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MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE.

La banca di Cristiano.

ALLENATI ALLA VITA!
DAL 16 AL 24 MARZO 
CORRI AL NOSTRO STAND IN 
PIAZZA DUOMO.

LA MIA
BANCA
PARTECIPA ALLA 
STRAMILANO.
Adoro correre: lo faccio 
ogni volta che posso, 
al parco o in palestra. 
E non vedo l’ora di 
poter correre anche tra 
le vie del centro. 
Per questo il 24 marzo 
sarò in prima fila al 
nastro di partenza.
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MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE.
Per le condizioni contrattuali ed economiche si rimanda ai Fogli Informativi disponibili presso le fi liali del Banco Bpm e sul sito bancobpmspa.com, alla sezione Trasparenza. Il conto è riservato 
ai nuovi clienti privati. Edizione febbraio 2019.

IL NOSTRO
CONTO
È SEMPRE IN
MOVIMENTO.

La banca di Emma e Cristina.

L’OFFERTA È RISERVATA 
AI NUOVI CLIENTI. SCOPRI TUTTI I 
VANTAGGI IN FILIALE 
O SU BANCOBPMSPA.COM

CONTOCONTO
È SEMPRE IN
MOVIMENTO.
YouWelcome: 
il conto pensato 
su misura per noi

Movimenti Illimitati
Spese liquidazione Zero
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STRAMILANO CHIAMA A RACCOLTA I SUOI AFFEZIONATI RUNNER PER DARE VITA, DOMENICA 24 MARZO, 
AD UNA GIORNATA INDIMENTICABILE ALL’INSEGNA DELLO SPORT E DELLA CONDIVISIONE.

Radunate i vostri amici, il vostro partner e le vostre famiglie 
e tuffatevi nelle strade di una Milano tutta nuova! Priva del 
solito traffico, dello smog e della frenesia e ricca di splen-
didi scorci e inaspettata bellezza, si trasformerà nella pista 
da running perfetta per conquistare il vostro traguardo e 
gustarvi “il morso più buono dell’anno”! Gli organizzatori di 
Stramilano hanno preparato tre differenti percorsi per dare 
la possibilità ad ognuno di esprimere il proprio potenziale e 
le proprie capacità nel tracciato più adatto. 

Tutti voi che fremete dalla voglia di correre, passeggiare 
e godervi la città siete attesi per la 10 Km, la corsa più ac-
clamata dell’evento. Una distanza che potrete percorrere al 
ritmo che preferite, godendovi la compagnia, stringendo 

nuove amicizie lungo il percorso e scoprendo il volto ina-
spettato di una Milano tranquilla e senza stress. La partenza 
è prevista alle ore 9.00 in Piazza Duomo, per dare il via alla 
corsa che vi condurrà attraverso alcune delle Porte più bel-
le della circonvallazione fino al raggiungimento dell’Arena 
Civica “Gianni Brera”, dove potrete finalmente assaporare il 
vostro sudato traguardo e ricevere la tanto ambita medaglia. 

Per i più piccoli e per le loro famiglie è stata invece pensata 
la Stramilanina: 5 Km con partenza in Piazza Duomo alle 
ore 10 che si snoderanno per le vie più caratteristiche del 
centro storico con l’accompagnamento di una coinvolgente 
animazione e che regaleranno a tutti una splendida giorna-
ta di divertimento.

CARI AMICI RUNNER, È ARRIVATO IL VOSTRO 
MOMENTO PREFERITO DELL’ANNO!
SCARPE DA RUNNING ALLA MANO, QUINDI: 
STRAMILANO 2019 STA PER COMINCIARE E 
VI ASPETTA PER LE STRADE DELLA CITTÀ PER 
CELEBRARE L’INIZIO DELLA PRIMAVERA E PER 
VIVERE INSIEME UNA GIORNATA DI SANO SPORT 
E CONTAGIOSO DIVERTIMENTO!

STRAMILANO 2019
IL MORSO PIÙ BUONO
DELL’ANNO!

16 17



Alle 10.30 il colpo di cannone darà 
il via ai fuoriclasse della Stramilano 
Half Marathon, che dovranno af-
frontare un percorso di 21,097 Km 
certificato da FIDAL che li porterà a 
sfrecciare all’ombra del Castello Sfor-
zesco - che sarà sia linea di partenza 
che traguardo della gara – mettendo 
alla prova i propri limiti e cercando di 
superare il proprio record personale, 
facendo fruttare tutte le ore trascorse 
ad allenarsi con le scarpe da running ai 
piedi. 

Gli organizzatori di Stramilano conosco-
no bene il valore dell’impegno e della 
dedizione, ed è per questo che ogni par-
tecipante riceverà, al termine del percorso, 
una bellissima medaglia personale con cui 
celebrare il gusto della conquista del tra-
guardo, con cui ricordare la bella giornata 
trascorsa e soprattutto da mordere sorri-
denti, proprio come fanno i veri campioni! 

Fatevi un bel selfie mentre festeggiate il vo-
stro arrivo mordendo la madaglia! Condivi-
dete la foto con l’hashtag #Stramilano2019 
su Facebook e Instagram, ed entrate subito 
a far parte della mega-gallery del “morso più 
buono dell’anno!”.

Infine, per assicurarvi di trascorrere una giornata 
serena e spensierata durante l’intero evento sa-
ranno presenti i rappresentanti di Croce Rossa, 
City Angels e Vigili. 

RUNNING, YOGA E BENESSERE: 
FEDERICA FONTANA È LA MADRINA 
DI STRAMILANO 2019
 
Con un intenso passato da modella e showgirl alle spalle, da qualche anno 
Federica Fontana si è fatta conoscere al pubblico anche come un’amante 
dello sport e della vita sana. Ricette leggere e salutari, rigeneranti sessioni 
di yoga, vita all’aria aperta e tanto tanto running: questi e molti altri sono 
gli ingredienti vincenti del suo blog “RunFedeRun” che sta riscuotendo un 
grande successo di pubblico online. 

Domenica 24 marzo sarà anche la madrina dell’edizione 2019 di Stramilano, e 
sarà presente alla linea di partenza per incoraggiarvi e darvi l’energia giusta 
per affrontare il percorso con la sua allegria esplosiva e la sua contagiosa 
voglia di sport!

SPONSOR UFFICIALI
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STRAMILANO 10 KM
STRAMILANINA 5 KM

PARTENZA: MILANO - PIAZZA DUOMO

METROPOLITANA
- Linea rossa M1, fermata San Babila, Cordusio

Attenzione: per motivi di sicurezza la fermata Duomo 
sarà chiusa dalle 7 alle 11.

LINEE TRAMVIARIE E BUS
1, 2, 3, 12, 14, 15, 16, 19, 54

ARRIVO: MILANO - ARENA CIVICA

METROPOLITANA
- Linea verde M2, fermata Moscova e Lanza-Brera

LINEE TRAMVIARIE E BUS
2, 4, 10, 12, 14, 43, 50, 57, 61, 94

STRAMILANO 
HALF MARATHON

PARTENZA E ARRIVO: 
MILANO - PIAZZA CASTELLO

METROPOLITANA
- Linea rossa M1, 
fermata Cairoli e Cadorna
- Linea verde M2, 
fermata Lanza-Brera

LINEE TRAMVIARIE E BUS
1, 2, 4, 12, 14, 50, 57, 58, 61, 94

PERSONALIZZA

IL TUO 

PETTORALE!

Per chi proviene da fuori Milano consigliamo di lasciare la 
macchina in corrispondenza dei parcheggi ATM in prossi-
mità delle principali fermate della metropolitana:

- Linea rossa 1: Sesto Marelli, Molino Dorino, 
 San Leonardo, Lampugnano, Bisceglie.
- Linea verde 2: Famagosta, Romolo, Crescenzago,
 Cascina Gobba, Cologno Nord, Gessate.
- Linea gialla 3:  San Donato.

DOVE PARCHEGGIARE

TRASPORTI
E PARCHEGGI
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LE TRE PROVE
DELLA STRAMILANO

 STRAMILANO HALF MARATHON 21,097 KM
 PARTENZA ORE 10:30 DA PIAZZA CASTELLO,  
 ARRIVO IN PIAZZA CASTELLO A PARTIRE DA CIRCA UN’ORA DOPO

Fate largo, stanno per scendere in campo gli oltre 7.000 runner più battaglieri! Gli 
atleti professionisti e amatori, campioni mondiali ed italiani, tesserati FIDAL e IAAF 
della Half Marathon si sfideranno e metteranno alla prova i propri limiti sul percorso 
pianeggiante certificato FIDAL studiato appositamente per favorire un ritmo di 
corsa sempre omogeneo e velocissimo.

 STRAMILANINA 5 KM
 PARTENZA ORE 10:00 DA PIAZZA DUOMO,  
 ARRIVO ENTRO LE 13:30 ALL’ARENA CIVICA

Piazza Duomo è pronta ad accogliere alle ore 10 i runner più 
giovani, le loro famiglie e chiunque voglia godersi una corsa 
a ritmo libero, coloratissima, e divertente. La coinvolgente 
animazione vi guiderà per le vie più belle del centro città, 
mostrandovi una Milano del tutto inaspettata. 

 STRAMILANO 10 KM
 PARTENZA ORE 9:00 DA PIAZZA DUOMO,  
 ARRIVO ENTRO LE 13:30 ALL’ARENA CIVICA

Il percorso di Stramilano 10 Km vi attende per condurvi a partire dalle 
ore 9 da Piazza Duomo attraverso le Porte storiche della città fino 
all’Arena Civica “Gianni Brera” per farvi vivere come ogni anno una 
giornata di sport indimenticabile. Entrando in Piazza Duomo troverete 
tornelli e varchi di controllo predisposti per assicurarvi di trascorrere 
una giornata in assoluta serenità, perciò preparatevi per tempo e 
presentatevi lì con un po’ di anticipo!

CONQUISTATE LA VOSTRA 
MEDAGLIA, FATE UN SELFIE 
MENTRE LA MORDETE E 
CONDIVIDETELO CON L’HASHTAG 
#Stramilano2019

DIVENTATE PROTAGONISTI DEL 
MORSO PIÙ BUONO DELL’ANNO!

MORDETE 
LA MEDAGLIA E 
CONDIVIDETE IL 
VOSTRO SELFIE!
#Stramilano2019
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 ARRIVA  
 UN PO’ PRIMA
Saremo tanti domenica mattina,  
arriva un po’ prima per favorire l’ordine.

 CI SARANNO I  
 METAL DETECTOR?
Si! Per una maggiore sicurezza di tutti  
saranno installati agli ingressi di Piazza Duomo  
e Piazza Castello i metal detector. 
I varchi apriranno alle ore 7:00.

 ATTENZIONE AGLI  
 OGGETTI METALLICI
Quest’anno i controlli di sicurezza  
saranno maggiori, per velocizzarli lasciate  
a casa oggetti contundenti e metallici.

 POSSO VENIRE  
 IN BICICLETTA?
No, per la sicurezza di tutti e  
soprattutto perché la corsa a piedi  
sarà la protagonista.

CONSIGLI
PRE-PARTENZA
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STRAMILANO 10 KM:
CORRERE IMMERSI NELLE 
BELLEZZE DELLA CITTÀ

LA PARTENZA È PREVISTA, COME DA TRADIZIONE, DALLA BELLISSIMA PIAZZA DUOMO: AI PIÙ 
APPASSIONATI E TEMERARI CHE VOGLIONO PARTIRE DALLE PRIME FILE CONSIGLIAMO DI PRESENTARSI 
AI VARCHI DI PARTENZA GIÀ DALLE 7.30, MENTRE PER TUTTI GLI ALTRI L’APPUNTAMENTO È PER LE ORE 9. 

Alle 9.00 in punto di domenica 24 marzo, al colpo di can-
none del Reggimento Artiglieria a cavallo “Voloire” la corsa 
avrà inizio, e con essa anche il diverimento! 

Stramilano 10 Km è adatta a tutti, creata appositamente per 
permettere agli amanti dello sport di godere di alcuni degli 
scorci più belli e suggestivi della città, di condividere una 
giornata speciale con i “50.000” appassionati e stringere 
nuove amicizie con altri componenti della Run Generation. 
Nei pressi della linea di partenza potrete trovare - fino alle 
ore 13 - il Centro Stramilano che vi permetterà, se siete de-
gli inguaribili ritardatari, di iscrivervi alla corsa fino a pochi 
minuti prima dell’inizio, fornendovi anche l’esclusiva maglia 
da collezione ed il pettorale Stramilano. 

Ognuno potrà correre al ritmo che preferisce. Seguendo 
il bellissimo tracciato attraverserete alcuni dei punti più 

incantevoli e di riferimento di Milano: correrete all’ombra 
del bellissimo Teatro alla Scala, lungo le moderne rive della 
Darsena e attraverso le più celebri Porte della città, con i 
loro monumenti di inestimabile valore storico e architettoni-
co. Al settimo chilometro potrete trovare ristoro in una delle 
numerose postazioni adibite, che vi offriranno acqua, bibite 
e snack a volontà, per dare nuovo carburante al vostro fisico 
e permettervi di affrontare gli ultimi chilometri che vi sepa-
rano dal traguardo con una marcia in più! 

L’arrivo è previsto nella splendida cornice dell’Arena Civi-
ca “Gianni Brera”, dove potrete godere di un’affascinante 
esibizione dei Carabinieri Paracadutisti e riposarvi dopo le 
fatiche visitando i gazebo degli sponsor e scambiarvi pareri 
sulle vostre performances con i vostri nuovi compagni di 
corsa.

ORMAI LO SAPETE BENE: L’INIZIO DELLA 
BELLA STAGIONE È SEGNATO DALLA CORSA 
PIÙ AMATA DA VOI SPORTIVI! STRAMILANO 
VI ASPETTA DOMENICA 24 MARZO 2019 PER 
CELEBRARE LA PRIMAVERA, LO SPORT E LA 
GIOIA DI CONDIVIDERE LE COSE BELLE! 

ISCRIZIONI  
ONLINE FINO AL  
15 MARZO
ISCRIZIONI PRESSO 
I PUNTI UFFICIALI D’ISCRIZIONE 
FINO AL 23 MARZO

PRESSO IL CENTRO STRAMILANO 
DAL 16 AL 24 MARZO

INFORMAZIONI 
E REGOLAMENTO 
www.stramilano.it

NOVITÀ 2019
LE FOTO DELLA VOSTRA  
STRAMILANO 
SUBITO SU SMARTPHONE!

Andate su getpica.com  
o cercate l’app Pica su  
App Store o Google Play.
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IL PERCORSO
DELLA 10 KM

RISTORI
KM 7
Corso di Porta Vercellina

ARRIVO
Arena Civica

SPONSOR UFFICIALI

Per celebrare il vostro impegno e lasciarvi un ricordo inde-
lebile e duraturo della giornata, ognuno di voi riceverà al 
traguardo una luccicante medaglia personale, con la quale 
potrete scattarvi un selfie mentre la mordete e condividerlo 
con l’hashtag #Stramilano2019 e diventare così testimonial 
del “Morso più buono dell’anno!”.

Inoltre, una novità dell’edizione 2019 è la possibilità di avere 
le foto della vostra corsa direttamente sul vostro smartphone. 
Scaricate l’app Pica, registratevi, inserite il Pica Code che tro-
verete sul vostro pettorale ed ecco tutti gli scatti della vostra 
corsa, pronti per la condivisione e l’acquisto una volta taglia-
to il traguardo. Vai su getpica.com o cerca l’app Pica su App 
Store o Google Play.



LA STRAMILANINA:
5 KM DI ALLEGRIA PER
I RUNNER DI DOMANI!

CARI GIOVANI RUNNER, CHIAMATE A 
RACCOLTA I VOSTRI GENITORI, I VOSTRI 
NONNI, I VOSTRI ZII E CHIUNQUE VI VENGA 
IN MENTE: LA STRAMILANINA VI ASPETTA!

L’appuntamento è per le ore 10 in Piazza Duomo. Alla par-
tenza fatevi truccare e contagiare dalla simpatia e l’allegria 
dei volontari dell’associazione Dutur Claun ed entrate subi-
to nello spirito di festa della tradizionale Stramilanina!

Ognuno potrà affrontare i 5 Km del tracciato nel modo che 
preferisce: potrete correre, passeggiare a passo veloce e 
mantenere il ritmo che vorrete per potervi godere fino in 
fondo le strade della “moda” milanese, le più belle del cen-
tro e crogiolarvi nel primo sole primaverile. E se vi senti-
rete un po’ stanchi e desiderosi di una pausa non temete! 
Abbiamo predisposto un punto di ristoro a metà percorso, 
in via Marina, dove potrete trovare acqua, bibite e snack 
di ogni tipo che vi rimetteranno in forze per continuare a 
godervi la festa. L’arrivo è previsto all’Arena Civica “Gianni 

Brera”, dove ad ognuno di voi verrà consegnata una bellissi-
ma medaglia, simbolo del vostro impegno e ricordo di una 
giornata davvero speciale. 

Quale modo migliore di celebrare il vostro arrivo al tra-
guardo se non con un bel selfie tutti insieme mentre 
mordete la medaglia? Condividete la vostra foto con 
l’hashtag #Stramilano2019 entrando così a far parte 
dell’esclusiva gallery del “Morso più buono dell’anno!”. 
All’Arena Civica troverete anche i gazebo dei nostri spon-
sor, pronti ad assistervi e fornirvi ogni informazione sui loro 
prodotti. 

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per vivere una giorna-
ta di sport e divertimento perfetta: mancate solo voi! 

STRAMILANO HA PENSATO AD UN PERCORSO APPOSTA PER VOI E LE VOSTRE FAMIGLIE, PER REGALARVI 
UN’ESPERIENZA UNICA E FARVI GODERE DI UNA GIORNATA MOLTO SPECIALE E DIVERSA DAL SOLITO. 

ISCRIZIONI  
ONLINE FINO AL  
15 MARZO
ISCRIZIONI PRESSO 
I PUNTI UFFICIALI D’ISCRIZIONE 
FINO AL 23 MARZO

PRESSO IL CENTRO STRAMILANO 
DAL 16 AL 24 MARZO

INFORMAZIONI 
E REGOLAMENTO 
www.stramilano.it
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NOVITÀ 2019
LE FOTO DELLA VOSTRA  
STRAMILANO 
SUBITO SU SMARTPHONE!

Andate su getpica.com  
o cercate l’app Pica su  
App Store o Google Play.
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PARTNER UFFICIALI

RISTORI
KM 2 Via Marina
ARRIVO Arena Civica

IL PERCORSO
DELLA 5 KM Puoi scegliere tra un’ampia gamma di prodotti buoni e sani,

tutti pensati per il tuo benessere!

PREPARATI ALLA STRAMILANO
ANCHE A TAVOLA

CON TANTE SORPRESE DIVERTENTI E GUSTOSE!

TI ASPETTIAMO AL TRAGUARDO,

ALL’ARENA CIVICA,

www.bonduelle.it
Bonduelle. Cogli la vita ogni giorno. 





Se vi riconoscete in questa descrizione l’appuntamento per 
voi è per domenica 24 marzo in Piazza Castello dove tro-
verete un gremito pubblico a tifare per voi e gli oltre 7000 
compagni di corsa. 

Alle ore 10.30 il colpo di cannone del Reggimento Artiglie-
ria a cavallo “Voloire” darà il via alla gara sul velocissimo 
tracciato, studiato appositamente e certificato da FIDAL per 
garantirne l’assoluta adeguatezza: si tratta infatti di 21,097 
Km totalmente in piano e senza intralci o dislivelli, perfetto 
per battere il proprio record personale sulla distanza della 
mezza maratona. Il pettorale di ogni runner sarà dotato di un 
tecnologico microchip che si attiverà nel momento esatto in 
cui sorpasserete la linea di partenza, in modo da assicurare 
a tutti una misurazione accurata e limpida delle prestazioni. 
Prima dell’inizio della gara potrete usufruire dell’esclusivo 
servizio di deposito borse del Villaggio Atleti: consegnate 
la sacca (alla quale avrete applicato lo sticker con il vostro 
numero di pettorale) dove avrete riposto i vostri effetti per-

sonali, e consegnatela agli addetti: verrà custodita e sorve-
gliata per tutto l’evento e la potrete ritirare a fine percorso.

Se il vostro obiettivo è completare il percorso entro un tem-
po stabilito potrete fare affidamento sulle famose “lepri” di 
Stramilano, i Pacemakers incaricati di supportarvi, motivarvi 
e garantirvi di tagliare il traguardo nei tempi da voi deside-
rati. Siete in buone mani! Sappiamo bene però che non sarà 
un’impresa facile, perciò abbiamo predisposto lungo il trac-
ciato numerosi punti di ristoro e spugnaggio per assistervi, 
dissetarvi e rinvigorirvi in ogni modo possibile. Al termine 
dei 21,097 Km vi troverete nuovamente sulla strada che 
costeggia il Castello Sforzesco, dove vi attenderà il tanto 
agognato traguardo. Oltre la linea d’arrivo potrete rilassarvi 
presso l’esclusivo Villaggio Atleti organizzato e gestito dalla 
Croce Rossa, un’area dotata di tutti i comfort post-gara che 
possiate desiderare: un abbondante ristoro offerto dall’Or-
ganizzazione, postazioni per massaggi defaticanti e nume-
rose tende-spogliatoio per cambiarvi d’abito.

STRAMILANO È SEMPRE ALLA RICERCA DI RUNNER ARDITI E TEMERARI PER DARE VITA 
AD UNA GARA ADRENALINICA ED INDIMENTICABILE! 

STRAMILANO 
HALF MARATHON:
LA SFIDA È 
CON VOI STESSI!

Potrete anche godere della vostra meritatissima meda-
glia: immortalatevi mentre la mordete e condividete i 
vostri selfie con l’hashtag #Stramilano2019 per compari-
re insieme agli altri appassionati nella gallery del “Mor-
so più buono dell’anno!”.

Volete avere le foto della vostra performance prima anco-
ra di aver fatto la doccia? Scaricate l’app Pica, registratevi, 
inserite il Pica Code che troverete sul vostro pettorale ed 
ecco tutti gli scatti della vostra corsa, pronti per la condi-
visione e l’acquisto una volta tagliato il traguardo. Vai su 
getpica.com o cerca l’app Pica su App Store o Google Play.

Se avete un obiettivo ben chiaro in mente ed un record per-
sonale da battere, insomma, questa è la gara che fa per voi! 

ADRENALINA E COMPETIZIONE LA FANNO 
DA PADRONE NELL’EMOZIONANTE SFIDA DELLA 
STRAMILANO HALF MARATHON: 21,097 KM! 
TESTATE LE VOSTRE ABILITÀ E CORRETE FIANCO 
A FIANCO CON LE ECCELLENZE DEL RUNNING 
PROVENIENTI DA TUTTO IL MONDO!

LE FOTO DELLA VOSTRA  
STRAMILANO 
SUBITO SU SMARTPHONE!

Andate su getpica.com  
o cercate l’app Pica su  
App Store o Google Play.

INFORMAZIONI 
E REGOLAMENTO 
www.stramilano.it

ISCRIZIONI  
ONLINE FINO AL  
20 MARZO

€ 25,00 FINO AL 5 GENNAIO
€ 30,00 DAL 6 AL 31 GENNAIO
€ 34,00 DAL 1 AL 28 FEBBRAIO
€ 38,00 DAL 1 AL 20 MARZO

ISCRIZIONI PIÙ RUNCARD
€ 45,00 FINO AL 31 GENNAIO
€ 50,00 FINO AL 10 MARZO
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AGEVOLAZIONI 
RUNCARD
RUNCARD è l’innovativo pro-
getto della FIDAL, Federazione 
Italiana di Atletica Leggera, per 
riunire tutte le persone che cor-
rono e condividono il movimento 
come passione e vero e proprio 
stile di vita.

RUNCARD permette la partecipazione alle gare 
agonistiche indette sotto l’egida della Fede-
razione, agli atleti non tesserati (tessera RUN-
CARD) e agli atleti tesserati per Enti di Promozio-
ne Sportiva in convenzione con la Federazione 
(tessera RUNCARD EPS). Ha una durata annuale 
e dà diritto ad una copertura assicurativa per in-
fortuni derivanti dall’attività sportiva di jogging 
e running e ad una serie di sconti economici e 
l’accesso a molteplici servizi come la possibilità 
di effettuare visite mediche in Centri di medicina 
convenzionati (Per tutte le informazioni consulta-
re il sito www.runcard.com).

STRAMILANO ha stipulato un accordo con FI-
DAL RUNCARD per il tesseramento e l’iscrizione 
alla Stramilano Half Marathon 2019 ad un prezzo 
di 45 euro per chi si registra entro il 31 gennaio 
2019; da quella data fino al 11 marzo 2019 il co-
sto sarà invece di 50 euro.

Inoltre, per chi si iscrive con l’accordo STRAMI-
LANO-RUNCARD vi è la possibilità di fare la visi-
ta medica sportiva per l’idoneità agonistica per 
l’atletica leggera nei centri convenzionati Strami-
lano e nei centri convenzionati RUNCARD ad un 
prezzo agevolato.

Per usufruire della concvenzione  
inviate una email all’indirizzo:  
2019mezzamaratona@stramilano.it

IL PERCORSO
DI 21,097 KM

RISTORI
KM 5 Via Douhet
KM 11 Viale Filippetti
KM 15 Via Monte Rosa
KM 18 Via Melzi d’Eril
ARRIVO Arena Civica

SPUGNAGGI
KM 7 Porta Venezia
KM 13 Viale Papiniano
KM 17 Viale Duilio

La Stramilano Half Marathon è gara ufficiale 
FIDAL classificata internazionale, il percorso è 
certificato FIDAL.

Il tempo ufficiale è certificato dalla Federazione 
Italiana Cronometristi, la rilevazione dei tempi 
e l’elaborazione delle classifiche è affidata a 
Timing Data Service.

PACEMAKERS
Se il vostro obiettivo è quello di completare la 
mezza maratona in un determinato tempo e volete 
essere certi di riuscirci avete solo una cosa da fare: 
seguire i Pacemakers di Training Consultant.  
Uno smagliante sorriso in volto, la loro divisa 
Asics e dei palloncini colorati ve li renderanno 
immediatamente riconoscibili. Scegliere la vostra 
“lepre” da inseguire, è molto semplice! 

 PALLONCINO GIALLO 1h 30’ 
 PALLONCINO VERDE 1h 40’ 
 PALLONCINO ROSSO 1h 50’ 
 PALLONCINO CELESTE 2h 00’

Affidatevi a questi atleti, fatevi guidare ed 
assistere per tutto il percorso e sarete certi 
di ottenere il risultato sperato!

39



CROCE ROSSA IN POLE POSITION 
PER UNA STRAMILANO SEMPRE PIÙ SICURA

La Croce Rossa rinnova la propria partecipazione 
alla Stramilano con la presenza di 300 volontari, im-
pegnati in attività logistiche, sanitarie e di assistenza 
agli atleti della mezza maratona. Anche quest’anno 
la manifestazione può contare su mezzi e strumenti 
di soccorso avanzati.

Le ambulanze della Croce Rossa, dotate di defibril-
latori automatici, coprono l’intero percorso di gara 
mentre squadre di soccorritori a piedi e in bicicletta 
sono previste nelle zone maggiormente affollate, 
dove l’accesso può essere difficoltoso. Le squadre 
dispongono di radio di ultima generazione con si-
stema GPS per la loro localizzazione in tempo rea-
le e sono in costante collegamento con la centrale 
operativa.

Oltre al personale dedicato al soccorso, sono mol-
tissimi i volontari di Croce Rossa schierati alla linea 
di partenza in Piazza Duomo e impegnati nel Villag-
gio degli Atleti, dove i maratoneti potranno accede-
re al servizio custodia borse nonché alle tende per la 
masso-fisioterapia.

Un impegno notevole per la Croce Rossa di Mila-
no e Provincia, che si ripete dal 1998 per garantire 
comfort e sicurezza a tutti i presenti.

ASSISTENZA SANITARIA 

All’interno del villaggio sono presenti un posto di primo in-
tervento e l’ambulatorio mobile della Croce Rossa. A ciò si 
aggiungono ambulanze pronte a partire in caso di necessi-
tà e squadre di soccorso appiedate dislocate nelle zone a 
maggiore afflusso.

SPOGLIATOIO E AREA MASSAGGI

Nell’area dedicata alle tende spogliatoio, oltre ad accoglienti 
strutture per il cambio e il relax, si trova l’area per la masso-fi-
sioterapia per i corridori che hanno terminato la gara.

DEPOSITO BORSE

La Croce Rossa organizza presso il Villaggio degli Atleti il 
servizio di custodia borse per chi partecipa alla mezza ma-
ratona. Consiste in una serie di gazebo, numerati con rife-
rimento al numero del pettorale di gara. In questo modo è 
agevole recuperare la propria borsa al termine della gara.

Comitato di Milano
Croce Rossa Italiana

cri_stramilano2018_trac.indd   1 29/01/2018   10:22:22

2019

300

VILLAGGIO
ATLETI E
ASSISTENZA
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2017
1. Frederick Oncocke MORONGA (Kenya) 1h01’20”
2. Mustapha EL AZIZ (Marocco) 1h01’29”
3. Simon Kiruthi MUTHONI (Kenya) 1h01’34”

2016
1. James Mwanji WANGARI (Kenya) 59’12” (SR)
2. Paul Kariuki MWANGI (Kenya) 1h01’31”
3. Amos Kibiwot KURGAT (Kenya) 1h01’56”

2015
1. Thomas J. LOKOMWA (Kenya) 1h00’33”
2. Kennedy KIPIEGO (Kenya) 1h00’39”
3. Yassine RACHIK (Italia) 1h03’11”

2014
1. Thomas J. LOKOMWA (Kenya) 1h01’39”
2. Kiprop LIMO (Kenya) 1h01’55”
3. Wilson Kipkemei BUSIENEI (Uganda) 1h02’08”

2013
1. Kiprop LIMO (Kenya) 1h01’49’’
2. Robert Kwemoi CHEMOSIN (Kenya) 1h03’36’’
3. Ahmed EL MAZOURY (Italia) 1h03’37’’

2012
1. Jacob Yarso KINTRA (Etiopia) 1h01’07’’
2. Andrea LALLI (Italia) 1h01’11’’
3. Kiprop LIMO (Kenya) 1h02’30’’

2011
1. Mathew Kipkoech KISORIO (Kenya) 1h00’03”
2. Eric NDIEMA (Kenya) 1h00’20”
3. Dereje Deme HAILEGIORGIS (Etiopia) 1h00’25”

2010
1. Moses CHERUIYOT MOSOP (Kenya) 59’20”
2. Silas KIPRUTO (Kenya) 59’39”
3. Limo Philemon KIMELI (Kenya) 1h01’34”

2009
1. Paul K. KIMUGUL (Kenya) 1h01’03”
2. Kiplagat B. KOSGEI (Kenya) 1h01’25”
3. Nicholas KAMAKYA (Kenya) 1h01’35”

2008
1. Philemon K. KISANG (Kenya) 1h02’14’’
2. Wilson K. BUSIENEI (Uganda) 1h02’18’’
3. John KORIR (Kenya) 1h02’24’’

2007
1. Philemon K. KISANG (Kenya) 1h00’55”
2. Jackson Kiprono KIRWA (Kenya) 1h01’17”
3. Paul Kimaiyo KIMUGUL (Kenya) 1h01’49”

2006
1. Paul Kimaiyo KIMUGUL (Kenya) 1h00’49’’ 
2. Martin SULLE (Tanzania) 1h01’10’’ 
3. Stefano BALDINI (Italia) 1h01’14’’

2005
1. Kenebei W. KIPROTICH (Kenya) 1h00’11’’ 
2. John JUDA (Tanzania) 1h00’25’’
3. Lawrence KIPROTICH (Kenya) 1h00’30’

2004
1. Robert KIPCHUMBA (Kenya) 1h00’20”
2. Martin Hhaway SULLE (Tanzania) 1h00’26”
3. Wilson KEBENEI (Kenya) 1h00’27”

2003 
1. John YUDA (Tanzania) 1h00’25”
2. Patrick IVUTI (Kenya) 1h00’28”
3. Martin SULLE (Tanzania) 1h01’08”

2002 
1. Rachid BERRADI (Italia) 1h00’20”
2. Charles KAMATHI (Kenya) 1h00’22”
3. Marco MAZZA (Italia) 1h00’24”

2001
1. Patrick IVUTI (Kenya) 1h00’42”
2. Sergiy LEBID (Ucraina) 1h02’09”
3. Giuliano BATTOCLETTI (Italia) 1h02’25”

2000 
1. Patrick IVUTI (Kenya) 1h00’49”
2. Mohammed MOURHIT (Belgio) 1h00’50”
3. Joseph WAWERU (Kenya) 1h01’12”

1999 
1. Paul TERGAT (Kenya) 59’22”
2. Paul KOECH (Kenya) 1h00’34”
3. Jonah KORIR (Kenya) 1h01’59”

1998
1. Paul TERGAT (Kenya) 59’17”
2. K. TARUS (Kenya) 1h00’45”
3. P. KANNOUCHI (Marocco) 1h02’48”

1997
1. Paul TERGAT (Kenya) 1h00’23”
2. K. CERIYUOT (Kenya) 1h00’45”
3. J. KOECH (Kenya) 1h02’48”

1996*
1. Paul TERGAT (Kenya) 58’51”
2. Josephat KIPRONO (Kenya) 59’46”
3. Andrew MASAI (Kenya) 1h00’57”

1995
1. Paul TERGAT (Kenya) 59’56”
2. Shem KORORIA (Kenya) 1h00’43”
3. Paul YEGO (Kenya) 1h01’09”

1994
1. Paul TERGAT (Kenya) 1h00’13”
2. Vincenzo MODICA (Italia) 1h02’20”
3. Isidro RICO (Messico) 1h03’00”

1993
1. Moses TANUI (Kenya) 59’47”
2. Andrew MASAI (Kenya) 1h00’42”
3. Paul TERGAT (Kenya) 1h00’45”

1992
1. Moses TANUI (Kenya) 1h01’06”
2. Andrew MASAI (Kenya) 1h01’58”
3. Tendayi CHIMUSASA (Zimbabwe) 1h02’03”

1991
1. Moses TANUI (Kenya) 1h00’51”
2. Andrew MASAI (Kenya) 1h01’07”
3. Artur CASTRO (Brasile) 1h01’27”

1990
1. Moses TANUI (Kenya) 1h01’43”
2. John NGUGI (Kenya) 1h01’45”
3. Laszek BEBLO (Polonia) 1h01’56”

1989
1. John NGUGI (Kenya) 1h01’24”
2. Francesco PANETTA (Italia) 1h01’53”
3. Artur CASTRO (Brasile) 1h02’07”

1988
1. DIAMANTINO (Brasile) 1h02’51”
2. Francesco PANETTA (Italia) 1h02’51”
3. ANDRIOPOULOS (Grecia) 1h03’08”

1987
1. Gelindo BORDIN (Italia) 1h03’16”
2. DIAMANTINO (Brasile) 1h03’39”
3. Orlando PIZZOLATO (Italia) 1h04’01”

1986
1. Alberto COVA (Italia) 1h02’04”
2. Gelindo BORDIN (Italia) 1h02’06”
3. Marco GOZZANO (Italia) 1h02’21”

*Prestazione cronometrica non omologata dalla IAAF, in quanto il percorso è risultato alla certificazione più corto di 49 metri.

2018
1. Felix KIBITOK (Kenia) 1h00’11”
2. Mogos Shumay SOLOMON (Eritrea) 1h00’40”
3. Paul Kariuki MWANGI (Kenia) 1h00’42”

2016
STRAMILANO RECORD

JAMES M. WANGARI 
(KENYA)

59’12’’

ALBO D’ORO
STRAMILANO HALF MARATHON

UOMINI
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2017
1. Ruth CHEPNGETICH (Kenia) 1h07’42” (SR)
2. Betty Williams LEMPUS (Kenia) 1h09’25”
3. Pauline Nagarot ESIKON (Kenia) 1h11’21”

2016
1. Rael Nguriatukei KIYARA (Kenya) 1h10’19”
2. Viola JELAGAT (Kenya) 1h11’03”
3. Hellen JEPKURGAT (Kenya) 1h11’34”

2015
1. Kangogo Rebecca CHESIRE (Kenya) 1h08’21”
2. Jemesunde Angela TANUI (Kenya) 1h09’14”
3. Wambui Lucy MURIGI (Kenya) 1h11’19”

2014
1. Lucy Wambui MURIGI (Kenya) 1h10’52”
2. Konjit Tilahun BIRUK (Etiopia) 1h11’10”
3. Kumesci Sichala DERESSA (Etiopia) 1h12’06”

2013
1. Pauline Njeri KAHENYA (Kenya) 1h11’19’’
2. Hellen JEPKURGAT (Kenya) 1h11’21’’
3. Emma QUAGLIA (Italia) 1h12’37’’

1985
Maratona a Staffetta
1. PORTOGALLO Lopes - Rios - Capitulo
2. ITALIA Pizzolato-Bordin-Fantoni
3. GERMANIA O. Salzam-Weniger-Weyel
Individuale Km 14,065
1. Carlos LOPES (POR) 40’08”
2. Ralph SALZAM (BRD) 40’42”
3. Jeizy KOWOL (POL) 40’52”

1984
1. Alberto COVA (Italia) 1h01’52”
2. José Joao DA SILVA (Brasile) 1h01’56”
3. Salvatore NICOSIA (Italia) 1h03’36”

1984
Campionato Italiano di Maratona Km 42,195
1. Gianni POLI 2h11’05”
2. Giovanni D’ALEO 2h15’07”
3. Armando SCOZZARI 2h15’34”

1983
1. Alberto COVA (Italia) 1h03’28”
2. José Joao DA SILVA (Brasile) 1h03’31”
3. Bernie FORD (Gran Bretagna) 1h04’41”

1982
1. Mohammed KEDIR (Etiopia) 1h01’02
2. Robert DE CASTELLA (Australia) 1h01’18”
3. Miruts YFTER (Etiopia) 1h02’02”

1981
1. Robert DE CASTELLA (Australia) 1h04’52”
2. Kebebe BALCHA (Etiopia) 1h04’53”
3. Mohammed KEDIR (Etiopia) 1h06’15”

1980
1. Wolde ROBLE (Etiopia) 1h06’04”
2. Victor MORA (Colombia) 1h06’09”
3. Fensta TEKLE (Etiopia) 1h06’30”

1979
1. Edmundo WARNKE (Cile) 1h07’05”
2. Claudio SOLONE (Italia) 1h07’06”
3. Luigi ZARCONE (Italia) 1h07’29”

1978 
1. Franco FAVA (Italia) 1h04’31”
2. Luigi ZARCONE (Italia) 1h05’28”
3. Lie FLOROIU (Romania) 1h05’46” 

1977
1. Mohammed KEDIR (Etiopia) 1h03’26”
2. Edmundo WARNKE (Cile) 1h03’36”
3. Mohammed JOHANNES (Etiopia) 1h03’47”

1976
1. Victor MORA (Colombia) 1h02’28”
2. Franco FAVA (Italia) 1h03’46”
3. Giuseppe CINDOLO (Italia) 1h04’10”

2012
1. Valeria STRANEO (Italia) 1h08’48’’
2. Anna INCERTI (Italia) 1h10’36’’
3. Marcella MANCINI (Italia) 1h15’31’’

2011
1. Eyeshaneh Brihane ABABEL (Etiopia) 1h09’54”
2. Anna INCERTI (Italia) 1h10’41”
3. Krisztina PAPP (Ungheria) 1h11’47”

2010
1. Jane K. JEPKOSGEI (Kenya) 1h09’52”
2. Zhu XIAOLIN (Cina) 1h10’07”
3. Helena Kiroop LOSHANYANG (Kenya) 1h10’10”

2009
1. Aberu Kebede SHEWAYE (Etiopia) 1h08’43”
2. Peninah Jerop ARUSEI (Kenya) 1h08’47”
3. Aniko KALOVICS (Ungheria) 1h12’33”

2008
1. Maria Z. BALDAIA (Brasile) 1h13’50’’
2. Hafida GHADI RICHARD (Francia) 1h14’21’’
3. Ornella FERRARA (Italia) 1h15’00’’

2007
1. Aniko KALOVICS (Ungheria) 1h08’58”
2. Nadia EJAFFINI (Marocco) 1h10’38”
3. Maria DE LA CRUZ (Messico) 1h12’09”

2006
1. Aniko KALOVICS (Ungheria) 1h10’55’’
2. Patrizia TISI (Italia) 1h12’12’’
3. Ivana IOZZIA (Italia) 1h13’26’’

2005
1. Aniko KALOVICS (Ungheria) 1h11’57’’
2. Vincenza SICARI (Italia) 1h12’39’’
3. Ivana IOZZIA (Italia) 1h13’43’’

2004
1. Tiziana ALAGIA (Italia) 1h13’21’’
2. Deborah TONIOLO (Italia) 1h14’30’’
3. Ivana IOZZIA (Italia) 1h15’09’’

2018
1. Sutuma Asefa KEBEDE (Etiopia) 1h7’54”
2. Ruth Waithira KARANJA (Kenia) 1h10’15”
3. Pauline Nagaroi ESIKON (Kenia) 1h12’37”

ALBO D’ORO
STRAMILANO HALF MARATHON

DONNE

Acqua ufficiale della

2017
STRAMILANO RECORD

RUTH CHEPNGETICH 
(KENYA)

1h07’42’’



1976-1979
La prima edizione aperta agli atleti di alto livello si corse la 
domenica mattina di buon’ora, prima della marea della non 
competitiva. Primo riscontro cronometrico per l’albo d’oro 
l’ottimo 1.02’28” del colombiano Victor Mora, baffuto indio 
che superò Fava e Cindolo, personaggi di grande spicco in 
Italia. Negli anni successivi la gara continuò a prendere quota 
e vide le vittorie dell’etiope Mohammed Kedir (’77), del 
nostro Franco Fava (’78) e del cileno Edmundo Warnke (’79).

1980-1989
Il secondo decennio della Stramilano Agonistica si apre con il 
successo dell’etiope Wolde Roble, che regola quasi in volata 
il primo vincitore della gara, Victor Mora. Nelle edizioni che 
seguono hanno poi trovato gloria l’australiano De Castella 
(’81) e l’etiope Kedir (’82), già vincitore nel 1977, che stabilisce 
anche il nuovo primato con 1.01’02”. L’anno successivo è 
invece il turno del grande Alberto Cova, per il primo dei 
suoi tre trionfi (gli altri seguirono nell’84 e ’86). Sempre nel 
1984, si svolse anche in parallelo una maratona, valida per 
il Campionato Italiano sulla distanza, stravinta da Gianni 
Poli. Nel 1985, la squadra portoghese vinse invece l’unica 
Stramilano disputata come maratona, corsa però a staffetta. 
Da ricordare quindi il successo del campione olimpico 

Gelindo Bordin (’87) davanti al brasiliano Diamantino, che si 
prenderà la rivincita l’anno dopo. Protagonista in quegli anni 
anche Francesco Panetta, per due volte al posto d’onore.  
Nella seconda occasione (era il 1989) parte la raffica di 
successi degli africani, con il keniano John Ngugi. Da quel 
momento, fu un vero e proprio monologo, interrotto solo in 
un paio di occasioni.

1990-1999
Dal 1990 al 1993, la Stramilano divenne regno indiscusso 
di Moses Tanui, che ritoccò due volte il record della gara: 
1.00’51” (’91) e 59’47 (’93). In quest’ultima occasione, per la 
prima volta nella storia dell’atletica, Tanui riuscì a infrangere 
il muro dell’ora sulla distanza della mezza maratona: un 
evento davvero storico. Da segnalare ancora, sempre nel 
1993, la prima tripletta keniana sul podio (Tanui, Masai 
e il giovanissimo Paul Tergat). Proprio Tergat, dall’anno 
successivo, diventò l’incontrastato signore della Stramilano. 
Addirittura sei i suoi successi consecutivi (dal 1994 al 
1999), con la gemma rappresentata dall’edizione 1998, 
con la miglior prestazione mondiale della mezza maratona 
(59’17”), rimasta a lungo imbattuta. In realtà ci era riuscito 
già nel 1996, con uno straordinario 58’51”, ma la prestazione 
non era stata omologata per un errore di 49 metri nella 
misurazione del percorso.

L’ALBO D’ORO DI STRAMILANO ACCOGLIE FRA LE SUE PAGINE NUOVI ATLETI OGNI ANNO. QUI 
POTRETE FARE UN TUFFO NELLA STORIA DELLA COMPETIZIONE E SCOPRIRE I NOMI E LE PRODEZZE DEI 
PROTAGONISTI DI IERI E DI OGGI.

TUTTI I RECORD 
DI STRAMILANO

2017
STRAMILANO  

RECORD DONNE
RUTH CHEPNGETICH 

(KENYA)
1h07’42’’

2016
STRAMILANO  

RECORD
59’12’’

SCOPRITE I PROTAGONISTI DELLE DIVERSE 
EDIZIONI DI STRAMILANO E COME HANNO 
CONQUISTATO IL PODIO E STABILITO NUMEROSI 
RECORD GRAZIE ALLE LORO IMPRESE SPORTIVE!

JAMES MWANJI  
WANGARI (KENYA)
Dopo il record del mondo  
di Paul Tergat, un altro  
grande atleta keniota  
stabilisce il Record della 
Stramilano Half Marathon
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www.regione.lombardia.it

ATTILIO 
FONTANA
PRESIDENTE

2000-2009
Con il nuovo secolo, la Stramilano Agonistica Internazionale 
annota la doppietta (2000 e 2001) del keniano Patrick Ivuti. 
A seguire nell’albo d’oro il ritorno al vertice di un italiano nel 
2002, con l’ultimo successo di un azzurro. È Rachid Berradi 
a infrangere il monopolio keniano durato ben 13 edizioni, 
ottenendo anche il record italiano (1.00’20”) sulla distanza 
della mezza maratona. L’anno successivo è invece il tanza-
niano John Yuda a conquistare il gradino più alto del podio. 
Nelle edizioni 2004 (Robert Kipchumba), 2005 (Kenebei W. 
Kiprotich), 2006 (Paul Kimayo Kimugul) e 2007 (Philemon 
Kipchumba Kisang) poker di successi dei formidabili kenio-
ti. Da sottolineare il bel terzo posto del campione olimpi-
co Stefano Baldini nell’Agonistica del 2006. Il 2008 vede il 
bis di Philemon Kipchumba Kisang mentre il 2009 propone 
ancora un podio tutto keniano, con Paul Kimayo Kimugul 
in prima posizione. Nella gara femminile, da segnalare la 
tripletta dell’ungherese Aniko Kalovics che vinse le edizioni 
2005, 2006 e 2007. La brasiliana Maria Zeferina Baldaia è 
invece la numero uno del 2008 (buon terzo posto di Ornella 
Ferrara). La gara del 2009 chiude con il successo dell’e-
tiope Aberu Shewaye, che fa segnare l’eccellente tempo 
di 1.08’43”, primato femminile della Stramilano.

2010-2018
L’edizione del 2010 si conclude con la vittoria dei ke-
nioti Moses C. Mosop (59’20’’) e Jane K. Jepkosgei. La 
gara dell’anno successivo è vinta dal keniota Mathew 
Kisorio mentre nella gara femminile vede colorarsi di 
azzurro il secondo gradino del podio femminile, con 
la nostra Anna Incerti che viene superata solo dall’e-
tiope Eyeshaneh Ababel. Nel 2012 sale sul podio 
anche Andrea Lalli che conquista un meritato se-
condo posto. Tripletta italiana nella stessa edizione 
con Valeria Straneo, Anna Incerti e Marcella Manci-
ni. L’edizione 2013 della Stramilano Half Marathon 
è dominata dal keniano Kiprop Limo, che stupisce 
nonostante la sua giovane età. Le medaglie d’o-

ro dell’edizione 2014 vengono conquistate da Thomas J. 
Lokomwa e Lucy Wambul Murigi; l’anno seguente Lokomwa 
si riconferma campione, mentre nella categoria femminile 
vince Kangogo Rebecca Chesire con i suoi 1.08’21’’. L’edi-
zione 2016 si fa portatrice di record nella persona di James 
Mwanji Wangari, che guadagna il traguardo in soli 59’12’’, 
con al suo fianco la keniota Rael Nguriatukei Kiyara. Nel 2017 
si affermano campioni Fredrick Moranga e Ruth Chepngeti-
ch (record femminile della Stramilano con 1.07’42’’) e degli 
ottimi tempi vengono registrati anche per gli atleti azzurri: 
Daniele Meucci si classifica settimo e Anna Incerti quarta. 
Nel 2018 trionfa il keniota Felix Kibitok (1.00’11’’), alle sue 
spalle l’eritreo Pertile Shimay Solomon con 1.00’40’’ ed 
un altro keniota, Paul Mwangi, con 1.00’42’’. La categoria 
femminile è dominata dall’etiope Sutuma Kebedeche con 
1.07’54’ ’seguita dalla keniota Ruth Karanja con 1.10’15’’ e 
da Pauline Esikon con 1.12’37’’. Ottime prestazioni anche da 
parte delle atlete italiane, con Alice Gaggi (1.13’40’’), Teresa 
Montrone (1.17’01’’) e Gloria Giudici (1.19’21’’).

2012
STRAMILANO  

RECORD  
DONNE ITALIA
VALERIA STRANEO

1h08’48’’

2002
RECORD ITALIANO

RACHID BERRADI

1h00’28’’

La Stramilano è la corsa podistica più celebre d’Ita-
lia: lo confermano le 48 edizioni e i numeri, sempre 
crescenti, dei partecipanti. Il successo di questa mani-
festazione risiede nella straordinaria capacità di unire 
sport, sana competizione e spirito di amicizia.

Ogni anno accorrono atleti professionisti, semplici ap-
passionati di corsa, bambini e famiglie: tutti uniti dalla 
voglia di stare insieme e divertirsi tra le strade di una 
Milano sempre più bella e più viva.

Sono certo che anche l’edizione 2019 saprà regalare 
momenti di grande sport e animazione, confermando 
la Stramilano quale iniziativa di riferimento per il podi-
smo nazionale.

Regione Lombardia sostiene eventi come la Stramila-
no e le numerose manifestazioni sportive del territorio, 
che uniscono alla competizione sportiva la promozio-
ne del territorio e contribuiscono a far conoscere Mila-
no e la Lombardia in tutto il mondo.

Rivolgo agli organizzatori dell’evento un sincero rin-
graziamento per il loro impegno, e ai partecipanti un 
caloroso in bocca al lupo: che vinca il migliore!

Attilio Fontana
Presidente di Regione Lombardia
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INFORMAZIONI, ASSISTENZA E SPONSOR ALL’OMBRA DEL 
DUOMO!

Anche in questa 48° edizione di Stramilano non poteva certo mancare 
il punto di riferimento per eccellenza per tutti i runner iscritti alla corsa: 
a partire dal 16 marzo vi aspetta con orario continuato dalle ore 10 alle 
ore 20 l’amatissimo Centro Stramilano!

Individuare la tensostruttura sarà un gioco da ragazzi: la vedrete 
spiccare in Piazza Duomo, con il suo color blu vivace ed il logo Stra-
milano bene in vista. 

Al suo interno potrete trovare molteplici servizi e offerte interes-
santi: potrete iscrivervi direttamente a Stramilano 10 Km e Strami-
lanina 5 Km, ritirare sacca e pettorale se vi siete iscritti online, via 
posta o via fax, ritirare il vostro pacco gara ed il pettorale dotato 
di microchip se siete fra i runner che parteciperanno a Stramilano 
Half Marathon e richiedere informazioni al personale addetto. 

Troverete inoltre gli stand dei nostri sponsor, che saranno a vo-
stra completa disposizione per illustrarvi i loro prodotti e fornir-
vi tutte le spiegazioni che desiderate. 

Se vi trovate a passare per il Centro Stramilano aguzzate anche 
la vista: potrete facilmente scovare atleti professionisti e tec-
nici aggirarsi per la tensostruttura! Quale occasione migliore 
per un selfie o una bella chiacchierata? 

Il Centro verrà inaugurato sabato 16 marzo con una bel-
lissima festa a cui siete tutti invitati, che sarà arricchita da 
una emozionante esibizione della banda dell’Associazione 
Nazionale Alpini, che suonerà per voi in Piazza Duomo in 
occasione del centenario dell’associazione! Non mancate!

IL CENTRO
STRAMILANO

IL CENTRO STRAMILANO 
VI ASPETTA IN PIAZZA DUOMO  
A PARTIRE DAL 16 MARZO 
CON ORARIO CONTINUATO 
DALLE 10 ALLE 20. 
IL GIORNO DELLA STRAMILANO, 
IL 24 MARZO, SARÀ APERTO 
DALLE ORE 7 ALLE ORE 13.
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La Stramilano rappresenta per Milano e per tutto il 
mondo della corsa un evento unico.

Nella cornice di una delle città europee più affasci-
nanti è diventata negli anni una maratona di caratura 
mondiale tanto da essere inserita di diritto nel calen-
dario delle competizioni podistiche internazionali. Ma 
la Stramilano è molto di più, è un modo di vivere la 
corsa che abbraccia gli sportivi professionisti e non, 
con eventi e attività, rendendola un’esperienza a tutto 
tondo.

Da Assessore sono orgogliosa che eventi internazio-
nali di questa levatura vengano ospitati ogni anno, ciò 
significa che il movimento sportivo lombardo è più che 
in salute. Una corsa aperta a giovani e meno giovani, 
a professionisti e a principianti, la Lombardia in questo 
è sempre stata pioniera e fiera promotrice dello Sport, 

rendendosi sempre parte attiva nelle politiche inclusi-
ve e di supporto ai giovani, che sono il nostro futuro.

Lo Sport coniuga e declina la nostra vita, sta al singolo 
decidere il come, alle istituzioni il compito di agevola-
re la decisione.

Un ringraziamento agli organizzatori per il grande la-
voro svolto e un augurio a tutti i partecipanti, che lo 
Sport sia per tutti perché lo Sport è di tutti.

 
Un cordiale saluto

www.regione.lombardia.it

MARTINA 
CAMBIAGHI
ASSESSORE  
ALLO SPORT E GIOVANI

La corsa è da sempre il cuore di Atletica Stramilano A.S.D., 
il motore che ci muove e ci fa dare il massimo per curare la 
preparazione di atleti agonisti giovanili, amatoriali e master. 

La passata stagione agonistica 2018 è stata indirizzata so-
prattutto al miglioramento delle categorie “giovanile” e 
“master”, per le quali il Tecnico Federale Sergio Salvane-
schi ha scelto di accompagnare a quello tradizionale anche 
un allenamento rivolto alla mente, considerando il ruolo di 
fondamentale importanza che essa riveste nelle prestazioni 
sportive. 

Per quanto riguarda le prove e le gare svolte durante la sta-
gione, il settore agonistico ha partecipato a diversi campio-
nati FIDAL regionali e nazionali, ottenendo risultati molto 
soddisfacenti e mettendo in luce la concentrazione e la de-
dizione che i ragazzi impiegano nella disciplina.

STRAMILANO TRAINING

Lo Staff Tecnico della Atletica Stramilano organizza ogni 
anno Stramilano Training: il programma di allenamenti di 
preparazione alla corsa per arrivare in forma alla Stramilano.

Come da due anni a questa parte il periodo degli allena-
menti è stato aggiornato, e tutte le domeniche – a partire 
dal mese di Ottobre fino a Marzo – il gruppo di Stramilano 
Training apre le porte a chiunque abbia voglia di mettersi in 
gioco per preparare insieme, al Parco delle Cave, i percorsi 
della Stramilano 10 Km e della Stramilano Half Marathon.

Grazie alle capacità e all’impegno dei trainer Patrizia Ve-
scio, Calogero Monastra, Sante Specchio, Saverio Lore-
fice, Giovanni Sabatelli, Alberto Merlo, Claudio Carriero 
e Paola Di Filippo i corsi di tecnica motoria e metodologia 
d’allenamento hanno riscosso un grande successo tra gli at-
leti di qualsiasi livello di preparazione, contribuendo a crea-
re anche un forte legame di amicizia all’interno del gruppo. 

Il successo di queste iniziative ed il costante incremento del 
numero di partecipanti sono merito soprattutto dell’impe-
gno del presidente Michele Mesto, che da anni si dedica 
con passione alla gestione di Atletica Stramilano e al mon-
do del running.

ATLETICA
STRAMILANO
A.S.D.

Martina Cambiaghi 
Assessore allo Sport e Giovani
di Regione Lombardia

La nostra sede di allenamento  
si trova presso il Centro Sportivo  
XXV Aprile in via Cimabue 24 a 
Milano, facilmente raggiungibile 
tramite la Linea 1 della 
metropolitana, fermata QT8. 
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GIUSEPPE 
SALA
SINDACO DI MILANO

Stramilano è certamente la corsa più amata dai mila-
nesi. Basta ritrovarsi in piazza Duomo al momento del-
la partenza per capire quanta energia, partecipazione 
ed entusiasmo ci sia intorno a questa gara che ogni 
anno fa registrare numeri da record: nel 2018 abbiamo 
toccato e superato quota sessantamila! Un fiume co-
loratissimo di persone che si è riversato per le strade 
della città rendendola ancora più bella. 

Sono affezionato alla Stramilano perché oltre ad es-
sere un’apprezzata competizione sportiva, grazie al 
tracciato della mezza maratona, cui partecipano ogni 
anno atleti da tutto il mondo, è davvero una grande 
festa per tutti: grandi e piccoli, chi corre per vincere 

e la maggior parte che vuole esserci anche solo per 
divertirsi.

È con questo spirito che ci ritroveremo il prossimo 24 
marzo per questa nuova edizione che è la 48esima. 

La prima si svolse il 14 marzo del 1972. Stramilano cre-
sce ma non invecchia e Milano è pronta ad accoglierla 
ancora una volta preparandosi a gustare insieme a tut-
ti una domenica davvero speciale.

92ª ADUNATA
NAZIONALE ALPINI

Gli Alpini festeggiano i 100 anni
di fondazione dell'Associazione

10 MAGGIO 2019
Ore   9,00 - Alzabandiera in Piazza Duomo
Ore   9,40 - Onori ai Caduti al Sacrario di Largo Gemelli
Ore 14,00 - Inaugurazione Cittadella militare e delle specialità 
  di Protezione Civile Ana in Piazza del Cannone
Ore 19,00 - Sfilata della Bandiera di Guerra da Piazza del Carmine
Ore 19,45 - Onori finali in Piazza della Scala

11 MAGGIO 2019
Ore  11,00 - Aviolancio dei parà all'Arena
Ore 16,00 - S. Messa in Duomo

12 MAGGIO 2019
Ore   9,00 - Sfilata da Corso Venezia
Ore 19,00 - Ammainabandiera in Piazza Duomo

COMITATO ORGANIZZATORE 92ª ADUNATA NAZIONALE ALPINI MILANO 2019
Via Alessandro Volta, 22 - 20121 Milano - Tel. 02.99990048

info@milano2019.it  • www.milano2019.it

MILANO ❘ 10-11-12 MAGGIO 2019

Giuseppe Sala 
Sindaco di Milano
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ROBERTA 
GUAINERI
ASSESSORE AL TURISMO, 
SPORT E QUALITÀ DELLA VITA

Ogni anno con l’arrivo della primavera i milanesi sanno 
che sopraggiunge un appuntamento immancabile, a 
cui tornano, puntuali, con lo spirito di chi deve parte-
cipare a una festa.

Chi corre la Stramilano non è necessariamente uno 
sportivo – o magari lo diventerà proprio grazie alla 
spinta della stracittadina –, ma è semplicemente un 
cittadino, del capoluogo o della sua ampia area di ri-
ferimento, che indossa fiero la maglia di una corsa per 
riconoscersi in un’identità collettiva e nei suoi valori.

Il movimento, l’amore per Milano, la gioia di divertirsi 
e faticare insieme, la pazienza nell’essere tantissimi, il 
rispetto di chi corre vicino a noi verso il proprio obiet-
tivo e, al contempo, verso il traguardo comune: sono 

allo stesso tempo gli ideali dello sport e i principi del 
vivere insieme in una comunità.

In questo consiste la forza della Stramilano: nella capa-
cità di unire e di mostrare, in una sola giornata, in un 
unico grande momento di ritrovo, la vitalità di Milano 
e dei suoi abitanti.  

Ci sarò anch’io, come da oltre dieci anni a questa par-
te, perché in questa città sono prima di tutto orgoglio-
sa cittadina.

Rassodante e tonificante peR RitRovaRe una foRma peRfetta

16
1.

4
2
1

Linea coRpo caffè veRde

NUR643A

Senza 
parabeni, 
ceSSori di 

formaldeide

19A0546_nur643Astramilano@1.indd   1 11/02/19   10:26

Roberta Guaineri
Assessore al Turismo, Sport e Qualità della Vita
del Comune di Milano
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STRAMI 
NEWS
WWW.STRAMILANO.IT

REGOLAMENTI ED ISCRIZIONI 
Per ciascuno dei tre percorsi troverete un’area dedicata 
con il regolamento (scaricabile integralmente in PDF) e tut-
te le informazioni dettagliate sulle modalità di iscrizione, le 
quote ed i punti di ritiro del vostro materiale di gara.

STRAMIMAPS
Arriverete da fuori Milano per partecipare alla gara o siete 
semplicemente curiosi di saperne di più sui percorsi che 
intraprenderete? In questa sezione potrete trovare delle 
mappe interattive complete dell’elenco dei punti di ristoro 
e delle strutture convenzionate per il vostro soggiorno. 

GALLERIA FOTOGRAFICA 
Una fotografia è un ricordo indelebile di un momento spe-
ciale. Sfogliate i vari album di tutte le edizioni di Stramilano, 
potreste riconoscervi in qualche scatto! 

CLASSIFICA 
Dedicato a tutti i runner della Half Marathon e ai più curiosi. 
Il link esterno vi porterà alla classifica ufficiale dei parteci-
panti con i relativi tempi. Sarete riusciti a battere il vostro 
record? 

NEWS 
Se desiderate essere sempre aggiornati sulle tante novi-
tà di Stramilano potrete consultare la sezione “news” nel-

la homepage, oppure iscrivervi alla newsletter per essere 
sempre i primi a conoscere le ultime notizie sulla vostra 
maratona preferita.

STRAMILANO TRAINING 
Sapevate che ogni anno un nutrito gruppo di runner si 
prepara insieme alla maratona, allenandosi ogni domenica 
con un istruttore di Stramilano? Se la risposta è no, allora 
fareste meglio a visitare questa pagina, troverete tutte le 
informazioni che vi serviranno per entrare a far parte del 
Training! 

MEDIA 
La sezione dedicata a tutti coloro, giornalisti e non, che de-
siderano promuovere e approfondire l’evento attraverso i 
comunicati stampa e le informazioni ufficiali.

SPONSOR 
L’elenco completo e tutte le informazioni dettagliate sui 
partner che ogni anno sostengono e aiutano a rendere uni-
ca Stramilano.

EVENTI E SOLIDARIETÀ 
Come ogni anno Stramilano offre l’opportunità di conosce-
re e supportare numerose realtà no profit. Visitate questa 
sezione per scoprire come fare! 

SPONSOR UFFICIALE

STRAMILANO  
È SU FACEBOOK

Segui la nostra pagina per essere 
sempre aggiornato sulle ultime news, 
le gallery e i video della tua Stramilano.

www.facebook.com/Stramilano
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CISALFA C.so Vercelli 18 - T 0248005861; Via Beccaria 2 ang. C.so V. Emanuele -  
T 028051454

DECATHLON Largo Cairoli - T 0280509755 

GETFIT Via Cagliero 14 - T 3355615046; Via Cenisio 10 - T 02467464551; Via Lambrate 
20 - T 0226828640; Via Meda 52 - T 02467464300; Via Piacenza 4 - T 02467464350; 
Via Piranesi 9 - T 02467464400; Via Ravizza 4 - T 02467464200; Via Stelvio 65 -  
T 0249532170; Via Vico 38 - T 02467464600

LONGONI Via Arona 15 - T 0233105653

SPORT SPECIALIST Via Adriano 85 - T 0226301479; Via Palmanova 65 - T 0228970877

TREESSE SPORT Via Torino 18 ang. Santa Maria Beltrade - T 0272094789; Centro 
Comm. Il Portello Via Grosotto 7 - T 0239257206; C.so San Gottardo 7 - T 0289406445; 
V.le Monza 49 - T 0226145718; C.so Buenos Aires ang. via Piccinni 3 - T 0220400351

CATENE UFFICIALI - MILANO
MILANO CENTRO ASICS STORE Via Meravigli 2 - T 0272007551; LIBRERIA DELLO 
SPORT Via Carducci 9 - T 028055355; TUTTO PER LO SPORT Via Cesare Correnti 2 -  
T 0286453034

MILANO NORD FOTO OTTICA VIDEO TELEFONIA ASTARITA P.za Pompeo 
Castelli - T 0233001414; NAKE SPORT Via Vitruvio 38 - T 026692570; ROBERTO 
SPORT Via Fontanelli 2 - T 0266220118

MILANO SUD ATHENA SPORT Via Oglio 3 - T 025693206; CARTOLERIA RANZINI 
C.so San Gottardo 49 - T 028373054; DIANA SPORT P.za Frattini - T 0248952948 / 
02427172; OOPS GOTTARUN Via Vettabbia 1 - T 0232960609; VERDE PISELLO Via 
Lodovico il Moro 9 - T 0289155610

MILANO EST CR RUNNING V.le Tunisia 8 - T 0236521245; DON KENYA RUN V.le 
Donatello 18 - T 0243122868; GAME 7 ATHLETICS P.za Argentina 4 - T 022046400; 
PACER Via Pacini 28 - T 0284089797

MILANO OVEST ATHLETIC Via Novara 123 - T 024524217; MARRO SRL Via 
Morgantini 37 - T 02406871; PALADINI ABBIGLIAMENTO Via Bodoni 2 -  
T 0233001277; RUNNER STORE Via Legioni Romane 59 - T 0248376605

NEGOZI UFFICIALI - MILANO

DOVE  
ISCRIVERSI
TUTTI I PUNTI D’ISCRIZIONE 
DELLA 10 E 5 KM

CATENE UFFICIALI - FUORI MILANO
CISALFA ASSAGO (MI) Centro Comm. Carrefour Via Milanofiori 1 - T 0257701946; 
BERGAMO Via XX Settembre 75/77 - T 035220594; BRESCIA Centro Comm. Nuovo 
Flaminia Via Sorelle Ambrosetti 10 - T 0390961523; BUSNAGO (MB) Centro Comm. 
Il Globo Via Italia 201/203 - T 0396822021; CANTÙ (CO) Centro Comm. Cantù 2000 
C.so Europa 23 - T 031713053; CURNO (BG) Via Lega Lombarda 1 - T 0354376020; 
GAVIRATE (VA) Centro Comm. Campo dei Fiori V.le Ticino 82 - T 0332732099; 
PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS) Centro Comm. Europa Via Europa 6 - T 0307402250; 
VIGEVANO (PV) Centro Comm. Il Ducale V.le Industrie - T 0381562146; VITTUONE 
(MI) Centro Comm. Il Destriero S.P. 227 - T 0290119224

DECATHLON ANDEVENNO (SO) Via Del Piano 22 - T 0342567039; BARANZATE 
(MI) Via Milano S.S. Varesina - T 0238309510; BUSNAGO (MB) Centro Comm. 
Il Globo Via Italia - T 0398946445; CARUGATE (MI) Via Rosa - T 0292151970; 
CINISELLO BALSAMO (MI) V.le Brianza 2 - T 0261294473; CORSICO (MI) V.le 
dell’industria - S.P. 43 Nuova Vigevanese - T 024580490; GALLARATE (VA) 
Via Milano 175 - T 0331701660; LISSONE (MB) Statale Nuova Valassina 268 -  
T 0392781202; OSNAGO (LC) Via delle Marasche - S.S. 36 - T 0399280074; PIEVE 
FISSIRAGA (LO) Via Leonardo da Vinci 31 - T 0371699080; RESCALDINA (MI) Via 
Togliatti 2- S.S. Saronnese - T 0331578895; ROZZANO (MI) Via Sandro Pertini 10/12 -  
T 0257506818; SARONNO (VA) Via Varese 1 - T 0245076049; SEGRATE (MI) Via 
Rinaldo Piaggio 5 - T 0249537459; VIGNATE (MI) Centro Comm. Acquario Shopping 
Center Via Cassanese - T 029560555

LONGONI BRESCIA Via Orzinuovi - T 0303543220; CANTÙ (CO) Centro Comm. 
Mirabello Via Lombardia 68 - T 031734223; CINISELLO BALSAMO (MI) Via Sirtori -  
T 0224416956; ERBA (CO) Centro Comm. I Laghi V.le Prealpi - T 0316490900; 
GALLARATE (VA) V.le Milano - T 0331786905; LECCO Centro Comm. Meridiana 
Via Amendola 75 - T 03411691116; LISSONE (MB) Centro Comm. Esselunga Via 
Giardino 1 - T 0392782140; MONTANO LUCINO (CO) Via Ratti 2 - T 031470288; 

NOVATE MILANESE (MI) Centro Comm. Metropoli Via Amoretti ang. Via Bovisasca -  
T 0233202266; PADERNO DUGNANO (MI) Centro Comm. Brianza S.S. dei Giovi 35 -  
T 0299040883; VARESE Centro Comm. Le Corti P.za Repubblica 25 - T 0332281966

MAXI SPORT CERNUSCO LOMBARDONE (LC) Via Spluga 77 - T 0399908685; 
LISSONE (MB) Nuova Valassina 346 - T 0394655076; SESTO SAN GIOVANNI (MI) 
V.le Fulvio Testi uscita Via Masaniello - T 0299775540

SPORT.IT CESANO MADERNO (MB) Via Nazionale dei Giovi - T 036252981; 
SEREGNO (MB) Via Milano 46 - T 036226571

SPORT SPECIALIST BELLINZAGO LOMBARDO (MI) Centro Comm. La Corte 
Lombarda Padana Superiore 154 - T 0295384192; CREMONA Centro Comm. 
Cremona Po Via Castelleone 110 - T 0372458252; GERENZANO (VA) Centro 
Comm. Bossi Via del Malnino 5 - T 0209997330; LISSONE (MB) Centro Multisala Uci 
Via Nuova Valassina - T 0392454390; MAPELLO (BG) Centro Comm. Il Continente 
Strada Regia - T 035908393; MEDA (MI) Via Indipendenza 97 - T 0362344954; 
OLGIATE OLONA (VA) Via S. Chiara 16 - T 0331679966; ORIO AL SERIO (BG) Via 
Portico 16 - T 035533843; PIACENZA Via Emilia Parmense 25 - T 0523594471; SAN 
GIULIANO MILANESE (MI) Via Emilia ang. Via Tolstoi - T 0298289110; SIRTORI (LC) 
Provinciale Villasanta - Loc. Bevera - T 0399217591

TREESSE SPORT ARESE (MI) Centro Comm. Il Centro Via Luraghi 11 - T 0293876077; 
ROZZANO (MI) Centro Comm. Fiordaliso Via Curiel 25 - T 0257506540; VITTUONE 
(MI) Centro Comm. Il Destriero Via Piemonte - T 0290310100

AGENZIE IMMOBILIARI REMAX CLASS ARESE (MI) V.le Einaudi 29 -  
T 0291471153; LEGNANO (MI) C.so Sempione 108 - T 0331152079o; RHO (MI) 
C.so Europa 190 - T 0236548335

NEGOZI UFFICIALI - FUORI MILANO
ARCORE (MB) CR SPORT SHOES Via Casati 167 - T 0396015046; ARESE (MI) 
GAME 7 ATHLETIC Centro Comm. IL Centro Via Luraghi 11 - T 0293876080; ARONA 
(NO) LIBRERIA LA FELTRINELLI POINT C.so Repubblica 106/108 - T 0322240620; 
CASLINO AL PIANO DI CADORAGO (CO) TOMMY SPORT Via Leonardo da Vinci 
9/E - T 031885065; CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) STRIKE SPORT P.za Matteotti 15 
- T 029240386; CESATE (MI) PANIFICIO PANZERI MINIMARKET Via dei Martiri 12 - T 
029940267; GIUSSANO (MB) MASCHERONI SPORT Via Prealpi 28 - T 0362850179; 

PARABIAGO (MI) DEMO SPORT Via Santa Maria 54 - T 0331551207; RHO (MI) 
VENUSFITNESS Via Pace 47 - T 0293501509; SARONNO (VA) L’AMERIKANO Via 
Genova 8B/C - T 0296701829; TRADATE (VA) BROGIOLI SPORT C.so Bernacchi 82 
- T 0331842438; TREVIGLIO (BG) OLIMPIQUE Vicolo Mandelli 4/A - T 0363304086; 
VERGHERA (VA) BROGIOLI SPORT Via Monte Bianco 122 - T 0331220363

OUTLET
VICOLUNGO THE STYLE OUTLETS - INFO POINT A4 MI - TO USCITA BIANDRA-
TE / VICOLUNGO P.za Santa Caterina ang. Via Papa Giovanni XXIII VICOLUNGO 
(NO) – T 0321875967

BANCA POPOLARE DI MILANO
SEDE MILANO P.za Meda 4

ISCRIZIONI ONLINE 
COMODAMENTE  
DA CASA TUA  
FINO AL 15 MARZO
www.stramilano.it

Iscrizioni presso il 
CENTRO STRAMILANO 

dal 16 marzo, 
in Piazza Duomo

VICOLUNGO THE STYLE OUTLETS 
sarà attivo come punto ufficiale d’iscrizione 

Stramilano. Vi aspettiamo numerosi 
all’INFO POINT del centro.

ISCRIZIONE € 16 e comprende:
la sacca Stramilano contenente la T-shirt ufficiale, 
il pettorale numerato, il magazine, i gadget degli 
sponsor, il tesseramento giornaliero con un Ente di 
Promozione Sportiva, i ristori lungo il percorso e 
all’arrivo.
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Siete dei runners amatoriali sempre alla ricerca di nuovi 
stimoli? Siete delle persone socievoli e preferite correre 
ed allenarvi in compagnia? O più semplicemente deside-
rate arrivare a Stramilano in forma e preparati? 

Se rientrate in una (o tutte!) di queste categorie allora sie-
te un membro perfetto per il gruppo di Stramilano Trai-
ning! 

Ogni domenica lo staff tecnico di Stramilano riunisce tutti i 
suoi seguaci presso il Parco delle Cave di Milano per un’o-
ra e trenta di allenamento, consigli tecnici ma anche tanto 
divertimento!

Gli istruttori, infatti, vi seguiranno con occhio attento ed 
esperto, insegnandovi la corretta postura da mantenere du-
rante la corsa, l’assetto respiratorio più indicato per il tipo di 
gara che affronterete (che sia Stramilano 10 Km o la Stramilano 
Half Marathon) e molto altro ancora, per fornirvi un approccio 
alla corsa più consapevole e competente.

Potrete condividere gli allenamenti e queste nuove nozioni con 
le persone a voi più care o con i nuovi amici che incontrerete, 
appassionati e fedeli al running proprio come voi!

La quota di iscrizione al gruppo di Stramilano Training è di € 25 e 
comprende il tesseramento all’Ente di Promozione Sportiva (che 
si occuperà della copertura assicurativa) e la partecipazione a tut-
te le sessioni di allenamento, che prenderanno il via ogni domenica 
mattina alle ore 9.15 presso il Gazebo Stramilano in via Cancano.

Per conoscere i dettagli degli allenamenti, confrontarvi su vari to-
pics con altri appassionati e conoscere i vostri nuovi compagni di 
corsa seguite la pagina Facebook di Stramilano, dove troverete ogni 
settimana l’evento ed il gruppo dedicato al Training! 

Cosa aspettate? I vostri nuovi amici vi aspettano per correre in-
sieme!

Lo Staff Tecnico di 
Stramilano e i vostri nuovi 
compagni di avventura vi 
aspettano!

Unitevi al Training e scoprite 
tutti i segreti per arrivare 
preparati al meglio alla linea 
di partenza!

STRAMILANO
TRAINING: IL BELLO
DI CORRERE INSIEME

in collaborazione con
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IL CENTRO SPORTIVO CARABINIERI fu fondato nel lontano 1964 e nella 

sua più che cinquantennale gloriosa attività ha scritto pagine indelebili 

della storia dello sport italiano. 

Con i suoi atleti ed i suoi tecnici di elevato profilo, l’Arma ha da sempre 

contribuito fattivamente ad incrementare lo sport su base nazionale, 

con atleti e tecnici formati e valorizzati dal Centro Sportivo Carabinieri, 

assolvendo anche alla delicata funzione di far proseguire l'attività 

agonistica ad atleti di rilievo nazionale fornendo loro un indispensabile 

e sicuro sostegno logistico, economico ed organizzativo che altrimenti 

difficilmente avrebbero potuto trovare presso le società civili o altrove.  

I Carabinieri atleti hanno conquistato 

una posizione di preminenza nello 

sport italiano e la maggior parte di loro 

sono inseriti nelle rappresentative 

nazionali delle varie specialità, spesso 

allenate da tecnici provenienti dalle fila 

dell'Istituzione, come suggellato dagli 

accordi tra il Comitato Olimpico 

Nazionale e le Forze Armate. 

Dal 1964 in poi, fino ai nostri giorni, 

sono moltissimi i campioni che hanno 

gloriosamente vestito i colori dell’Arma  

 
Moretti – Martinelli (2018) 

oltre al Gen. D’Inzeo, indimenticato cavaliere olimpico che, in realtà, gareggiava con i 

colori dell’Arma prima ancora della costituzione del Centro Sportivo, come non 

menzionare fuoriclasse del passato del calibro di Michele Maffei, Angelo Mazzoni, 

Mauro Numa, Luigi Tarantino, Alessandro Puccini o Salvatore Sanzo nella scherma, 

il pugile Patrizio Oliva, Marcello Guarducci nel nuoto, il tiratore Roberto Ferraris, il 

marciatori Vittorio Visini e Giovanni De Benedictis, il judoka Ezio Gamba, il pentatleta 

Gianluca Tiberti o le stelle degli sport invernali Alberto Tomba, Silvio Fauner, Paul 

Hildgardner, Walther Plank, Giorgio Di Centa, Pietro Piller Cottrer, il biatleta Andreas 

Zingerle  fino a chiudere in bellezza con la leggenda planetaria  dello  slittino   Armin  

Zoeggeler,  6  medaglie  olimpiche in altrettante edizioni dei Giochi. Arrivando poi agli  

anni più recenti i nomi altisonanti del Centro Sportivo Carabinieri sono quelli di Arianna Errigo nel fioretto, quello 

del taekwondoka Carlo Molfetta, medaglia d’oro a Londra 2012, quello di Petra Zublasing e di Massimo Fabbrizi 

nel tiro; come non menzionare  Riccardo De Luca nel pentathlon, Valentina Truppa e Stefano Brecciaroli negli 

sports equestri o Rosalba Forciniti, bronzo nel judo alle olimpiadi o l’uomo jet delle nevi Peter Fill, asso della 

discesa  libera mondiale. A loro si aggiunge un folto gruppo di atleti che dal 1° gennaio del 2017, con 

l’assorbimento dell’ex Corpo Forestale dello Stato nell’Arma, hanno rafforzato il comparto sportivo dei Carabinieri 

con nuove forze e nuove risorse. 

Tra i campioni che invece sono transitati nel comparto sportivo dell’Arma da citare sono sicuramente la spadista 

Rossella Fiamingo, la tiratrice Chiara Cainero, i nuotatori Luca Dotto e Silvia Di PIetro, il cavaliere Emanuele 

Gaudiano, il discesista Dominik Paris, la biatleta Lisa Vittozzi o i canoistI Stefano Oppo e Marcello Miani fino ad 

arrivare a Yuri Confortola o Nicola Rodigari, specialisti dello short track. 

Alla 48a edizione della Stramilano parteciperanno gli atleti Anna Stefani (1995) e Giovanna Epis (1988), mentre 

i colleghi della Sezione Sportiva di Paracadutismo effettueranno un lancio sull’Arena Civica.  

La partenza delle gare sarà vivacizzata dalla Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia. 



Anche quest’anno, l’Esercito con i suoi uomini e le sue don-
ne sarà presente alla 48a edizione della Stramilano.

Oltre un migliaio i militari della Forza Armata che partecipe-
ranno alla famosa manifestazione podistica cimentandosi 
sia sulla classica distanza dei 10 Km, sia nella mezza mara-
tona. Una occasione speciale per integrarsi con la cittadi-
nanza e per ribadire l’importanza che l’Esercito attribuisce 
alla preparazione ginnica ed in particolare al podismo. 

La pratica sportiva, infatti, costituisce la base sulla quale 
condurre l’addestramento militare che consente alle Unità 
della Forza Armata di essere sempre pronte ad intervenire 
sul territorio nazionale e all’estero per la salvaguardia della 
sicurezza dei cittadini e del Paese. 

L’Esercito, tradizionalmente, supporta anche la Stramilano 
in differenti modi: dal fatidico colpo di cannone delle Bat-
terie a cavallo che darà il via alle gare, alle allegre note 
della fanfara dei Bersaglieri che “caricheranno” i runner. 
All’arrivo presso l’Arena Civica gli atleti potranno rifocillarsi 
con dell’ottimo thè preparato presso il punto ristoro allesti-
to con le cucine da campo militari. 

Presso il “Centro Stramilano” di Piazza Duomo, per colo-
ro che volessero approfondire la conoscenza dell’Esercito 
e le possibilità che la Forza Armata offre ai giovani di en-
trambi i sessi, è allestito un “lnfopoint” dove il personale 
militare sarà a disposizione per fornire ai visitatori tutte le 
informazioni inerenti le opportunità di studio e professionali 
proposte dalla Forza Armata, illustrando l’iter per accedere 
alle Accademie militari, ai Licei militari e tutte le tipologie 
di concorsi, incluso l’iter per divenire Atleta dell’Esercito. 

In questo giorno di festa, non vengono dimenticati i nostri 
Caduti. Saranno infatti premiati, con due trofei dedicati al 
Capitano Massimo Ficuciello, caduto in Iraq, ed al Capita-
no Riccardo Bucci, caduto in Afghanistan, rispettivamente 
il team militare più numeroso e l’atleta militare primo clas-
sificato.

www.esercito.difesa.it
#NOICISIAMOSEMPRE

ESERCITO
NOI CI SIAMO SEMPRE
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SPORT E  
SOLIDARIETÀ

PER INFORMAZIONI
AISP Associazione Italiana 
per lo Studio del Pancreas
Corso Francia, 197, Roma

T 06.36381388
www.aisponline.it

DA OLTRE 40 ANNI CONTRO IL CANCRO AL PANCREAS

L’Associazione Italiana per lo Studio del Pancreas (AISP) è una 
società scientifica, riconosciuta dal Ministero della Salute, nata 
nel 1974 per iniziativa delle scuole mediche di Verona e di Bo-
logna. Dalla sua costituzione, l’Associazione ha continuato a 
crescere, promuovendo lo sviluppo scientifico e sanitario nel 
campo delle malattie del pancreas. Merito dell’AISP è quello 
di aver creato una solida rete di Centri in tutta Italia, omogenei 
tra loro per standard clinici e approcci culturali, che ha consen-
tito la raccolta e l’analisi di una gran mole di dati sulle patolo-
gie pancreatiche sia benigne che maligne. Negli ultimi anni 
l’Associazione si è fatta sempre più portavoce delle esigenze 
e delle richieste dei pazienti, è vicina ai pazienti, alle loro fami-
glie, e ai medici che quotidianamente lottano contro il tumore 
del pancreas e, grazie al supporto del comitato organizzatore 
di Stramilano, l’11 Novembre 2018 ha sostenuto la corsa delle 
città per promuovere la conoscenza sul tumore del pancreas e 
per raccogliere fondi per la ricerca.

COME SOSTENERCI
Bonifico Bancario intestato a: AISP
IBAN: IT46 T033 5901 6001 0000 0132238

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO STUDIO DEL PANCREAS

ASSOCIAZIONE AIUTO 
AI GIOVANI DIABETICI
IL NOSTRO PERCHÉ

La AAGD Lombardia ha combattuto per anni al fine di otte-
nere riconoscimenti, leggi, presidi diagnostici e supporti che, 
grazie alle battaglie sostenute, sono oggi una realtà. Con la 
nostra associazione vogliamo soprattutto aiutare e affiancare 
i genitori dei bambini con diabete nel difficile compito di cre-
scere i loro figli in modo equilibrato: il bambino deve condurre 
una vita normale, frequentare regolarmente la scuola, giocare 
e fare sport come tutti gli altri bambini, nonostante le quoti-
diane iniezioni di insulina, i controlli glicemici e le restrizioni 
della dieta. Solo attraverso una continua e corretta gestione 
del diabete si ottiene una buona qualità di vita. Con il nostro 
operato affianchiamo i medici organizzando interventi mirati, 
convegni di aggiornamento sia per i bambini/ragazzi, sia per 
i genitori, il personale scolastico e medico. Con le nostre ini-
ziative cerchiamo anche di sensibilizzare l’opinione pubblica e 
arrivare all’accettazione sociale della malattia.

COME SOSTENERCI
Bonifico Bancario: BCC di Carate Brianza SCRI
Intestato a: Ass. per l’Aiuto ai Giovani Diabetici - Lombardia Onlus
IBAN: IT08 E084 4001 6000 0000 0077770

T 328.9379731
info@aagdlombardia.it
www.aagdlombardia.it

PER INFORMAZIONI
Ass. Aiuto ai Giovani
Diabetici Lombardia Onlus
Via Bezzecca 3, Milano

FONDAZIONE SOMASCHI
Da oltre 500 anni, sull’esempio di San Girolamo Emiliani, i Padri 
Somaschi offrono accoglienza e aiuto alle persone più vulnera-
bili. Costituita nel 2011 e attiva dal 2013, la Fondazione Soma-
schi opera oggi nel settore dell’assistenza sociale e socio-sani-
taria, della beneficenza e della formazione in favore dei soggetti 
svantaggiati per il perseguimento in via esclusiva di finalità di 
solidarietà sociale. Nello specifico la Fondazione opera per 
dare risposte concrete a situazioni di povertà e a bisogni sociali 
emergenti che coinvolgono minori ed adulti, attraverso la pro-
posta di interventi differenziali sia per metodologia operativa, 
sia per tipologia di disagio. Ormai da anni, Fondazione Soma-
schi collabora attivamente con la Stramilano: è infatti presso la 
nostra sede di San Zenone a Lambro, Cascina Mazzucchelli, che 
vengono realizzati molti dei sacchetti usati da partecipanti

della manifestazione. Grazie all’adesione alla  
Stramilano, partecipiamo a un percorso che  
non solo ci regala una giornata per stare  
insieme ma anche tante emozioni e divertimento. 

COME SOSTENERCI
Donazione online all’indirizzo www.fondazionesomaschi.it
Bonifico Bancario intestato a: Fondazione Somaschi Onlus
IBAN: IT60 I033 5901 6001 0000 0130515
5x1000: C.F. 97597340153

PER INFORMAZIONI
Fond. Somaschi Onlus
Piazza XXV Aprile 2, 
Milano

T 02.62911975
fondazione@fondazionesomaschi.it
www.fondazionesomaschi.it

PORTIAMO IL SORRISO A CHI SOFFRE

La gioia, il gioco, il mimo, la magia, la musica sono gli strumenti 
che usiamo per regalare il sorriso a chi soffre, che si tratti di 
bambini o adulti. Prima di operare nelle strutture di riferimen-
to, i nostri volontari seguono corsi di preparazione con trainer 
qualificati, psicologi, volontari più esperti. I corsi periodici di 
aggiornamento invece ci permettono di migliorare sempre le 
nostre capacità e la nostra vocazione al sorriso. Il buon umore 
è una forza terapeutica in cui noi crediamo fermamente: come 
dimostrano autorevoli ricerche scientifiche internazionali, la ri-
sata aiuta ad affrontare meglio la malattia e l’invecchiamento.
L’associazione fa parte della Federazione VIP (Viviamo In Po-
sitivo) Italia Onlus che opera, senza fini di lucro, su tutto il ter-
ritorio nazionale. In tutta Italia siamo circa 3800 volontari VIP 
e prestiamo servizio come clown in più di 170 strutture ospe-
daliere e sanitarie in Italia e nelle missioni all’estero. Facendo 
tesoro della preziosa esperienza maturata con Vip Italia, noi 
Dutur Claun operiamo sul territorio milanese portando avanti, 
in modo autonomo, finalità e progetti comuni.

Dove operiamo
I 165 Clown Volontari Dutur Claun sono presenti tutti i sabato 
e domenica presso vari ospedali e cliniche a Milano, Ornago, 
Vimercate, Merate, Carugate, Carate Brianza.

COME SOSTENERCI
Bonifico Bancario: Banca Sella
Intestato a: Associazione Dutur Claun VIP Milano Onlus
IBAN: IT24 N032 6801 6030 5284 7708980
5x1000: C.F. 97364260154

PER INFORMAZIONI
www.claunmilano.it
info@claunmilano.it

DUTUR CLAUN
IMPEGNO PER L’AFRICA, PASSIONE  
PER LO SPORT

Perché l’Africa? È il continente dalle mille contraddizioni, dove 
miseria e tragedie quotidiane convivono con una straordinaria 
socialità e vivacità delle persone e con la bellezza della sua 
natura.
Perché lo sport? Lo sport è da sempre un grande strumento 
per aggregare, comunicare e promuovere i diritti umani, per 
dare voce e includere le fasce più deboli, per far conoscere 
realtà lontane e diverse dalla nostra. Abbiamo scelto di privile-
giare la corsa perché è qui che l’Africa esprime delle eccellenze 
a livello mondiale. 

Dove? Etiopia, Kenya ed Uganda.

COME SOSTENERCI
Bonifico Bancario intestato a: AFRICA&SPORT Onlus
IBAN: IT19 D052 1610 8000 0000 0006374

PER INFORMAZIONI
AFRICA&SPORT Onlus
Piazza Giovine Italia 4, Varese

AFRICA & SPORT

info@africasport.it
www.africasport.it
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ACCOGLIENZA, GIOCO, SOSTEGNO E ASCOLTO

In oltre 30 reparti pediatrici degli ospedali cittadini, ABIO si 
occupa – da oltre 40 anni – di assicurare appoggio e aiuto a fa-
miglie e bambini che si trovano a vivere un’esperienza ospeda-
liera. I suoi 700 volontari si impegnano giornalmente per creare 
ambienti sereni e adatti all’interno delle strutture, accogliervi 
al meglio i bambini ed organizzare per loro attività ricreative e 
di sostegno. Una presenza rassicurante e positiva per i picco-
li pazienti, una solida sicurezza sui cui contare per le famiglie, 
un’inesauribile fonte di informazioni e sensibilizzazione per il 
personale delle strutture ospedaliere e per tutta la comunità.

COME SOSTENERCI
Bonifico Bancario: Credito Valtellinese
Intestato a: ABIO Milano Onlus
IBAN: IT50 A052 1601 6100 0000 4430557

PER INFORMAZIONI
ABIO Associazione per il
Bambino in Ospedale Onlus
Via Bessarione 27, Milano

ABIO MILANO

T 02.5691034
segreteria@abiomilano.org
www.abiomilano.org
www.abio.org

L’UNICO LIMITE È QUELLO CHE TI PONI

Disabili No Limits Onlus nasce a Milano nel 2011 da un’idea di 
Giusy Versace, atleta paralimpica e campionessa italiana dei 
100 e 200 metri. Con l’ausilio di una tecnologia avanzata e ac-
cessibile intendiamo restituire a tutte le persone con disabilità 
una vita più autonoma donando supporti che ancora non sono 
previsti dal Sistema Sanitario Nazionale (ASL). Organizziamo 
raccolte fondi per donazioni di sedie a ruote ultraleggere e 
protesi in fibra di carbonio che possano supportare quei disa-
bili che si trovano nelle fasce economiche più deboli. Lo sport 
è parte integrante della nostra mission: organizziamo eventi 
per promuovere la pratica sportiva e permettere, soprattutto 
ai più giovani, di vivere al meglio la propria disabilità guardan-
do allo sport come terapia e nuova opportunità di vita.

COME SOSTENERCI
Bonifico Bancario: Banca Prossima
Intestato a: Disabili No Limits Onlus
IBAN: IT56 A033 5901 6001 0000 0064245
5x1000: C.F. 97610060150

PER INFORMAZIONI
Disabili No Limits Onlus
Casella Postale 22 - 20080 Basiglio - MI 3 (MI)
info@disabilinolimits.org
www.disabilinolimits.org

DISABILI NO LIMITS

PER INFORMAZIONI
Pane Quotidiano Onlus
Viale Toscana 28, Milano

T 02.58310493
segreteria@panequotidiano.eu
www.panequotidiano.eu

DA 120 ANNI A FIANCO DI CHI HA BISOGNO

Nata a Milano nel 1898, Pane Quotidiano è un’organizzazio-
ne laica, apolitica, apartitica e senza scopo di lucro, che da 
oltre 120 anni ha come obiettivo primario quello di assicura-
re ogni giorno, e gratuitamente, cibo alle fasce più povere 
della popolazione, distribuendo generi alimentari e beni di 
conforto a chiunque si presenti presso le proprie sedi e ver-
si in stato di bisogno e vulnerabilità, senza alcun tipo di di-
stinzione. Pane Quotidiano, nelle sue sedi di Viale Toscana e 
Viale Monza, distribuisce ogni anno pane e generi alimenta-
ri a circa 900.000 persone che non hanno di che mangiare. 

COME SOSTENERCI
Con una donazione, con carta di credito o PayPal, all’indirizzo 
www.panequotidiano.eu
In posta, con un versamento su c/c 27739200 intestato a:  
Pane Quotidiano, Viale Toscana 28 - 20136 Milano;
Con un bonifico bancario intestato a: Pane Quotidiano
Banca Prossima - IBAN: IT95 J033 5901 6001 0000 0117929; 
Con il 5x1000, firmando nel riquadro della dichiarazione dei 
redditi dedicato al sostegno del volontariato, riportando il co-
dice fiscale 80144330158.

PANE QUOTIDIANO

PER INFORMAZIONI
Cooperativa Sociale Fabula Onlus
Via Tobagi 2, Milano

T 347.5100036
info@fabulaonlus.it
www.fabulaonlus.it

IL VALORE DEL TEMPO

La Cooperativa Sociale Fabula nasce a Milano nel 2008 dall’e-
sperienza pluriennale di educatori professionali, insegnanti, 
educatori sportivi CONI, pedagogisti, psicologi e si occupa 
del miglioramento della qualità di vita di persone con autismo. 
Offriamo una rete di servizi in grado di sostenere la persona 
dalla diagnosi all’età adulta. Siamo in grado di fornire presta-
zioni diagnostiche, cliniche e funzionali, relative alla psicopa-
tologia e/o ai disturbi del comportamento. Sulla base di tali 
valutazioni, l’equipe è in grado di pianificare, programmare e 
fornire interventi e sostegni di natura terapeutica, abilitativa/
riabilitativa, educativa e psicosociale. Fabula offre inoltre ser-
vizi per la scuola, il tempo libero, sportivi, di vacanza, di case 
management, in un approccio olistico che vede la persona con 
autismo al centro di un progetto di vita, che parte dai loro 
punti di forza e li sviluppa per garantire la migliore qualità di 
vita possibile. Dal 2009 partecipiamo alla Stramilano.

COME SOSTENERCI
Bonifico Bancario: Banca Prossima
Intestato a: Cooperativa Sociale Fabula Onlus
IBAN: IT84 L033 5901 6001 0000 0003811
5x1000: Fabula Onlus C.F. 06264200962

COOPERATIVA SOCIALE FABULA

abula
ONLUS

R

IL SOSTEGNO ALLA PERSONA

Il Centro Clinico NeMO è un luogo nato per sostenere e rispon-
dere in maniera altamente specializzata ai bisogni dei bambini 
affetti da malattie neuromuscolari. Il principale obiettivo del 
Centro è quello di garantire una vita serena ai pazienti e di dare 
costante supporto alle famiglie in un ambiente accogliente e 
attrezzato. Ad oggi i Centri Clinici NeMO costituiscono una 
rete di quattro poli sanitari, e rappresentano un punto di rife-
rimento non solo per i pazienti e i loro cari, ma anche per tutti 
i professionisti del settore medico che hanno fra i loro assistiti 
persone con queste patologie. L’approccio adottato da NeMO 
mette al centro la persona e le sue necessità: per questo mo-
tivo si occupa di creare un progetto riabilitativo completo che 
ne coinvolga ogni aspetto, con l’assistenza e l’aiuto di profes-
sionisti specializzati.

COME SOSTENERCI
Bonifico Bancario: Banca Prossima
Intestato a: Fondazione Serena Onlus
IBAN: IT64 F033 5901 6001 0000 0002769

PER INFORMAZIONI
Centro Clinico NeMO
Piazza Ospedale Maggiore 3, 
Milano

CENTRO CLINICO NEMO

La strada del nostro impegno sociale nel mondo dell’assisten-
za alle mamme in difficoltà e ai loro bambini, inizia nel lontano 
1924 a Milano grazie all’impegno dell’illustre professor Luigi 
Mangiagalli. La nostra Fondazione porta avanti diverse inizia-
tive tra le quali l’opera delle volontarie “visitatrici” presso la 
Clinica Mangiagalli, una casa di accoglienza e il Libretto Verde. 
Le volontarie “visitatrici” operano nel Pronto Soccorso e nei 
reparti della Maternità del Policlinico e forniscono un grande 
supporto economico, organizzativo e relazionale alle mamme 
in difficoltà. Nel 2013 la Fondazione inaugura “Casa Costanza”, 
una struttura in grado di ospitare gratuitamente le mamme i 
cui bimbi si trovano ricoverati nei reparti di neonatologia del-
la Mangiagalli e della Clinica De Marchi. Infine la nostra Fon-
dazione promuove, all’interno del Policlinico, progetti mirati 
come la donazione di fondamentali apparecchi medici per le 
sale operatorie o l’umanizzazione pittorica di alcuni padiglioni 
pediatrici e/o dedicati alle mamme.

FONDAZIONE VISITATRICI 
PER LA MATERNITÀ 
ADA BOLCHINI DELL’ACQUA

COME SOSTENERCI
Bonifico Bancario: Banca Prossima
intestato a Fondazione Visitatrici per 
la Maternità Ada Bolchini Dell’Acqua Onlus
IBAN: IT07 B033 5901 6001 0000 0009133
5x1000: C.F. 03849760156

PER INFORMAZIONI
Comitato Visitatrici 
e Libretto Verde
Via della Commenda, 12
Milano

T 02.5503.2813
segreteria@fondazioneabd.org
www.fondazioneabd.org

T 02.9143371
info@centrocliniconemo.it
www.centrocliniconemo.it
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OLTRE IL MURO DELLA DISABILITÀ

Da sempre i volontari dell’Associazione “Le Gocce” si occupa-
no di interpretare al meglio i bisogni di ragazzi con disabilità e 
di assicurare loro momenti di genuina spensieratezza.
Oltre a rafforzare ed accrescere la loro autonomia attraverso 
esperienze educative e culturali e creare un ambiente ludico 
e ricreativo in cui possano esprimersi liberamente e sentirsi 
accolti, l’Associazione si occupa anche di organizzare incontri 
sulle tematiche dell’handicap e del volontariato, per diffondere 
gli ideali su cui si basa e poter formare volontari consapevoli 
e qualificati. L’Associazione si avvale dell’aiuto di soci e soste-
nitori. Tutti coloro che condividono gli ideali dell’associazione 
possono farne parte, diventando volontari, o sostenerla, attra-
verso un contributo.

ASSOCIAZIONE LE GOCCE

LA T-SHIRT DELLA SPERANZA

A Mgongo, nella periferia di Iringa, in Tanzania, c’è un villaggio 
che accoglie bambini e ragazzi di ogni età, figli della miseria e 
dell’abbandono: la Faraja House. L’associazione è stata fondata 
nel 1997 da Padre Franco Sordella dei Missionari della Conso-
lata, che la dirigono ancora oggi con lo scopo di far fronte al 
crescente problema dei “ragazzi di strada”, ovvero ragazzi e 
bambini che vivono giorno e notte per strada. Spesso si tratta 
di minori abbandonati dalla propria famiglia, a cui riusciamo 
a regalare un sorriso quando ogni anno ricevono T-shirt della 
Stramilano, che indossano in occasioni speciali.

COME SOSTENERCI
Bonifico Bancario: Banca Cassa di Risparmio di Savigliano
Intestato a: Gruppo Missione e Sviluppo Onlus
IBAN IT43 W063 0546 8510 0001 0105824

PER INFORMAZIONI
Faraja House, P.O. Box 1777
Kihesa, Iringa Tanzani

FARAJA HOUSE

COMUNITA’ PER MINORI

Una delle aree di intervento principali della Fondazione Fra-
telli di San Francesco d’Assisi è il sostegno alle Comunità di 
accoglienza per minori stranieri non accompagnati. I minori 
presenti nelle comunità vengono assistiti a 360 gradi dai no-
stri professionisti per quanto riguarda permessi di soggiorno, 
insegnamento dei loro diritti, scuola di alfabetizzazione e inse-
rimento professionale. Oggi la Fondazione gestisce sei comu-
nità presenti nella città metropolitana di Milano, per un totale 
di 106 minori. Le attività hanno come obiettivo l’integrazione 
e la valorizzazione di ciascun ragazzo nel tessuto sociale, fa-
cendo si che possa entrare in contatto con realtà e persone 
differenti. Nell’anno 2017 abbiamo accolto 234 minori stranieri 
non accompagnati e non sono mancate le occasioni di parte-
cipazione a eventi, workshop, vacanze estive, feste di borgo, 
o ai tornei in diversi centri sportivi di Milano. Da sottolineare 
nello stesso anno la partecipazione alla Stramilano, alla marcia 
“Senza Muri” e la collaborazione con UNICEF Italia.

COME SOSTENERCI
Bonifico Bancario: Credito Valtellinese
Intestato a: Fond. Fratelli di San Francesco d’Assisi Onlus
IBAN: IT41 C052 1601 6140 0000 0007463

FONDAZIONE FRATELLI DI SAN FRANCESCO D’ASSISI

PER INFORMAZIONI
Fondazione Fratelli di 
San Francesco d’Assisi Onlus
Via della Moscova 9, Milano

T 02.6254591
info@fratellisanfrancesco.it
www.fratellisanfrancesco.it

COME SOSTENERCI
Bonifico Bancario: Banca Prossima
Intestato a: Associazione Le Gocce Onlus
IBAN IT09 Z033 5901 6001 0000 0017324

PER INFORMAZIONI
Ass. Le Gocce Onlus
Via 5 Giornate c/o CDD
Samarate (VA)

segreteria@associazionelegocce.it
www.associazionelegocce.it

franco@faraja.org
www.faraja.org



UNA DONAZIONE DEDUCIBILE DALLE TASSE

Essendo i City Angels una Onlus (Organizzazione non lucrati-
va di utilità sociale), la cifra a loro donata viene dedotta dalle 
tasse. Il loro codice IBAN, per le donazioni attraverso bonifi-
co bancario, è IT18 W030 6909 5090 5913 9460 283. Puoi 
anche effettuare un versamento sul conto corrente postale di 
City Angels Lombardia Onlus: il numero è 20514774.

WILDING, L’AUTODIFESA DEI CITY ANGELS APERTA A 
TUTTI

I City Angels svolgono anche un’attività di sicurezza. In 
24 anni di attività nei punti più pericolosi delle città il loro 
fondatore, Mario Furlan, che è anche istruttore di krav maga 
e jeet kune do, ha elaborato una efficacissima forma di au-
todifesa: l’autodifesa istintiva, o Wilding. È completamente 
diversa dalla classica autodifesa da palestra, perché è basata 
sulle 2P: psicologia e prevenzione. Non sulle tecniche, che si 
dimenticano, bensì sui principi, che si interiorizzano. Per que-
sto il Wilding è adatto a tutti: anche alle persone anziane, con 
problemi fisici, fuori forma. Ed è particolarmente adatto alle 
donne e ai giovanissimi, per acquisire autostima e imparare a 
difendersi da bullismo, stalking, violenza verbale e psicologi-
ca. I corsi di Wilding a Milano si svolgono presso la sede dei 
City Angels, nel quartiere di Affori, e sono tenuti direttamen-
te da Furlan. Portando la tua pettorina della Stramilano avrai 
diritto a una lezione gratuita!

www.wildingdefense.com - info@wildingdefense.com 
T. 02 26809435

www.cityangels.it
milano@cityangels.it

T. 02 26809435

I City Angels sono uno dei simboli più belli della Milano 
solidale. Non a caso hanno ricevuto per due volte l’Ambro-
gino d’oro nella nostra città, dove sono stati fondati nel 
1994 anni fa dal runner e docente universitario Mario Furlan  
(www.mariofurlan.com). 

La loro missione umanitaria: essere volontari di strada 
d’emergenza. Aiutano i senzatetto, sia sulla strada che nei 
loro centri d’accoglienza (ogni notte ne ospitano circa 250); 
e prevengono la criminalità sia con la loro presenza, che fun-
ge da deterrente, sia intervenendo direttamente, in collabo-
razione con le forze dell’ordine. Circolano soprattutto nelle 
zone più a rischio di Milano, a partire dalla Stazione Centrale 
dove sono nati, con la loro inconfondibile divisa, basco blu 
e giubba o maglietta rossa, per aiutare chiunque abbia bi-
sogno: donne impaurite che alla sera chiedono di essere 
scortate, anziani che hanno bisogno di accompagnamento, 
senzatetto, emarginati. Gli Angeli sono un gruppo multietni-
co con volontari di 17 nazionalità. L’età media è di 20-45 anni.

DIVENTARE ANGELO: IL CORSO DI FORMAZIONE

Per diventare City Angel devi avere 18 anni compiuti. Ma so-
prattutto devi essere motivato, coraggioso ed equilibrato. 
Coraggioso: perché il nostro volontariato è sulla strada. E sul-
la strada trovi di tutto. Equilibrato: perché devi essere capace 
di conservare calma e sangue freddo in qualsiasi occasione.

Il corso di formazione, che si svolge presso la nostra sede 
in via Taccioli 31, ad Affori, dura un mese, due sere la set-
timana. Imparerai tutto quanto serve per essere un Angelo 
della strada, dal primo soccorso all’autodifesa. Al termine del 
corso, superato l’esame, diventerai finalmente un City Angel. 
Ai volontari è richiesta una presenza minima di tre ore la set-
timana. 

DA MILANO AL MONDO

I City Angels sono ora presenti in 19 città italiane: da Roma a 
Torino, da Cagliari a Palermo. E anche all’estero: a Lugano e 
Chiasso, in Svizzera.

Il CINQUE PER MILLE AI CITY ANGELS

Puoi aiutare i City Angels e i loro progetti umanitari senza che 
questo ti costi assolutamente nulla. Basta che nel tuo mo-
dello Cud della dichiarazioni dei redditi tu inserisca il codice 
fiscale di City Angels Lombardia Onlus: 91528020158. Il 
cinque per mille del tuo reddito viene comunque devoluto in 
beneficenza: puoi scegliere di donarlo agli Angeli!

CITY ANGELS
GLI ANGELI 
CON IL BASCO BLU

La Go TV di Telesia per il pubblico 
sempre in movimento

Informazione, intrattenimento e infomobilità al servizio di chi viaggia
in metropolitana, sugli autobus e negli aeroporti italiani. 

www.classpubblicita.it
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FORNITORI UFFICIALI

POLIZIA LOCALE
Il Comune di Milano affianca attivamente il Comitato organizza-
tore attraverso il suo Ufficio Manifestazioni, che mette a dispo-
sizione della Stramilano centinaia di vigili. E la collaborazione dei 
“ghisa”, si sa, è fondamentale non solo per la gestione del traffico 
durante lo svolgimento della manifestazione, ma anche per la pre-
disposizione dei percorsi e la scelta delle alternative viabilistiche 
durante la cruciale fase di preparazione.

LE NOSTRE SOCIETÀ SPORTIVE
Da sempre, gli organizzatori della Stramilano possono contare 
sull’importante aiuto di alcune società sportive: Atletica Cesane-
se, Atletica Cinisello, Atletica Stramilano, Forza e Coraggio, Road 
Runner Club, ABC Progetto Azzurri, Pinna Verde, Avis Milano, 
ASD Le marmotte e ASD Gruppo Marciatori Desio, che fornisce il 
suo prezioso supporto durante l’accoglienza in Arena Civica.

®

SUPPORTER UFFICIALI



ENTE FONDATORE
G.A. FIOR DI ROCCIA A.S.D.

Aldo Gelosa, Andrea Alzati, 
Michele Mesto, Cesare Toninelli

Via Lorenzo Valla, 16 
20141 Milano 
Tel. 02 84 74 23 80  
Fax 02 84 74 23 84

ORGANIZZAZIONE TECNICO SPORTIVA 
Atletica Stramilano A.S.D. 
Presidente Michele Mesto

MARKETING E SPONSOR,  
DIREZIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA 
Finalità Eventi S.r.l.

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 
Linda Magni

COORDINAMENTO SANITARIO 
Giuseppe Magni

SUPPORTO TECNICO SPORTIVO 
Sergio Salvaneschi

SENIOR SUPERVISOR 
Mario Azzità, Luciano Cantoni, Orazio 
Faè, Ambrogio Galimberti, Ezio Merini,  
Enrico Scaglia, Camillo Zamboni

COLLABORAZIONI 
Giorgio Baldi, Giovanni Vitale

SPEAKER 
Gianni Mauri, Rosanna Massari

MISURAZIONE 
Pierluigi Omodeo Zorini,  
Misuratore IAAF grado “A”

UFFICIO STAMPA 
SEC 
Relazioni Pubbliche Istituzionali 
www.secrp.com

GRAFICA, WEB, SOCIAL MEDIA 
Soriani & Brivio 
www.sorianiebrivio.it

ALLESTIMENTI 
Marino Allestimenti 
Clas Eventi

.
Gonfi abili
 e strutture pressostatiche

IS O 01

PERARIA srl
Sede Amministrativa
Via Toselli, 12 - 12020 - Villafalletto (CN) - ITALY
Sede Legale
Via Barberis, 7 - 12020 – Vottignasco (CN) - ITALY
Tel. +39 0171 942205/206 - Fax +39 0171 942833

info@peraria.com 
www.peraria.com

Facili da gestire, rapidi da installare e di grande impatto scenografi co, i gonfi abili pubblicitari garantiscono elevata 
visibilità e qualità espositiva. I nostri gonfi abili sono pensati, stampati, assemblati e testati nei nostri laboratori, 
direttamente in sede. Scegliere un gonfi abile Peraria signifi ca optare per un prodotto garantito e certifi cato Bureau 
Veritas che può fregiarsi a ragione del marchio Made in Italy. Una scelta di qualità ed ecosostenibile: il tessuto 
impiegato per la realizzazione dei nostri manufatti è 100% poliestere riciclato PET.

COMITATO
ORGANIZZATORE

STRAMILANO.IT
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TRASLOCHI DI QUALITÀ
Traslochi abitazioni

Trasloco u�ci e aziende
Traslochi internazionali

Noleggio piattaforme aeree
Smaltimento arredi

Deposito mobili 

www.nessi.it

02.261.316.8
CALLCENTER

Viale Monza, 1 – 20125 Milano
Tel. +39.02.261.316.8 r.a.

Fax +39.02.289.087.6
nessi@nessi.it

Dal lunedì al venerdì 
8:30-12:30 / 14:30-18:30
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Allenamento
• MIGLIORARE L’EFFICIENZA MECCANICA

• SALITE PER OGNI TIPO DI GARA 

Forza 

natura
3 ESERCIZI FONDAMENTALI

Novità al 
femminile

Uno spazio 

per tutte le runner

Gli errori da non fare 

Psicologia 

e prestazioni
In equilibrio 

tra istinto e ragione

Lezioni di spesa: 

cereali e farine

CORRERE + MAXIMARATONA A 6,50 EURO

• Diventa un 
vertical runner
• Davide Magnini:

il nuovo Kilian?
• Camminare in montagna

M a x i
mara
tona
2 0 1 8
NOMI E TEMPI DI TUTTI 

I MARATONETI ITALIANI

   
     

IN EDICOLA OGNI MESE

www.correre.it

LA RIVISTA PER CHI CORRE E CAMMINA 

Un sito 
e i new media 
dedicati
Correre è da sempre il nostro mestiere ed è la
passione che da oltre 30 anni condividiamo
con migliaia di lettori sparsi in giro per l’Italia
e nel mondo. 
Anche noi corriamo al ritmo dell’innovazione
tecnologica ed è la sfida che più di tutte ci sta
coinvolgendo in questi ultimi tempi: significa
rispondere a input e sollecitazioni sempre
nuove, vuol dire cambiare passo, accelerare il
nostro modo di comunicare e rispondere con
contenuti facilmente e velocemente fruibili e
consultabili. Ecco perché abbiamo creato un
network che collega la carta stampata al web
e ai new media dedicati

Per il 2019 gli abbonamenti di Correre vi
propongono delle rassicuranti certezze: i prezzi
non cambiano offrendovi un notevole risparmio
sul prezzo in edicola e continuerà ad arrivare
direttamente a casa vostra. L'abbonamento BASIC
vi permette un maggior risparmio non essendo
legato a Scarpe&Sport. L'abbonamento PLUS che
come sempre si abbina ai ricercatissimi due
numeri sulle calzature sportive mentre diventa
ancora più interessante l'abbonamento GOLD,
che ha validità due anni, per gli sconti che si
possono ottenere sui libri delle Edizioni Correre, e
sulle quote di iscrizione ai corsi dell'Accademia
Scienze&Sport e per il contemporaneo
abbonamento alla rivista digitale. 
Per abbonarsi www.storesportivi.it

Calendario gare 
un punto di forza
La possibilità di scegliere le gare a cui preferite.

Abbonarsi
conviene

@correre.it @correremagazine @correremagazine

Maximaratona 
sempre con voi 
Uno spazio dedicato ai maratoneti e dove si
possono trovare i tempi e le classifiche di chi
nel 2018 ha corso una o più maratone

Scarpe&Sport 
Un sito che presenta le scarpe sportive di ben
14 discipline. Il meglio delle calzature italiane
con la descrizione delle loro caratteristiche

www.scarpe.it
www.maximaratona.it

I siti sono in modalità responsive 
su ogni tipo di dispositivo

Singola Correre.qxp_Layout 1  08/02/19  12:31  Pagina 101



+ 3 9  0 2  3 0 0  8 9  9 0 0 
info@autostradaleviaggi.it  
www.autostradaleviaggi.it

uFFiCi aPerti tutti i giorNi:
Milano, PiaZZa Castello 1 e Passaggio duoMo 2
aeroPorti di linate, MalPensa e BergaMo – area arrivi

tour e visite 
della CittÀ di MilaNo

visite guidate 
a Mostre e Musei

CroCiere sui 
Navigli

gite FuoriPorta  
iN Bus

viaggi di gruPPo 
Per eveNti sPeCiali

tour 
eNogastroNoMiCi

BerNiNa exPress e st. Moritz

CiNQue terreFraNCiaCorta

NavigazioNe sui Navigli

b y  A u t o s t ra d a l e V i a g g i
b y  A u t o s t ra d a l e V i a g g i

V i s i t e  d ’ a r t e  e 
g i t e  f u o r i p o r ta

CaPolavori a Brera

PiNaCoteCa di Brera - MilaNo

Mostre - Frida Kahlo

MudeC - Museo delle Culture di MilaNo

Mostre - alBreCht dürer

Palazzo reale - MilaNo




