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una bicicletta. 

Il progetto della Federazione
Va da sé che il progetto lanciato 
dalla Federazione ciclistica italia-
na, attraverso il Comitato provin-
ciale di Monza e Brianza, si pre-
senta con le carte in regola per la-
sciare il segno. Durante l’attività 
degli oratori feriali di giugno e lu-
glio, infatti, prenderanno forma i 
Laboratori di ciclismo, appunta-
menti settimanali che coinvolge-

ranno diversi oratori della pro-
vincia briantea. Un modo per por-
tare il ciclismo alle nuove genera-
zioni, in un contesto di educazio-
ne, divertimento e fiducia per il 
futuro che proprio nei Grest e nel-
le attività estive vive appieno la 
mission dell’educare giocando.

Il divertimento consapevole
 La bicicletta come sostegno nello 
sviluppo dell’autonomia, nel con-
solidamento del rispetto delle re-

di Stefano Arosio

Nella monotonia delle frasi 
fatte, spesso c’è nascosto qualco-
sa di vero. E mai come nell’infla-
zionato ritorno alla semplicità, 
soprattutto nei propositi del post 
pandemia, la ricerca di qualcosa 
di autentico e vero è stato il buon 
proposito di molti. Come se già 
prima del virus non si dovesse 
badare a questo, ha arricciato il 
naso qualcuno. Ma resta il fatto 
che poche cose riescono a con-
servare quel sapore di autentico 
come il ricordo d’infanzia. Che, 
per molti, coincide con oratorio e 
ginocchia sbucciate nella rincor-
sa a un pallone o nella corsa su 

gole della strada, in un modello di 
mobilità attenta all’ambiente e al-
la salute di chi sale su un sellino. 
Il progetto, nato con la partner-
ship della Bcc di Carate Brianza, 
proprio questa settimana dà il 
primo colpo di pedale negli orato-
ri di Monza-San Gerardo, Bareggia 
di Lissone, Carate Brianza ed Al-
biate. Dove, dopo il primo mo-
mento nel pomeriggio di giovedì 
16, si replicherà il giorno 23, il 20 e 
il 7 luglio, con cadenza settimana-

le. È iniziato invece nel pomerig-
gio di mercoledì il percorso mon-
zese, che troverà nuove tappe nei 
mercoledì successivi del 22 e 29 
giugno, prima della conclusione il 
6 luglio. Alla Bareggia, stesse date 
di Monza, ma con appendice al 13 
luglio per la quinta ed ultima mat-
tinata di laboratorio. A Carate, in-
vece, dopo la frazione inaugurale 
di giovedì – 16 giugno – appunta-
menti per i tre giovedì successivi.

Questa sinergia con il mondo 
oratoriano non è che l’ultima ini-
ziativa di sensibilizzazione al 
m o n d o del cicli-

smo che vede protagonista l’in-
traprendente Comitato Mb, prota-
gonista anche in autodromo di 
appuntamenti dedicati alle due 
ruote a pedale. «Il mio grazie va 
alla Bcc di Carate per la vicinanza 
dimostrata, ma anche a Lissone 
Mtb e Giovani Giussanesi, che 
hanno aderito al progetto met-
tendo a disposizione i loro tecnici 
negli oratori di Monza e Carate», 
ha spiegato Marino Valtorta, pre-
sidente del Comitato Mb. n 

l’iniziativa Con il Comitato Mb della Fci, a Monza, Carate, Lissone e Albiate

Il ciclismo entra negli oratori:
ecco i laboratori durante il Grest

«
Appuntamenti
 di 4 o 5 settimane 
per avvicinare i ragazzi
 al mondo delle due 
ruote a pedali

basket 
Apl Lissone
campione
regionale
degli Under 15

Apl Lissone esulta: la U15 è 
campione regionale. Dopo una 
stagione perfetta (31 vittorie e 0 
sconfitte), la squadra allenata da 
coach Santolini vince il campio-
nato regionale sconfiggendo in 
finale  Lodi. Una stagione esal-
tante quella della giovane for-
mazione lissonese che è sulla 
vetta lombarda grazie a doti, spi-
rito di squadra e impegno sino 
alla fine. Una cavalcata che ha 
regalato immense soddisfazioni, 
maturate lungo un cammino 
senza ostacoli nel quale la for-
mazione Under 15 ha incanalato 
ben 31 vittorie e zero sconfitte. 
Un percorso netto, da dominato-
ri di una stagione 2022 che ha 
incoronato i giocatori dell’Apl la 
migliore squadra a livello regio-
nale, battendo in finale i rivali 
di Lodi.  Le formazioni giova-
nili dell’Apl portano ancora 
una volta risultati straordina-
ri in società. Impegnate nei 

play off di categoria gli U15 
erano riusciti con una grande 

rimonta contro Social Osa a vo-
lare in finale contro Lodi. Anche 
i più piccoli, U14, che si erano 
imposti di forza contro Marnate 
avevano raggiunto con Cucciago 
la semifinale. E che dire dei pic-
coli U13 che, in una gara tiratis-
sima, avevano superato Here 
You Can qualificandosi per la se-
mifinale contro Segrate. Giovani 
al potere, insomma, ma spazio 
anche alle ragazze (ed è questa 
una novità recentissima) grazie 
alla collaborazione sportiva con 
la storica società Bfb Basket 
Femminile Biassono per dare 
nuova energia al settore femmi-
nile. n E.Piol

Nel tondo, il presidente del Comitato Mb della Federazione, Marino Valtorta

basket Su tre campi per le prime sfide della meglio gioventù cestistica: 16 squadre in 4 gironi, consueta presenza di team stranieri

Domani la 32ma Coppa Alberto Giove
E stasera l’incontro con i big del passato

di Annamaria Colombo

Tutto pronto per la 32ma edi-
zione della Coppa Alberto Giove, 
torneo della “meglio gioventù” 
(under 15) di basket che debutterà 
domani, venerdì 17 giugno alle 10, 
su tre diversi campi: palazzetto 
della Forti e Liberi, Centro Sporti-
vo Nei e palazzetto di via Villa a 
Villasanta. Prima, però, ci sarà un 
prologo dedicato alle “vecchie” 
glorie della palla a spicchi. Questa 
sera alle 20.15 la Forti e Liberi ospi-
terà una serata di presentazione 
(aperta al pubblico) dell’evento 
presentata da Raffaele Geminiani 
alla quale interverranno campioni 
del passato per parlare di “Ieri, og-
gi e domani: il basket”.  Sarà l’op-

portunità di vedere da vicino gi-
ganti della pallacanestro che han-
no promosso l’associazione no 
profit Liba (Legends International 
Basketball association) quali Car-
lo Caglieris, Pierluigi Marzorati, 
Dino Meneghin, Alberto Merlati, 
Giorgio Papetti, Antonello Riva. 
Sarà presenti anche Marco Riva, 
presidente Coni Lombardia. Sedici 
le squadre -suddivise in quattro 
gironi-che cercheranno di conqui-
stare la coppa intitolata a un cesti-
sta della Gerardiana prematura-
mente scomparso: Ax Armani 

Olimpia, KKS Basket Poznan, Ti-
gers Milano, Virtus Bologna, Aqui-
la Basket Trento, Bluorobica Ber-
gamo, Estonia National Team, Pgc 
Cantù, Basket Bernareggio 99, KK 
Ilidza Sarajevo, Stella Azzurra Ro-
ma, Urani Wildcats Milano, Apl 
Lissone, Unieuro Forlì, Pallacane-
stro Varese, Visi Kartu Kaunas. Le 
prime a scendere in campo saran-
no: Armani Olimpia Milano e 
Basket Poznam alla Forti e Liberi; 
Tigers Milano e Virtus Bologna al 
Nei e Aquila Trento e Bluorobica 
Bergamo a Villasanta. Sabato, a 

partire dalle 18.30, sono in pro-
gramma i quarti di finale mentre 
per decretare la squadra regina 
del torneo bisognerà attendere le 
17.30 di domenica. Dopo tre anni di 
assenza la Coppa Giove ha riscon-
trato ancora una volta il favore 
delle società cestistiche italiane e 
straniere. «Appena abbiamo aper-
to le iscrizioni-sottolineano gli or-
ganizzatori, tra i quali vi è Anton-
Giulio (in foto), fratello di Alberto-
diverse squadre che negli anni 
avevano partecipato alla manife-
stazione si sono precipitate a 
iscriversi. L’unico rammarico è 
quello di non poter avere tra le 
partecipanti una squadra monze-
se in grado di misurarsi a questi li-
velli altissimi». n 


