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BENVENUTI A MILANO
Cari Runner,
benvenuti a Milano! Benvenuti nel cuore della Lombardia e di
una città proiettata al futuro, ma che resta legata alla storia e
alle tradizioni!
Con grande piacere vi diamo il benvenuto all’edizione 2019
della Ganten Milano21 Half Marathon in un percorso pieno
di energia capace di rispecchiare al meglio il capoluogo
meneghino, con l’augurio che possiate divertirvi e competere
al meglio.
L’edizione 2019 presenta diverse novità: alcune variazioni
sui percorsi della mezza e della 10 km e una staffetta 2x5km
solidale.
Quest’anno la partenza e l’arrivo al City Life immergeranno
da subito i podisti nel nuovo skyline milanese con la vista
delle Tre Torri e del rinnovato quartiere fieristico. Dopo il via i
partecipanti si dirigeranno verso Piazza Giulio Cesare, girando
lungo la vecchia Fiera Campionaria, per poi percorre Corso
Sempione e costeggiare l’Arco della Pace, fino a raggiungere
uno dei luoghi più rappresentativi della città, il Castello
Sforzesco. Il percorso affiancherà poi le sagome dei grattacieli
di Piazza Piazza Gae Aulenti prima di tornare a immergersi
nella storia della città e tra le vie del centro storico per
ritrovarsi davanti allo spettacolo del Duomo.

La corsa proseguirà lungo la cerchia esterna e la nuova
Darsena per rientrare al City Life dove ci saranno ad
attendere i podisti gli abbracciare di amici, compagni di
squadra e familiari.
Un percorso veloce, con lunghi rettilinei, che permetteranno
di spingere al massimo e puntare al Personal Best,
accompagnati dal fascino di Milano.
Si ringraziano la Regione Lombardia e il Comune di Milano
per il Patrocinio accordato alla manifestazione.
Si ringrazia Ganten per prendersi cura dei runner con la
sua acqua e supportando il ristoro di tutti i partecipanti.
Attenti alle tematiche di sostenibilità ambientale e in attesa
del compimento di un processo di rinnovamento degli
impianti di produzione con nuovi materiali ecosostenibili,
Ganten è entusiasta di collaborare con FollowYourPassion
per il sostegno nella pulizia della città tramite l’impiego di
4 compattatori delle bottiglie di plastica e 5 contenitori per
impilare i bicchieri al ristoro finale. FollowYourPassion si
affida a Plasturgica per la raccolta della plastica che, grazie
all’impiego degli ecocompattatori, permetterà di destinare
immediatamente al riciclo e al reimpiego le bottiglie.
Il nostro scopo è offrire a tutti voi, venuti da lontano e da
vicino, un’esperienza sportiva unica e indimenticabile. Siamo
sicuri che Milano saprà conquistarvi con la sua carica e
vitalità come ha fatto con noi.
Grazie per la vostra presenza e buona gara a tutti,
ci vediamo all’arrivo!
Un cordiale saluto
FollowYourPassion

COME ARRIVARE
- L’Area Expo è situata presso Piazza Burri (City Life).
Questa è raggiungibile comodamente grazie alla linea
metropolitana Lilla (fermata: Tre torri), con il tram numero
19 (fermata: P.za Sei Febbraio) oppure tramite la linea
ferroviaria (fermata: Milano Domodossola).
- Il parcheggio pubblico per le macchine è interrato
all’Area Expo e si accede da Viale Berengario,
ricordiamo che il parcheggio è in comune con l’area
commerciale e per non congestionare il traffico in entrata
e in uscita suggeriamo l’uso dei mezzi pubblici.
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DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 - VIABILITÀ CONSIGLIATA DALLE ORE 10,30

INFO UTILI E DI SICUREZZA
- Nel deposito borse della Ganten Milano21 Half Marathon potrà essere custodita solo
ed esclusivamente la sacca ufficiale fornita dall'organizzazione come pacco gara e non
sarà ammesso altro tipo di contenitore come zaino, valigia, trolley, borsetta, ecc.
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Tracciato 21 Km
Indicazioni
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Spugnaggi
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Sanitario

È presente un servizio di deposito borse dislocato in Piazza Burri.
Saranno accettati soltanto i sacchetti ufficiali della manifestazione
muniti di apposito adesivo con il numero di pettorale. Non saranno
custoditi borsoni personali, zaini, trolley, ecc.

PROGRAMMA
Venerdi 22 Novembre 2019
- 15.00 – 19.00: ritiro pettorali e pacco gara presso
		
Segreteria Organizzativa all’interno
dell’area Expo, situata in Piazza Burri.
Possibilità di iscrizioni in loco
Sabato 23 Novembre 2019
- 10.00 – 19.00: ritiro pettorali e pacco gara presso
		
Segreteria Organizzativa all’interno
dell’area Expo, situata in Piazza Burri.
Possibilità di iscrizioni in loco
Domenica 24 Novembre 2019
- 7.00 – 9.00: riapertura Segreteria Organizzativa per
ritiro pettorali e pacchi gara e nuove
iscrizioni (fino alle 9.00)
- dalle 8.00:
apertura spogliatoi/deposito borse
– sono ammesse esclusivamente le sacche
fornite dall’Organizzazione.
Procedura secondo lettera di conferma
inviata da TDS
- 09.10: 		 apertura griglie e punzonatura
- 09.30: 		 partenza gara tutte le distanze
		 su Viale Cassiodoro (altezza di Piazza Sei Febbraio)
- A seguire: 		 termine gara e ristoro finale
- Dalle 13.00:		 premiazioni
(orario indicativo)

RELAY 2X5KM SPORT SENZA FRONTIERE
- ZONA CAMBIO: è situata all’incrocio di Piazza Castello e
Via Jacini, appena dopo il ristoro del 5° km e sarà segnalata
da due vele di Sport Senza Frontiere
DEPOSITO BORSE
Un deposito borse è situato all’interno dell’Area Expo,
saranno ammesse solo le sacche fornite dall’organizzazione.
Se in possesso di una borsa personale dovrà essere inserita
al suo interno.
- Deposito borse per la Relay
Primo staffettista: un deposito borse è presente
all’interno del gazebo di Sport Senza Frontiere nella zona
cambio
Secondo staffettista: un deposito borse è presente
all’interno dell’area Expo in Piazza Burri
RICORDIAMO CHE IL TEMPO LIMITE È DI 2H45’ PER LA
21 KM, MENTRE PER LA 10 KM IL TEMPO LIMITE È DI 90’.
OLTRE QUESTO TEMPO IL COMITATO ORGANIZZATORE
NON SARÀ PIÙ IN GRADO DI GARANTIRE LA COMPLETA
CHIUSURA DEL PERCORSO DI GARA. ABBIAMO
PREDISPOSTO UN SERVIZIO PACER SULLA DISTANZA
DELLA MEZZA MARATONA CHE PORTERÀ I PARTECIPANTI
AL TRAGUARDO IN 1H30’, 1H40’, 1H50’ E 2 H.

PER OFFRIRVI UN SERVIZIO SEMPRE MIGLIORE SARA’
ATTIVO PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE
UN SERVIZIO PROFESSIONALE DI MASSAGGI,
PRENOTABILE PRESSO L’AREA EXPO.

I RISULTATI NASCONO
DA UNA ATTENTA ANALISI POSTURALE
Osteopata Posturologo, Massoterapista e Bike Fitter, ho conseguito il Master of Science
in Osteopathy presso Kingston University e diversi attestati nelle discipline osteopatiche
e di anatomia funzionale. Grazie alla mia esperienza clinica e didattica ho consentito ad
atleti nel mondo del ciclismo e del triathlon di raggiungere risultati di benessere e migliore
performance. Visito nel mio studio di SOVICO (MB).

OSTEOPATIA
L’osteopatia è una medicina complementare,
che attraverso il trattamento manipolativo
osteopatico ha l’obbiettivo di ripristinare e
mantenere la funzionalità e lo stato di salute
del paziente. La visita osteopatica, al fine di
determinare le cause del dolore, si avvale di test
funzionali e palpatori per indagare disfunzioni
presenti nei sistemi neuro-muscolo-scheletrico
e viscerale.

FIT LAB OSTEOPATHY
Il progetto ‘Fit lab osteopathy’ offre una serie
di trattamenti osteopatici con lo scopo di
migliorare lo stato di salute e la performance
dell’atleta. Il nostro progetto prevede una serie
di professionisti distribuiti nelle province di
Monza e Brianza, Milano e Como specializzati nel
trattamento del ciclista e del triatleta.

Davide TOMMASI

LA CURA DEI DETTAGLI
FA LA DIFFERENZA

OSTEOPATIA E SPORT
È scientificamente provato che l’osteopatia
gioca un ruolo fondamentale nella salute
riducendo il rischio di infortuni e migliorando
la performance dell’atleta. Mantenere la piena
efficienza dell’apparato muscoloscheletrico
per affrontare al meglio ogni sfida sportiva
è l’obiettivo di un qualsiasi atleta, amatoriale
o professionista. Il trattamento manipolativo
osteopatico aiuta a ripristinare, attraverso le
diverse tecniche praticate, la massima mobilità
dell’apparato muscoloscheletrico, riducendo il
dolore muscolare e migliorando il gesto atletico
rendendolo più efficace. Alcuni studi svolti
sugli sportivi indicano come il trattamento
osteopatico concorra nel diminuire l’utilizzo
di antidolorifici nelle fasi post-infortunio e
nell’aumentare la forza dei muscoli.

Matteo CANZI

339.4786514

Osteopata, posturologo e Massoterapista. Ho perfezionato i miei studi in osteopatia con un
Master of Osteopathic Medicine presso la Kingston University e un Master in Posturologia Clinica.
Il mio ruolo di docente e tutor per scuole di osteopatia mi permette di rimanere aggiornato
rispetto alle evidenze scientifiche più recenti in modo tale da offrire ai miei pazienti la migliore
gestione terapeutica possibile. Visito nei miei studi di LURAGO D’ERBA (CO) e COLOGNO (MI).

346.6568849

Osteopata e Massoterapista, ho conseguito il titolo di Osteopatia con anche il Master in
Scienze osteopatiche presso Icom e Kingston University ed il titolo di massoterapista presso
Ecolife. Lavoro come libera professionista collaborando con una nutrizionista e con un
poliambulatorio, questo mi permette di interfacciarmi quotidianamente con differenti atleti e
le loro svariate problematiche. Visito nel mio studio di RHO (MI).

335.7441218

Elena BORSANI

Laureato con Titolo di Master of Science in Osteopathy (MSc. Ost. U.K) presso Nescot/Kingston
University – Epsom – UK. Lavoro come libero professionista in ambito terapeutico e del
benessere, ho affiancato numerosi sportivi costruendo una sinergia di lavoro con preparatori
atletici e fisioterapisti per garantire una corretta prevenzione agli infortuni e l’ottimizzazione delle
performance. Visito negli studi di MILANO e ROSATE (MI).

Stefano OTTONE

PER INFORMAZIONI
FITLABBIKE@GMAIL.COM

342.1238087

Osteopata e Massoterapista, ho studiato Osteopatia presso l’International College of
Osteopathic Medicine e Massorterapia presso EcolifeMilano. Ho seguito la squadra di rugby
Lecco Under18 fino al passaggio in categoria Élite e una squadra di ballo liscio di Como fino
alle nazionali. Lavoro in uno studio a Como in cui tratto patologie muscoloscheletriche e
seguo degli sportivi professionisti ed amatoriali. Visito nei miei studi di COMO e ERBA (CO).

334.6140747

Stefano MALCHIODI

Osteopata e massoterapista. Ho conseguito i miei studi in Italia e nel Regno Unito ottenendo
un Master of Osteopathic Medicine presso Kingston University. In ambito sportivo, ho avuto
modo di affiancare atleti ad eventi come Regaite Half Marathon e CUT Canto Ultra Trail.
Collaboro come osteopata presso società sportive di pattinaggio in linea e ginnastica artistica
garantendo agli atleti un miglior stato di salute e maggiore prevenzione agli infortuni. Visito
nel mio studio di MONZA e GREZZAGO (MI).

Laura DISIMINO391.7714027
Laureata in Osteopata presso ICOM College di Cinisello Balsamo, con master in Osteopathic
Medicine alla Kingston University di Londra e diploma di massoterapista (MCB). Ho
collaborato con una società di rugby milanese; tratto sportivi amatoriali e agonisti, oltre a
donne in gravidanza e bambini, presso due studi a MILANO e SEGRATE.

334.8410058

Claudia FRANCESCHI

IN AREA EXPO CI SARA’ UNO STAND PER LA
PERSONALIZZAZIONE DELLA MEDAGLIA CON IL PROPRIO
TEMPO DI GARA!
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