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Monza Brianza

RUNNING

La Polisportiva Moving di Rudy
Malberti e Peppo Sala con l’an-
no nuovo si allarga e guarda
avanti.
Dopo i grandi successi ottenuti
dall’agguerrito gruppo sportivo
nell’atletica leggera, soprattut-
to nel fondo e nel triatlhon, nel
2023 nascerà anche una squa-
dra dedicata allo Sky e al Trail
Running (corsa in montagna)
per provare ad allargare gli oriz-
zonti di un team già all’avan-
guardia nel panorama brianzo-
lo.

L’istruttore sarà il valtellinese
Andrea Galli, che nel corso del-
la presentazione ufficiale tenu-
tasi alla palestra Moving di Mon-
za, nei giorni scorsi ha illustrato
il progetto con una breve intro-
duzione teorica sulle difficoltà
intrinseche all’ambiente monta-
no per poi proseguire presen-
tando il programma della neona-
ta società.
A tenere a battesimo il neonato

team del Moving c’era l’atleta re-
natese Luca Del Pero (Team
Scarpa) astro nascente del mon-
do dello Sky running e fresco
campione del mondo di Sky-
Snow.
Con Luca Del Pero c’erano an-
che numerosi testimonial del
mondo delle corse come Mattia
Moretti, Elena Bellò e Laura Pelli-
coro.
 Ro.San.

CICLISMO
di Danilo Viganò

Il brianzolo Daniele Longoni vie-
ne dal mondo del fuori strada,
dove ha sempre gareggiato in
una delle squadre più affermate
in campo nazionale, il Gruppo
Sportivo Cicli Fiorin di Barucca-
na di Seveso. Anche se durante
questa stagione ha gareggiato
in qualche gara su strada.
Ieri si è classificato al terzo po-
sto nella gara nazionale di San
Francesco al Campo, mentre
tre sono le vittorie ottenute dal
cesanese finora: a Sirone, Ospi-
taletto Mantovano e Bulciago.
Ha vinto inoltre una prova di
Mtb a Poppi nell’Aretino. Ma pe-
sano soprattutto i piazzamenti
nelle prove di livello nazionale
come Brugherio e Firenze, dove
si è classificato in terza posizio-
ne. Il crossista di Cesano Mader-
no domani disputerà la Coppa
Italia Giovanile di Ciclocross a
Mappano, in provincia di Tori-
no. «Sarà la mia ultima gara del
2022 e speriamo di portare a ca-

sa un buon risultato. Ho una
buona condizione di forma e
cercherò di sfruttarla al meglio
e visto che correrò con la rap-
presentativa della Lombardia
mi piacerebbe chiudere l’anno
in bellezza».
Studente di Meccanica Mecca-
tronica all’Itis Fermi di Desio, ap-
passionato di videogiochi, «la
verità – ammette il giovane Lon-
goni, 15 anni, – è che le corse su
strada non sono il mio primo
amore. Ne ho fatte alcune, di
cui quest’anno la Coppa d’Oro
in Trentino (123simo su oltre
400 partenti, ndr), però devo
ammettere che mi è piaciuto.
Non saprei dire perché, ma il
preferisco il Ciclocross».
Longoni ciclisticamente si è for-
mato nella società Triangolo La-
riano di casa Villa, dove ha inizia-
to a correre a 7 anni nella cate-

goria G1. La passione gli è stata
trasmessa dal padre Gianluca,
che lavora nei supermercati e
tuttora gareggia fra gli amatori.
«A casa siamo sempre stati più
appassionati di mountain bike.
Mio padre è un biker e io ho se-
guito le sue orme iniziando pro-
prio con il rampichino».
In casa Longoni ci sono anche
il fratello minore Manuel e la so-
rella maggiore Nicole che prati-
ca la ginnastica artistica. Mam-
ma Michela è avvocata. Il giova-
ne Daniele, classe 2007, ha co-
me ciclista preferito l’olandese
Mathieu Van Der Poel: «Seguo
molto questo campione e mi
piacciono le sue prestazioni in
tutte le discipline del ciclismo.
È un corridore prodigioso che
ha coraggio e grande determi-
nazione. Arrivare ai suoi livelli è
impossibile, ma sognare non co-
sta nulla».
«Personalmente mi piace la sa-
lita, ma mi vedo bene anche nel-
la gare in pianura – conclude –.
Ho ancora molto da definirmi e
penso di avere il potenziale per
migliorare nei prossimi anni».
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Gli atleti della Polisportiva Moving pronti a una nuova avventura

Ultimo colpo in Promozione

Universal Solaro, arriva D’Astoli
Il difensore, 23 anni,
proviene dall’Eccellenza
Nato nel vivaio del Novara
ha militato in varie squadre

CALCIO

L’Universal Solaro conferma la
sua candidatura per un posto
nei playoff del girone A di Pro-
mozione (attualmente si trova al
quarto posto a quota 28 punti
dietro a Meda, Base e Saronno)
e rinforza la sua difesa pescan-
do dall’Eccellenza.
Nel girone di ritorno al centro
del reparto arretrato giallorosso
di mister Broccanello ci sarà il
23enne Federico D’Astoli. Nono-
stante la giovane età sono già
molte le squadre in cui ha milita-
to il giocatore uscito dal settore
giovanile del Novara nel 2017
per esordire tra i grandi con l’Ar-
conatese in serie D. L’anno suc-

cessivo lo vuole in Eccellenza
l’Ardor Lazzate dove segna an-
che un paio di reti. Nel 2019/20
passa al Meda per poi tornare
nell’Ardor Lazzate che all’inizio
di questa stagione lo cede alla
Vis Nova. A Giussano resta solo
il girone di andata dove collezio-
na nove presenze. A Solaro gli
lascia spazio Mattia Franzoni
che approda all’Azzurra Mozza-
te. A inizio mese l’Universal si
era già mossa sul mercato e ave-
va aggiunto al suo organico an-
che Gerevini dal Morazzone e
Venditti dal Gavirate, mentre
avevano salutato Franco e Fario-
li finiti al Tradate mentre Esopi
ha rinforzato l’Abbiate.
 Ro.San.

Il crossista di Cesano Maderno Daniele Longoni ha cominciato a correre
a 7 anni: la passione gli è stata trasmessa dal padre Gianluca

Sport

Daniele Longoni, il ciclocross nel Dna
Il quindicenne cesanese reduce da un’ottima stagione domani si gioca tutte le sue carte nella Coppa Italia giovanile di Mappano

I SUCCESSI

Tre vittorie finora
a Sirone, Bulciago
e Ospitaletto
Mantovano

Federico D’Astoli rinforzerà la difesa

PRESENTAZIONE

L’istruttore
sarà il valtellinese
Andrea Galli
Ospite Luca Del Pero

Una nuova avventura per il 2023

La polisportiva Moving si allarga
allo Sky e al Trail Running
Dopo i grandi successi ottenuti
nell’atletica leggera
ora è pronta al debutto
una squadra rinnovata

L’OBIETTIVO

Conquistare
un posto
nei playoff
del girone A


