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Monza Brianza

TENNIS
di Roberto Sanvito

on c’è solo l’élite della serie A2
al Club Tennis Ceriano Laghetto
che, dopo aver sfiorato per la se-
conda volta di fila la promozio-
ne nella massima serie italiana,
battuto in extremis in finale dal
TC Padova, riparte con la nuova
stagione in attesa, nella secon-
da parte del 2023, di dare nuo-
vamente l’assalto alla A1.
Intanto ci si tiene “allenati” con
le categorie inferiori e tra pochi
giorni l’attesa sarà finita e la sta-
gione dei campionati nazionali
a squadre prenderà finalmente
il via con la Serie C.
La società brianzola partecipe-
rà a questa competizione con la
formazione femminile compo-
sta da Maria Aurelia Scotti (clas-
sifica Fitp 2.5), Ginevra Sassi
(2.7), Alice Dell’Orto (2.7) e Ire-
ne Almasio (3.2).
La squadra del presidente Seve-

rino Rocco è stata sorteggiata
nel girone 4 insieme a TC Mila-
no “Alberto Bonacossa”, Milago
Tennis Center e Sportrend Ten-
nis. L’esordio è fissato per do-
menica 16 aprile con la sfida ca-
salinga proprio allo Sportrend
Tennis di Melzo.
Domenica 23 aprile sarà la vol-
ta della trasferta a Buccinasco
contro il Milago Tennis Center,
poi domenica 30 aprile un’altra
trasferta, questa volta a Milano
per il match contro il TC Milano.
Un girone non semplice per una
squadra giovane, futuribile e
con grandi potenzialità come
quella cerianese. Il raggruppa-
mento è il più corto tra quelli
sorteggiati, in quanto compo-
sto da solo quattro squadre,
che si incontreranno tra di loro
solo una volta. Meno partite si-
gnifica anche meno possibilità
di recupero in caso di passi fal-
si.
Squadra già allestita e presenta-
ta anche quella che parteciperà

alla serie B2 maschile. E qui tira
aria di rivalsa visto che il team
del club brianzolo vuole a tutti i
costi riscattarsi dopo la retro-
cessione patita nella passata sta-
gione.
La formazione capitanata da Eu-

genio Ferrarini è stata sorteggia-
ta nel girone 5, un raggruppa-
mento “di ferro”, tutto “made in
Lombardia”: ne fanno parte TC
Crema, Selva Alta, CT Parabia-
go, TC Guidizzolo, Milago Ten-
nis Center e TC Città dei Mille.
Pronti a scendere in campo Ales-
sio Zanotti (2.2), Niklas Schell
(2.3), Mattia Rossi (2.4) e i gioca-
tori del vivaio Tobia Baragiola
(2.5) e Lorenzo Furia (2.6).
Con loro anche Alessandro Bi-
scardini (2.5) e Massimiliano De
Pasquale (2.6). Sono 56 le squa-
dre al via in B2, divise in otto gi-
roni. Per tornare subito in Serie
B1,
Ceriano aspira a classificarsi
come prima del gruppo oppure
piazzarsi al secondo posto per
accedere al tabellone di play-
off che metterà in palio ulteriori
quattro pass per categoria supe-
riore.
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LA FORMAZIONE

Maria Aurelia Scotti
(classifica Fitp 2.5)
Ginevra Sassi (2.7)
Alice Dell’Orto (2.7)
e Irene Almasio (3.2)

La Polisportiva Moving cresce
Un anno di allori e nuovi campioni
«Dopo Eleonora Gardelli
e Tariq Bamaarouf
a maggio annunceremo
il mezzofondista El Mazoury»

Torneo giovanile
Il palasport
sarà al centro

Sport

ATLETICA

La Polisportiva Moving esiste
solo da un anno (è nata del feb-
braio del 2022) ma sono già tan-
ti gli allori conquistati dal team
presieduto da Peppo Sala e che
ha come riferimento sanitario (e
non solo) il medico ortopedico
desiano Rudy Malberti. «In appe-
na 12 mesi siamo cresciuti tantis-
simo, molti atleti di caratura in-
ternazionale hanno sposato il
nostro progetto e, proprio di re-
cente, abbiamo aggiunto Eleo-
nora Gardelli, già campionessa
italiana di maratona e salutato il
ritorno di Tariq Bamaarouf oltre
a Mattia Moretti, azzurro con la
Nazionale negli 800 e 1500.
E a breve, forse in occasione
della grande festa fissata a mag-
gio, annunceremo il mezzofon-

dista e campione italiano Ah-
med El Mazoury. La nostra socie-
tà ha più anime: oltre a quelle af-
filiate alla Fidal per l’atletica leg-
gera e a Fitri per il duathlon, ci
siamo aperti prima di Natale an-
che alla FISky per lo skyrun-
ning» dicono Sala e Malberti
che si godono i recenti successi
ottenuti da Saji Abdelkabir alla
Verdi Marathon e dalla new en-
try Gardelli alla 21 Km di Monza.

Giovanni Brattoli, Giuseppe Mol-
teni, Andrea Giacomo Secchie-
ro e Marco Scanziani hanno vin-
to la medaglia di bronzo agli Ita-
liani di cross a squadre M35.
Lo stesso Secchiero ha ricevu-
to il premio per il primo posto
assoluto nella Cat. M35 al Cross
per Tutti, mentre Brattoli si è
piazzato quarto all’Europeo di
duathlon M40.
 Ro.San.

La squadra femminile di Serie C
del Club Tennis Ceriano Laghetto

Dopo la beffa, Ceriano riparte dalle donne
La squadra femminile di C sorteggiata nell’impegnativo girone 4, mentre i maschi riprenderanno dall’assalto alla serie B1

Brattoli, Molteni, Andrea Secchiero e Scanziani con l’olimpionico Baldini

PEPPO SALA E RUDY MALBERTI

«La nostra società
ha più anime
Siamo aperti
allo skyrunning»

BASKET

Il JIT (Junior International Tour-
nament) torna protagonista sul
parquet del nuovo Palazzetto
dello Sport di Lissone che sarà
sede del 70% delle 28 gare del
torneo, un flusso continuo di
partite dalla serata inaugurale
di giovedì 6 aprile (un giorno in
anticipo rispetto al solito con in
campo i team extra europei, le
cui delegazioni saranno le pri-
me ad arrivare in Italia). Le re-
stanti gare si giocheranno al Pa-
lazzetto Ripamonti in via Tarra a
Santa Margherita Lissone e una
sola (quella del venerdì sera) al
PalaFarè di via Caravaggio, cam-
po da gioco principale del XIV
Torneo Internazionale Miniba-
sket Città di Lissone - 3° Trofeo
Cocoon (KIT2023). Le altre gare
del KIT si giocheranno sempre
al Palazzetto Ripamonti e nelle
palestre di via Carroccio a Sere-
gno e via Nenni a Desio. Intanto
c’è grande attesa per la comuni-
cazione delle squadre ai nastri
di partenza dell’edizione nume-
ro 29 per capire quali saranno le
favorite per scrivere il proprio
nome nell’albo d’oro dopo quel-
lo della Stella Azzurra Roma che
trionfò a Lissone un anno fa.
 Ro.San.

Mattia Comotti
tronfa al Parco
al Trofeo Silva
GOLF

Dal 15 al 19 marzo il Golf Milano
è tornato a ospitare il grande
golf con il Trofeo Giuseppe Sil-
va, il Campionato Nazionale Mat-
ch Play. Presenti i più forti dilet-
tanti italiani che, dopo due gior-
ni di qualifica, si sono affrontati
con formula a eliminazione di-
retta. Mattia Comotti, dopo aver
superato Marco Florioli, secon-
do nell’ordine di merito naziona-
le, e Flavio Michetti, testa di se-
rie numero due, ha battuto all’ul-
tima buca Pietro Boeris. Si è fer-
mato in semifinale Lucas Falloti-
co di Cernusco sul Naviglio. Tra
le donne Francesca Fiorellini ha
sbaragliato la concorrenza. Al
Golf Barlassina domenica era in
programma il Villa Crespi Golf
Torphy vinto da Nicola Russo
con 73 colpi. Nelle categorie
nette successi per Onorato Fio-
rentini (38), Michele Colombo
(40) e Fabrizio Lenzi (44). Il golf
ha abbracciato la solidarietà nel
Trofeo ARMR a Villa Paradiso. La
gara, in memoria di Aldo Valtelli-
na, ha raccolto fondi devoluti al-
la Onlus Aiuti Ricerca Malattie
Rare. In campo il migliore è risul-
tato Mauro Lo Faro con 73 colpi.
 Andrea Ronchi


