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ERBA (vst) Una vera e propria maratona la
prima prova del Gioventù Lariana con un
Triathlon sia per Esordienti e Ragazzi,
due gare per Cadetti. L' U.S. San Maurizio
chiude in settima posizione la 1^ parte
della prima giornata, il seguito sarà do-
mani, 7 aprile, a Missaglia, con 8.580
punti. Nelle classifiche di categoria gli
Esordienti ottengono il 3° posto. Ottime
invece le prestazioni nei Cadetti di Ja -
copo Seluga, uomo di punta tra i bian-
cocelesti: oro nei 300 e bronzo negli 80
piani. Nei 1000 entrano nella top ten
Mohamed Samasa 8° e Filippo Bessi 9°.
Bene tra Ragazzi/e Cristina De Rose 7^
nei 60 piani, Lorenzo Gilardoni 7° ed Ev a
Pastorell i 8^ entrambi nei 1000.

Negli Esordienti Matteo Vitali si mo-
stra atleta completo: 6° nei 50 piani, 10°
nel lungo e 5° nei 600 seguito dal com-
pagno Davide Colombo 6°. Al fem-
minile Bianca Viganò 9^ nella velocità
mentre conclude i 600 ai piedi del podio
(4^) con Alessandra Sala 9^. Nel pro-
gramma della manifestazione inseriti
anche giochi e divertimento per i più
piccoli. Venerdì 29 marzo invece, a Ca-
rate, Brianza si sono svolte le premia-
zioni del 33° Campionato Brianzolo: tra
questi Davide Colombo 2° classificato
categoria Esordienti 2008/09.

Sempre domenica a Cernusco buoni
risultati per i portacolori erbesi nella
18^ Maratonina: Maurizio Incagliato
4° (SM35), Stefano Rigamonti 4°
(SM45), Amalia Trabattoni 2^ e Maria
Grazia Pozzi 6^ (MF65+). Abbinata alla
Maratonina, infine, la 2^ Edizione della
Staffetta a coppie sempre sulla distanza
dei 21km: vistoso successo della coppia
Roberto Dimiccoli e Mattia Paolo Par-
ravicini (Canturina S.Marco). Roberto
Dimiccoli il 24 marzo si è classificato 1°
assoluto nella 10km di Cracovia.
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INIZIATIVA Domani, domenica 7 aprile, al Lambrone ci sarà un banchetto benefico

Arcellasco e Nicole, Pasqua solidale

SAN MAURIZIO
Iniziano le gare
in pista per i giovani
atleti della società

ERBA (fue) E’ passato un anno
da l l’apertura del biscottificio «Noi
Genitori Factory» e già i progressi
sono notevoli. Cinque persone di-
sabili sono impegnate la mattina
nella realizzazione dei dolci, che
non sono più solo biscotti, ma una
decina di nuove ricette, le crostate e
le fette biscottate, e nel pomeriggio
si aggiungono dieci altri disabili im-
pegnati nel confezionamento e ap-
plicazione delle etichette realizzate
nel laboratorio tipografico interno,
quindi da altri ragazzi disabili. E’ un
circolo virtuoso, quello creato dalla
cooperativa erbese, il cui biscot-
tificio ha fatto da vero e proprio
catalizzatore di nuovi volontari, che
sono così aumentati di numero da
spingere la cooperativa a far partire
un vero e proprio percorso forma-
tivo. E poi ci sono i laboratori con le
scuole, che vengono a fare i biscotti,
e gli eventi solidali con le aziende
amiche, che accolgono i banchetti
ma sostengono anche attivamente
in altri modi questa realtà che punta
alla qualità di prodotti tutti italiani, il

ERBA (gus) Anche quest’a n n o,
l’Arcellasco si è attivato per
aiutare la piccola Nicole tra-
mite l’Acma Onlus. Al Lam-
brone sarà allestito un ban-
chetto benefico tra le 10.30 e le
15.30 di domani, domenica 7
apr ile. 

«Addolcisci la tua Pasqua
con l’unico cioccolato che fa
bene a te e agli altri!», è lo
slogan scelto da Acma per
pubblicizzare l’evento. Pres-
so la biglietteria del Lambro-
ne sarà infatti possibile ac-
quistare uova e ovetti fon-
denti o al latte, con o senza
peluches, che contribuiran-
no alla raccolta fondi per fi-
nanziare il prossimo inter-
vento della piccola Nicole. 

« E’ un’iniziativa a cui te-

niamo molto, organizzata da
un’associazione di persone
straordinarie. Invitiamo tutti
a partecipare per dare il loro

piccolo contributo», ha detto
il direttore sportivo dell’Ar-
cellas co Andrea Colombo.
Salvo imprevisti dell’ultimo
minuto, domenica sarà pre-
sente al Lambrone anche la
bimba, una vera e propria
forza della natura. 

A seguire, alle 15.30, è in
programma la partita dell’Ar-
cellasco contro il Brugherio,
terzultima giornata della sta-
gione di Eccellenza. I bian-
corossi, spinti dal pubblico
delle grandi occasioni, so-
no decisi a giocarsi fino
a l l’ultimo residuo di energia
le loro speranze – poche, per
la verità – di evitare la re-
trocessione diretta in Promo-
z i o n e.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ERBA (gus) Avvicinare i più piccoli all’at l e t i ca
attraverso il gioco. E’ questo l’o bi etti vo
d e l l’open day organizzato dall’Atletica Erba,
a cui sono invitati a partecipare bambini e
bambine di quattro anni (nati nel 2014 o nel
2015). 

L’open day organizzato dalla società er-
bese è il primo appuntamento di un corso
di dieci lezioni di approccio alle varie
specialità dell’atletica leggera. La com-
binazione di sport e divertimento, che sarà
la cifra distintiva del ciclo di lezioni, prende
il nome di «giocatletica».

Per tutti gli interessati, muniti di ab-
bigliamento adeguato e buona volontà,
l’appuntamento è alle 17 di questo po-
meriggio, sabato 6 aprile, presso la palestra
delle scuole medie di Merone in via Aldo
Moro 4. Per maggiori informazioni si può
consultare il sito web www.atleticaerba.it.
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«Giocatletica», open
day per i più piccoli

più possibile del territorio. «Abbia-
mo scelto di specializzarci nella di-
rezione della qualità –  ra c c o nt a n o

dalla Noi Genitori – Per cui farine
biologiche coltivate in Italia, burro
della Latteria Sociale Valtellina,

miele di Martino Mazzola, ciocco-
lato Icam, insomma una scelta di
territorio e di qualità». Anche il
bilancio economico è positivo: «Il
sogno per il prossimo futuro? Che il
biscottificio possa assumere a tutti
gli effetti persone con disabilità».

Come sostenere il lavoro e l’im -
pegno della Noi Genitori? Con il
progetto della «Pasqua solidale». Il
biscottificio ha infatti preparato
due diversi cesti di prodotti, che
consentono un gesto semplice ma
concreto: «Il cesto di Pasqua», che
è una scenografica confezione che
contiene una colomba artigiana-
le e quattro confezioni di biscot-
ti, al costo di 40 euro, oppu-
re «La scatola pic nic», che è una
confezione finemente decorata
che contiene due confezioni di bi-
scotti al costo di 20 euro.

Oppure è possibile scegliere di
destinare il proprio 5X1000 alla
Noi Genitori, scrivendo nell’ap -
posito spazio sulla dichiarazione
dei redditi il codice 02158360137.
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BISCOTTIFICIO NOI GENITORI Alcuni ragazzi impegnati nella Factory della cooperativa

NOI GENITORI Un circolo virtuoso quello avviato dalla cooperativa che si occupa di disabili, che con la nuova attività ha richiamato molti altri volontari

Un anno di successi per il biscottificio Factory
«Il sogno per il prossimo futuro? Poter proprio assumere e far lavorare persone disabili»: come aiutare con la Pasqua solidale e il 5X1000

Fine settimana con «Dumbo»
al cinema Excelsior

ERBA (fue) Fine settimana dedicato alle
proiezioni della prima visione «Dumbo»,
di Tim Burton  a l l’Excelsior. Gli orari degli
spettacoli sono oggi, sabato 6 aprile, alle 16

e alle 21.15, e domani, domenica 7 aprile,
alle 15, 17.30 e 21.15. Il film, che riprende la
storia classica disneyana dell’e l e f a nt i n o
dalle enormi orecchie, attraverso lo spirito

visionario di Burton, vede in scena attori
del calibro di  Colin Farrell, Michael Kea-
to n , Danny DeVito.
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«Tutti in vasca», ben 43 medaglie per gli atleti Snef
Alla manifestazione, tenutasi a Barzanò domenica scorsa 31 marzo, hanno preso parte circa 180 atleti
ERBA (gus) La manifestazione «Tutti in vasca» del
settore Propaganda tenutasi la scorsa domenica 31
marzo a Barzanò ha visto la presenza di 6 scuole
nuoto federali (tra cui Snef Erba), per un totale di
circa 180 atleti partecipanti di età compresa tra gli 8
e 14 anni.

Ben 43 le medaglie conquistate dagli atleti Snef,
tra cui 17 ori, 11 argenti e 15 bronzi. 

Sul gradino più alto del podio sono saliti Ma r-
tina Binda  nei  50D O, Marta Marieni   ne i
50RA , Greta Zanon nei 50RA, Diego Gusmero-
l i nei 50RA, Martina Ramon nei 100SL, Ale ssia

Vi l la  nei 50DO, Diego Gusmeroli nei 50DO, To m-
maso Pioltelli nei 100DO e nei 100MIX, Etto re
Cattane o nei 50RA e nei 100SL, Giacomo Par-
rav icini nei 100DO, Matilde Andreani nei 50DO e
nei 100SL, Jessica Ciceri nei 100SL, Matteo Mau-
ri nei 100SL e Linda Carcangiu nei 100DO. 

Il presidente della società erbese Angelo Gner-
re  ha espresso grande soddisfazione per l’e si to
della rassegna. Gli hanno fatto eco il direttore
tecnico Gabriella Lavore e gli allenatori Marc o
Ma mb re tt i  e Claudio Galimberti.
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La piccola Nicole
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