
UNUCI sezione di Monza e Brianza 

IX Trofeo Ten. MOVM Raffaele MERELLI  
Triuggio (MI) 21 Settembre 2008 
Domenica 21 settembre si è svolta la nona edizione del Trofeo intitolato al Tenente MOVM 

Raffaele Merelli, gara di marcia ed orientamento con prove topografiche per squadre militari, di 

protezione civile, della CRI e di studenti delle scuole secondarie superiori che hanno frequentato il 

Training Day, organizzato dalla sezione di 

Monza e Brianza della Unione Nazionale 

Ufficiali in Congedo d’Italia (UNUCI) con la 

tradizionale collaborazione del Comune di 

Triuggio. La manifestazione è inserita nel 

panorama annuale delle manifestazioni sportive 

redatto dalla presidenza nazionale UNUCI, 

programma che gode del patrocinio dello Stato 

Maggiore Difesa ed è approvato con decreto 

della presidenza della repubblica. 

Dopo l’alzabandiera che apre la manifestazione 

ed il briefing esplicativo svoltosi nella nuova 

sede del comando della Polizia Locale di 

Triuggio, le squadre sono partite alle 09:00 per 

un percorso di 8 km sviluppati su sentieri e 

valloni dell'area del parco della valle del Lambro, 

nel territorio di Triuggio, terminando tra le 13,30 

e le 14. Questa edizione ha visto partecipare 

squadre in rappresentanza delle associazioni 

d'arma e di militari della riserva della Brianza e 

della Lombardia ( Brescia, Gallarate, Milano, 

Varese). 
Il Trofeo Ten. Raffaele Merelli è stato vinto dal 

team UNUCI Monza 1 ( Sten. Galbiati ed A.S. 

Pastore), seguiti da ANPdI Monza ed UNUCI 

Gallarate. La classifica speciale Trofeo Magg. 

Luigi Gustavo Kullman, premiata dalla figlia 

Prof.ssa Marika Kullmann,  ha visto prima 

UNUCI Milano ( Cap. Mazzon e Ten 

Accomando) seguita da  UNUCI Varese ed 

UNUCI Monza 1. 
La gara è la seconda prova del trofeo Challenge 

Lombardia, un trittico di gare similari 

organizzate da UNUCI Milano e da UNUCI 

Gallarate oltre che da UNUCI Monza e Brianza. 
Anche questa edizione si è potuta svolgere grazie alla collaborazione di molti soci Ufficiali ed 

Amici, che hanno dedicato il loro tempo per l’organizzazione della gara: a loro va il ringraziamento 

ed il plauso per l’ottimo lavoro da parte di tutta la sezione. 

Figura 1 - Esercizio di osservazione aerea 

Figura 2 - Prima squadra assoluta: UNUCI Monza 1 

Figura 3 - Prima classificata Trofeo Magg. Kullmann: UNUCI 
Milano premiata dalla Prof.ssa Marika Kullmann. 


