
Maratona di Milano 2018 – Gipigioni vari 

Mirko  

@MilanoMarathon  

- ieri ho fatto la Milano Marathon, ma solo come staffettista, ultima frazione. Mi sono divertito, ma per l'ambiente 
della staffetta delle ONLUS, per il resto devo dire abbastanza triste. Non so l'impressione dei maratoneti.  

Primo l'ingresso, obbligato per gli iscritti da 4 ingressi al parco (gate che doveva essere dichiarato prima), ogni 
ingresso aveva 2 dico 2 metal detector, quindi code infinite. Assurdo pensare di far passare decine di migliaia di 
persone in poco più di un ora attraverso 8 metal detector (in tutto).  

Per il resto l'organizzazione mi sembrava buona, ma da staffettista non sono in grado di valutare tutto. Per il 
percorso, io ho fatto solo gli ultimi 11 km, brutti, molto brutti, per vari tratti con le macchine di fianco (un senso 
per i podisti e l'altro per il traffico) pubblico inesistente, solo naturalmente gli ultimi 300m, ma anche perchè 
c'erano tutti quelli delle ONLUS che aspettavano i loro partecipanti.  

Diciamo che non mi è sembrata allettante....poi mi fanno ridere i titoli sui giornali.....Milano Marathon, disagi, 
traffico in tilt, bus e tram deviati....  

La maratona quindi è vista solo come un problema, una rottura (e stiamo parlando di domenica), non mi sembra 
un incentivo per questo tipo di manifestazioni...  
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Rocco  

@Milanomarathon per me è notevolmente migliorata.  

A parte l'ingresso in 4 gate sicuramente da rivedere perchè è impensabile che circa 10 mila persone possano 
passare attraverso 8 archetti, ma di questi tempi è più fumo agli occhi che altro...bastava lanciarsi con un furgone 
su coloro che aspettavano prima dei gate ed avrebbero avuto lo stesso risultato. cmq a parte questo, 
l'organizzazione è migliorata e tanto.  

Spazi molto più larghi, deposito borse organizzato meglio, gabbie più sorvegliate e partenza molto rapida. Il 
percorso è molto veloce, ci sono molti rettilinei anche se i lastroni non sono molto comodi, con i primi 20 km in 
centro e successivi in zona Montestella e portello con gli ultimi 7 km in zona Sempione.  

Ristori molto buoni e ben organizzati. Tanta musica su tutto il percorso e animazione ai cambi staffetta.  

Tifo discreto, ma ripeto, rispetto agli anni scorsi, per quello che ho visto io, più partecipazione delle persone e 
meno scleri da parte degli automobilisti.  

A volte bisogna mettersi nei panni degli organizzatori che hanno mille difficoltà e devono creare pochi disagi e tra 
l'altro ricordiamoci che 15 giorni prima c'è stata la stramilano che ha già bloccato tutta la città...che per i milanesi 
due domeniche bloccate nel giro di un mese sono troppe!!! 

Maratona che, tra vari sconti su gruppi Fb e altro potevi pagare €45, ma che sopratutto va a scontrarsi con la 
Maratona di Roma...ma è mai possibile che la Fidal concedi ancora questa sovrapposizione? 

Per quanto mi riguarda sono partito con dolori vari, ginocchio e qualche acciacco che puntualmente si sono 
presentati al 25esimo km...da lì ho iniziato a soffrire tantissimo e a camminare spesso. Unica gioia aver visto tanti, 
ma tanti amici conosciuti in giro per l'Italia e tantissimi gipigioni.  

Non volevo fare il tempo ma il dolore al ginocchio mi fa una rabbia unica perchè purtroppo dovrò fermarmi un pò, 
speriamo poco. Fatemi fare i complimenti al personale di Armando che ha gambe e soprattutto testa, alla 
spensieratezza e alla gioia che mettono Mich e Filippo nella corsa e alla tenacia di Milco, Vinci e Caimi.  

Un abbraccio a Gibo che non deve mollare e riprovarci subito!!! 

Per il resto W il Gpg  

postato da Rocco il 09/04/2018 18:57 



Pierangelo  

Ringrazio Mirk e Rocco per i loro report sulla MilanoMarathon, perchè, oltre ad arricchire questo Blog (ahimè 
sempre più "scarno"), ci danno delle importanti considerazioni su quella che è forse la maratona più "travagliata" 
di tutte, come dimostra anche la sua storia, con le sue date, la sua tipologia e la sua logistica sempre soggette a 
continui cambiamenti nell'ottica di migliorarsi... cosa della quale va sicuramente dato atto agli organizzatori. 

In privato ho però ricevuto diversi commenti per niente entusiasti, il cui aggettivo più usato è stato "deprimente"... 
ma le parole di Rocco sembrano aprire un barlume di speranza... dai, dai, che prima o poi, forse, anche Milano 
riuscirà ad avere una maratona che non faccia pentire chi l'ha corsa e che magari riesca a far dire le stesse cose 
che mi hanno detto i gipigioni che sono invece stati a Roma... dove l'aggettivo più comune è stato "straordinaria"! 

postato da Pier il 09/04/2018 20:50 
 

 

 

Pietro  

Innanzitutto complimenti a tutti gli amici che hanno corso la maratona di Milano.  

Io l'ho corsa tre volte e devo dire che tutto sommato non è così male. Qualche pecca organizzativa che però ho 
riscontrato anche a Verona o sul lago Maggiore. Alla fine mi sono sempre divertito. Anzi devo dire che rispetto a 
qualche anno fa l'organizzazione ha cercato di migliorare le cose. Il nuovo percorso non è male. Quello che partiva 
da Rho fiera era veramente brutto.  

Piuttosto trovo abbastanza assurdo far disputare contemporaneamente Roma, Parigi, Milano. 
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Maurizio  

Poche righe per commentare la Milano Maratona. 

Ringrazio anzitutto dei complimenti di Rocco per i gipigioni sopra le 5 ore, ma almeno per quanto mi riguarda era 
importante arrivare ... vivo. Sono molto contento della mia 'impresa' anche perché era la mia prima Maratona e 
l'allenamento non era affatto adeguato. Un grazie particolare ad Andrea Ligorio che mi ha fatto da Pacer fino al 
25° Km dove ho riscontrato il mio primo crollo fisico. Lì, l'ho invitato ad andare poiché mi sembrava egoistico 
bloccarlo per colpa mia. 

Sicuramente la tenacia e la testa sono stati fondamentali per me e penso anche per Milco e Antonio. 
Per il resto l'organizzazione, se pur qualche piccola pecca , mi è sembrata adeguata all'evento , l'accoglienza dei 
milanesi migliore di quanto pensassi, il percorso veloce ma forse da migliorare paesaggisticamente. Gli svincoli 
tangenziali non sono il massimo. 

La sera stessa, distrutto fisicamente, mi sono detto , basta maratone non ne faccio più , ma il giorno successivo ho 
incominciato a cambiare idea. Chissà! 

Per quanto riguarda dualismo Roma - Milano penso che i furbetti siano stati quelli di Roma, dato che la maratona 
della Capitale è sempre stata effettuata a Marzo e da alcuni anni hanno "usurpato" il periodo milanese. E' solo una 
mia opinione. 

Ciao a tutti.  

postato da MaurizioC il 10/04/2018 17:38 
 



Pierangelo  

Ritorno sulla Milano Marathon, perchè mi sembra un'ottima fonte di discussione, che spero si espanda ancor di 
più, coinvolgendo anche qualche nostro socio "Romano"... 

Innanzitutto ci tengo a fare i complimenti, non solo ai più "veloci" (AndreaB in primis che ha fatto un tempone di 
valore assoluto!) ma soprattutto ai tanti soci che domenica hanno concluso la gara con sì tempi più alti ma con 
altrettanta (e forse maggior) tenacia e fatica, tra i quali anche Maurizio... ero convinto avessi già corso una 42km 
invece eri alla tua "prima volta"... perciò sei stato doppiamente bravo! 

Sulla data invece, è vero che l'ultimo "salto" l'ha fatto Roma (che prima veniva disputata sempre a Marzo) ma 
anche Milano non ha scherzato affatto... iniziando con la sua edizione "00" (anno 2000) che coincideva con la 
Gipigiata (forse è anche per quello che è nato subito in me un certo "rancore" con questa gara...), mentre poi è 
passata a novembre e infine, da poco anche lei, ad Aprile. 

Credo che un argomento da non sottovalutare, per la suddetta "concomitanza" fatta di proposito, siano i diritti 
TV... infatti ho scoperto che quelli di Milano li aveva "Sky", mentre quelli di Roma "RaiSport". Vuoi che sia stata 
solo una losca manovra per dimezzare i costi per entrambi i Network? 

Certo che così facendo, chi ci ha perso sono stati solo i telespettatori, che invece di godersi due grandi 
avvenimenti podistici ne hanno potuto vedere uno solo. 

Come si dice... "A pensar male... spesso ci si azzecca..."!  

postato da Pier il 10/04/2018 18:52 
 

 

 

 

Giovanni  

Un piccolo commento anche da parte mia sulla Milano Marathon. 

Nel complesso positivo, complice anche la bellissima giornata, il percorso mi è sembrato buono, certo migliorabile 
ma direi più che sufficiente, così come la partecipazione dei ‘milanesi’ . 

Da migliorare sicuramente l’ingresso all’area partenza, troppa coda al gate di entrata mi ha fatto temere di non 
arrivare in tempo, poi per fortuna tutto si è risolto e la compagnia di Antonio ha reso meno lunga l’attesa. 

Per quanto mi riguarda sono molto soddisfatto, raggiunto l’obbiettivo di stare sotto le 4 ore , certo gli ultimi km 
faticosi ma ci sta !! 

Complimenti a tutti i gipigioni che, con gambe testa e cuore hanno partecipato. 

E per finire , bello e coinvolgente incitare i runners in arrivo in quel momento, uomini e donne , giovani e meno 
giovani, tutti con la voglia di arrivare fino in fondo .  

postato da GioDos il 10/04/2018 21:44 
 

 


