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Tutto pronto per l’attesissima Stramilano  

L’appuntamento è in programma domenica, sulla 

distanza dei 21,097 chilometri della “Half marathon”. Il tracciato totalmente pianeggiante, molto 

veloce e con pochissime curve. Si partirà alle 10.45 dal Castello Sforzesco, traguardo all’Arena 

Civica. Al via anche un discreto numero di messinesi, tra cui Francesco De Caro e Demetrio Moio.  

Sarà la Stramilano a catalizzare le principali attenzioni degli appassionati nel week-end podistico. 

L’appuntamento in programma domenica, sulla distanza dei 21,097 chilometri della “Half 

marathon”, è tra i più importanti nel calendario dell’atletica italiana. Il tracciato è totalmente 

pianeggiante, molto veloce e con pochissime curve. Si partirà alle 10.45 dal Castello Sforzesco per 

girare intorno al centro cittadino seguendo la circonvallazione. Arrivo all’Arco della Pace e 

traguardo all’Arena Civica. Al termine verranno premiati i primi tre uomini assoluti e le prime tre 

donne, oltre ai primi tre Amatori e Master a classifiche unificate maschili e femminili. Ai primi tre 

di tutte le altre categorie (Junior, Promesse, Amatori e varie categorie Master M/F) verrà inviata la 

medaglia personalizzata direttamente a casa. Saranno premiati con premi in denaro (montepremi 

identico) i primi 8 uomini e le prime 8 donne della classifica assoluta (classifica con Official Time), 

i primi 6 atleti italiani e le prime 6 atlete italiane (montepremi italiani pari al 25% del montepremi 

totale). Sono previsti, inoltre, bonus a tempo. Per l’occasione ci sarà anche il blocco della 

circolazione indetto dal Comune di Milano, dalle 10.00 alle 18.00, nella prima delle tre domeniche 

previste di stop alle auto. 

Al via, tra gli azzurri, le maratonete Anna Incerti (Fiamme Azzurre) e Valeria Straneo (Runner 

Team 99) e, in campo maschile, Andrea Lalli (Fiamme Gialle). Nella passata edizione proprio la 

Incerti, bronzo europeo a Barcellona, aveva chiuso al secondo posto (1h10:41) alle spalle 

dell’etiope Ababel Brihane (1h09:54) con la Straneo quarta in 1h13:22, mentre Lalli, al debutto 

assoluto sulla mezza maratona, era finito sesto in 1h02:32 nella gara vinta dal keniano Mathew 

Kisorio (1h00:03). La Straneo si presenterà a Milano con indosso la maglia tricolore della specialità 

conquistata a fine febbraio alla Roma-Ostia. 

L’albo d’oro della Stramilano (al via nel 1976), dal 2004 divenuta Stramilano Agonistica 

Internazionale, è un susseguirsi di nomi di livello mondiale: Fava, Cova, Bordin e Berradi, oltre ai 

campioni africani. Il primo record mondiale venne realizzato nel 1993 da Moses Tanui con uno 

straordinario 59’47”. Resistette fino al 1998, quando il keniano Paul Tergat, fermò i cronometri sul 

tempo di 59’17”, rimasto, a lungo, primato assoluto della mezza maratona, e che ancora oggi 

rappresenta il record della Stramilano Agonistica. Nel 2002 l’exploit del palermitano di origine 

marocchina, Rachid Barradi con il tempo 1h00’20”, valsogli il primato italiano. Assieme alla 

http://www.messinadicorsa.it/author/alessandro-calleri/


Stramilano Agonistica Internazionale-Half Marathon sono in programma anche la Stramilano dei 

50.000 (km 10), con partenza da Piazza Duomo alle ore 9.00, e la Stramilanina di 5 km con il via 

fissato alle 9.45 sempre da Piazza Duomo. 

I MESSINESI ALLA STRAMILANO – Folto il plotone degli atleti tesserati per le società 

messinesi che prenderanno parte alla Stramilano di domenica. A guidare il gruppo dell’Indomita 

Torregrotta sarà Francesco De Caro che, potendo contare su un ottimo stato di forma, cercherà di 

migliorare la sua prestazione cronometrica di 1h11’33″ ottenuta nella “2^ Royal Half Marathon”, 

corsa svoltasi  a Torino il 12 dicembre 2011 che lo vide classificarsi al secondo posto. Insieme a lui 

saranno altri tredici gli uomini impegnati in gara appartenenti al sodalizio del presidente D’Andrea. 

*(Amico Pasquale, Basile Antonino, Bombaci Giovanni, Calleri Giancarlo, Di Mento Francesco, 

Donia Antonio, Dragotto Gianfranco, Forestieri Giuseppe, Lo Presti Claudio, Molino Nicola, 

Nastasi Pietro, Puglisi Francesco, Romeo Giovanni). Tra gli iscritti in grado di ben figurare anche 

Demetrio Moio dell’Atletica Villafranca, da qualche mese trasferitosi proprio in provincia di 

Milano, con all’attivo positive performances a Cremona, Monza e Bergamo nell’annata passata. 

Quindi 6 atleti della Podistica Messina, quattro dell’Athlon San Giorgio ed uno ciascuno per 

Proform, Fidippide e Stilelibero. 

PARTENZA STRAMILANO AGONISTICA INTERNAZIONALE 

La partenza è prevista per le ore 10,45 presso il Castello Sforzesco di Milano. L’orario potrebbe 

subire leggere variazioni per esigenze di copertura televisiva. Gli atleti diversamente abili 

partiranno alle ore 10,40. 

Settori di partenza 

I settori di partenza saranno suddivisi secondo i gruppi di merito. 

1° settore rosso: Atleti top, atleti/e FIDAL Junior, Promesse, Senior 

2° settore blu: Atleti Amatori/Master fino a 1:19:59 

3° settore verde: Atleti Amatori/Master da 1:20:00 fino a 1:29:59 

4° settore giallo: Atleti Amatori/Master da 1:30:00 fino a 1:45:59 

5° settore arancio: Atleti Amatori/Master da 1:46:00 fino a 1:59:59 

6° settore bianco: Atleti Amatori/Master da 2:00:00 

(*) nota dell’Indomita: 


