Marathon Team ed i suoi volontari mettono nel cercare di rendere

sempre migliore questo evento che trova difficilmente paragoni nell'intero panorama podistico italiano. E che riesce ogni

anno a regalare un nuovo sorriso a chi è meno fortunato. 

 

Pollice alzato per il percorso, suggestivo e impegnativo, piacevole e sfiancante allo stesso tempo. Un paradiso (o un inferno,

dipende dai punti di vista) nascosto tra le colline immacolate della Brianza. 

 

Citazione di merito al clima, che in sette anni è sempe stato amico della MoMoT, regalando sole caldo e cielo azzurro a

volontà. A volte pure troppa. 

 

Dito puntato invece sugli organizzatori (e le varie federazioni) di gare podistiche e ciclicstiche. E' incomprensibile come 3

gare, amatoriali e competitive che siano, possano svolgersi e incrociarsi sulle stesse strade contemporaneamente. Un

pericolo per tutti. 

 

Infine, pollice verso per chi si è divertito a togliere, invertire e nascondere i cartelli di segnalazione del percorso, mettendo a

rischio l'incolumità e la sicurezza di tanti runners e facendo sbagliare strada a molti di loro. Lo sport non è cosa per tutti.
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