
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 22 FEBBRAIO 2019 

RELAZIONE MORALE E FINANZIARIA ANNO 2018 

Nel 2018 purtroppo continua la contrazione del numero dei soci scesi a 886. Sono 

diversi i motivi e primo fra tutti la inconcepibile concorrenza della Runcard, il più 

delle volte svenduta. Altri motivi sono dovuti all’invecchiamento degli associati, alla 

disaffezione, agli infortuni e alla mancanza di aggregatori specialmente nel settore 

strada. Il nuovo consiglio, che sarà eletto questa sera, dovrà porre rimedio con 

nuove ed accattivanti iniziative per recuperare i soci persi. 

Eventi sociali organizzati sul campo – Kilometro obliquo, Staffetta dell’Epifania, 

Trofeo Massari Musolino,  Campionato sociale di cross, Campionati sociali su pista, 

Campionato sociale di nuoto in acque libere, Christmas Family Run, Cross di Natale, 

corso di corsa “la grande sfida” che ha portato nuovi soci, corso di nuoto, sabato in 

bici, Bimbinpista, Campionato sociale di ciclismo, 8° stage a Riccione, la trasferta di 

Trento, corsa della luna piena chiusasi con la 100a edizione, servizio d’ordine alla 

Stramilano che procura una contributo. Ricordiamo che alcuni eventi sono spontanei 

e poco costosi ma per altri occorrono permessi con impegni di responsabilità, 

presenza di ambulanza, organizzazione giurie, tracciamento percorsi e pubblicazione 

risultati. 

Eventi sociali organizzati in sede – Serate di presentazione dei programmi: pista, 

triathlon, strada, ultra e trail. 11 riunioni di consiglio (mensili). Pomeriggio delle 

premiazioni e assemblea ordinaria. 

Segreteria, tesoreria, Runner’s Post, sito web, manutenzione sede – Vogliamo 

ringraziare chi si è prodigato al funzionamento della segreteria, della tesoreria, del 

sito web con informazioni e risultati, di chi si occupa della manutenzione della sede 

(Concari), del costante impegno del direttore del Runner’s Post (Bianca Milani) e di 

chi coordina le notizie triathlon sul sito (Bellossi) classifiche (Giacomello). Ci teniamo 

a sottolineare la decisione del Consiglio a procedere ad una nuovo sito web, più 

rispondente alle nostre esigenze, incaricando Fra e Vitale a interfacciare la società di 

software dedicando tempo e lavoro oltre ad un impegno finanziario da parte del 

Road. E' inoltre previsto un app per la gestione di tesseramenti e iscrizione alle gare. 

Attività su strada – l’attività coinvolge il maggior numero di associati, le altre non 

sono da meno, gli incaricati, a molte di esse, curano le iscrizioni, la distribuzione dei 

pettorali, informazioni logistiche ecc. Le maratone corse dai soci sono state 47 di cui 

14 all’estero, le più partecipate: Milano (93 finisher), Firenze (23), Reggio Emilia (11), 

Pisa (10) all’estero: Berlino (9), Valencia (7). Le mezze maratone corse dai soci sono 



state 87 prevalentemente in Italia, in Lombardia e regioni limitrofe: Stramilano 

(187), Milano 21 (164), Trento (52), Monza (52), Vittuone (47). Le altre distanze, che 

risultano essere 132, vanno dalle gare estive e serali di 5 km fino ai 30 Km., 

prevalentemente sono i 10 Km., spesso associate alle maratone o mezze. Le più 

partecipate sono le cittadine del circuito Corrimilano: Montestella (93), Trofeo 

Sempione (65) Parco Nord (40), Corrilambro (38). 

Triathlon e specialità associate - Per la brevità della stagione pochi sono state le 

partecipazioni ai duathlon con la punta di Cesate (15). Nel triathlon presenti in 75 

manifestazioni di cui 7 in Ironman. Le più partecipate: Idroscalo (40), Cernobbio (36), 

Cremona (26), Lovere (23). Fascino immutato per Ironman di Klagenfurt con 10 

finisher. Attrattiva speciale la Nove colli nel ciclismo con 40 finisher mentre il 

campionato sociale ha avuto 33 presenze. Nel nuoto 4 partecipazioni nel capionato 

italiano di aquathlon el altre partecipazioni individuali alle traversate. Successo del 

campionato sociale in acque libere con 33 classificati. Infine due partecipazioni al 

winter triathlon. 

Ultra - Settore che ha avuto una rinnovata vitalità con Antonella Corradini e ben 30 

sono state le manifestazioni partecipate con la classica del Passatore (13), la 60 di 

Seregno (11) e S.Giovanni Lupatoto (10). Da segnalare anche la partecipazione a 3 

giri podistici (Eolie, Val di Fassa, Elba). 

Trail - Settore in espansione non solo nel Road, con molte manifestazioni che si 

prestano a offrire paesaggi stupendi del nostro belpaese. Le partecipazioni sono 

state a 76 manifestazioni che devono essere considerate una enormità se qualcuna 

di queste può durare oltre 100 ore consecutive. Vanno aggiunti poi i disagi, la 

solitudine e talvolta il rischio di sbagliare percorso. I più partecipati sono stati: Trail 

Campo dei Fiori (16) e Jack Canali (11). Una gruppetto di soci si è specializzato nei 

vertical. Infine ricordiamo i trail cittadini: il nostro Trofeo Massari Musolino (49) e 

Salomon Running (60) 

Cross -  La partecipazione dell'anno è stata focalizzata sul Trofeo Monga con la 

grande adunata dell'ultima prova (Castiglione d'Adda 62 soci) che ci ha portato al 

successo. Partecipazioni individuali negli altri circuiti Brianzolo e Cross per tutti. 

Esercita sempre il fascino la Cinque Mulini (10 finisher). Da ricordare anche l'epica 

trasferta di Lucca e i nostri Cross di Natale (95) e il campionato sociale (40). 

Aggregato è l'alternativo Kilometro Obliquo (62). 

Pista - Come ogni anno la pista ha ruotato sugli appuntamenti istituzionali che vanno 

dai campionati italiani indoor, campionati regionali individuali, la fase regionale del 

CdS con l'ammissione alla finale nazionale, i campionati italiani individuali. Un anno 



con molti infortuni ma con qualche soddisfazione, la squadra femminile per poco 

non ha avuto accesso alla finale, ci riproverà. I campionati sociali con la novità dello 

svolgimento in un unica giornata ha avuto una scarsa partecipazione (50) mentre si 

registra un successo della Bimbinpista (circa 100). In semiabbandono il Club del 

miglio, dopo averlo vinto parecchie volte, troppe prove nelle solite località, all'Happy 

mile eravamo in 41. 

Non competitive - Come sempre vengono riproposte una mese e nonostante i cali 

rispetto all'anno precedente siamo stati i più numerosi a Cesate ed Arluno, al 

secondo posto a Casterno Carugate e Carate, al terzo a Monticello Brianza, 

Aranciolona e Cinisello 

Successi individuali - Ci vorrebbe un'enciclopedia per ricordarli tutti, inizieremo con i 

più importanti: le medaglie di bronzo mondiali master di Borghesi e Mauri a seguire i 

due bronzi di Borghesi agli europei master a seguire i campioni italiani: Giuseppe 

Degrassi (strada), Borghesi (cross), Cimato (pista), Mauri (pista), Santambrogio 

(pista, 3 titoli), Iabichella (triathlon 4 titoli in diverse specialità), Pittoni (triathlon, 3), 

Marchese (aquathlon), Mariani (aquathlon. Non vorrei dimenticare i due record 

italiani di Montaruli (pista) e della 4x400 M60 (Mazzucchelli, Mauri, Del Rio e Prina), 

il campioni italiani Iuta Frigerio, Podetti e Valenti . 

Anche se non hanno vinto titoli vorrei ricordare i mattatori del Corrimilano: Martelli, 

Bernardini e Llacua; le multidisciplinari: Bestiani, Corghi, Falautano, Corradini, 

Leone, Mastrostefano e fra gli uomini:: Scala, Manzi, Colombo M. Gori. I triathleti: 

Gennarelli, Nevola e Paggiaro, Costagliola di Polidoro. Gli stakanovisti del Trail: 

Scanziani, Donato. Zardini, Isernia, Gaffuri. Roverselli e i verticalisti Costantini e 

Carrier 

Successi di squadra - Il prestigioso 4° posto della squadra femminile nel campionato 

italiano di maratonina ed il 7° posto nel cross. Il 1° posto nel femminile del Trofeo 

Monga di cross e 2° maschile. Il 1° posto nel Trofeo Tretola di cross. Il 2° posto nel 

circuito del Corrimilano. Il 2° posto nella classifica Ultratrail Iuta. Il 3° posto nel 

Trofeo Lombardia di Triathlon dopo averlo vinto cinque anni di seguito. 

Attività dei primi mesi 2019 - L'attività dei primi mesi si è svolta in sordina per 

quanto riguarda l'attività sul campo con il risorto Kilometro Obliquo che ha sfiorato i 

100 partecipanti; unica novità la ripresa dell'organizzazione con la comunità cinese e 

Vividown del 2019 Happy Chinese New Year che ha fruttato un contributo a favore 

del Road e Vividown con soddisfazione da parte di tutti. Se la ripresa sul campo è 

stata in sordina la segreteria e la tesoreria hanno lavorato alacremente per i quasi 

700 che hanno rinnovato o nuovi iscritti. 



Un ringraziamento a tutto il consiglio uscente e tutti coloro che hanno collaborato : i 

vari "team" che hanno sostenuto i settori. 

Chiudiamo con un ricordo agli amici scomparsi nell'anno: Giuseppe De Bellis, 

Giuseppe Degrassi e Paolo Pavanello 

 

 


