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di GIGI BAJ
– MONZA –

IMPORTANTE RISULTATO
per il Gruppo Cinofilo Monzese
Corona Ferrea ai campionati ita-
liani di agility indetti dal Coni
che si sono svolti lo scorso
week-end ad Arezzo. La squadra
brianzola che ha gareggiato nella
categoria medi ha conquistato un
prestigioso secondo posto assolu-
to aggiudicandosi il titolo di vice
campione italiano che rappresen-
ta un ottimo risultato per il sodali-
zio presieduto da SilvanaGrimol-
di: «Siamo veramente soddisfatti
- ha detto - di questo risultato che
premia il lavoro portato avanti du-
rante tutta la stagione dai nostri
tecnici e allenatori. La squadra
era composta da Marzia Crippa
con il cane Circe, Massimo Polito
con Fanny, Diana Barinkova con
Tara eLorella Bandiera conFioc-
co.Lorella con il caneChico è riu-
scita anche a conquistare il podio
più alto nella categoria small in

una squadra mista composta an-
che da altri tre atleti appartenti ad
altri sodalizi». Fondato nel 1993
da un gruppo di appassionati, il
Gruppo è stato ufficialmente rico-
nosciuto dall’ENCI qualeDelega-
zione competente per territorio.
Ha organizzato, fra l’altro, 15
Esposizioni Nazionali, 15 Esposi-
zioni regionali, incontri culturali
e, nel 2008, il Campionato Euro-

peo Junior Agility. Numerosi gli
allenatori e gli istruttori che ope-
rano sul campo di via della Birfo-
na. tra questi il pluri campione
Ezio Bertuletti, Maurizio Roma-
noni, Fiorenza Merati, Adriana
Corti, Federica Agosti, Stefano
Ferrari, Paola Vitaliani, Isabella
Sarti, Diana Barinkova, Gian
Marco Scuteri, Ivan Mosca e An-
drea Bosisio.

di ROSSANA BRAMBILLA
– MONZA –

CUCCIOLI che sfilano sul palco,
un vip che presenta l’intero even-
to e noti cantanti che portano la
migliore musica in città. E la sala
nonpuò che essere gremita di per-
sone. Un vero e proprio successo,
quello registrato da TranTran e
FluOn, gli organizzatori del con-
certo «Monza forAnimals».L’ini-
ziativa benefica, patrocinata dal
Comune e dalla Provincia, è stata
creata per sostenere l’Ente Nazio-
nale ProtezioneAnimali, nel lotta
in favore dei cani che hanno subi-
to la sperimentazione nei labora-
tori. Il sipario del Binario 7 si è al-
zato alle 21, martedì. A salire sul
palco, palesemente soddisfatto
per la folla che si è ritrovato da-
vanti, è stato Giorgio Riva, presi-
dente della sezione monzese

dell’Enpa. Accanto a lui Marghe-
rita, il beagle diventato lamascot-
te dell’evento, proprio per la sua
storia. La cucciola è stata infatti,
portata via da un laboratorio e
adottata da una famiglia che gli
potrà dare tutto l’amore di cui ne-
cessita. In scena anche i FluOn,
guidati da Andy, alle prese con
una avventura da solista, dopo es-
sere stato membro dei Blu Verti-
go accanto a Morgan. A presenta-
re l’intera serata è stato poi, Mar-
co Maccarini, il famoso Vj di
Mtv.

LE VOLONTARIE dell’Enpa
hanno svolto invece, l’importante
compito di donare informazioni
ai presenti, fornendo tutto ilmate-
riale necessario per conoscere la
vera realtà che vivono i cuccioli
all’interno delle società di speri-
mentazioni. «Non possiamo che

ringraziare tutte le persone che
hannopartecipato - hannodichia-
rato gli organizzatori -. Vedere in
un freddo martedì sera di dicem-
bre, la platea gremita è stato il re-
galo più bello che potessimo rice-
vere. Ascoltare la musica dei
FluOn, ha simboleggiato la vo-
glia di comunicare e di rimanere
uniti, per garantire ai cani una vi-
ta fatta di normalità e allegria». Il
ricavato derivante dalle offerte
raccolte durante la manifestazio-
ne, verrà utilizzato per la realizza-
zione del nuovo centro di recupe-
roper beagle, che sorgerà aConco-
rezzo. La struttura permetterà a
tutti quei cani che hanno vissuto
la terribile esperienza di vita
all’internodi un laboratorio, di ri-
trovare fiducia il loro stessi. Un
elemento fondamentale per impo-
stare una convivenza conunanuo-
va famiglia.

EVENTO FONDI PER IL CENTRO RECUPERO BEAGLE

Cuccioli e cantanti
Tutto esaurito

per «Monza for animals»

CORONAFERREACAMPIONATODI AGILITY

Circe, Fanny, Tara
Fiocco eChico

sul podio tricolore

CONCERTOAL BINARIO 7
L’iniziativa benefica è stata
organizzata da TranTran e

FluOn per sostenere il progetto
dell’Enpa. Sul palco anche Andy.
La serata è stata presentata dal

Vj di MtvMarcoMaccarini
Soddisfatto il presidente Giorgio
Riva con lamascotte Margherita


