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"Generali Milano Marathon", la corsa torna a invadere la città domenica 16 maggio

Al Castello Sforzesco il circuito ad anello dove si sfideranno 132 campioni e top runner, ma la
maratona è anche aperta ai non agonisti con il format Run Anywhere
15 MAGGIO 2021

1 MINUTI DI LETTURA

Milano ospita un'edizione speciale della Generali Milano Marathon 2021 domani,
domenica 16 maggio. Al Castello Sforzesco si correrà la maratona con un circuito
ad anello composto da 6 giri per un totale di 7,5 chilometri. La partenza è in piazza
del Cannone. In questa gara, la più prestigiosa, si sfideranno 132 campioni e top
runner in un circuito ad anello intorno al Castello e al Parco Sempione. Il keniota
Titus Ekiru, vincitore dell’ultima Milano Marathon (2019), tenterà il bis.
Ma le corse in programma sono dedicate sia ad atleti professionisti sia a sportivi
appassionati che vogliono mettersi in gioco e divertirsi grazie al formato run
anywhere. Data la pandemia da Covid-19 ancora in corso, alla maratona è previsto
un monitoraggio. Infermieri e medici specializzati del Centro Medico Unisalus di
Milano daranno il loro supporto con attività di screening prima della gara. Tutti gli

atleti che arrivano dall'estero, tutto lo staff e tutti gli atleti che parteciperanno
verranno sottoposti a tampone molecolare, già dalle giornate precedenti alla
corsa. Inoltre sarà fatto il tampone antigenico rapido prima della gara anche ai
partecipanti.
La vera novità è il format Run Anywhere. Quest'anno non ci sarà spazio per gli
sportivi non agonisti che potranno partecipare lo stesso senza una presenza fisica
in piazza del Cannone. Iscrivendosi alla Lenovo Relay, potranno correre ovunque
per la città collegando e tracciando il loro percorso tramite gps su smartphone o
smartwatch. E già 5000 runner da tutta Italia si sono iscritti all'evento.
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Per permettere lo svolgimento della manifestazione, le strade dell’area interessata
dal percorso resteranno chiuse dalle 6 alle 14, del tutto o in alcuni sensi di marcia.
Tra queste, Piazza del Cannone e Piazza Castello, viale Gadio, Foro Buonaparte,
largo Cairoli, piazzale Cadorna e via Paleocapa, viale Alemagna e viale Molière,
viale Milton, via Canova, Corso Sempione (carreggiata centrale contromano). Il
programma e le informazioni su Generalimilanomarathon.it.
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Europei, Cristano Ronaldo nasconde la Coca Cola durante la conferenza: "Bevete acqua"
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Perù, la battaglia sul risultato delle elezioni si sposta nelle piazze e nei
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