
 

Il 2018 
in numeri 

Le nostre corse 
Abbiamo partecipato a 216 corse, di cui: 

- 124 competitive e 92 non competitive 

- 72 di gruppo e 144 individuali 

- 62 in campionato e 154 fuori campionato 

- 15 spedizioni di gruppo 

 

Abbiamo corso in 6 nazioni 
Italia, Austria, Grecia, Portogallo, Spagna, 

Svizzera 

 

Le corse più lontane 
La corsa più a nord: Maratona di Lucerna 

La corsa più a sud: Triathlon Lanzarote 

La corsa più a est: Maratona di Atene 

La corsa più a ovest: Azores Trail Run 

 

Le regioni italiane con più corse 
Lombardia   147 

Piemonte   16 

Emilia-Romagna  11 

Veneto   9 

Toscana   7 

Liguria   5 

Trentino-Alto Adige  4 

Lazio   3 

Campania   2 

Umbria   2 

Valle d’Aosta  2 

Friuli-Venezia Giulia  1 

Sardegna   1 

 

Numero di corse per mese 

 
 

 

 

 

Classifica gruppi 
Ci siamo classificati 1° gruppo per 35 volte 

 

Le corse più partecipate 
1) 4 Pass insema tra Pesàn e Burnàc (Pessano 

con Bornago) – 125 partecipanti 

2) Corsa dei mulini (Liscate) – 103 partecipanti 

3) Corricambiago tra cascine e cortili 

(Cambiago) 101 partecipanti 

 

Corse per tipo di terreno 

 
 

Corse per profilo altimetrico 

 
 

Le corse più lunghe 
1) Tuscany Crossing Val d’Orcia (Castiglione 

d’Orcia) – 103 km 

2) 100 km del Passatore (Firenze) – 100 km 

3) Gran Trail delle Orobie (Carona) – 70 km 

 

Le corse con il maggior dislivello 

positivo 
1) Ultra K Trail (Corniglio) – D+ 4300 m 

2) Gran Trail delle Orobie (Carona) – 

D+ 4200 m 

3) Trail del Cinghiale (Palazzuolo sul Senio) – 

D+ 4000 m 

 

Le corse con la maggior pendenza 

media (rapporto D+/lunghezza) 
1) Aosta-Becca di Nona (Aosta) – 19,7% 

2) Ivrea-Mombarone (Ivrea) – 10,5% 

3) Corsa ai Piani (Tavagnasco) – 10,2% 

 

Corse competitive per tipologia 
- 30 mezze maratone competitive su strada 

(21,097 km pianeggianti) 

- 16 maratone competitive su strada (42,195 

km pianeggianti) 

- 53 trail o corse in montagna 

- 20 ultra distance (> 42 km) 

 

Distanza complessiva 
Abbiamo coperto approssimativamente 

77000 km: quasi due volte la circonferenza 

della Terra, un quinto della distanza dalla 

Luna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondaggio corse 
Abbiamo votato 1115 volte 

 

Le corse più apprezzate – 

bellezza del percorso 
(solo corse con più di cinque voti) 

1) ex æquo: Tuscany Crossing Val d’Orcia, 

Marcia Donatori AIDO (Caprino 

Bergamasco), Trail del Golfo dei Poeti – 

5,0/5 

2) ex æquo: Brunello Crossing, Fra l’Adda e la 

collina (Villa d’Adda) – 4,9/5 

3) ex æquo: Montefortiana, Camminata alla 

Riviera (Pontida), Carate tra il verde e 

l’antico (Carate Brianza) – 4,7/5 

 

Le corse più apprezzate – ristori 
(solo corse con più di cinque voti) 

1) Strapagnano (Pagnano di Merate) – 4,7/5 

2) ex æquo: Montefortiana, Brunello Crossing 

– 4,6/5 

3) Corri con Energia (Cornate d’Adda) – 4,4/5 

 

Le corse più apprezzate – 

segnaletica e presidio 
(solo corse con più di cinque voti) 

1) Trail del Golfo dei Poeti – 5,0/5 

2) Brunello Crossing – 4,8/5 

3) ex æquo: Montefortiana, Fra l’Adda e la 

collina (Villa d’Adda) – 4,7/5 

 

Le corse più apprezzate – parcheggi 
(solo corse con più di cinque voti) 

1) ex æquo: Trail del Golfo dei Poeti, Laus half 

marathon – 4,7/5 

2) ex æquo: Sentieri e contrade di Brembilla 

(Brembilla), Carate tra il verde e l’antico 

(Carate Brianza) – 4,6/5 

3) Fabio Sassi-in cammino (Imbersago) – 4,5/5 

 

Le corse più apprezzate – ritrovo 
(solo corse con più di cinque voti) 

1) Carate tra il verde e l’antico (Carate 

Brianza) – 4,7/5 

2) ex æquo: Corri con Energia (Cornate 

d’Adda), Montefortiana – 4,5/5 

3) De chì e de là del Lamber (Costa Lambro) – 

4,4/5 

 

Le corse più apprezzate – 

riconoscimento o pacco gara 
(solo corse con più di cinque voti) 

1) Montefortiana – 4,9/5 

2) Laus half marathon – 4,8/5 

3) Marcia del Nebbiolo (Tavazzano) – 4,5/5 

 

Il commento più originale 
«Ma perché stanno in fila indiana ai ristori??» 


