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Dieci volte MoMoT: più solidarietà per una gara tanto attesa e davvero unica.
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Dieci volte Reale Mutua Monza Montevecchia eco Trail. Con questa edizione saranno 10 le edizioni
organizzate dal Monza Marathon Team, che nel 2012 con spirito di iniziativa aveva deciso di far rivivere una
gara che si correva negli anni 60-70. Ma la società sportiva monzese ha reinterpretato la manifestazione
che si correva sì da Monza a Montevecchia ma su strada: da un decennio gli atleti si cimentano in un
percorso all’80 per cento off-road.
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che non è solo sportivo, ma è anche e, forse soprattutto, legato al grande cuore di questa società
sportiva. Quest’anno sarà supererà anche la simbolica quota di 100mila euro donati in beneficenza.
Fatica, sudore, sport, ma la MoMoT è anche solidarietà e arte: quest’anno oltre a sostenere due progetti
charity, la realizzazione del pettorale artistico è stata affidata a Facciavista, un progetto di inclusione che
ha lo scopo di valorizzare le potenzialità artistiche di persone autistiche.

Il 22 maggio si corre la 10° Reale Mutua Monza …

Alla conferenza stampa hanno partecipato il sindaco della città di Monza, Dario Allevi, il presidente della
Provincia, Luca Santambrogio, l’assessore allo Sport, Andrea Arbizzoni, Martina Cambiaghi, presidente
del Coni locale e Ganni Mauri, presidente regionale della Fidal.

“Questa è una gara unica” – ha affermato Matteo Padovani, presidente del Monza Marathon Team, che ha
proseguito il suo intervento dicendo – Non serve ricordare che chi partecipa alla Monza Montevecchia
durante la competizione attraversa ben tre parchi naturalistici, il Parco di Monza, quello dei Colli Briantei
e il Parco di Montevecchia. C’è poi la valle del Rio Pegorino, un luogo in qualche modo selvaggio che mette
sempre a dura prova gli atleti. I nostri, però, sono tutti atleti dal grande cuore, perchè tutti sanno che
buona parte della quota versata contribuirà a raggiungere gli obiettivi benefici che siamo posti”.
GUARDA TUTTE LE FOTO
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Presentazione della 10° edizione Reale Mutua Monza-Montevecchia Eco Trail

Ed è stato Danilo Casati, direttore della gara a ricordare che la partenza è fissata per il 22 maggio alle ore
8:30. Saranno 250 le coppie attese al via dalla scenografica scalinata della Villa Reale. In 10 anni sono ben
tre i campioni del Mondo che hanno preso parte alla manifestazione: Monica Casiraghi, Giorgio
Calcaterra e Tommaso Vaccina. Una gara a cronometro a coppie, inserita nel calendario Fidal, da correre
lungo un percorso duro e selettivo come sempre. Tempo massimo 4 ore e 15 minuti per percorrere 33,5
chilometri con dislivello positivo di 700 metri.
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Matteo, un riconoscimento speciale che andrà al corridore più giovane che terminerà la gara, un ricordo
in memoria di due giovani atleti monzesi scoparsi prematuramente. Le squadre finisher (nel tempo
massimo di 4 ore e 15) riceveranno la eco-medaglia commemorativa.

Le iscrizioni alla gara si aprono il 10 marzo alle ore 10 sul sito Endu.net e la formula è quella delle scorse
edizioni: 110 euro a coppia di cui 50 saranno devoluti per i progetti charity selezionati dal Comitato
Organizzatore. Anche quest’anno saranno due: una quota alla compagnia teatrale di Monza Il Veliero,
progetto educativo, formativo e terapeutico per persone diversamente abili; l’altra quota è destinata per
l’allestimento di un furgone del comune di Montevecchia per il trasporto di persone con disabilità.
Tutti gli iscritti riceveranno un ricco pacco gara con materiale tecnico, oltre ad altri prodotti messi a
disposizione dagli sponsor. La composizione dello stesso è affidata alla cooperativa Lambro, che a Monza
gestisce un centro socioeducativo frequentato da circa trenta ragazzi con disabilità.

La manifestazione si svolgerà anche grazie anche alla preziosa collaborazione con SAM – Società
Alpinisti Monzesi, con i Runners Desio, con i City Angels, con ARI (Associazione Radioamatori) con FISAR
Monza e Brianza. La gara è gemellata con il Valtellina Wine Trail, con cui condivide lo spirito eco e i
panorami mozzafiato.
“Un ringraziamento speciale agli oltre cento volontari che ogni hanno si mettono a disposizione
dell’organizzazione. – ha quindi concluso il presidente – Per tutti loro è stata realizzata una speciale nuova
t-shirt “STAFF”, realizzata in collaborazione con Affari&Sport. Non resta dunque che ultimare gli

 

allenamenti e presentarsi al via, Domenica 22 maggio pv alle ore 8.30 per questa decima edizione!!!”
https://www.mbnews.it/2022/03/reale-mutua-monza-montevecchia-eco-trail-e-ledizione-del-decennale/

5/8

05/03/22, 08:01

Reale Mutua Monza Montevecchia Eco Trail, è l'edizione del decennale - MBNews

Nuovo Menabò
 GUARDA
 MBNewsTUTTE
 16 LE
FOTO

Archivio Foto

Archivio Articoli

FBLIVE



Modifica articolo
Ciao, Matteo Riccardo Speziali


20

Presentazione della 10° edizione Reale Mutua Monza-Montevecchia Eco Trail

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

AD

AD

Perché i mezzi militari russi in Ucraina sono
marchiati con delle Z bianche
wired.it - gallery

Con ALD 2Life scopri le auto in pronta
consegna! Toyota Aygo a partire da 209€/al
mese
aldautomotive.it

AD

Il conto che fa per te? Conto

AD

Offerta Mobile Aziende a

È scomparso Leonardo: il

https://www.mbnews.it/2022/03/reale-mutua-monza-montevecchia-eco-trail-e-ledizione-del-decennale/

 
6/8

05/03/22, 08:01

Reale Mutua Monza Montevecchia Eco Trail, è l'edizione del decennale - MBNews

online
Webank 16
MBNews
 
 a zero
 Nuovo
canone carte.
Webank

14,99€/mese
- Primo
Mese
Menabò
Archivio Foto
Archivio
Articoli
Gratis con TIM

14enne
di Modifica
Seregno
non torna
FBLIVE
articolo
a casa da ieri

Ciao, Matteo Riccardo Speziali

TIM BUSINESS
Apri il Conto

Sponsorizzato

Attiva ora

3/5

Surplus cappotto Caban in Navy
Leggi l'articolo

Military 1st IT

AD

AD

Obbligo di Fatturazione
Elettronica per i Forfettari?
Leggi la Guida

Avis, assemblea provinciale
a Varedo: le facce e le voci

Uomini 50+, il nuovo modo
scientifico per ridurre
velocemente la pancia sen…
Benessere Plus

Fatture in Cloud
Leggi di più

AD

AD

Passa a Kena. A soli 7,99€ al mese. 130 giga,
minuti e sms illimitati
Kena Mobile
Scopri l'offerta

Scopri il Leasing Toyota: 24 mesi (tasso 0%)
o 36 mesi (tasso 0,99%). Tasso fisso
garantito.
Toyota Material Handling

      
Più informazioni
https://www.mbnews.it/2022/03/reale-mutua-monza-montevecchia-eco-trail-e-ledizione-del-decennale/

 
7/8

05/03/22, 08:01

Reale Mutua Monza Montevecchia Eco Trail, è l'edizione del decennale - MBNews

 
dario
allevi
 Luca
Santambrogio
Arcore
 Biassono
 Camparada
Correzzana
MBNews
16
MenabòSpeziali
ArchivioFoto
Archivio
Articoli FBLIVE
 Modificaarticolo
 Nuovo Matteo
 Lesmo  Monza  Triuggio  Usmate Velate

Ciao, Matteo Riccardo Speziali

COMMENTA
Scrivi qualcosa...

Caratteri rimasti 500
Invia
Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di
MBNews, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi
giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza
filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal
sistema.


INVIA NOTIZIA

CONTATTI

SEGNALA EVENTO

PUBBLICITÀ







FEED RSS
MBNews - Copyright © 2011 - 2022 - Testata associata ANSO - MBNEWS è un marchio di MONZA BRIANZA NEWS SRL - CAPITALE
SOCIALE 50.000 € (I.V.)
CAPITALE SOCIALE 50.000 € (I.V.) - MONZA 20900, VIA MAGELLANO 21 P.I. 06408460969 - Pec: MBNEWS@PEC.IT
DIRETTORE RESPONSABILE MATTEO RICCARDO SPEZIALI - REG. TRIB. DI MONZA N. 1942 DEL 5/2/2009

Informativa cookie | Impostazioni cookies | Informativa Privacy | Copyright
PARTNER
PressComm Tech

https://www.mbnews.it/2022/03/reale-mutua-monza-montevecchia-eco-trail-e-ledizione-del-decennale/

8/8

