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Monza Brianza

Busnago alla fine deve arrendersi, coach Galli amareggiato
Valceresio fa bottino pieno, la Fortitudo scende in C Silver

CICLISMO

Nuovo successo per il gruppo sportivo Cicli Fio-
rin di Baruccana di Seveso. Ieri, a Porto Sant’Elpi-
dio in provincia di Ascoli Piceno, Rebecca Fisca-
relli ha conquistato la sua prima affermazione sta-
gionale centrando al Trofeo El Diablo Cycling Fe-
stival, una cronometro individuale riservata alla
categoria donne esordienti. Fiscarelli ha coperto
la distanza di 6 chilometri in 9 minuti e 18 secondi
realizzando il miglior tempo. La giovanissima atle-
ta di Daniele Fiorin ha preceduto di 13 secondi
Eva Zandri (Bicifestival Recanati), di 25 secondi Eli-
sa Corradetti, del team Zhiraf Marche, e di 47 se-
condi Serena Bianchi romagnola della Polisporti-
va Fiumicinese Fait Adriatica. Quinta, con un gap
di 52 secondi, Alejandra Maria Lopez Team Cesa-
ro. Per la Fiscarelli si tratta del primo successo del
2022, che la ragazzina di Civitanova Marche ave-
va sfiorato a Vieste (terza posizione).
 Dan.Vig.

Nasce a Monza la Polisportiva Moving
Rudy Malberti e Peppo Sala puntano doppio

Due squadre affiliate alla Fidal
ma anche alla federazione Triathlon
E la solidarietà unirà sempre tutto

BASKET

La Fortitudo retrocede in serie C Silver.
Triste epilogo per la squadra di Busnago
che dopo aver perso in casa gara-1 del
turno secco dei playout contro la Baj Val-
ceresio, non è in grado di far saltare il fat-
tore campo nel match di ritorno giocato
venerdì sera a Malnate, cede piuttosto
nettamente 67-52 e deve dire addio alla
categoria conquistata nel 2019. Dopo i
primi 20 minuti equilibrati (16-15 al termi-
ne del primo quarto e 33-33 all’intervallo
lungo), il quintetto di Galli soffre di un
prolungato black-out offensivo nella ter-
za (9 punti a segno) e quarta frazione (10)
e deve definitivamente arrendersi. «Non
è stata sufficiente una buona prestazione
difensiva, attenta, abbiamo tenuto Valce-

resio al 30% al tiro, vanificando gli sforzi
in attacco dove abbiamo fatto davvero
tanta fatica. Resta il rammarico di una sta-
gione da 13 vinte e 15 perse, abbiamo avu-
to più di un match point per salvarci in
stagione regolare ma non sono mai riusci-
to a trovare la chiave per far fare ai ragaz-
zi quel passo in più per passare al risulta-
to pieno» dice Galli che conclude amara-
mente: «Quando retrocedi si ricordano
tutti solo del risultato finale e non della
crescita dei ragazzi, specie quelli più gio-
vani. Delle cose positive e delle belle vit-
torie non si ricorda nessuno…».
VALCERESIO-FORTITUDO BUSNAGO
67-52 (16-15, 33-33, 53-42). Tabellino:
Chirico, Andreotti, Mazzoleni 6, Tomba
10, Brigatti 2, Favalessa 14, Riva 6, Cala-
mari, Arioli 6, Cristofori 4, Epis, Perego 4.
All. Galli
 Ro.San.

Roberta Fiscarelli
trionfa al Diablo Festival

Randonight: si corre
sui tracciati brianzoli
davanti a Bugno ed Elli

ATLETICA
di Roberto Sanvito

Nuova creatura sportiva per Rudy Mal-
berti che l’altra sera ha presentato alla pa-
lestra Moving di via della Birona a Monza
l’omonima Polisportiva Moving, affiliata
sia alla Fidal che alla Fitri, federazione ita-
liana triathlon. L’impegno si sdoppia,
quindi. «Concluse le mie esperienze io e
Peppo Sala che presiedeva già la Poli-
sportiva Moving ci siamo guardati negli
occhi e ci siamo detti: proviamoci. Ho
chiamato a raccolta gli atleti che mi han-
no seguito negli anni e abbiamo messo
assieme due gruppi, uno per la Fidal e
uno per il triathlon. Senza dimenticare la
solidarietà, altra mission del gruppo». Gli
atleti Fidal saranno seguiti da Gaetano
Acconcia, già allenatore di Laura Pellico-
ro, e sono Giovanni Brattoli, Mamadou
Cissè, Daniele Colombo, Pierantonio Gal-
liani, Paolo Gelosa, Fatna Maraoui (in atte-
sa di tesseramento), Abdelkabir bSaji e
Andrea Giacomo Secchiero. Giovanni

Brattoli è il responsabile tecnico dei tria-
tleti Giovanni Briga, Daniele Colombo, Pa-
squale Cosentino, Mirco Di Marco, Pieran-
tonio Galliani, Paolo Gelosa, Graziano
Gnocchi, Dario Fossetti, Federico Luci,
Matteo Mariani e Marco Ripamonti. Tra i
testimonial della Polisportiva Moving ci
sono alcuni numeri uno dello sport inter-
nazionale come Yassine Rachik, meda-
glia di bronzo nella maratona agli Euro-
pei di Berlino 2018 e che ha difeso i colo-
ri dell’Italia alle ultime Olimpiadi di Tokio
oppure la coppia azzurra del beach-vol-
ley Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta.
E non poteva mancare la Monza-Resego-
ne nell’agenda della Polisportiva Moving
e soprattutto di Rudy Malberti, abbonato
alle vittorie della classicissima. Le sue
squadre se l’aggiudicano ininterrotta-
mente dal 2015 e anche quest’anno vuo-
le lasciare il segno sull’edizione numero
60 domenica 25 con partenza all’Arenga-
rio. Uno dei terzetti da battere sarà quel-
lo denominato Moving-Sportit-Ort.Pessi-
na e composto da Tariq Bamaarouf già
vincitore un paio di volte sul Resegone,
Ismail El Haissoufi e Abdelkabir Saji, in
Marocco per una preparazione specifica
in altura. La Polisportiva Moving invece
sarà composta da Mamadou Cissè, Pie-
rantonio Galliani e Marco Ripamonti.

CALCIO A 5

La bella avventura del Leon
Calcio a Cinque finisce qui. La
sezione calcettara del club vi-
mercatese cessa l’attività. «Una
decisione dolorosa - riconosce
il ds Roberto Tommaso -, ma
non possiamo fare altro che ac-
cettare quanto deciso dal Consi-
glio d’amministrazione della so-
cietà». I rimpianti sono giustifi-
cati, anche perché in meno di
10 anni questa squadra, già Vi-
mercarese Oreno, si era guada-
gnata un bello spazio. Nelle ulti-
me due stagioni aveva disputa-
to il campionato di serie B. La
truppa arancionera, da neopro-
mossa, era stata capace di ap-
prodare ai playoff e di mancare
per un punto la qualificazione al-
le final eight di Coppa Italia.
Quest’anno, invece, il Leon si è
dovuto accontentare di una sal-
vezza conquistata solo all’ulti-
ma giornata. In pratica, comun-
que, il quintetto allento da Simo-
ne Ghinzani si era salvato un pa-
io di turni prima. L’onere delle
spese di gestione (quest’anno
sono state quattro le trasferte in
Sardegna) ha pesato sulla deci-
sione finale. Alcuni giocatori, co-
me Nicolò Renna, Alex Previtali
e Luigi Santi, potrebbero ora fi-
nire in A2. Lo stesso direttore
sportivo Tommaso è richiesto.

Costi insostenibili:
il Leon si arrende
e chiude la sezione

Sport

CICLISMO

Organizzata dal gruppo sportivo Cicli Brianza
“Neem! ” è una Randonight non competitiva che si
svolgerà venerdì 10 giugno con partenza alle
18.30 da piazza Risorgimento (Gelsia Village) a Se-
regno. Protagonista la società Cicli Brianza di Nico-
la e Stefania Viganò, e dei vicepresidenti Andrea
Galliani e Viola Frigerio i quali, spinti da una fortis-
sima passione per le due ruote, hanno ideato que-
sta inedita manifestazione. La prova, suddivisa a
più partenze, si snoderà sulla distanza di 70 chilo-
metri in Brianza con il Colle Brianza e il Lissolo pun-
ti cardine. Pervista la partecipazione degli ex pro-
fessionisti Gianni Bugno e Alberto Elli e delle pro-
fessioniste Sara Fiorin e Valentina Basilico.

CALCIO

Tre brianzole in campo oggi po-
meriggio nei playout di Prima
Categoria. Una sicuramente re-
trocederà visto che alle 16 a Lis-
sone la Pro riceve la Polisportiva
Cgb di Brugherio per la gara di
ritorno dello spareggio. All’an-
data si sono imposti 2-1 i tigrotti
che oggi dovranno dare il massi-
mo. Una stagione partita con
ben altri obiettivi. La vittoria
dell’andata mette i biancoblù in
posizione di vantaggio. Il regola-
mento infatti dice che in caso di
parità di punteggio dopo lo svol-
gimento dei due incontri, si ter-
rà conto della differenza reti; in
caso di ulteriore parità, sarà de-
terminante la migliore posizio-
ne di classifica. La Pro quindi
può permettersi di perdere con
un gol di scarto. Per l’undici di
Brugherio serve l’impresa. Alle
18 si gioca anche a Busnago tra i
padroni di casa e lo Sporting Va-
lentinomazzola. Busnago vitto-
rioso all’andata 2-0.
 Ro.San.

In Prima categoria
Pro Lissone e Brugherio
giocano a non scendere


