


 Per questo Natale abbiamo pensato ad un regalo speciale  
per tutti voi.

24 piccole testimonianze di alcuni di coloro che conoscono bene 
Stramilano e ne hanno contribuito al successo.

Racconti, aneddoti ed emozioni personali che hanno 
accompagnato atleti, giornalisti ed amici in questi 49 anni di 

Stramilano.

Un augurio di Buon Natale a tutti coloro che avranno  
l’occasione di leggerle perché avranno conosciuto qualcosa  

di più su questa fantastica manifestazione sportiva.

Dicembre 2020



Non mi imbarazza ammetterlo: non l’ho mai corsa. Né camminata. Nemmeno 
nella versione più corta. Eppure, in qualche modo, ho sempre partecipato.

Indirettamente, sin dalla prima edizione (in notturna) del 1972: mio padre – scarpe 
da città ai piedi e macchina fotografica al collo – fu tra i non molti temerari al via. 
Avevo quattro anni.

La Stramilano, di fatto, è sempre stata parte della mia vita. Entrandoci poco 
alla volta. Ho cominciato come spettatore. Prima, come già raccontato nel 2000 
in “Stramilano in Cento Storie”, affacciato alla finestra di casa della nonna, a 
veder transitare da piazza Bolivar la fiumana multicolore. Poi, da giovanissimo 
appassionato, intorno o dentro l’Arena, a veder passare e ad applaudire l’etiope 
Mohammed Kedir, il ciociaro Franco Fava, il cileno Edmundo Warnke e, poche 
stagioni dopo, l’australiano Robert De Castella, il brianzolo Alberto Cova e il 
bresciano Gianni Poli. Fino – e siamo negli anni Novanta – ai grandissimi keniani 
John Ngugi, Moses Tanui e Paul Tergat capaci, gli ultimi, di imporsi addirittura 
quattro e sei volte consecutive.

Mentre la stracittadina è diventata sempre più prestigiosa, il mio “ruolo” nei suoi 
confronti è cambiato: da spettatore-tifoso, a spettatore-cronista. Con tanto di due 
record del mondo in mezza maratona da raccontare: entrambi firmati da Tergat, 
nel 1996 (non omologato perché il percorso sarebbe risultato più corto di poche 
decine di metri) e nel 1998. E poi? Poi l’introduzione della gara femminile nel 2004, 
tante conferenze stampe, tanti incontri, tanti campioni, tanti amici. 

E una saga familiare che è continuata: col debutto di mia figlia, spettatrice a sua 
volta dal sellino della mia bicicletta e l’applauso ai miei “nipotini” all’arrivo, loro sì 
di corsa tra i 50.000.

La Stramilano non si era mai interrotta: solo il 2020 è stato più forte. Ma 
quest’anno difficilissimo volge finalmente al termine e il 12 Settembre 2021 è dietro 
l’angolo. Non correrò. Non camminerò. Ma ci sarò. Eccome, se ci sarò.

Andrea Bongiovanni 
Giornalista
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Ho fatto la Stramilano!

 
Parto da lontano. Anzi da molto lontano. La primavera del 1973 o giù di lì.  
La Stramilano non aveva ancora conquistato Piazza Duomo. La partenza 
quella sera avvenne all’interno dell’Arena. Era un venerdì. Ci arrivai in auto 
parcheggiando nei pressi. Sembra impossibile, allora era così. In quanti eravamo? 
Non lo so, in tanti. All’interno la madrina (Loretta Goggi??) che ci salutava dal 
Pulvinare. Il via dopo squilli di tromba da una fanfara dei bersaglieri. Via, lungo i 
viali della Circonvallazione. Era una serata tiepida che invogliava a correre. 

Di allenamenti a quel tempo? No, era la spregiudicatezza di quando si è giovani 
che ci invogliava a partecipare a quella manifestazione. L’anno precedente era 
partita da Via Suzzani, nord di Milano; quell’anno, invece, toccava al tempio 
dell’atletica milanese. 

Incredibile mi accorsi che lungo i viali c’era gente, sì pubblico, chi t’incitava, 
chi ti prendeva in giro. Con i compagni di avventura, si scherzava, ma la fatica 
aumentava col trascorrere dei chilometri. L’Arena è lontana, si transita dal 
rifornimento, un vero e proprio spettacolo, Viale Tibaldi, poi Piazza Napoli, Piazza 
Brescia. Ancora pochi chilometri, dai! Finalmente il traguardo. L’Arena Civica non 
ancora intitolata a Gianni Brera, è illuminata. Si è corso per 22 km, più di una 
mezza maratona! 

All’interno gli uomini dell’organizzazione ti consegnano un cartellino colorato con 
impresso il tempo che hai impiegato. Sono felice. Riprendo l’auto e torno a casa. 
Metto la macchina nel box, ma quando sto per chiudere la portiera cado a terra, 
colpito da crampi a entrambe le gambe. Maledizione non passa nessuno. Resto 
sdraiato per almeno una ventina di minuti, all’interno del mio garage, prima di 
risalire in casa. La notte non dormo. Continuo a correre... Il giorno dopo mi sento 
un eroe: “Ho fatto la Stramilano”.

Walter Brambilla 
Giornalista
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È davvero difficile focalizzare in un unico ricordo il significato affettivo della 
Stramilano. Il primo pensiero non può non riguardare la “famiglia Stramilano”, 
vale a dire il gruppo storico dei personaggi che l’hanno vista nascere e crescere. Da 
Renato Cepparo a Camillo Onesti, a Francesco Alzati, a Luigi Mauri, Aldo Gelosa, 
Michele Mesto, Cesare Toninelli, Lamberto Vitelli e il loro “ragazzino” Andrea Alzati: 
simpatia, genuinità, intraprendenza, coraggio organizzativo, forza e umanità. 

Ho avuto la fortuna di avvicinarmi a loro grazie a mio padre Marco, giornalista 
della Gazzetta che si era entusiasmato sin dalla prima edizione nel 1972 in 
notturna. Ricordo ancora i suoi alluci belli neri per la prestazione. A 16 anni ero nel 
gruppone di volontari scatenati, sopra gli spalti dell’Arena Civica, a dare panini, 
creme della centrale del latte, budini ai 50.000 esausti ma affamatissimi che si 
accalcavano… Tutti sull’angolo della tavolata e nessuno a fare un passo in più per 
spostarsi al centro dove i panini erano ben più abbondanti… Mah!

Ma l’emozione più forte è stata forse nel 1996, sabato 30 Marzo, con un record 
per festeggiare i 25 anni della corsa milanese: l’aveva regalato Paul Tergat, allora 
27enne, con 58’51” limando di ben 56 secondi il precedente record mondiale 
stabilito dal compagno Moses Tanui (59’47”) nel 1993. Elegantissimo, Tergat 
sembrava sfiorare appena il terreno, giusto il tempo per produrre spinte potenti. 
Allenato da Gabriele Rosa, ricordo che migliaia di persone lungo tutto il percorso lo 
incitarono generando passaggi forsennati: 13’34” al 5°km, 27’30” al 10mo, 55’44” 
al 20mo chilometro. Che tempi! Bravissimi in gara anche i nostri Stefano Baldini, 
Danilo Goffi e Christian Leuprecht. 

Ma c’è un episodio che non potrò mai dimenticare: l’amico Francesco Alzati, un 
mago nel coinvolgimento delle persone, capace di farti sentire indispensabile, mi 
regalò una divisa da sballo della Puma, delle scarpe fashion sempre della Puma 
e mi disse “vai, corri per tutti i 21 km, intervista la gente che corre e racconta in 
diretta tutto quello che vedi e che senti”. Un cineoperatore mi inseguiva in moto. 
Correre chiacchierando non è stata proprio una comoda passeggiata! In più 
le scarpe fashion forse sarebbero andate meglio per fare lo struscio in piazza 
Duomo. Infatti, dopo 15 kilometri, iniziarono a torturare i miei poveri piedi ad ogni 
appoggio. Ma per il vulcanico “Francisco” è stato un piacere! 

Giuliana Cassani 
Giornalista
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Il 2020 è stato un anno terribile e difficile da affrontare. Il virus, la pandemia, 
avvenimenti che hanno cambiato il nostro modo di vivere la vita ed il modo di 
affrontare la morte. Quasi rassegnati a convivere con la tragedia! Anche il mondo 
del running e dei grandi eventi di massa sono stati cancellati e le piazze delle più 
belle città del mondo svuotate.

Dal 1972 la Stramilano ha sempre coinvolto Milano in una grande festa 
popolare all’insegna della corsa e della camminata. Atleti professionisti, runners 
appassionati, famiglie, giovani e meno giovani, tutti insieme a condividere ed 
esaltare questo gesto naturale, prezioso ed emozionante: la corsa!

Da atleta ho vinto la Stramilano 3 volte: le prime 2 edizioni, 1983/1984, alla vigilia 
delle mie vittorie ai Campionati del Mondo e alle Olimpiadi. 

La terza, nel 1986, non avrei dovuto partecipare. La stagione invernale è stata 
impegnativa e con il mio allenatore, Giorgio Rondelli, abbiamo deciso di prenderci 
un periodo di allenamento leggero, correre una gara di 10 km a Perugia prima di 
partire per il Colorado dove avrei affrontato un lavoro intenso in altura.

Con gli organizzatori di Perugia avevo concordato una gara tranquilla sotto il 
profilo tecnico, con un campo partenti senza stranieri. La mattina di sabato 12 
Aprile 1986, proprio il giorno della Stramilano, alle 9:00 sono a colazione con il mio 
compagno di squadra Franco Boffi al Centro Coni di Tirrenia e sfogliando i giornali 
leggo una notizia che mi manda su tutte le furie. Gli organizzatori di Perugia 
annunciano che alla gara saranno presenti al via, oltre al sottoscritto, N’Gugi, neo 
campione del mondo di cross e tutta la squadra kenyota. Capisco che non sarebbe 
stata una gara tranquilla, ma una vera e propria sfida che avrebbe segnato gambe 
e morale senza essere stato nella condizione di rendere al meglio. Sono furioso. 
Bevo rapido la mia spremuta d’arancia e lascio a metà la fetta biscottata che avevo 
appena addentato. Con la rabbia dentro corro al telefono e con Giorgio cerco 
di capire come è nato questo casino. A Giorgio non lascio nemmeno il tempo di 
rispondere che lo travolgo: “Ma hai letto i giornali? Hai visto cosa si sono inventati 
questi di Perugia? Per favore risolvimi questo problema sennò il casino lo faccio io! 
Durante la telefonata ho intuito che Giorgio la pensa come me. E mentre rimonta 
la rabbia ecco la mia reazione: ho bisogno di correre, voglio correre, perché 
attraverso la corsa posso dimostrare il mio valore.
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Chiamo Boffi e gli chiedo il favore di portarmi a Milano per correre la Stramilano. 
Richiamo Giorgio e lo rendo partecipe della mia decisione: ”Iscrivimi alla gara, fra 2 
ore sono a casa tua, mi cambio e andiamo alla partenza... Ci vediamo fra poco!

Alle 12:15 sono a casa di Giorgio, sul tavolo un piatto di prosciutto e grana, giusto 
il tempo di infilarsi la tuta e alle 13:10 mi presento in Piazza del Duomo giusto per il 
riscaldamento a 50’ dal via. 

La gara è stato un testa a testa con Gelindo Bordin che che insisteva nei suoi 
attacchi con un ritmo elevato. Non ho mai mollato la presa e sul rettilineo finale ho 
avuto la meglio: 21,095 km in 1h02’04”. 

Quel giorno sono arrivato a Milano con la mia Volvo e me ne sono andato da 
Piazza Duomo con in tasca le chiavi di una Fiat Ritmo Bertone Cabrio, premio per il 
primo classificato.

La Piazza, la folla, le urla e gli applausi, tante emozioni e tanti ricordi che insistono 
ancora nella mia mente. Qualcosa di particolare che deve continuare. 

Voglio pensare che per l’edizione 2021 saremo di nuovo tutti lì sulla linea di 
partenza ad attendere il colpo di cannone come momento di rinascita e di vittoria.

A tutti gli amici della Stramilano un sincero augurio di tanta salute e Buone Feste! 

Alberto Cova 
Atleta
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Ho ricordi meravigliosi legati alla Stramilano.

Questo racconto sulla Stramilano lo scrissi nel 2014 quando ebbi l’onore di correre 
con il pettorale di Michela Rossi.

Ciao a tutti,

domenica ho corso la Stramilano. Ogni anno cerco di partecipare, mi piace, è 
organizzata bene, è nella città dove abito e mi piace passare da quelle vie che 
normalmente percorro in macchina, nel traffico più assoluto, correndo e regalando 
anche qualche ironico sorriso agli automobilisti nevrotici che si attaccano rabbiosi 
ai loro clacson. Domenica però avevo una ragione fortissima per partecipare a 
questa gara: indossavo il numero 1606, il pettorale di Michela Rossi.

Al mattino non so come vestirmi, le previsioni sono pessime: pioggia, vento e 
freddino. Decido infine di mettermi la maglia della Stramilano. Bella la scelta del 
blu, è il mio colore preferito.

Mi sento bene, anche se mi perseguita il sogno fatto nella notte: sono a casa di 
amici con Filippo, mio figlio, e all’ultimo istante mi ricordo della gara. In fretta mi 
precipito alla partenza, ma trovo solo un giudice che mi dice che ormai la gara è 
partita. Che disperazione!

In macchina non mi fanno passare perché c’è anche la Milano-Sanremo. Non 
ci posso credere! M’incammino con la sacca del ricambio e dopo quasi tre 
chilometri arrivo al ritrovo con i miei amici della Canottieri Milano. L’atmosfera 
precedente alla gara è sempre fantastica, c’è quel misto di tensione, gioia, paura e 
competizione che la rende unica. Siamo in tantissimi, ci baciamo, ci abbracciamo, 
ci incitiamo. Finalmente arriva anche Elena, un grande tesoro, quest’anno non 
può correre, ha un cucciolo/a nella pancia, io spero tanto che sia una bimba, sono 
sicura che mi porteranno bene.

Per fortuna Francesca, un’amica favolosa, mi presta una maglia tecnica a maniche 
corte. Ci vestiamo a strati, con maglia da buttare, calze di lana sulle mani e 
sacchetto rosa della spazzatura. Siamo inguardabili! Insieme alla Franci corriamo 
verso la partenza. L’emozione comincia a farsi sentire, non vedo l’ora di partire. 
Nella griglia incontriamo nuovamente i nostri compagni di squadra.
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3, 2, 1... si parte! Per la prima volta in vita mia decido di correre a sensazione, non 
voglio dare troppo peso al tempo, voglio sentire le gambe come vanno. I primi 
km passano veloci. Al quinto guardo l’orologio, il ritmo è un po’ veloce, spero di 
non pagarla alla fine. Parlo a Michela, le dico, nella mia testa, di starmi vicino, 
di sostenermi. Mi affianco a Paolo, amico della Canottieri, ci guardiamo e senza 
parlare decidiamo di proseguire insieme. Siamo regolarissimi, le sensazioni sono 
positive, non sono stanca, credo di avere un buon margine di tenuta. Sento la 
presenza di Michela, ogni tanto le dico qualcosa. Mi piace, mi tranquillizza.

Il tempo ci ha graziato, non piove ma il vento è fastidioso, mai a favore, sempre 
contrario! In Papiniano c’è Paola, un’altra cara amica che mi fa un tifo da stadio. 
Grazie, ci vuole proprio! 

Al 15° km mi affiancano tre ragazzi con il palloncino dell’ora e trenta. Penso: 
“Wow, sarebbe bello riuscire a realizzare il mio personale!”. In via Washington c’è 
anche Marino che mi applaude e mi incita. Comincio ad accusare la fatica, il 17° 
km è duro, il vento è forte, il palloncino si allontana di qualche metro. Continuo a 
ripetermi di non mollare, forza mancano solo quattro Km. Mi riprendo e raggiungo 
i ragazzi del palloncino. Chiedo a Michela un ultimo sforzo, le gambe rispondono, 
la stanchezza non c’è più. Entriamo nel parco, ecco l’ultimo km. Allungo, vedo 
l’entrata dell’Arena, alzo gli occhi sul traguardo e leggo 1,29... Non ci posso credere! 
Personale fatto! Grazie Michela!

A presto

Ivana Di Martino 
Atleta
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Primavera del 1977. Sono su Corso Sempione, non è ancora finita ma il traguardo 
è a portata di mano. Sì, sono primo. Ancora primo, il compianto Luigi Zarcone è 
dietro e staccato abbastanza da non impensierirmi. Ma accade che il mio cuore 
inizia a battere a frequenze impossibili. No, non è la fatica. Ma la mia inseparabile 
tachicardia. La mia spada di Damocle che s’abbatte all’improvviso e quando meno 
te lo aspetti. Ma so cosa fare. Mi fermo, cammino per un centinaio di metri, trenta, 
quaranta secondi, quanto basta perché il mio cuori torni a battere come quello di 
un runner. Fa niente se nel frattempo Luigi mi ha raggiunto e superato. Mi rimetto 
a correre più forte di prima e, in prossimità dell’Arena, lo supero per riprendermi 
quanto dovuto. 

Quell’arrivo trionfante dentro l’Arena Civica di 43 anni fa non l’ho mai dimenticato. 
Fu la mia prima e unica vittoria alla Stramilano. Una manifestazione che avevo 
iniziato ad amare fin dalle prime edizioni, quando noi, mezzofondisti della pista, 
venivamo definiti “puzzapiedi”, gente che infangava la “nobiltà” della corsa 
mischiandosi con le prime masse di corridori amatori. Certe critiche si potevano 
anche capire a quei tempi, la maratona di New York non era ancora la maratona 
dei 50.000, la più popolare del pianeta e chi faceva jogging per strada correva il 
rischio di essere deriso. 

L’intuizione degli amici del Gruppo Fior di Roccia fu quella di aver anticipato i 
tempi, di quello che lì a poco sarebbe diventato un vero e proprio stile di vita. Il 
fitness, parola allora sconosciuta, aveva fatto capolino sulle strade di Milano. 
Perché la Stramilano non era solo una gara agonistica, ma era ed è ancora oggi 
una festa popolare della corsa in libertà. Una trovata che aveva fatto subito 
breccia grazie all’intuito di Francesco Alzati, Michele Mesto, Aldo Gelosa, Camillo 
Onesti e Luigi Mauri. Della cui eredità sono in tanti a godere ancora oggi.

Franco Fava 
Atleta
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Cara Stramilano, sono Ornella Ferrara, per me sei sempre stata una grande 
manifestazione sportiva che, merito di un grande e consolidato staff organizzativo, 
ogni anno è capace di stupirci con un grande evento, che coniuga una immensa 
partecipazione popolare a una gara di altissimo livello mondiale.

Cara Stramilano, io ho avuto il piacere di partecipare nel 1993 come giovane atleta 
emergente, piazzandomi seconda, anno in cui per la prima volta nella prova del 
sabato pomeriggio dedicata alle Star, oltre alla gara maschile si diede vita alla 
prova dedicata alle donne. In quell’edizione potei assistere ad uno straordinario 
record del mondo: vidi il primo uomo correre la mezza maratona sotto l’ora, una 
leggenda dell’atletica di nome Moses Tanui.

Sei affascinante e credo che tu abbia conquistato il cuore di tutti: sono tanti gli 
atleti di ogni paese e livello che hanno partecipato almeno una volta a una tua 
edizione.

Dopo al prima esperienza sono tornata un’altra volta nel 2008, questa volta come 
atleta dal passato glorioso e tanti kilometri alle spalle, piazzandomi comunque 
terza battuta solo da due atlete di origine africana.

Il tuo pubblico, assiepato lungo il percorso, mi ha sempre dato tanta carica, 
specialmente a me che ero atleta di casa.

Cara Stramilano, devi sapere che non solo io, ma anche mio marito Corrado ha 
preso parte a parecchie tue edizioni, addirittura più di me. Devo dire che un po’ ci 
manchi, ma noi confidiamo che a Settembre 2021 tornerai, sperando di vederti 
in televisione bella e affascinante come sempre. E magari confidiamo tra qualche 
anno di venire come spettatori a vedere gareggiare i nostri figli Riccardo e Aurora, 
cui abbiamo tramandato la nostra passione per la corsa, la quale ci ha donato 
la forza, la volontà, il coraggio, la determinazione e la lealtà. Valori che sono 
indispensabili nella vita di tutti i giorni.

Ciao Stramilano, ti mando un abbraccio e a passo di corsa, con allegria e amore 
per lo sport, auguro un Buon Santo Natale e un buon anno 2021 a tutti.

Ornella Ferrara 
Atleta
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La Stramilano è la sintesi della corsa su strada. È condivisione, è passione, è 
quel colpo di cannone che ci ricorda che da qui è partito tutto. Da qui l’Italia ha 
scoperto il podismo. Quello amatoriale, quello che oggi chiamiamo running. 
Migliaia di persone che ormai ogni settimana trovano ovunque asfalto per i propri 
piedi, e pane per i propri denti. Il pane che anima la festa del dopo gara. 

Ed è proprio quel senso di festa che ritrovo ogni anno alla Stramilano. Gli amici 
che qui sbucano da ogni parte: alla partenza, lungo il percorso, tra il pubblico e 
all’arrivo. Uniti da un’improvvisa, ma non inaspettata, voglia di stringersi in un 
abbraccio. Perché in quel momento siamo uniti, da una passione, ma ancor più da 
un sorriso. Magari contratto da un crampo, ma comunque un sorriso. Per quel più 
o meno grande traguardo raggiunto. 

La Stramilano è mille cose, ma due la riassumono: l’Arena e il Duomo. Sinossi 
naturali delle parole precedenti. La stretta gioiosa dell’anfiteatro e la vasta e 
corroborante felicità condivisa di piazza del Duomo. Compressione e scoppio, 
metafora di un motore che si accende e avvia i cuori appassionati, di chi è lì per gli 
amici, per la festa, per mettersi in gioco, per la città o semplicemente per correre. 
Un evento della città e un evento dell’atletica. È la sagra del podismo. Quella che mi 
porta indietro nel tempo, a quando i chilometri non si contavano, ma erano forse 
24, 22 e poi 15… Si correva e basta. Non c’erano scarpe colorate, non c’erano gel 
da buttar giù velocemente, ma c’era qualcuno che allungava la mano e divideva 
con te un paio di bustine di zucchero “io faccio sempre così quando arrivo a questo 
punto del percorso”. La condivisione di cui sopra. Dell’emozione, della strada, della 
città vista da una prospettiva diversa. 

La Stramilano è dei campioni che la vincono, dei podisti che la corrono, delle 
famiglie che la vivono, della città che l’accoglie e dei clacson che la odiano. 
La Stramilano è di tutti. E quando tornerà lei, vorrà dire che saremo pronti per 
stringerci nuovamente nel suo abbraccio. Buon Natale Stramilano.

Silvio Lorenzi 
Giornalista
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L’iniziativa di Stramilano mi porta a pescare nell’album dei ricordi ed uno dei 
più belli appartiene proprio a questa classica mezza maratona. Al tempo avevo 
iniziato da pochi anni a correre, non tenevo nota delle gare, per questo non 
ricordo proprio di che anno fosse questa partecipazione, certamente ante 2000; 
le classifiche generali di quelle edizioni non sono reperibili o comunque non le 
trovo io. Ma in fondo poco importa, ciò che invece realmente conta è quanto mi è 
accaduto in quel giorno.

Non avevo previsto di correre quella edizione, ma accade che il giorno precedente 
l’amico Paolo, responsabile di un gruppo di non vedenti, mi dice che uno degli 
accompagnatori non è più disponibile. Avevo fatto un’esperienza del genere, 
all’Idroscalo di Milano, mai in una gara: cosa sarebbe potuto accadere? 

Ci troviamo alla partenza, con Claudio (o forse Carlo, non ricordo). Io ho il pettorale 
000, lui è veneto, non vedente al 90% dalla nascita. Puntava a fare il personale, 
che però era solo un minuto sopra il mio! Decido di non dirglielo, è carico e 
determinato, magari potrebbe agitarsi (e avrebbe ragione!). 

Si parte in prima fila. All’accensione una moto dei vigili produce uno scoppio che 
scatena il panico: intrepretato come il via, diversi atleti partono trascinando a terra 
gli accompagnatori. Si ricomincia da capo e via. Il mio atleta ha una sensibilità 
pazzesca, ha pochi problemi nei cambi di direzione e a stare in mezzo alla gente, 
si raccomanda solo di avvisarlo delle rotaie del tram e del pavé. Tutto gira bene, 
dopo pochi chilometri siamo già ben sincronizzati. Verso il km 15 o forse 16, 17, ha 
un momento di crisi e anch’io sono a tutta, ma tengo botta. Il crono dice che siamo 
in linea col suo personale: lo informo e la cosa lo aiuta parecchio a stringere i 
denti. Poi tocca a me soffrire, lo faccio in silenzio, lui capisce la difficoltà e mi incita. 
L’arrivo all’Arena è trionfale: è record per lui. E un’immensa emozione per me. 

Da allora non ho più fatto esperienze del genere, ma questa resterà sempre 
impressa nella mia mente e nel mio cuore.

Maurizio Lorenzini 
Giornalista
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L’amore al tempo della Stramilano

 
Quanto la Stramilano abbia influito sulla mia vita affettiva è piuttosto noto, se non 
altro agli amici del Fior di Roccia che nel tempo ho ringraziato non so quante volte 
per avermi fatto conoscere, in occasione della mia partecipazione nel 1979, una di 
loro, Elisabetta, diventata poi mia moglie.

Meno noto – anzi, è la prima volta che ne parlo – è che in qualche modo è stata 
proprio Elisabetta a condizionare l’andamento della Stramilano dell’anno 
successivo, il 1980. Un’edizione parecchio qualificata, con tre vincitori delle 
precedenti edizioni – il cileno Warnke, il colombiano Mora, il nostro Franco Fava 
– oltre a due temibili etiopi, a diversi top runners europei e ad alcuni tra i migliori 
italiani.

Secondo logica, per cercare di arrivare almeno nei primi dieci avrei dovuto farmi 
“rimorchiare” il più possibile risparmiando le energie per il finale. Già, ma come 
metterla con Elisabetta? «Amore, mi raccomando – mi aveva sussurrato –, dalle 
parti di Viale Umbria ci sarà a tifare la famiglia di mio zio Giorgio e più avanti i miei 
amici Elena e Giulio con i ragazzi del loro oratorio. Ti aspettano. Fa’ che possano 
riconoscerti».

Così, anziché accettare a priori il ruolo di comprimario, una volta in 
Circonvallazione mi forzai a prendere addirittura l’iniziativa, passando in testa 
ad aumentare il ritmo e provocando una netta selezione. Dopo il figurone con lo 
zio Giorgio & friends, però, l’euforia mi portò a tenere ancora il comando per un 
lungo tratto, seguito da Mora, dai due etiopi Wolde e Fentesa e dal rumeno Floroiu, 
mentre avrei dovuto prendere fiato.

In Piazzale Lodi, poco oltre la metà dei 22 km di gara, la prevedibile reazione dei 
miei “compagni di viaggio” mi costrinse a cedere dei metri che non fui più in grado 
di recuparare: vittoria a Robleh Wolde su Mora e Fentesa, col sottoscritto quinto 
appena alle spalle di Floroiu.

Il primo ad abbracciarmi dopo l’arrivo fu il patron Francesco Alzati che, tirandomi 
le orecchie, mi chiese conto di tanta generosità. Non ebbi il coraggio di confessargli 
la verità.

Marco Marchei 
Atleta e Giornalista 
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La Stramilano per me

 
La prima volta che vidi la mezza della Stramilano si disputava ancora di sabato 
pomeriggio. Accompagnai i più forti atleti che allenavo in quel periodo. Fu 
bellissimo vedere sfilare tutti quegli atleti fortissimi per le vie della grande Milano.

Mi presentarono Alzati, l’inventore della gara, e senza retorica posso affermare che 
mi affascinò la sua, forse apparente, calma. 

Molti anni dopo, Michele Mesto ed Aldo Gelosa mi chiesero di occuparmi 
dell’organizzazione dei Pace Maker. Accettai senza indugiare. Mi sentii onorato di 
poter collaborare con un evento così grande, importante, ma soprattutto bello. 
Guidare, organizzare questo gruppo di persone, incaricate di aiutare i runner 
a divertirsi a correre la Mezza della Stramilano, mi ha fatto vivere bellissimi, 
indimenticabili momenti. Ogni anno la mattina della gara, con largo anticipo 
rispetto alla partenza, ci trovavamo all’expo, dove i pacer si cambiavano, 
indossavano la maglia da gara, fissavano i palloncini. Quando erano pronti, tutti 
in mezzo a Piazza del Duomo per scattare la tradizionale foto di gruppo. Le urla, 
le grida di gioia dei Pace Maker, i fotografi improvvisati desiderosi di non lasciarsi 
sfuggire quell’attimo, la prima volta come l’ultima, mi hanno sempre fatto venire i 
brividi dall’emozione. Le parole di Gianni Mauri, in zona partenza, la presentazione 
dei top runner fatta a regola d’arte, Aldo Gelosa con Gianni Poli pronti a partire con 
la macchina per seguire gli atleti più forti: il via. I pacer che sfilano ed iniziano a 
parlare con i concorrenti, i colori della maglie, la gente ai lati della strada: questa è 
la Stramilano.

Passano i minuti, i primi concorrenti iniziano ad arrivare. Dentro di me sale la 
tensione: arriveranno nel tempo previsto i Pacer? Avranno aiutato i runner? 
Finalmente arriva il primo gruppo, poi il secondo, il terzo e così via. Dopo l’arrivo i 
runner stringono la mano ai Pacer, si abbracciano, ancora foto. Troppo bello!

L’emozione è ancora fortissima. Grazie amici Pace Maker. Grazie Stramilano.  
Un giorno vorrò essere fra i concorrenti: promesso.

Fulvio Massini 
Tecnico sportivo
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Stramilano è casa. È ricordi di quando ero piccolo, vissuta in tutte le maniere 
possibili. Con mio padre che nelle settimane prima arrivava a casa sempre tardi, 
sempre dopo cena perché c’era da preparare la Stramilano. Perché avevo forse 
6 anni e correvo la Stramilanina con mia madre, mia sorella, i vicini di casa, i 
compagni di scuola. Mentre partivo in piazza Duomo e sentivo la fanfara dei 
Bersaglieri c’era mio padre sul palco con il microfono ad incitare tutti. Io esaltato 
scattavo che sembravo Mennea, facevo cento metri come un missile verso San 
Babila e poi aspettavo mia mamma e le sue amiche. E poi ripartivo. 6km così, il 
giorno dopo un mal di gambe che ancora oggi lo ricordo. Poi negli anni sempre 
fatta, spesso con i compagni di scuola, ‘quella lunga’ dicevamo i giorni prima per 
fare i bulli. E un’ora almeno fermi al ristoro in via Tibaldi ammassati per recuperare 
un cartone di latte della Centrale. Che aveva l’etichetta Stramilano, una tiratura 
limitata. Un piano marketing che ora farebbe invidia a chissà quante gare. 

La Stramilano è tanto per me. Ho la mente zeppa di ricordi e ci staranno per 
sempre. Gli anni ’80 e ’90 per lo più. Dai miei 5 ai 25 anni. Ho mia nonna, gasata 
che suo figlio Attilio fosse ‘lo speaker’ che in casa mi cantava S-T-R-A-M-I-L-A-N-O. 
Essetierraemmeielleaenneooooo. Ho in mente quel mitico vulcano di Francesco 
Alzati da Mike Bongiorno su Canale 5 che gli fa indossare in diretta tv il pettorale. 
Ho in mente la Stramilano ‘Gialla’, dell’84 se non ricordo male, dove sempre mio 
padre si presentò a casa con una Ferrari gialla in prestito per qualche giorno. Poi 
la Stramilano alla Fragola, le serate di gala in Galleria Vittorio Emanuele per le 
cene ufficiali, avevo forse 10 o 12 anni. Jo Squillo, Maria Teresa Ruta e tante, tante 
altre madrine. Ho in mente i pannelli in ufficio con le fotografie con il buio della 
sera nelle prime edizioni in notturna negli anni ‘70. Io non esistevo ancora, ma con 
quelle foto è come se le avessi vissute io in prima persona. Ancora, gigantografie 
in bianco e nero dall’alto con il Duomo e 50mila persone che invadono la piazza 
prima della partenza. 

Ho in mente la Stramilano agonistica del sabato pomeriggio con l’argentino 
Diamantino che vince in volata. Oppure Alberto Cova. O Gelindo Bordin. Metà 
degli anni ’80, i migliori erano sempre alla Stramilano. 

Ho in mente l’Arena piena di gente sul prato e il ristoro sempre super affollato 
là in fondo. Ho in mente i paracadutisti che iniziavano a scendere.  Ho in 
mente centinaia di sacchetti-zainetti con il pettorale e i gadget da svuotare, da 
recuperare. 
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Da grande ho vissuto la Stramilano in tanti modi, anche come rappresentante 
di uno sponsor. Allo stand in mezzo al campo di calcio in Arena distribuivamo 
gadget, tipo felpe e magliette, fascette tergisudore, adesivi, portachiavi. 

Ci hanno invaso tutto, ribaltando tavoli e sedie da tante persone li volevano. 

Oppure i giorni in furgone nelle settimane prima a consegnare scatoloni di sacchi 
e pettorali Stramilano da portare nelle Agenzie assicurative sedi di iscrizioni. A 
Marzo tutto ruotava attorno alla Stramilano. 

Poi ho iniziato a correre davvero, ritmo tapascione della domenica. Quindi diverse 
le Stramilano Half negli ultimi anni con partenza da Foro Bonaparte. Partenza 
tutti appiccicati, alla Stramilano si sa che si fa il tempone, quindi tutti in partenza 
a spingere, a stare davanti. Che adrenalina il primo km fino a entrare in Sempione 
quando finalmente si iniziava a correre per bene. Oppure quelle vissute anche 
come Pacer ritmo 1h50’ agli ordini di Fulvio Massini. 

Immancabile la foto prima del via con Michele Mesto, con Andrea Alzati con il 
fotografo Giancarlo Colombo, con Aldo Gelosa e qualche anno fa anche con 
grandi persone come Camillo Onesti e Luigi Mauri. 

Potrei scrivere un libro sulla Stramilano… Sulle emozioni che mi ha regalato 
e quanto mi ha segnato l’infanzia, l’adolescenza, la vita professionale. Quanti 
articoli scritti sulla Stramilano. Ma sono sicuro che il meglio deve ancora venire… 
Quindi nel 2021, in qualsiasi data sarà, per me… Stramilano sarà!

Cesare Monetti 
Giornalista
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Per molti anni ho avuto l’onore ed il piacere di essere lo speaker della Stramilano, 
sia quella popolare che la mezza Maratona Fidal, quella dei Campioni che da tutto 
il mondo si cimentavano su di un percorso veloce e con avversari di alto rango.

Nei primi anni l’Agonistica maschile si svolgeva il sabato primo pomeriggio, per 
ragioni televisive, ed era un tracciato che si ripeteva più volte attorno al Duomo, 
c.so Vittorio Emanuele, parte di c.so Venezia e ritorno, con il palco da cui parlavo 
posizionato vicino all’entrata della Galleria. Era un sabato particolarmente caldo e 
circa un’ora prima della gara ero già in posizione per osservare bene come sarebbe 
stato tutto il parterre di avvio, la presentazione degli Atleti Top, l’allineamento alla 
partenza e rileggere, appoggiato ad un tavolone di legno sul palco, le note relative 
ai Big Runner, in particolare a quelli provenienti dal continente africano. 

Ad un certo punto alle mie spalle mi sento chiamare, in uno stentato inglese, da 
una voce pacata e tranquilla, mi giro e riconosco il grande Paul Tergat che mi 
chiede se può salire sul palco. Era solo, con uno zainetto contenente scarpe da 
gara ed abbigliamento, gli faccio presente che nei locali sovrastanti la Galleria era 
stata allestita Casa Italia, con giornalisti ed addetti ai lavori ed anche bevande, 
cibo e divani per riposare e prepararsi al meglio per la Stramilano che lo attendeva 
protagonista. Ma questo grandissimo Atleta era anche una persona semplice, 
schiva, che in quel momento desiderava solo tranquillità quindi, con un sorriso 
splendente simpatia, mi chiese se poteva sdraiarsi sotto il tavolone, all’ombra, con 
la testa appoggiata al suo zainetto, per un 20’, così per rilassarsi. 

Ho ancora negli occhi quella figura alta e slanciata, nella sua divisa Nike, che 
riposa sdraiato vicino alle mie gambe mentre continuavo a leggere le sue note e le 
sue precedenti grandi vittorie, una vera emozione confermata poco dopo da una 
sua ennesima vittoria alla Stramilano.

Silvio Omodeo 
Speaker e tecnico sportivo
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La Cina di questi tempi è un altro Paese rispetto a quando ci sono stato io nel 1982. 
Ero là per correre ovviamente, e si trattava di fare la maratona di Pechino. Era la 
Cina di Mao Tse-Tung. La gente era vestita tutta alla stessa maniera: tuta e scarpe 
blu, sia gli uomini sia le donne. Tutti operai. Tutti che giravano in bicicletta e le piste 
ciclabili, larghe come strade, erano invase da loro. 

Per fare gli allenamenti era preferibile correre sulla strada perché il rischio di essere 
investiti era molto più basso rispetto a quello di stare sulle ciclabili, impossibili 
anche solo da attraversare. Pochissime erano le automobili che giravano e le 
strade erano enormi. 

Inoltre non si poteva neppure andare per negozi, se non in un paio – ma 
accompagnati da un rappresentante politico locale. Al di là dell’acquisto di 
qualche souvenir, la mia rilevante necessità era di procurarmi abbigliamento per 
correre perché nel viaggio il mio bagaglio era andato smarrito. 

Il caso ha voluto che in questo negozio incontrai degli amici. Si trattava degli 
organizzatori della Stramilano, anche loro a Pechino per la maratona. Rivelai 
a loro il mio problema e rapidamente mi misero a disposizione parte del loro 
abbigliamento. Corsi la maratona con i colori azzurri della Stramilano, intonati 
con le scarpe nuove che mi aveva prestato Alessandro Rastello, mio compagno di 
viaggio.

La maratona mi andò bene: arrivai quarto. Non feci un gran tempo – seppure 
vicino al mio persnoale - perché la giornata era fortemente ventosa. Il percorso era 
sulla strada principale di Pechino: 20km di andata e 20 di ritorno, oltre a due giri 
attorno a Piazza Tienanmen, e proprio nella seconda parte il vento era contrario. 
La mia gara è stata una continua rimonta.

A fine maratona restituii a Rastello le scarpe che mi aveva prestato, ma tenni invece 
la divisa della Stramilano. 

Ancora oggi, dopo trentanni anni da quella gara, con gli amici della Stramilano 
ricordiamo con divertimento quell’episodio.

Orlando Pizzolato 
Atleta
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Il sogno nacque da lontano. Era il 1976, da poco avevo compiuto diciannove 
anni, mi schierai al via della Stramilano, per la prima volta correvo oltre i venti 
chilometri. In me si alternavano timore ed emozione, i partecipanti erano tanti, tra 
questi campioni affermati. Essere lì con loro era già una vittoria. 

Terminai in nona posizione, terzo tra gli italiani. Arrivai molto provato, gli ultimi 
chilometri mi sembrarono interminabili, ma la soddisfazione prese il sopravvento. 
Quell’esperienza mi galvanizzò, mi dissi che forse ero portato per le lunghe 
distanze. A ventun’anni debuttai in una maratona, a ventiquattro realizzai il mio 
primo record italiano. Due anni dopo lo migliorai in occasione dei Mondiali di 
Helsinki.

Venne il 1984, partecipai alla Stramilano Maratona, in quella edizione prova valida 
per il titolo italiano. Era un sabato pomeriggio di fine Aprile, giornata stupenda, 
cielo terso e temperatura ideale. Subito si formò al comando un gruppo molto 
folto, il ritmo era piuttosto lento, non era quello che volevo. Più di una volta venni 
toccato da dietro, questo mi innervosì, per cui decisi di cambiare passo. Nessuno 
mi seguì. Correvo a 3’ al chilometro, poteva sembrare un azzardo, ma mi lasciai 
guidare dal mio istinto. Alla mezza maratona transitai in 1h03’22’’, passaggio folle. 
Continuai a spingere, al trentesimo chilometro la proiezione finale era da record 
del mondo.

Non è facile correre da soli per tanti chilometri, il pubblico mi aiutò tantissimo. 
Sapevo che il Dott. Rosa, mio allenatore, mi seguiva. Questo mi dava una carica 
enorme. Al trentaquattresimo chilometro un contrattempo era in agguato; un 
crampo al polpaccio sinistro iniziò ad infastidirmi. Da lì al traguardo fu un calvario. 
Appena provavo a spingere, la fitta si ripresentava. Chiusi in 2h11’05’’, eguagliando 
il tempo del mio record italiano.

L’ambizione di un crono importante era svanita, ma il sogno di vincere a Milano si 
era avverato. Resta uno dei più bei ricordi della mia carriera.

Gianni Poli 
Atleta
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La “mia” Stramilano

 
Aldo, Andrea, Cesare e Michele (in rigoroso ordine alfabetico, ndr). Ed anche 
Linda ed Ilaria. Senza dimenticare Camillo e Lamberto. Dietro la “mia” Stramilano 
ci sono queste persone che con passione e competenza tessono le fila di una 
manifestazione che vede la sua apoteosi il giorno della gara, ma che si nutre di 
impegno, tanto impegno, durante tutto l’anno.

L’Ufficio di via Valla, il centro Stramilano in Piazza Duomo, l’Hotel delle Stelline, 
Palazzo Cusani in via Brera, l’Arena Civica e Piazza Castello: questi i punti nevralgici 
della gara, soprattutto per chi segue l’agonistica e per questa si occupa dei top 
runner. 

Seppure gli anni d’oro siano passati (qui si corse per la prima volta al mondo 
sotto l’ora sulla distanza dei 21.097 Km) bisogna riconoscere che il fascino di 
Stramilano rimane intatto al passare degli anni. Atleti più o meno affermati del 
panorama nazionale ed internazionale fanno richiesta ogni anno per partecipare, 
contribuendo così al prestigio della manifestazione. Milanesi e non per un giorno 
si sfidano tra di loro e contro il cronometro. Chi proprio non può partecipare sente 
comunque il “profumo di Stramilano” per le strade della città. 

Una Milano che vive Stramilano come una parte di sé, un tutt’uno con cui 
convivere, farsi coinvolgere ed accettare la sfida ad accelerare il passo! 

La settimana che precede la gara poi è il banco di prova di tutta la struttura 
organizzativa: contrattempi, cambi di programma, richieste dell’ultimo 
momento... Sono tutte cose all’ordine del giorno. Poi magicamente al colpo di 
cannone il “puzzle” si compone e la festa del running può iniziare.

Quest’anno rimpiangiamo una Stramilano che non c’è stata… Il prossimo 12 
Settembre la festa ci sarà!

Marco Rampi 
Manager

16



Cari amici, 
la nostra è una collaborazione iniziata tanti anni fa, di cui sono molto orgoglioso. 
Ho sempre cercato di mettere a vostra disposizione i migliori atleti e alcuni di loro 
hanno fatto davvero la storia!

Parlo di quei due giovani atleti kenyani, Moses Tanui e Paul Tergat, che qualche 
decina di anni fa hanno realizzato due primati del mondo sul percorso della vostra 
mitica Stramilano.

Che emozioni! 

Erano gli anni Novanta e dopo di loro molti altri miei atleti hanno realizzato 
prestazioni incredibili.

Questi risultati hanno permesso al mio gruppo e alla vostra meravigliosa gara 
di diventare famosi nel mondo, evidenziando e confermando la vostra grande 
capacità di organizzare un evento di livello internazionale, richiamando a 
gareggiare atleti di altissimo valore che, oltre alle  grandi capacità tecniche, hanno 
sempre condiviso passione e slancio.

Molti di noi, se si può dire, siamo un po’ su con gli anni, ma credo che a nessuno 
manchi l’energia e l’entusiasmo che ci hanno sempre contraddistinto. 

E mentre un caro ricordo va agli amici che sono mancati, ma che sono certo ci 
stanno seguendo con affetto da lassù, il mio augurio di un sereno Natale e di un 
nuovo anno in cui tornare tutti a godere delle grandi emozioni che la corsa ci sa 
regalare.

Gabriele Rosa 
Manager
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La mia Stramilano è tutta in un numero: il 1606

 
Era questo il pettorale che aveva mia sorella Michela alla Stramilano del 5 Aprile 
2019.

Era stata una giornata perfetta per lei: aveva incontrato diversi amici che non 
vedeva da tempo, aveva corso in un buon tempo – in preparazione della maratona 
di Londra che avrebbe dovuto correre dopo tre settimane – era felice. Poi il ritorno a 
casa a L’Aquila poche ore prima della terribile scossa di terremoto che se l’è portata 
via insieme ad altre 308 persone.

Quel pettorale però non poteva fermarsi e così, anche io che non avevo mai corso 
una gara sono diventato un runner.

Un passaggio fondamentale che mi ha portato verso la Stramilano lo hanno 
scritto tre persone fantastiche che non conoscevo, ma che sono stati colpiti 
dalla storia di Michela. A Fabrizio Cosi – che con i suoi Podisti da Marte aveva 
dedicato una missione a Michela – viene l’idea di poterle dedicare un premio della 
Stramilano ed insieme a Manlio Gasparotto – che a fine Aprile 2009 aveva fatto 
in modo che alla maratona di Londra il pettorale di Michela tagliasse il traguardo 
– contattano Aldo Gelosa di Stramilano. Aldo si fa carico di portare all’attenzione 
degli altri organizzatori la proposta. A Novembre 2009 con le lacrime agli occhi 
leggo la mail di Fabrizio che mi dice che nella Stramilano del 2010 il premio di 
categoria MF35 sarà dedicato a Michela. Sarà poi direttamente Aldo a contattarmi 
per invitarmi alla Stramilano del 2010 e dirmi che mi avrebbero dato proprio il 
pettorale 1606.

Così è iniziato il mio appuntamento imperdibile con la Stramilano. Ogni anno ad 
inizio Febbraio è con estremo piacere che ricevo la chiamata di Aldo che rinnova 
l’invito e mi dice che il mio pettorale mi aspetta. Sono tanti i bei ricordi della 
stracittadina milanese ed intense le emozioni che i suoi 21 km mi regalano ogni 
anno.

Le parole più belle per raccontare cosa è per me la Stramilano sono quelle che 
scrisse Fabrizio nel 2013 per una rubrica che teneva sulla Gazzetta dello Sport: 
“Una poesia stampata su una maglietta ‘Dimenticare una persona è forse 
impossibile. È come lasciare una conchiglia sulla spiaggia, le onde la porteranno 
via ma nel mare risarà per sempre.’
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Pierpaolo Rossi la indossa in ogni gara. Da 4 anni. Alla Stramilano si spilla 
addosso il pettorale 1606, quello di sua sorella Michela nell’edizione 2009. Lei 
aveva attraversato l’Italia per essere qui, una città l’aveva accolta e lei aveva detto 
grazie. Con un saluto, un cinque a un bambino, un pollice alzato. Poi, medaglia al 
collo era salita in macchina. Lunedì si lavora. Era arrivata a L’Aquila, si era buttata 
esausta sul letto e aveva spento una luce che non si è più riaccesa. 6 Aprile 2009. Il 
terremoto ha fermato la sua vita ma solo quella.

Sono 4 anni che Michela continua a correre. Milano non si è dimentica di lei, 
dell’entusiasmo che lei aveva portato fin qui. La Stramilano le ha intitolato il 
premio di categoria Mf35 e l’ha trasformata in un simbolo. Chi viene a correre da 
noi, con noi, non è un numero. Milano col cuore in mano. Ogni anno Pierpaolo 
porta quel 1606 fino al traguardo, poi si ferma e guarda in alto ‘Uno sguardo verso 
i cielo, dove il sole è meraviglia. Dove il nulla si fa mondo, dove brilla la tua luce’.”

 
Nel 2015 Fabrizio ci ha improvvisamente lasciato e la mia Stramilano ha perso 
un pezzo importante. Partivamo sempre insieme, poi lui che era molto più veloce 
di me sfrecciava via e lo rincontravo al traguardo dove lui mi aspettava per un 
abbraccio. Dal 2016 alla maglietta oltre al pettorale 1606 ci spillo anche una 
sua foto e quando all’arrivo della Stramilano guardo in alto il mio pensiero va a 
Michela e a Fabrizio.

Pier Paolo Rossi 
Amico della Stramilano
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Stramilano 2012

 
Ho partecipato alla Stramilano diverse volte prima di quel 2012 per me magico!  
È sempre stata una gara importante, quella da fare bene, quella a cui puntare per 
poter fare il personale e partire a mille dopo lo sparo.

Prima del 2012 l’ho corsa un paio di volte, non ricordo neppure precisamente 
l’anno. Ero partita davanti con le top (ricordo Deborah Toniolo e Patrizia Ritondo, 
tra le altre), anche se all’epoca la griglia top runner non era ancora alla mia 
portata. La gioia infinita di aver tagliato il traguardo sotto l’ora e 15 me la ricordo 
ancora adesso!

Poi sono passati diversi anni prima che rimettessi il pettorale, nel frattempo ho 
avuto 2 figli e un’operazione chirurgica per l’asportazione della milza e nel 2012 
rieccomi sulla linea di partenza, questa volta da top runner, nell’anno olimpico, più 
carica e in forma che mai.

Quel giorno puntavo al record italiano sulla distanza, sfumato per una trentina di 
secondi. Peccato per il record, ma avevo tagliato per prima e lì nell’Arena mi sentivo 
così felice e fiera del risultato ottenuto, in una gara che per me è sempre stata 
importantissima!

Valeria Straneo 
Atleta
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La mia storia con la Stramilano è legata all’edizione 2019, che a causa del virus 
è stata purtroppo anche l’ultima, per ora. E nonostante il presente sia oscurato 
dall’incertezza, spero anche che il futuro ci regali un po’ di sole per portare nuova 
luce anche sulla “nostra” Stramilano. 

Una festa dello sport di cui conservo un bellissimo ricordo e una gara che mi ha 
regalato un’amicizia per la vita, l’amicizia con Aldo Gelosa. Il responsabile dei top 
runner, che mi ha dato la possibilità di venire a Milano a correre. Una delle persone 
più belle che io abbia conosciuto, non solo nel mondo dello sport, ma anche nella 
vita. È una di quelle persone che, come mi piace dire, guardano lo sport e la corsa 
con il cuore. 

Lo sport per me, prima di tutto, è cuore ed è questo infatti che ho trovato nel mio 
piccolo mondo della Stramilano, dal primo all’ultimo momento. Nonostante io 
non fossi tra le ragazze più veloci sulla lista di partenza, son partita con coraggio 
e quel giorno sono riuscita a fare il mio personale sulla distanza della mezza 
maratona. Classificandomi anche tra le prime dieci. Come dico spesso, per me i 
risultati, i tempi non hanno importanza, anche se, alle volte, aggiungono qualcosa 
in più, ma quello che importa sono proprio i momenti di gioia che la corsa mi offre, 
i momenti che lasciano un segno profondo.

Del giorno della gara mi ricordo benissimo che era una giornata molto calda 
e solare di fine Marzo. L’organizzazione perfetta. Un’atmosfera estremamente 
positiva che ha messo le ali a una fantastica primavera di corsa. 

Come ultramaratoneta e con il mio modo di interpretare la corsa, devo dire che mi 
sono sempre trovata a mio agio a correre molte maratone e ultramaratone. Ed è 
per questo che, fino alla Stramilano, di mezze maratone che troppo brevi e veloci 
per le mie affinità e qualità ne ho corse veramente poche. Ma da quel momento in 
poi ho iniziato ad apprezzare e amare anche le distanze più brevi. 

Spero di poter tornare presto a correre la Stramilano per rivivere le indimenticabili 
emozioni lungo le strade milanesi.

Nikolina Sustic 
Atleta
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Nel 1976 avevo 10 anni e per la prima volta un amico di famiglia mi chiese se 
volessi partecipare con lui alla Stramilano.

22 Km, unica distanza in programma per la manifestazione, mi spaventarono un 
po’, ma l’idea di partecipare ad un evento tanto importante, fu lo stimolo che mi 
fece accettare l’invito e così fui uno tra i 50.000 che parteciparono a quella (per me 
la prima) edizione della Stramilano.

Nei successivi 10 anni tornai, prima accompagnato, poi con gli amici, a ripercorrere 
quei 22 Km, sempre tra due ali di folla che facevano da cornice ai corridori (ancora 
non si chiamavamo runners), facendo il tifo, allungando un bicchiere d’acqua o 
un limone dalle finestre ai primi piani dei palazzi sulla circonvallazione, cercando 
gli sguardi di parenti o amici che, al ristoro di via Pezzotti, si facevano trovare alle 
transenne per incitare a resistere fino al traguardo.

Stramilano non era solo una competizione podistica, ma un evento che 
coinvolgeva la città e che era parte integrante di essa, come la Fiera Campionaria 
o gli Oh Bej Oh Bej o il derby visto dal settore “distinti” (rigorosamente in piedi) a S. 
Siro.

Poi si cresce, cambiamo noi, cambia la città, cambia anche la Stramilano, ma 
resta l’evento, anche se non ho più partecipato da “corridore”. Cresco quindi, trovo 
una mia dimensione professionale, che continua a legarmi allo sport. Seguo atleti 
professionisti in diversi sport e nel 1996 apro la scuola di massoterapia Ecolife 
Milano.

Nel 2012 entro in contatto con Andrea Alzati che mi dice che vorrebbe una 
collaborazione, per fornire un servizio ulteriore ai partecipanti (ora si, runners) 
della Stramilano. Non ci penso due volte. Ritornare dentro un evento che ha 
segnato la mia gioventù ed esserne parte integrante muove emozioni che non mi 
sarei aspettato.

Ovviamente accetto, onorato di stare dentro ad un pezzo della storia di Milano. 
Così dal 2012 Ecolife Milano è il supporto muscolare per tutti i partecipanti della 
manifestazione. Ogni anno dai 30 ai 40, fra studenti e diplomati Ecolife, si mettono 
a disposizione, per preparare gli atleti prima e per alleviarne le sofferenze al 
termine della gara. Ogni volta i collaboratori che portiamo sono diversi dall’anno 
precedente, per permettere a quanti più studenti possibile di fare un esperienza di 
sport, immersi in una marea umana multicolore e internazionale.
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Abbiamo fatto edizioni con pioggia torrenziale, nelle quali ci siamo trasformati 
in supporto a chi pativa quel clima, magari facendo anche discussioni con altri, 
ai quali non consentivamo di utilizzare le nostre tende (a malincuore) perché 
dovevamo garantire uno spazio protetto a chi aveva problemi. Abbiamo fatto 
edizioni con il caldo torrido, anche se eravamo solo all’inizio della primavera. 
Abbiamo supportato i team sanitari, quando i crampi devastanti sembrava 
fossero più numerosi dei posti disponibili nelle tende della Croce Rossa. Abbiamo 
incontrato altre persone dello staff, creando un clima di amicizia e di entusiasmo 
che in molti casi si è protratto nel tempo, ma soprattutto abbiamo fatto il nostro 
lavoro, trattando migliaia di persone con professionalità, solo per passione, 
per amore dello sport e perché è un vanto essere parte di un evento che è così 
rappresentativo per la nostra città.

Ora aspettiamo la prossima edizione, il motore è acceso, i nostri ragazzi non 
vedono l’ora di esserci e non importa se pioverà, se farà caldo, se a venire da noi 
sarà il top runner o il papà con la bambina, che ci strizza l’occhio perché la piccola 
vuole fare il massaggio come i corridori veri. Noi ci saremo per tutti, come sempre, 
perché per Ecolife Milano è un orgoglio essere parte attiva di questo grande evento 
che è la Stramilano.

Emilio Tirelli 
Fisioterapista
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La mia prima Stramilano risale al 15 Aprile 1986, tempo da lupi, pioggia battente, 
ma il fatto di correre quella che per me era una delle gare simbolo del panorama 
delle corse su strada, mi dava una carica emotiva tale che non era certo la pioggia 
a rovinarmi la festa. Da allora di Stramilano ne ho corse tante, ed ogni volta 
sempre con la consapevolezza di essere parte di un grande evento che lascia il 
segno in positivo in chi vi partecipa, almeno per me finora è stato così. 

Nel corso di questi anni di momenti belli e di ricordi legati alla Stramilano ce ne 
sono molti, prima, durante e dopo, ma se devo trovarne uno, beh allora scelgo 
l’ultimo chilometro della mezza, quando fino ad un paio di edizioni fa si prendeva 
lo sterrato intorno all’Arena e poi si entrava nello stadio per l’arrivo in pista. 

Tanta gente ai lati fino all’ingresso in pista e poi la tribuna e il prato pieni di coloro 
che avevano concluso la Stramilano non agonistica: un incitamento continuo, 
un momento in cui ritrovavi le forze lasciate per strada nel corso dei chilometri 
e sospinto da quel calore allungavi la falcata per goderti un arrivo degno di un 
campione olimpico. 

Poi con le ultime tre partecipazioni ho voluto vivere la Stramilano dei 50.000 e 
mi sono reso pienamente conto di quello che vuol dire questo evento per Milano. 
La festa che accomuna grandi e piccini, persone di ogni ceto sociale che per una 
mattina si ritrovano tutte insieme per correre o camminare in una città che li 
rispetta: sì, la mia impressione è che Milano rispetta la Stramilano, rispetta l’atleta 
agonista della mezza come il semplice camminatore della stracittadina, non lo 
vede come un intruso e lo accompagna piacevolmente lungo il percorso.

È l’impressione di un podista che vive in Umbria, ad Assisi, un luogo che poi ha 
anche un legame con la Stramilano, visto che il 31 Dicembre 1999 si corse la prima 
edizione della Assisi Marathon per celebrare la fine del millennio. Una edizione 
che vide lo storico gruppo organizzatore della Stramilano essere parte importante 
dell’organizzazione di questa maratona. 

Voglio finire queste mie righe con due parole che uno dei miei compagni di 
squadra che negli ultimi anni sono venuti con me alla Stramilano per correre la 
mezza ha usato quando gli è stato chiesto “allora Paolino cosa ne pensi della 
Stramilano?” e la risposta secca, senza esitazioni, fu “che spettacolooo!!!”.

Luca Uccellini 
Giornalista
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Non è facile essere un volontario alla Stramilano...

 
perché per arrivare puntuale alle 6.30 in piazza Castello la fretta ti fa dimenticare 
l’autovelox in viale Fulvio Testi e ti tolgono 3 punti dalla patente...

perché alle 6.30 tutti i bar della zona sono ancora chiusi e non puoi nemmeno far 
colazione...

perché quella volta che trovi un furgone bianco in divieto di sosta nei pressi della 
partenza e pensi alla maratona di Boston...

perché le fascette non bastano mai...

perché il colpo di cannone ti coglie sempre di sorpresa...

perché quando fermi quelli senza pettorale ti insultano...

perché quando fermi quelli in macchina si lamentano...

perché tutti vogliono attraversare...

perché a qualche domanda non sai rispondere...

perché quando qualcuno si sente male speri che tutto si risolva per il meglio...

perché alla mattina si gela e a mezzogiorno sei tutto sudato...

perché vuoi aspettare gli ultimi della mezza con le medaglie anche se sono passate 
più di tre ore dalla partenza...

perché in ogni caso non puoi iniziare a smontare se non sono arrivati tutti...

Sì, forse non è facile essere un volontario, ma quando finisce la manifestazione non 
vedi l’ora che arrivi la prossima...

perché gli amici della Stramilano sono gli amici della vita...

perché il Mandelli ti fa la foto...

perché fai il pieno di adrenalina e di emozioni vere...

perché hai la giacca dello staff...

perché la madrina è sempre bellissima...

perché al pomeriggio ti aspettano al ristoro con le salamelle e il bicchiere di vino...

perché la Stramilano ti entra nel cuore!

Silvio Vigoni 
Volontario
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Questa è una lettera scritta 20 anni fa  
da mio padre: Francesco Alzati,  
fondatore e per molti anni presidente della Stramilano 
e dedicata a tutti gli appassionati di running.  
Le sue parole raccontano con semplicità l’emozione  
e la passione per un evento che entra nel cuore.

Andrea Alzati

“Il direttore della Gazzetta dello Sport Candido Cannavò, durante una 
presentazione della Stramilano disse: ‘Non è facile organizzare una Stramilano, ma 
è ancora più difficile mantenere intatto il successo per cosi tanti anni’.

All’inizio la stampa non appoggiò l’iniziativa di una corsa disputata non in pista 
ma per le strade, una corsa che quindi usciva un po’ dai canoni classici dell’atletica. 
Devo dire che firme illustri, come Gianni Merlo, si sono poi ricredute, tanto da 
diventare estimatori ed amici della Stramilano. 

Momenti difficili ce ne sono stati e ce ne saranno sempre. Ma episodi come quello 
che vi voglio raccontare ti fanno superare ogni difficoltà.

Mi trovo di fronte a un grande stilista di moda ed amico, Ottavio Missoni, che 
ascolta le difficoltà in cui mi trovo per chiudere il budget della Stramilano dei 
campioni, con un gesto semplice e spontaneo, prende il libretto degli assegni e ne 
stacca uno con una cifra importante, dicendomi: ‘Vai, trova altri due come me e 
realizza la manifestazione’. Sono uscito dai suoi uffici con una carica interiore che 
mi avrebbe fatto scalare l’Everest. 

Grazie amico. La Stramilano è anche tua. 

Un altro grande amico della Stramilano è Mike Bongiorno, che ci ha sempre 
ospitato nelle sue trasmissioni mettendo a disposizione il suo carisma e la sua 
popolarità per la crescita della manifestazione.

Dopo 29 anni di anzianità nelle gambe posso dire che la Stramilano va vissuta per 
essere capita. Sport attivo, sport organizzativo, sempre sport. 

Che bello vivere!
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Tanti angeli aiutano ed aiuteranno la Stramilano. Tra questi voglio ricordare 
le forze dell’ordine e in particolare la Polizia Municipale che è da sempre parte 
integrante nell’organizzazione di questo evento.

Un anno ricevetti la telefonata della Questura di Milano. Era il sabato pomeriggio 
precedente la gara. Il mio pensiero fu: ‘Qui si va dritti a S. Vittore. Che cosa sarà mai 
successo?’ Invece ci venivano richiesti semplicemente dei pettorali per un gruppo di 
ragazzini disperati che non riuscivano più a trovarne, perché erano ormai esauriti. 
Problema facilmente risolto: consegnati a una volante, i pettorali arrivarono 
prontamente a destinazione. 

Episodi belli, simpatici, che danno la giusta dimensione umana alla Stramilano.

Ormai io sto per finire il mio ciclo e mi auguro che l’esempio mio e degli amici che 
mi hanno sostenuto e supportato per così tanti anni sia un incentivo per i giovani a 
continuare questa manifestazione che è entrata nel cuore della città.

Auguri Stramilano, arrivederci al 3000!”

Francesco Alzati 
Fondatore e Presidente
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