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STRAMILANO 
2022:  
TORNA LA RUN 
GENERATION
DOPO UN INVERNO DURATO DUE ANNI 
POSSIAMO TORNARE A CORRERE PER LE VIE 
PIÙ BELLE DI MILANO.
STRAMILANO 2022 VI CHIAMA, ANZI VI 
TRASCINA FUORI DI CASA, VI FA SCALPITARE 
DALLA VOGLIA DI METTERVI A CORRERE.
LO SPIRITO DI STRAMILANO RESTA 
LO STESSO: TRASCORRERE UNA BELLA 
GIORNATA, UNA FESTA PER CONDIVIDERE 
LA PASSIONE PER LO SPORT.
SIETE PRONTI A VIVERLO?

Stramilano invita tutti gli amici runner, vecchi e nuovi, a correre e 
divertirsi domenica 15 maggio. Sport, amicizia e solidarietà vi 
regaleranno una giornata indimenticabile.

Mentre vi preparate a correre - magari incoraggiati da un po’ di 
sole - chiudete gli occhi e fate un gioco. Immaginate una città con 
secoli di storia e arte, un centro economico pulsante, quartieri in 
cui si incontrano comunità e culture. Vie, palazzi e monumenti che 
richiamano sguardi affascinati. Oasi verdi in cui riposarsi, giocare 
o allenarsi. Sarebbe bello se questi spazi fossero tutti per voi e per 
la vostra passione per la corsa, vero? Anche solo per una giornata. 
Siete fortunati. Questo sogno diventa realtà. Scegliete voi con chi 
condividerlo: amici, famiglia, colleghi, compagni di allenamento. 

Stramilano 2022 vi aspetta regalandovi tre modi per vivere 
questo giorno.

Gli amanti della corsa, dell’attività all’aria aperta e anche - perché 
no? - di una piccola sfida sono i runner giusti per il percorso della 
Stramilano 10 Km. La corsa storica, la più amata e la più parte-
cipata. Unitevi alle oltre 50 mila persone per la partenza in Piazza 
Duomo: il primo scaglione di runner partirà alle ore 8.30, mentre il 
secondo li seguirà alle 9.00. Attraverserete tutti i luoghi più iconici 
di Milano fino al traguardo vicino l’Arena Civica “Gianni Brera”. 
Le nuove amicizie sono garantite. 

La Stramilanina è il percorso da 5 Km preparato per i piccoli 
runner e le loro famiglie. Una festa che comincia alle 9.30 in Piaz-
za Duomo e che attraversa il centro storico milanese e vi porterà 
alla meta vicino all’Arena Civica. I bambini impazienti di diventare 
grandi runner troveranno una gara alla loro portata. I più piccoli 
si divertiranno con tutta la famiglia, grazie ai festosi animatori. Chi 
corre per quelle vie tutti i giorni per andare al lavoro, potrà invece 
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FAI UN SELFIE VINCENTE! 
#STRAMILANO2022
Lungo il percorso e al traguardo fai un selfie 
esultando con i tuoi compagni di corsa, 
condividilo su Facebook e Instagram con 
l’hashtag #Stramilano2022 ed entra a 
far parte della mega-gallery dell’evento!
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fare quattro passi e guardare la città da una prospettiva 
inedita. 

La Stramilano Half Marathon richiama tutti i runner che 
corrono per mettere alla prova i propri limiti. Un percorso 
da 21,097 Km, certificato FIDAL, si snoda ad anello con 
partenza e arrivo in Piazza Castello e fissa la sua sfida 
per le ore 10.00. Un tragitto interamente pianeggiante che 
offre una ghiotta occasione per superare il proprio record 
personale. Ore e ore di allenamento saranno bastate?

Tre percorsi diversi ed entusiasmanti, con un elemento co-
mune: l’amore per lo sport, per la corsa in particolare. Un 
sentimento che attraversa tutte le generazioni di runner 
Stramilano.

Celebrate i vostri risultati, dopo la gara fermatevi a festeg-
giare nel ristoro allestito in Parco Sempione.

Vogliamo vedere i vostri selfie esultanti all’arrivo, 
assieme ai vostri compagni di corsa. Condivide-
te le foto su Facebook e Instagram con l’hashtag  
#Stramilano2022 e vi guadagnerete un posto nella 
gallery fotografica della Run Generation.

I rappresentanti di Croce Rossa, City Angels e i Vigili sa-
ranno presenti durante tutto l’evento, per garantirvi una 
giornata di sport senza preoccupazioni.

GIORGIA ROSSI È LA MADRINA  
DI STRAMILANO 2022.  
UNA GIORNALISTA CHE SA COME 
RACCONTARE LO SPORT
Giorgia si innamora dell’attività sportiva sin da bambina, dalle pri-
me visite allo stadio per vedere le partite di calcio. Da allora non ha 
mai smesso di raccontare lo sport, trasformando in una carriera di 
successo quella che prima era una passione. 

Dopo gli esordi, fin da giovanissima, a Roma Channel è passata alle 
redazioni di Sky, RaiSport e Mediaset, fino a presentare i Mondiali 
di Russia 2018.

Milanese di adozione, vive la città con entusiasmo, senza perdere 
occasione di allenarsi all’aria aperta, convinta sostenitrice di uno 
stile di vita sano. Per questo è stata felicissima di poter essere la  
Madrina di Stramilano 2022. 

La sua passione per lo sport vi ispirerà e vi farà divorare i 
chilometri del percorso!
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Equipe Atomo è la prima scarpa tecnica da running made in Italy dopo 
trent’anni: leggera e reattiva, ideale per i runner che ricercano il massimo 
della performance in ogni fase della corsa.
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LE 3 PROVE 
DELLA 
STRAMILANO

STRAMILANO 10 KM 
PARTENZE ORE 8.30 E 9.00 DA PIAZZA DUOMO, 
ARRIVO ENTRO LE 13.30 IN PARCO SEMPIONE

Partenza in due scaglioni da Piazza Duomo, alle ore 8.30 e 9.00, per 
10 Km di vie, monumenti e luoghi protagonisti della storia di Milano. 
Lungo il percorso troverete punti di ristoro con snack, acqua e bibite 
per ricaricare le energie fino all’arrivo in Parco Sempione, a fianco 
dell’Arena Civica. Ricordatevi che all’accesso in Piazza Duomo trove-
rete tornelli e varchi di controllo per la vostra sicurezza, quindi è bene 
presentarsi in anticipo.

STRAMILANINA 5 KM 
PARTENZA ORE 9.30 DA PIAZZA DUOMO,  
ARRIVO ENTRO LE 14.00 IN PARCO SEMPIONE

Alle ore 9.30 Piazza Duomo è tutta per le nuove generazioni della Run 
Generation: i piccoli runner e le loro famiglie. Naturalmente c’è posto 
anche per chi vuole godersi 5 Km a ritmo libero nel centro storico 
milanese. Uno sguardo inedito su vie, palazzi e monumenti senza la 
fretta di tutti i giorni. Un percorso animato da simpatici personaggi che 
regalano entusiasmo a tutti. Lungo questi 5 Km spensierati troverete il 
punto ristoro per ricaricarvi e arrivare fino al traguardo in Parco Sem-
pione, a fianco dell’Arena Civica.

STRAMILANO HALF MARATHON 21,097 Km 
PARTENZA ORE 10.00 DA PIAZZA CASTELLO, 
ARRIVO SEMPRE IN PIAZZA CASTELLO A PARTIRE DA 
CIRCA UN’ORA DOPO

Alle 10.00, da Piazza Castello, inizia una sfida lunga 21,097 Km. Un 
percorso tutto pianeggiante, perfetto per i runner e gli atleti che punta-
no a un nuovo record personale. Posizionatevi sulle griglie di partenza 
in base al colore del vostro pettorale. Attraversando il traguardo si atti-
verà il chip del pettorale che segnerà con precisione il vostro tempo sul 
percorso certificato FIDAL. Punti ristoro e spugnaggio vi daranno tutto 
il supporto necessario fino al traguardo, anch’esso in Piazza Castello.

Giorgia
IO SONO / I’M

50000

PERSONALIZZAIL TUO PETTORALE!
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METROPOLITANA 
M1 - SAN BABILA, CORDUSIO 
M3 - MISSORI, MONTENAPOLEONE

ARRIVO Parco SEMPIONE

METROPOLITANA 
M2 - MOSCOVA, LANZA

Attenzione: per agevolare l’ingresso ordinato 
dei partecipanti in Piazza Duomo la fermata 
della metro DUOMO sarà temporaneamente 
chiusa.

Per informazioni e aggiornamenti sulle 
modifiche dei percorsi di metro, bus e tram 
previsti per la giornata di domenica 15 maggio 
vi invitiamo a consultare il sito www.atm.it.

METROPOLITANA 
M1 - CAIROLI, CADORNA 
M2 - CADORNA, LANZA

DOVE PARCHEGGIARE

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

M1 - MOLINO DORINO, SAN LEONARDO,  
 LAMPUGNANO, BISCEGLIE

M2 -  FAMAGOSTA, ROMOLO, 
 CRESCENZAGO, CASCINA GOBBA,  
 COLOGNO NORD, GESSATE

M3 - SAN DONATO

16

HALF MARATHON 
21,097 Km
PARTENZA E ARRIVO Piazza CASTELLO

TRASPORTI
E PARCHEGGI

STRAMILANO 
10•5 Km
PARTENZA Piazza DUOMO
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DOMENICA 15 MAGGIO FESTEGGIATE IL RITORNO DI STRAMILANO 
CON TUTTA LA RUN GENERATION.

LA LINEA DI PARTENZA VI ASPETTA IN PIAZZA DUOMO:  
IL PRIMO SCAGLIONE DI RUNNER PARTIRÀ ALLE 8.30, SEGUITO DAL 
SECONDO ALLE 9.00. 

ARRIVATE IN ANTICIPO PER PASSARE I VARCHI DI ACCESSO IN PIAZZA. 
SE SIETE TRA I RUNNER CHE VOGLIONO SCATTARE PER PRIMI, VI 
CONSIGLIAMO DI PRESENTARVI GIÀ DALLE 7.30!

10 KM: CORRETE, 
CAMMINATE,
LA CITTÀ È TUTTA 
VOSTRA

È ancora presto, in Piazza Duomo. La luce della mattina però 
trasmette subito entusiasmo. Milano è già pronta e vi aspetta. 

Riuscite già a vedervi mentre vi preparate alla partenza? Vedete 
tutti i runner che arrivano alla spicciolata in piazza, sempre di più, 
fino a diventare migliaia? Sentite già l’energia di quel momento? 
L’aria è frizzante, voi cominciate a scaldarvi, a preparare i muscoli. 
Parlate e scherzate con gli altri runner. Conoscete chi corre da 
anni e chi si è allenato per la prima volta a lanciarsi sul percorso 
da 10 Km. Siete tutti uniti dal desiderio di trascorrere una giornata 
di sport e amicizia.

Non vedete l’ora di correre per quelle vie che sono il cuore pul-
sante della città, fatto di storia, arte, cultura e persone. Poi arriva il 
segnale: il colpo di cannone del Reggimento di Artiglieria a caval-
lo “Voloire”. Via! Stramilano 2022 comincia!

Potrete liberare tutta l’energia e l’entusiasmo della Run Generation 
per le vie di Milano, correre su strade lastricate di storia, attraver-
sare le Porte della città sopravvissute al tempo; passerete di fronte 
al Teatro alla Scala, tempio della cultura; viaggerete con le vostre 
gambe tra secoli di stili architettonici, tra palazzi e monumenti sto-
rici, fino alla modernità della rinata Darsena.

Lungo il tracciato abbiamo preparato punti ristoro con acqua e 
snack, per aiutarvi a percorrere i 10 Km dall’inizio alla fine. 

Al traguardo vi accoglierà il verde di Parco Sempione, dove 
potrete riposarvi e partecipare al ristoro offerto dagli sponsor di 
Stramilano. 

Celebrate questo momento con un selfie, esultando con i 
vostri compagni di corsa! Condividete le foto su Facebook 
e Instagram con l’hashtag #Stramilano2022 ed entrerete a 
far parte della mega-gallery dell’evento.

Festeggiate con tutta la Run Generation e preparatevi a una sor-
presa: i carabinieri della Sezione Sportiva di Paracadutismo 
si lanceranno in un’esibizione acrobatica su Parco Sempione.

Per tutti voi che desiderate un ricordo in più di questo giorno c’è 
Pica, che vi permette di avere le foto della vostra corsa sul vostro 
smartphone. Scaricate l’app Pica da Google Play, dall’App Store 
o accedete dal sito web getpica.com, registratevi, inserite il Pica 
Code che troverete sul vostro pettorale ed ecco tutti gli scatti della 
vostra corsa, pronti per la condivisione e l’acquisto una volta ta-
gliato il traguardo. 
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Km 7 Corso di 
Porta Vercellina 
ARRIVO 
Parco Sempione

LE FOTO DELLA TUA 
STRAMILANO A PORTATA  
DI SMARTPHONE!
1. Scarica l’app Pica o vai su getpica.com 
2. Inserisci il tuo codice stampato sul pettorale 
3. Scegli e acquista le tue foto ricordo!
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PORTATE I VOSTRI PICCOLI RUNNER SULLA 
GIOSTRA DELLA STRAMILANINA. 

UN PERCORSO CREATO APPOSTA PER LORO. 
STRAMILANO HA DA SEMPRE UN’ATTENZIONE 
PARTICOLARE PER I RUNNER DI DOMANI. 

IL PERCORSO DA 5 KM TRASMETTE AI PIÙ  
PICCOLI L’AMORE PER LO SPORT, IL VALORE  
DEL TEMPO TRASCORSO A FARE ATTIVITÀ  
FISICA CON GLI AMICI E LA FAMIGLIA.

F
EST
A

Alle 9.30 in punto, in una Piazza Duomo invasa da tante vocine 
strepitanti, arriva il momento dei più piccoli. C’è chi è stato portato 
dai genitori, chi dai nonni e chi invece ha portato i genitori o i 
nonni, contagiandoli con il suo entusiasmo.

Nella nuova Run Generation ci sono aspiranti campionesse e 
campioni, che non vedono l’ora di scattare già dalla partenza; 
ci sono le famiglie che vogliono passare insieme una domenica 
all’aria aperta; e poi ci sono i più teneri di tutti, i più piccoli, che 
corrono mano nella mano dei genitori o che sonnecchiano nelle 
carrozzine. La Stramilanina è stata pensata anche per loro.

Assieme ai piccoli runner e alle loro famiglie non manca chi vuole 
fare una passeggiata immerso nel centro storico meneghino. Una 
camminata che regala sguardi inediti su vie e palazzi, senza la 
fretta di tutti i giorni. Un’occasione per sentirsi coinvolti dalla storia, 
dall’arte, dalla bellezza del cuore di Milano.

Con questi 5 Km l’organizzazione vuole educare i più piccoli allo 
sport e alla corsa in particolare. Un momento in cui imparano che 
l’attività sportiva è anche una fonte di divertimento da condividere 
e da coltivare nel tempo. Grazie anche alla famiglia e agli amici.

Il percorso della Stramilanina li porterà attraverso il centro storico 
milanese, regalandogli scorci che i genitori possono usare per sti-
molare la loro curiosità e voglia di imparare.

Ad accompagnare i piccoli runner ci saranno simpatici animatori 
che ogni volta trasformano la Stramilanina in una giostra ricca di 
colore.

Dopo il traguardo vicino all’Arena Civica ci saranno ad attenderli 
gli stand degli sponsor Stramilano, con i loro gadget, e il ristoro 
per tutti i runner.

STRAMILANINA:
VI ASPETTA 
UNA FESTA 
LUNGA 5 KM
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STRAMILANO 2022  
È ANCORA PIÙ ECO FRIENDLY!
Niente buste di plastica per le t-shirt della 
10-5 km, che ora sono avvolte in fascette 
di carta.

Le bottiglie d’acqua sono prodotte con il 
100% di plastica riciclata.

 USATE GLI INDUMENTI  
 NEL MODO CORRETTO
Sarebbe sufficiente utilizzare almeno 9 mesi il proprio 
guardaroba per diminuire il suo impatto tra il 20% e il 30% 
sull’effetto serra, sulle risorse acquifere e sul sistema rifiuti.

 RISPARMIATE L’ACQUA
L’acqua è un bene prezioso. Non lasciare scorrere 
l’acqua del rubinetto, utilizzare lavatrice e lavastoviglie 
a pieno carico e sostituire tubi che perdono sono solo 
alcuni dei modi per risparmiarla.

 MANGIATE CARNE  
 IN MODO EQUILIBRATO
I nostri allenatori, per rendere al meglio durante l’allena-
mento, suggeriscono di consumare frutta e marmellate 
per gli spuntini e le colazioni. Anche la carne è impor-
tante, ma per ottenere 100 kcal dai vegetali la quantità 
di CO2 prodotta è 1/14 rispetto alla carne di manzo. 

 CONDIVIDETE QUESTI  
 CONSIGLI
Condividete il vostro atteggiamento virtuoso con parenti, 
vicini, amici e conoscenti, invitandoli a fare lo stesso per 
una società eco-friendly. 

6

7

8

9

 NE BASTANO 5 AL GIORNO
Percorrendo solo 5 Km al giorno, a piedi anziché in auto, 
si potrebbero raggiungere il 50% degli obiettivi proposti 
in materia di riduzione delle emissioni entro il 2050.

 SCEGLIETE COSA MANGIARE
Salvaguardare l’ambiente e la salute in un colpo solo si-
gnifica mangiare in modo intelligente. Scegliete alimenti 
di stagione, a Km 0 e assaporate cibi freschi. 

 STACCATE LA SPINA
Si possono sprecare decine di euro all’anno non stac-
cando mai la spina degli elettrodomestici. Impostate il 
televisore sul risparmio energetico (evitando 49 Kg di 
CO2) e uscite ad allenarvi all’aria aperta. 

 VIVETE PAPER FREE
La tecnologia digitale ci ha dato una grande opportunità: 
quella di scrivere, leggere e inviare documenti senza la 
necessità di stamparli. Fate scelte sostenibili e chiedetevi 
se è veramente indispensabile stampare un documento.

 PIANTARE UN ALBERO 
Secondo l’Unfccc, un albero può assimilare in media 
ogni anno tra i dieci e i venti Kg di CO2. Anche Milano 
sta provando la svolta verde con “ForestaMi”: tre milioni 
di alberi saranno piantati entro il 2030.

1

2

3

4

5

9 PASSI PER 
L’AMBIENTE
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STRAMILANO 
HALF MARATHON: 
21,097 KM DI 
ADRENALINA

UN PERCORSO PIANEGGIANTE, STUDIATO PER 
FAVORIRE AL MASSIMO I RUNNER.

IL TRACCIATO MIGLIORE DOVE METTERVI 
ALLA PROVA E CERCARE LA CONQUISTA DEL 
RECORD PERSONALE TRASCINATI DA ATLETI DI 
CARATURA MONDIALE.

Chi sceglie di par-
tecipare alla Strami-

lano Half Marathon lo fa 
per l’elettricità che solo una sfida sa 

trasmettere. Avere un obiettivo - riuscire a finire la gara o miglio-
rare il proprio tempo - e impegnarsi per raggiungerlo è fonte di 
emozioni, qualcosa in grado di stimolarvi a dare il meglio di voi. 
La gratificazione finale, quel senso di realizzazione che vi coglie 
al traguardo è un momento potente.

Sappiamo che tutti voi volete arrivare a questo risultato, che vi sie-
te allenati con costanza nei mesi precedenti la gara. Ora si tratta 
di giocarsi il tutto per tutto alle 10.00 di domenica 15 maggio, 
in Piazza Castello.

Voi dovrete solo pensare a gareggiare, a ogni altra cosa ha già 
pensato l’Organizzazione. Lasciate la vostra sacca, con sopra lo 
sticker del numero di pettorale, presso il comodo deposito borse 
del Villaggio degli Atleti. Gli addetti la custodiranno finché pas-
serete di nuovo a ritirarla, una volta finita la gara. 

La linea di partenza vi aspetta, posizionatevi sulla griglia corri-
spondente al colore del vostro pettorale e caricatevi in attesa 
del via. Il colpo di cannone del Reggimento di Artiglieria a cavallo 
“Voloire” sarà il segnale che darà inizio alla sfida. Non appena 
varcherete la linea di partenza, si attiverà il chip contenuto nel 
vostro pettorale che misurerà il vostro tempo personale.

Correrete in mezzo ai luoghi storici e della nuova Milano, attra-
verserete vie e piazze da cui vi guarderanno monumenti secolari e 
palazzi che hanno fatto e faranno la storia dell’architettura. 

Lungo il tracciato sono stati disposti punti ristoro e punti spu-
gnaggio, per aiutarvi a mantenere lo sprint necessario a dare il 
massimo. Nell’economia delle energie dovrete misurare ogni sfor-
zo, controllare ogni respiro fino alla liberazione dello scatto fina-
le. Il traguardo vi attende sempre in Piazza Castello, assieme 
al premio per il vostro coraggio: la medaglia Stramilano Half 
Marathon.

Indossatela orgogliosi e celebrate il vostro successo con un 
selfie. Condividete le foto con l’hashtag #Stramilano2022 
ed entrate nella mega-gallery dell’evento.

Al Villaggio degli Atleti è stato allestito il ristoro gestito dalla 
Croce Rossa Italiana di Milano. Troverete un’area dedicata al 
vostro relax, in cui rigenerarvi dopo la fatica della gara, grazie 
alle postazioni per massaggi defaticanti. Ritirate le sacche con 
i vostri vestiti, fate un salto a cambiarvi nelle tende spogliatoio 
e poi godetevi la festa post gara. Vi aspettano tutti gli stand degli 
sponsor con i loro gadget.

Siamo certi che darete il meglio di voi per tutti i 21,097 Km del 
percorso, per cui un po’ di svago è più che meritato.
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VEL
OC
ITA’PACEMAKERS

Inseguite i vostri obiettivi e completate la Stramilano Half Marathon 
entro un tempo stabilito. I pacemakers di Urban Runner Milano 
vi affiancheranno per tutti i 21,097 Km del percorso. Entusiasmo 
contagioso, maglia personalizzata Arena e 2 palloncini (1 colorato 
ed 1 nero) sono i loro tratti distintivi. 

Scegliete il colore del palloncino e inseguite la vostra “lepre”:

  BLU 80’ 
  VERDE 90’ 
  GIALLO 100’ 
  ARANCIO 110’ 
  NERO 120’ 
  AZZURRO 130’ 
  BIANCO 140’

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

LE FOTO DELLA TUA 
STRAMILANO A PORTATA  
DI SMARTPHONE!
1. Scarica l’app Pica o vai su getpica.com 
2. Inserisci il tuo codice stampato sul pettorale 
3. Scegli e acquista le tue foto ricordo!



IL PERCORSO
21,097 KM

Stramilano Half Marathon è gara ufficiale  
FIDAL classificata internazionale GOLD, 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 TDS.
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VILLAGGIO ATLETI
ATHLETE’S VILLAGE

PARTENZA - ARRIVO
START  FINISH

SPUGNAGGIO
SPONGE POINT

RISTORO
REFRESHMENT

SPUGNAGGIO
SPONGE POINT

RISTORO
REFRESHMENT

SPUGNAGGIO
SPONGE POINT

RISTORO
REFRESHMENT

GIRO DI BOA
TURNING POINT

PIAZZA CASTELLO

P.ZZA G. OBERDAN

P.ZZA DEL TRICOLORE

V.LE BIANCA MARIA

P.ZZA V GIORNATE

V.LE E. CALDARA

V.LE REGINA

MARGHERITA

V.LE L. MAJNO

P.ZZA MEDAGLIE

D’ORO

V.LE A. FILIPPETTI

V.LE B. D’ESTE
P.LE DI PORTA 

LODOVICAP.ZZA XXIV MAGGIO
V.LE G. D’ANNUNZIO

V.LE PAPINIANO

P.LE AQUILEIA

V. G. D’AREZZOP.ZZA M. BUONARROTI

V.LE 

CASSIODORO

V.LE 

S. BOEZIO

V. MONTE ROSA
V. GIOTTO

V. E. TOTIV.LE DI PORTA 
VERCELLINA

P.ZZA DELLA 

CONCILIAZIONE

V. LEGNANO

V.LE G. BYRON 

V.LE G. DOUHET  
V. F. M

ELZI D’ERIL 

C.SO SEMPIONE

P.LE BIANCAMANO

V.LE F. CRISPI
BASTIONI DI

PORTA NUOVA

P.ZZA DELLA 

REPUBBLICA

BASTIONI DI

PORTA VENEZIA

P.LE GIULIO

CESARE V.LE 

BELISARIO

L.GO
DOMODOSSOLA

V.LE DUILIO
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RISTORI
Km 5 Via Douhet
 11 Viale Filippetti
 15 Via Monte Rosa
 18 Via Melzi d’Eril
ARRIVO P.zza Castello

SPUGNAGGI
Km 7 Porta Venezia
 13 Viale Papiniano
 17 Viale Duilio

Stramilano 
Half Marathon è 
classificata gara
Gold Fidal 



MADE IN ITALY

Equipe Atomo



LA CROCE ROSSA
 CORRE CON TE!

Comitato di Milano
Croce Rossa Italiana

23/03/2022  



LANZA

CAIROLI

V. L. BELTRAMI

V. Q. SELLA

V. G. LANZA

PARTENZA - ARRIVO
START - FINISH

VILLAGGIO ATLETI
ATHLETE’S VILLAGE

PIAZZA CASTELLO

PIAZZA 
DEL CANNONE
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UNA STRAMILANO SEMPRE 
SICURA GRAZIE A CROCE ROSSA 

La Croce Rossa di Milano è una organizzazione umanita-
ria indipendente e neutrale, che ha come scopo prevenire e 
alleviare la sofferenza umana, proteggere la vita e la 
salute, e garantire il rispetto dell’essere umano.

L’impegno costante di volontari e operatori della Croce Rossa 
di Milano è volto a fornire assistenza a 360° a chiunque sia 
in difficoltà, senza discriminazioni. Dagli interventi sanitari a 
quelli in ambito sociale, ma anche risposta alle emergenze e 
assistenza ai grandi eventi, sono tante le attività della Croce 
Rossa sul territorio milanese. 

Per la Stramilano, come ogni anno la Croce Rossa sarà pre-
sente con centinaia di volontarie e volontari, impegnati in 
attività sanitarie e di assistenza agli atleti della mezza mara-
tona. Saranno impiegate ambulanze, ambulatori mobili, 
squadre appiedate e in bicicletta, tutte dotate di defibrilla-
tori, per una Stramilano sicura fino al traguardo! 

Se vuoi sostenere lo straordinario impegno dei volontari ed 
essere al fianco della Croce Rossa, ci sono molti modi per 
farlo: 

FAI UNA DONAZIONE SINGOLA O RICORRENTE 
Online su www.crimilano.it/dona 
Con bonifico bancario su 
IBAN IT 77D 05696 01619 00000 3875X04 
Con bollettino con c/c Postale: 1025910629

Devolvi il tuo 5X1000: scrivi il codice fiscale 
08466210963 sulla tua Dichiarazione dei Redditi

Maggiori informazioni: fundraising@crimilano.it

LA CROCE ROSSA
 CORRE CON TE!

Comitato di Milano
Croce Rossa Italiana

23/03/2022  

VILLAGGIO ATLETI
I SERVIZI DEDICATI AGLI ATLETI  
DELLA MEZZA MARATONA
A ogni edizione, il Villaggio degli Atleti della Stramilano Half Ma-
rathon raccoglie crescenti consensi. Allestito dalla Croce Rossa 
Italiana  in Piazza del Cannone dietro al Castello Sforzesco, è il 
punto di riferimento per recuperare le proprie borse e rilassarsi al 
termine della gara, grazie alla presenza di strutture dedicate alle 
atlete e agli atleti della Half Marathon:

ASSISTENZA SANITARIA
All’interno del villaggio sono presenti una postazione di primo in-
tervento e l’ambulatorio mobile della Croce Rossa. A ciò si aggiun-
gono ambulanze pronte a partire in caso di necessità 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 trovano anche il servizio medico 
della Croce Rossa e l’area per la masso-fisioterapia.

DEPOSITO BORSE
La Croce Rossa organizza presso il Villaggio degli Atleti il servizio 
di custodia borse per chi partecipa alla mezza maratona. Consiste 
in una serie di gazebo, numerati con riferimento al numero del 
pettorale di gara. In questo modo è agevole recuperare la propria 
borsa al termine della manifestazione.
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2018
1. Felix KIBITOK (Kenia) 1h00’11”
2. Mogos Shumay SOLOMON (Eritrea) 1h00’40”
3. Paul Kariuki MWANGI (Kenia) 1h00’42”

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”

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

ALBO D’ORO
STRAMILANO 
HALF MARATHON

UOMINI - 2019
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’’
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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”

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”

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

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’’

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’’

DONNE - 2019
1. Priscah JEPTOO (Kenia) 1h8’26” 
2. Meseret Dinke MELEKA (Etiopia) 1h10’39” 
3. Lucy Wambui MURIGI (Kenia) 1h11’47”

2017
STRAMILANO RECORD

RUTH CHEPNGETICH 
(KENYA)

1h07’42’’
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I NOMI E I TEMPI DI TUTTE LE ATLETE E GLI 
ATLETI CHE HANNO RESO MEMORABILE 
LA STRAMILANO HALF MARATHON. CHI 
SARANNO I NUOVI RUNNER A CONQUISTARE 
UN POSTO NELL’ALBO D’ORO?

IN ATTESA DI SCOPRIRLO ECCO UN PICCOLO 
RIPASSO DI OLTRE QUARANT’ANNI DI 
SUCCESSI SPORTIVI.

I GRANDI 
DELLA HALF 
MARATHON

1976-1979
La prima edizione aperta agli atleti di alto livello si corse la dome-
nica mattina di buon’ora, prima della marea della non competiti-
va. Primo riscontro cronometrico per l’albo d’oro l’ottimo 1.02’28” 
del colombiano Victor Mora, baffuto indio che superò Fava e Cin-
dolo, 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 se-
guono 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 al-
tri 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 porto-
ghese vinse invece l’unica Stramilano disputata come maratona, 

corsa però a staffetta. Da ricordare quindi il successo del campio-
ne olimpico Gelindo Bordin (’87) davanti al brasiliano Diamanti-
no, 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 Mo-
ses 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 Strami-
lano. 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 stra-
ordinario 58’51”, ma la prestazione non era stata omologata per 
un errore di 49 metri nella misurazione del percorso.
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2000-2009
Con il nuovo secolo, la Stramilano Agonistica Internazionale an-
nota la doppietta (2000 e 2001) del keniano Patrick Ivuti. A se-
guire 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 tanzaniano John Yuda a conquistare il 
gradino più alto del podio. Nelle edizioni 2004 (Robert Kipchum-
ba), 2005 (Kenebei W. Kiprotich), 2006 (Paul Kimayo Kimugul) 
e 2007 (Philemon Kipchumba Kisang) poker di successi dei formi-
dabili kenioti. Da sottolineare il bel terzo posto del campione olim-
pico 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 posizio-
ne. Nella gara femminile, da segnalare la tripletta dell’ungherese 

Aniko Kalovics che vinse le edizioni 2005, 2006 e 2007. La bra-
siliana 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’etiope Aberu Shewaye, che fa segnare l’ec-
cellente tempo di 1.08’43”, primato femminile della Stramilano.

2010-2019
L’edizione del 2010 si conclude con la vittoria dei kenioti Moses C. 
Mosop (59’20’’) e Jane K. Jepkosgei. La gara dell’anno successi-
vo 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’etiope Eye-
shaneh Ababel. Nel 2012 sale sul podio anche Andrea Lalli che 
conquista un meritato secondo posto. Tripletta italiana al femminile 
nella stessa edizione con Valeria Straneo, Anna Incerti e Marcella 
Mancini. L’edizione 2013 della Stramilano Half Marathon è do-
minata dal keniano Kiprop Limo, che stupisce nonostante la sua 
giovane età. Le medaglie d’oro dell’edizione 2014 vengono con-
quistate da Thomas J. Lokomwa e Lucy Wambul Murigi; l’anno se-
guente Lokomwa si riconferma campione, mentre nella categoria 
femminile vince Kangogo Rebecca Chesire con i suoi 1.08’21’’. 
L’edizione 2016 segna il nuovo record della Stramilano con James 
Mwanji Wangari, che guadagna il traguardo in soli 59’12’’, con al 
suo fianco la keniota Kiyara. Nel 2017 si affermano campioni Fre-
drick Moranga e Ruth Chepngetich che fa registrare il record fem-
minile della Stramilano con 1.07’42’’ e degli ottimi piazzamenti 
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 So-
lomon ed un altro keniota, Paul Mwangi. La categoria femminile 
è dominata dall’etiope Sutuma Kebedeche con 1.07’54’ ’seguita 
dalla keniota Ruth Karanja e da Pauline Esikon. Nel 2019 il Kenya 
conquista ancora la medaglia d’oro sia nella gara maschile che in 
quella femminile con Raimoi Vincent Kibor (1h00’10’’) e Jeptoo 
Priscah (1h08’26’’). Grandi soddisfazioni anche per l’azzurro Lo-
renzo Dini, che segna un nuovo record personale con il tempo di 
1h03’35’’e si piazza quinto assoluto.

2012
STRAMILANO  

RECORD  
DONNE ITALIA

VALERIA STRANEO
1h08’48’’

2002
RECORD ITALIANO

RACHID BERRADI

1h00’20’’

2019
PERSONALE

LORENZO DINI
1h03’35’’
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SE NON STATE PIÙ NELLA PELLE PER DOMENICA 15 MAGGIO E VOLETE 
“SENTIRE” SUBITO UN PO’ DELL’ATMOSFERA STRAMILANO, FATE UN 
SALTO A TROVARCI IN PIAZZA DUOMO

Verso il fondo della piazza noterete una grande tensostruttura con il logo dell’e-
vento. Al suo interno c’è un mondo dedicato a voi runner. Potrete iscrivervi a  
Stramilano 10 Km e alla Stramilanina 5 Km, ritirando subito sacca e pettorale. Se 
invece vi siete già iscritti online a uno dei 3 percorsi, potete ritirare il vostro pacco 
gara. Gli iscritti a Stramilano 10 Km e a Stramilanina dovranno recarsi all’apposita 
area denominata “Iscrizioni online/prenotate 10-5 Km”, presentando l’email di 
conferma. 

I runner che parteciperanno alla Stramilano Half Marathon potranno ritirare il 
pacco gara dall’11 al 14 maggio, dalle ore 10 alle 20. I runner che si sono iscritti 
alla mezza maratona dall’11 al 13 maggio invece dovranno ritirare sacca e pet-
torale esclusivamente sabato 14 maggio, sempre dalle 10 alle 20. Il nostro perso-
nale sarà disponibile per togliervi ogni dubbio su questa edizione di Stramilano.

Perché non approfittare anche per fare un giro tra gli stand degli sponsor? Trove-
rete tanti brand da scoprire. Qualcuno potrebbe aver preparato anche qualche 
offerta per voi runner.

Venite all’inaugurazione di mercoledì 11 maggio e potrete ritirare subito il vostro 
pacco gara in un clima festoso. Chissà, magari incrocerete anche i campioni di 
ieri o di oggi, il Centro Stramilano è un punto di riferimento per i runner di tutte le 
generazioni. 

Durante la settimana il Centro resterà aperto con orario continuato dalle 10 alle 
20. Se siete inguaribili ritardatari potrete iscrivervi alla 10 e 5 Km anche domenica 
15 maggio, poco prima che cominci Stramilano. Sarete sempre i benvenuti.

IL CUORE DELLA 
STRAMILANO NEL 
CUORE DI MILANO

35

IL CENTRO STRAMILANO 
VI ASPETTA IN PIAZZA 
DUOMO A PARTIRE  
DALL’11 MAGGIO
ORARIO CONTINUATO DALLE 
10 ALLE 20. IL GIORNO DELLA 
STRAMILANO, IL 15 MAGGIO, SARÀ 
APERTO DALLE ORE 7 ALLE ORE 13.
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La sede di allenamento degli atleti dello 
Stramilano Running Club si trova presso il 
Centro Sportivo XXV Aprile in via Cimabue 
24 a Milano, facilmente raggiungibile 
tramite la metropolitana M1 fermata QT8.

Lo Stramilano Training si svolge la 
domenica mattina al Parco delle Cave di 
Milano. (Info in segreteria Stramilano)

Michele Mesto, atleta e presidente di Stramilano Running 
Club alla Maratona di New York 2019

Da sempre la corsa è il cuore pulsante di Stramilano Running Club, il motore 
che dà l’energia per preparare nei minimi dettagli l’allenamento di atleti agonisti 
giovanili, amatoriali e master.

Come negli anni precedenti, anche la passata stagione agonistica è stata parti-
colarmente indirizzata al miglioramento delle categorie “giovanili” e “master”, 
per le quali il tecnico Federale Sergio Salvaneschi ha coniugato l’allenamento 
tradizionale a quello focalizzato sulla concentrazione mentale, elemento fonda-
mentale per il superamento della resistenza durante il training e le gare. 

Inoltre, come da consuetudine, “Stramilano Running Club” è stata presente con i 
suoi atleti ai diversi campionati Fidal regionali e nazionali, raggiungendo risultati 
di notevole soddisfazione, che hanno messo in luce il loro impegno e la loro vo-
lontà.

Da oltre un decennio, poi, ogni settembre si rinnova l’appuntamento con “Strami-
lano Training”, programma di allenamenti alla corsa per arrivare in forma alla 
Stramilano. In vista della Stramilano dei 10 km o della più ardua Half Marathon, i 
trainer seguono i gruppi di allenamento per i corsi ‘intermedio’ e ‘veloce’ con ben 
due trainer per gruppo, in modo che nessuno fra i partecipanti resti indietro e si de-
moralizzi. I gruppi sono aperti, sia in entrata che in uscita, in base ai miglioramenti 
nei tempi di corsa e alla momentanea condizione fisica. I programmi d’allenamen-
to hanno trovato una notevole condivisione tra i partecipanti, tra i quali si è creato 
anche un forte spirito di aggregazione.

Un ringraziamento particolare, pertanto, va a tutto lo staff tecnico di “Stramilano 
Running Club” che, grazie alla passione per il running, che condivido in prima 
persona, contribuisce al successo di queste iniziative e al costante incremento del 
numero dei suoi partecipanti.

MICHELE MESTO
Presidente di Stramilano Running Club

STRAMILANO 
RUNNING CLUB
LA PASSIONE PER LA CORSA
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Carabinieri e Sport: un binomio vincente. L’attività ginnico spor-
tiva è stata da sempre strettamente legata e connaturata allo stile 
di vita dell’Arma come istituzione, essendo questa sintesi di prepa-
razione fisica e spirito di sacrificio, qualità indispensabili per ogni 
carabiniere impegnato in servizio, ma anche quella finalizzata al 
conseguimento di risultati di altissimo livello nelle più prestigiose 
competizioni agonistiche nazionali e internazionali nelle diverse 
discipline sportive.

I primi, numerosi successi sportivi e l’elevato valore tecnico dei ca-
rabinieri atleti dell’Arma furono gli elementi che nel 1964 portaro-
no alla costituzione del Centro Sportivo Carabinieri. 

Da quel momento fino ai nostri giorni, sono stati moltissimi i cam-
pioni che hanno vestito i colori dell’Arma: in primis Raimondo D’In-
zeo, campione olimpico e mondiale nel salto ostacoli, ma anche 
altri fuoriclasse del passato come gli schermitori Michele Maffei, 
Mauro Numa, il pugile Patrizio Oliva, il marciatore Giovanni De 
Benedictis, Ezio Gamba nel judo o le stelle degli sport invernali Al-
berto Tomba, Silvio Fauner, Giorgio Di Centa, Pietro Piller Cottrer, 
fino allo slittinista Armin Zoeggeler, 6 titoli mondiali e 6 medaglie 
olimpiche in altrettante edizioni dei Giochi.

Più di recente, i big del reparto sono Arianna Errigo e Andrea Cas-
sarà nel fioretto o gli ori olimpici del taekwondo Carlo Molfetta e 
Vito Dell’Aquila, Petra Zublasing e Massimo Fabbrizi nel tiro, Ric-
cardo De Luca nel pentathlon, il bronzo olimpico Rosalba Forciniti 
nel judo o la stella dello sci azzurro Federica Brignone, tre volte a 
podio alle Olimpiadi e storica vincitrice della Coppa del Mondo 
Assoluta. Con lei anche Peter Fill e Dominik Paris, assi della disce-
sa libera mondiale, lo slittinista Dominik Fischnaller, bronzo alle 
ultime olimpiadi e i biatleti Lukas Hofer e Lisa Vittozzi, entrambi sul 
podio ai Giochi. Dal 2017, col passaggio dell’ex Corpo Forestale 
dello Stato nell’Arma dei Carabinieri, il Centro Sportivo si è ulte-
riormente potenziato diventando una vera superpotenza sportiva 
su scala nazionale. Tanti campioni e anche nuove discipline come 
canoa fluviale, lotta, ciclismo, pattinaggio su ghiaccio, arrampi-
cata sportiva, ski cross; rientrano in attività anche il canottaggio, 
il pugilato e il karate. Tra i campioni transitati nell’Arma, la spadi-
sta Rossella Fiamingo, bronzo a Tokyo 2020, così come Martina 
Bartini nel fioretto e Stefano Oppo nel canottaggio e ancora la 
tiratrice Chiara Cainero, il nuotatore Luca Dotto, Yuri Confortola, 

argento e bronzo olimpico nello short track a Pechino 2020 e an-
cora il karateka Luigi Busà, trionfatore a Tokyo 2020. 

Anche quest’anno, il Centro Sportivo Carabinieri, che vanta un in-
credibile bottino di 111 medaglie alle olimpiadi tra cui 33 ori, pren-
derà parte alla Stramilano, con tre suoi atleti: Giovanna Epis, 
Sergiy Polikarpenko e Michela Cesarò.

Giovanna ha corso la maratona olimpica di Tokyo e sui 42,195 
km vanta un personale di 2h25’20”; suo il titolo tricolore Assoluto 
nel 2020, bissato poi l’anno scorso nella mezza maratona; nel suo 
palmares anche un bronzo in Coppa Europa. Polikarpenko, classe 
1998, è che nell’atletica ha ottenuto l’argento agli Europei Juniores 
nei 10000 metri e la stessa medaglia agli Europei Under 22 di 
cross. Anche Michela Cesarò, di un anno più giovane, è speciali-
sta dei 10 km: campionessa italiana Promesse nel 2019 mentre nei 
5000 metri è stata seconda ai tricolori nel 2018, distanza in cui nel 
2017 ha terminato settima agli Europei Juniores.

www.carabinieri.it

IL CENTRO 
SPORTIVO 
CARABINIERI  
ALLA STRAMILANO
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Gli uomini e le donne dell’Esercito tornano a garantire la propria 
presenza in occasione di uno tra i più importanti eventi agonistici 
che si svolgono in Lombardia, dopo due anni di interruzione forza-
ta. La 49^ edizione della Stramilano, infatti, come da tradizione 
ospiterà oltre mille militari della Forza Armata che partecipe-
ranno alla famosa manifestazione podistica cimentandosi sia sulla 
classica distanza dei 10 Km, sia nella mezza maratona. Si tratta di 
una preziosa occasione in cui si consolida la perfetta integrazione 
nel tessuto sociale della Città.

 

Per l’occasione L’Esercito farà sentire la propria “rumorosa” pre-
senza con il colpo di cannone delle Batterie a cavallo, che 
darà il via alla competizione e con le vivaci note della fanfara 
dei Bersaglieri, che daranno la carica ai numerosi runners all’atto 
della partenza. All’arrivo presso l’Arena Civica, inoltre, gli atleti 
potranno rifocillarsi con focaccine e tè preparati presso il punto 
ristoro allestito con le cucine da campo militari.

Presso il “Centro Stramilano” di Piazza Duomo, per coloro che 
volessero approfondire la conoscenza dell’Esercito e le possibilità 
che la Forza Armata offre ai giovani di entrambi i sessi, è allestito 
un “lnfopoint” a cura del Comando Militare Esercito Lombardia 

www.esercito.difesa.it
#NOICISIAMOSEMPRE
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dove personale specializzato sarà a disposizione per fornire ai 
visitatori tutte le informazioni inerenti le opportunità di studio e pro-
fessionali proposte dalla Forza Armata, illustrando l’iter per acce-
dere alle Accademie militari, ai Licei militari e tutte le tipologie di 
concorsi, incluso l’iter per divenire Atleta dell’Esercito. La pratica 
sportiva, infatti, costituisce la base sulla quale condurre l’addestra-
mento militare che consente alle Unità della Forza Armata di esse-
re sempre pronte ad intervenire sul territorio nazionale e all’estero 
per la salvaguardia della sicurezza dei cittadini e del Paese.

In questo giorno speciale che vuole anche ricordare l’inizio di un 
graduale ritorno alla normalità, un ricordo speciale viene riservato 
ai nostri Caduti. Saranno infatti premiati, con due trofei dedicati 
al Capitano Massimo Ficuciello, caduto in Iraq, ed al Capitano 
Riccardo Bucci, caduto in Afghanistan, rispettivamente il Reparto 
militare più numeroso e l’atleta militare primo classificato.

NOI CI SIAMO SEMPRE... 
DI PIÙ INSIEME
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I City Angels sono uno dei simboli più belli della Milano solida-
le. Non a caso hanno ricevuto per due volte l’Ambrogino d’oro 
nella nostra città, dove sono stati fondati nel 1994 dal runner e 
docente universitario di Motivazione e leadership Mario Furlan 
(www.mariofurlan.com).

La loro missione umanitaria: essere volontari di strada d’e-
mergenza. 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 funge da deterrente, sia 
intervenendo direttamente, in collaborazione con le forze dell’or-
dine. Circolano soprattutto nelle zone più a rischio di Milano, a 
partire dalla Stazione Centrale dove sono nati, con la loro incon-
fondibile divisa, basco blu e giubba o maglietta rossa, per aiutare 
chiunque abbia bisogno: donne impaurite che alla sera chiedono 
di essere scortate, anziani che hanno bisogno di accompagna-
mento, senzatetto, emarginati. Gli Angeli sono un gruppo multiet-
nico con volontari di 17 nazionalità. L’età media è di 20-45 anni. 
Il 52% dei volontari sono donne!

DIVENTARE ANGELO: IL CORSO DI FORMAZIONE

Per diventare City Angel devi avere 18 anni compiuti. Ma soprat-
tutto devi essere motivato, coraggioso ed equilibrato. Coraggioso: 
perché il nostro volontariato è sulla strada. E sulla 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 settimana. 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 settimana. 

DA MILANO AL MONDO

I City Angels sono ora presenti in 21 città italiane: da Roma a Tori-
no, da Genova a Palermo. E anche in Svizzera, a Lugano, Chiasso 
e Mendrisio. 

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 modello Cud 

della dichiarazioni dei redditi tu inserisca il codice fiscale di City 
Angels Lombardia ODV: 97514930151. Il cinque per mille del 
tuo reddito viene comunque devoluto in beneficenza: puoi sceglie-
re di donarlo agli Angeli!

UNA DONAZIONE DEDUCIBILE DALLE TASSE

La cifra donata ai City Angels viene dedotta dalle tasse. Il loro 
codice Iban, per le donazioni attraverso bonfiico bancario, è  
IT18 W030 6909 5090 5913 9460 283.

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 fondato-
re, Mario Furlan, che è anche istruttore di krav maga e jeet kune 
do, ha elaborato una efficacissima forma di autodifesa: l’autodi-
fesa istintiva, o Wilding. È completamente diversa dalla classi-
ca autodifesa da palestra, perché è basata sulle 2P: psicologia 
e prevenzione. Non sulle tecniche, che si dimenticano, bensì sui 
principi, che si interiorizzano. Per questo 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 psicologica. 

I corsi di Wilding a Milano si svolgono presso la sede dei City 
Angels, nel quartiere di Affori, e sono tenuti direttamente da Fur-
lan. Portando la tua pettorina della Stramilano avrai diritto 
a una lezione gratuita!

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

CITY ANGELS
GLI ANGELI DELLA SOLIDARIETÀ

www.cityangels.it
milano@cityangels.it
T. 02 26809435
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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 na-
tura.
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 privilegiare 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: IT13S 06230 10802 000047047492

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

AFRICA & SPORT

info@africasport.it
www.africasport.it

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 
famiglie 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 piccoli pa-
zienti, una solida sicurezza su cui contare per le famiglie, un’ine-
sauribile fonte di informazioni e sensibilizzazione per il persona-
le delle strutture ospedaliere e per tutta la comunità.

COME SOSTENERCI 
Bonifico Bancario: Credito Valtellinese 
Intestato a: ABIO Milano Onlus 
IBAN: IT50A 05216 01610 000004430557

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

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. Of-
friamo una rete di servizi in grado di sostenere la persona dalla 
diagnosi all’età adulta. Siamo in grado di fornire prestazioni dia-
gnostiche, cliniche e funzionali, relative alla psicopatologia e/o 
ai disturbi del comportamento. Sulla base di tali valutazioni, l’e-
quipe è in grado di pianificare, programmare e fornire interventi 
e sostegni di natura terapeutica, abilitativa/riabilitativa, educa-
tiva e psicosociale. Fabula offre inoltre servizi 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 par-
tecipiamo alla Stramilano.

COME SOSTENERCI 
Bonifico Bancario: UniCredit Banca 
Intestato a: COOPERATIVA SOCIALE FABULA Onlus 
IBAN: IT96R 02008 32390 000102889616 
5x1000: Fabula Onlus C.F. 06264200962

PER INFORMAZIONI 
Cooperativa Sociale Fabula Onlus 
Via Tobagi 2, Milano

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

COOPERATIVA SOCIALE FABULA

abula
ONLUS

R

SPORT E 
SOLIDARIETÀ
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ASSOCIAZIONE LE GOCCE
OLTRE IL MURO DELLA DISABILITÀ
Da sempre i volontari dell’Associazione “Le Gocce” si occupano 
di interpretare al meglio i bisogni di ragazzi con disabilità e di 
assicurare loro momenti di genuina spensieratezza. Oltre a raf-
forzare 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’Associa-
zione 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’Asso-
ciazione si avvale dell’aiuto di soci e sostenitori. Tutti coloro che 
condividono gli ideali dell’associazione possono farne parte, di-
ventando volontari, o sostenerla, attraverso un contributo.

COME SOSTENERCI
Bonifico Bancario: Banca Prossima 
Intestato a: ASSOCIAZIONE LE GOCCE Onlus 
IBAN: IT09Z 03359 01600 100000017324 
5x1000: C.F. 91039660120

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

segreteria@associazionelegocce.it 
www.associazionelegocce.it

L’INCLUSIONE LAVORATIVA
Human Age Institute è la fondazione di ManpowerGroup che si 
rivolge a coloro che incontrano maggiori difficoltà ad accedere 
al mondo del lavoro, persone che sono in situazioni di fragilità, 
che vivono in contesti personali, sociali e familiari di difficoltà, 
con attenzione particolare a Neet – giovani che non studiano 
e non lavorano – lavoratori disoccupati over 50, persone con 
disabilità, donne vittime di violenza, rifugiati, richiedenti asilo, 
vittime di tratta.

Attraverso i suoi percorsi di educazione al lavoro e di accompa-
gnamento al mondo del lavoro FHAI avvicina le persone ad una 
rinnovata consapevolezza verso la ricerca di un nuovo impiego; 
i punti chiave del percorso sono la definizione di un obiettivo e 
la valorizzazione dei propri talenti. Questo impegno si muove 
parallelamente alla diffusione di momenti di sensibilizzazione 
nelle aziende, per creare empatia con la diversità -ad esempio 
LGBTQ+-, e a progetti di supporto dei dipendenti e dei loro fami-
liari nelle aziende partner.

COME SOSTENERCI 
Bonifico Bancario: Unicredit Banca S.P.A 
Intestato a: FONDAZIONE HUMAN AGE INSTITUTE 
IBAN: IT08D 02008 05364 000103213874

PER INFORMAZIONI 
Fondazione  
Human Age Institute 
Via Rossini 6/8, Milano

FONDAZIONE HUMAN AGE INSTITUTE

segreteria@humanageinstitute.it 
www.humanageinstitute.it

ASSOCIAZIONE PER L’AIUTO 
AI GIOVANI DIABETICI
IL NOSTRO PERCHÉ
La AAGD Lombardia ha combattuto per anni al fine di ottenere ri-
conoscimenti, leggi, presidi diagnostici e supporti che, grazie alle 
battaglie sostenute, sono oggi una realtà. Con la nostra associa-
zione vogliamo soprattutto aiutare e affiancare i genitori dei bam-
bini con diabete nel difficile compito di crescere i loro figli in modo 
equilibrato: il bambino deve condurre una vita normale, frequen-
tare regolarmente la scuola, giocare e fare sport come tutti gli altri 
bambini, nonostante le quotidiane 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 inter-
venti mirati, convegni di aggiornamento sia per i bambini/ragaz-
zi, sia per i genitori, il personale scolastico e medico. Con le nostre 
iniziative cerchiamo anche di sensibilizzare l’opinione pubblica e 
arrivare all’accettazione sociale della malattia.

COME SOSTENERCI
Bonifico Bancario: BCC di Carate Brianza SCRI - Filiale Milano
Intestato a: AAGD Lombardia ODV
IBAN: IT08E 08440 01600 000000077770

PER INFORMAZIONI
AAGD Lombardia ODV - Sede operativa:
Clinica Pediatrica Ospedale
dei bambini Vittore Buzzi
Via Castelvetro 32, Milano

aagdlombardia@gmail.com
www.aagdlombardia.it
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SPONSOR E FORNITORI

SPONSOR UFFICIALI

SUPPORTER UFFICIALI

FORNITORI UFFICIALI

POLIZIA LOCALE
Il Comune di Milano affianca attivamente il Comitato orga-
nizzatore attraverso il suo Ufficio Manifestazioni, che mette a 
disposizione della Stramilano centinaia di vigili. E la collabora-
zione dei “ghisa”, si sa, è fondamentale non solo per la gestio-
ne del traffico durante lo svolgimento della manifestazione, ma 
anche per la predisposizione dei percorsi e la scelta delle al-
ternative 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 Cesanese, Atletica Cinisello, Stramilano Running 
Club, Forza e Coraggio, Road Runner Club, ABC Progetto 
Azzurri, Pinna Verde, Avis Milano, ASD Le Marmotte e 
ASD Gruppo Marciatori Desio.



since 1845
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CONTATTI 
Via Lorenzo Valla, 16 
20141 Milano 
T 02 84 74 23 80  
E info@stramilano.it

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

Andrea Alzati, Aldo Gelosa, 
Michele Mesto, Cesare Toninelli

ORGANIZZAZIONE TECNICO SPORTIVA 
STRAMILANO RUNNING CLUB 
Società Sportiva Dilettantistica a.r.l. 
Presidente Michele Mesto

MARKETING E SPONSOR,  
DIREZIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA 
FINALITÀ EVENTI S.r.l.

COORDINAMENTO SANITARIO 
Dr.ssa Giuditta Podio

SUPPORTO TECNICO SPORTIVO 
Sergio Salvaneschi

SENIOR SUPERVISOR 
Luciano Cantoni, Orazio Faè, Ezio Merini, 
Alessandro Rossi, Camillo Zamboni

MISURAZIONE 
Pierluigi Omodeo Zorini,  
Misuratore IAAF grado “A”

COLLABORAZIONI 
Giorgio Baldi, Stefano Vitale

SPEAKER 
Gianni Mauri, Rosanna Massari

SEGRETERIA 
Margherita Codecà

UFFICIO STAMPA 
SEC Newgate 
www.secnewgate.it

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

ALLESTIMENTI 
Marino Allestimenti 
Clas Eventi

since 1845

COMITATO 
ORGANIZZATORE

STRAMILANO.IT
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