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Motori - Brillante prestazione per il pilota monzese, coadiuvato dalla navigatrice Simona Savastano

Fontana, ottima partenza
Con i grandi all’Adria Show

MONZA (mtf) Una «prima» stagio-
nale più che positiva, che fa ben
sperare per il futuro, anche la si-
tuazione pandemica lascia al mo-
mento parecchi interrogativi sul ca-
lendario. Fabrizio Fontana ha
aperto il suo 2021 motoristico par-
tecipando, al volante di una Ford
Fiesta Wrc+, all’Adria Rally Show,
condividendo l’abitacolo con la na-
vigatrice Simona Savastano. Al ter-
mine delle cinque prove ricavate
a l l’interno dell’impianto veneto, in-
fatti, il monzese si è piazzato al
nono posto in classifica generale, a
fronte di 124 vetture che hanno
preso il via della gara. Unica au-
tomobile di classe Wrc+ in azione,
la Fiesta guidata da Fontana e «ac-
compagnata» per l’occasione da un
team composto da 4 persone (nu-

meri contingentati per via dei pro-
tocolli anti Covid-19) ha raccolto
anche il terzo posto di gruppo
( W rc) .

«Siamo stati contentissimi di
quanto fatto - le parole del pilota
monzese - Arrivare noni conside-

rando tutti i grandi nomi che c’e ra -
no in gara è una bella soddisfazione.
Il livello quest’anno era davvero
molto alto, quindi il risultato lo
consideriamo bellissimo». Tanto
bello che, come peso specifico, è
migliore di quello del 2020, quando

maturò un ottavo posto generale:
«Sicuramente vale di più il piaz-
zamento di quest’anno. Inoltre -
commenta Fontana - posso dire di
aver avuto un livello di confidenza
migliore con la vettura».

Un avvio brillante, quindi, ma ora

risulta difficile poter pensare ai
prossimi appuntamenti in cui met-
tersi in luce: «Ci sono ovviamente
molti punti di domanda. A noi pia-
cerebbe, con il sostegno degli spon-
sor, che ringraziamo, comunque
tornare in azione anche in rally
“st ra da l i”, oltre che in quelli da
circuito, magari entro l’estate. Il
ricordo del Rally Legend, che ab-
biamo corso a San Marino a ottobre
è ancora molto nitido: è stata una
gara molto avvincente. Poi, in ca-
lendario, nella seconda parte
d el l’anno, metteremo lo Special
Rally Circuit by Vedovati», com-
petizione che si svolge sull’a s f a l to
d e l l’Autodromo di Monza e che nel
2020 è stata annullata per la pan-
d e m ia.
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Fa b ri z i o
Fo n t a n a
in abitacolo
con Simona
S ava s t a n o ;
a sinistra
la Ford Fiesta
guidata dal
pilota monzese

Pa l la nu o to

Inizia la serie B
Monza battuto
SPORTING LODI 15
NC MONZA 5
PARZIALI: 4-2, 3-1, 6-0, 2-2.
LODI: Pellegrini, Borsatti 1, Turelli 2,

Rivera, Baccigaluppi 1, Carpanza-
no A., Maiolino F. 6, Carpanzano S.
2 Marchi, Corti, Rossi 1, Galbi-
gnani 1, Vigotti, Roveda 1. All. Mi-
scioscia.

MONZA: Sabbatucci, Bottinelli, Or-
senigo, Borghin, Celli A. 1, Mazza
2, Montrasio 2, Maimone, Vignati,
Celli D., Clemente, Pinca, Squin-
tani. All. Ingegneri.

LODI (mtf) Prima uscita di
campionato per l’Nc Monza
che si scontra con la fuoriserie
Sporting Lodi. Partita che
prende subito la strada dei pa-
droni di casa, in grado i portarsi
rapidamente sul 3-0 e di non
farsi più avvicinare dai «gran-
chi». Domenica secondo im-
pegno: i biancorossi andranno
a far visita al Como (girone da 5
squadre, ci sono anche il Cus
Geas Milano e il Bergamo).

Pallavolo - Serie C

Olè Vedanese
Piazza grande
CPZ VEDANESE 3
CAMBIAGO ROSA VOLLEY 2
VEDANO: Stefanoni 14, Cordahi

14, Ronzino 2, Cazzaniga 3, Gal-
liani 18, Piazza 24, Guastella 10,
Piccoli (L), Marini (L). Ne Ottolini,
Salvi, Rossi, Crippa, Villa. All. Pa-
lumbo.

PARZIALI: 24-26, 25-22, 26-24,
22-25, 15-13. 

VEDANO AL LAMBRO (m-
zu)    Primo successo stagio-
nale per la Cpz Vedanese, che
supera al tie-break Cambiago
Rosa e incamera i primi punti
stagionali. Partita intensa, e-
quilibrata, approdata al quinto
set, con due ore di gioco di
scambi spettacolari e continui
capovolgimenti di fronte. Mi-
glior realizzatrice dell’i n c o nt ro
Gaia Piazza, classe 2001, pro-
dotto del vivaio Vedanese, con
24 punti. Prossimo impegno
venerdì alle 21 sul campo delle
giovani del Vero Volley (pa-
lazzetto «Parri», a Muggiò).

Pallavolo serie A3 nazionale - Quarta vittoria consecutiva e terzo posto conser vato

Gamma Chimica sempre più bella
In vista le sfide con le prime due forze della classifica: «Entrambe in trasferta, ma daremo il massimo»

GAMMA CHIMICA BRUGHERIO  3
MOSCA BRUNO BOLZANO  1
BRUGHERIO: Santambrogio 2, Salvador 1,

Breuning 25, Gozzo 13, Raffa, Piazza 4, Teja 9,
Biffi 1, Innocenzi 1, Frattini 4, Fumero 6, To-
dorovic. Lancianese, Eccher ne. All. Durand.

BOLZANO: Codato 1, Senoner 11, Maccabruni,
Grassi, Brillo, Polacco 11, Ostuzzi 8, Gallo 6,
Gasperi 8. Bressan, Marotta ne. All. Palano.

ARBITRI:  Selmi di Modena, Licchelli di Ga-
gliano del Capo.

PA R Z I A L I :  25-18; 25-18; 25-27;
2 5 - 11.

BRUGHERIO (mlk)  Quarta vit-
toria consecutiva per la Gamma
Chimica, che domenica ha pie-
gato con sicurezza Bolzano in
quattro set. Per certi aspetti, è
stata una partita senza pericoli.
Terzo parziale a parte, la Gamma
Chimica ha dimostrato di aver
fatto un importante salto di qua-
lità in difesa, che certifica il terzo
posto in classifica. La squadra di
Durand è stata attenta e precisa al
muro, abile e pronta in ricezione
sia al servizio che sugli attacchi a

rete. Un passo avanti non indifferente, che
ha permesso a Brugherio di prendere il
largo e di vincere i tre set decisivi con uno
scarto sempre superiore ai cinque punti
(7 nei primi due set, 14 nell’ultimo). 

Terzo set escluso, infatti, perchè dopo il
23esimo punto la Gamma Chimica ha
vistosamente sbandato consentendo a
Bolzano di rientrare a contatto e di vin-
cere il set ai vantaggi per un’infrazione di
Piazza su battuta quando le squadre e-

rano sul 25-26. Poco male guardando al
risultato, ma è sicuramente un segnale
che c’è ancora da migliorare in vista delle
ultime tre giornate, dove serviranno al-
trettante prestazioni di alto livello per
difendere il terzo posto. Domenica, Bru-
gherio sarà ospite della capolista Motta di
Livenza, poi arriverà al Paolo VI Mon-
tecchio e infine si chiuderà la regular
season con Porto Viro, seconda, in tra-
sferta. Tre banchi di prova che met-

teranno la squadra sotto esame,
con un occhio anche sui playoff. 

«Abbiamo giocato bene per tdue
set, ma nel terzo siamo andati giù
di testa a livello di concentrazione
– ha spiegato il centrale Paolo Fu-
m e ro  – Loro hanno fatto punti che
ne hanno alzato il morale e noi
abbiamo commesso più errori al
servizio che alla fine sono punti
gratuiti che arrivano nelle tasche
degli avversari. Siamo contenti
per la vittoria, ma ora ci aspettano
partite impegnative contro le pri-
me due, con l’aggravante che sa-
ranno fuori casa. Saranno belle
partite e noi daremo il massi-
mo». Ancora sorrisi per il gruppo della Gamma Chimica, che batte Bolzano

Sci di fondo - Team Brianza in azione
Regionali: i più giovani si fanno valere

LISSONE (mtf) Fine settimana
di gare per il Team Brianza a
San Giuseppe Valmalenco
(Sondrio), dove si sono svolti i
Campionati regionali per le
categorie giovanili. Nella gior-
nata di sabato il programma
prevedeva una gara a Gim-
kana a cronometro. Nella ca-
tegoria U12 femminile sulla

distanza di 1,5 km con 10 osta-
coli disseminati lungo il trac-
ciato, erano impegnate le so-
relle Forz atti: A r ia n na otte -
neva il 15esimo posto a 47"
dalla vincitrice Aurora Inver-
nizzi (Nordik Ski Valsassina) e
S ofia si piazzava 22esima.

Domenica gara a cronome-
tro sulla distanza dei 3 km in

tecnica classica, gara molto
impegnativa che vedeva an-
cora una volta trionfare l'atleta
del Nordik Ski Aurora Inver-
nizzi: le giovanissime atlete
del Team Brianza si piazza-
vano al 20esimo posto con
Arianna Forzatti, al 21esimo
con Sofia Forzatti e al 25esimo
con Giorgia Biella. Fra gli
U12, sui 3,5 km, Riccardo Si-
ro n i chiudeva 32esimo.

Sempre domenica, per le al-
tre categorie, era in program-
ma una gara regionale in pat-

tinato con partenza in linea.
Fra gli U14, tre atleti gialloneri
al via: ottima prova di Ric -
cardo Panizza che parte bene
e riesce a tenere il ritmo dei
migliori, concludendo al sesto
posto, a soli 23" dal vincitore
Fabio Garavatti (Sc Livigno).
14esimo Federico Sironi e
2 0e si mo Alessandro Biella.
Fra i Seniores, sulla distanza di
20 km, Luca Forzatti è 18esi-
mo, Marco Forzatti 34esimo e
Carlo Forzatti 3 7 e si m o.
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Serie C girone A
RISULTATI (2 A): Ambivere- Busnago
0-3, Cpz Vedanese-Cambiago Rosa 3-2,
Kolbe-Cenisio 3-2, Solaro-Vero Volley 1-3,
Brianza Est Bellusco-Segrate 3-0. Rinviata
Va l p a l a - C a s t e l l a n z a .

Classifica
SOCIETÀ PTG V P SV SP Q
BUSNAGO 6 2 2 0 6 0 6
BRIANZA EST 6 2 2 0 6 1 6
CENISIO 4 2 1 1 5 4 1
VERO VOLLEY 3 1 1 0 3 1 3
SOLARO 3 2 1 1 4 3 1
AMBIVERE 3 2 1 1 3 3 1
CPZ VEDANESE 2 2 1 1 4 5 1
KOLBE 2 2 1 1 3 5 1
CAMBIAGO ROSA 1 2 0 2 3 6 1
CASTELLANZA 0 1 0 1 0 3 0
VOLLEY SEGRATE 0 2 0 2 0 6 0
VALPALA 0 0 0 0 0 ‘ 0

PROSSIMO TURNO (13/03): Segra-
te-Ambivere, Busnago-Valpala, Cambia-
go Rosa-Kolbe, Vero Volley-Vedanese,
Castellanza-Brianza Est Bellusco, Ce-
nisio-Solaro.

Serie A3 girone Bianco
RISULTATI (8 R): Diavoli Rosa-Bolzano
3-1, Montecchio-Motta di Livenza 1-3,
Porto Viro-Macerata 1-3, Prata Pordeno-
ne-Gibam Fano 0-3, Torino Pallavolo-San
Donà 3-1, Unitrento-Portomaggiore 1-3.

Classifica
SOCIETÀ PTG V P SV SP Q
MOTTA DI LIVENZA 46 18 15 3 50 18 3
PORTO VIRO 42 18 15 3 47 20 2
DIAVOLI ROSA 35 19 12 7 40 26 2
MACERATA 34 19 12 7 43 30 1
PORTOMAGGIORE 32 19 10 9 39 34 1
FANO 31 19 9 10 39 31 1
PRATA PN 29 19 10 9 36 35 1
MONTECCHIO 29 18 10 8 39 37 1
TORINO 23 18 7 11 30 39 1
UNITRENTO 15 18 5 13 21 43 0
BOLZANO 11 18 4 14 18 46 0
SAN DONÀ 6 19 2 17 11 54 0

PROSSIMO TURNO (13-14/03): Bo l -
zano - Torino, Fano - San Donà, Ma-
cerata - Unitrento, Motta di Livenza -
Diavoli Rosa, Porto Viro - Montecchio,
Portomaggiore - Prata Pordenone.
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