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Organizzata per la prima volta nel 1933 e 
divenuta gara internazionale dal 1952, la 
Cinque Mulini, che la Norvegese 5 volte 
campionessa mondiale IAAF Grete Waitz 
ha descritto come “Il cross più bello del 
mondo“, è il vero cuore del Cross. E sicu-
ramente Waitz lo sa bene dato che de-
tiene il record incontrastato di sei vittorie 
alla Cinque Mulini.
L’evento si è integrato nella cultura  della 
cittadina di San Vittore Olona in Italia, che  annual-
mente ospita questa gara, che fa parte dello “ IAAF 
Cross Country Permit”. 
Il successo dell’evento non è casuale, ma è piuttosto 
il risultato del duro lavoro e della dedizione degli or-
ganizzatori, membri dell’ Unione Sportiva San Vittore 
Olona, che ha compreso e sostiene l’aspirazione salu-
tistica ed il benessere della comunità. 
Insieme alle gare Internazionali senior e junior, trova-
no spazio anche gare aperte gli atleti  Masters, Cadet-
ti, studenti, giovani promesse. La cittadinanza viene 
coinvolta tutto l’anno con una corsa estiva a giugno 
ed una sorta di family day a Novembre che include 
una corsa su strada, cross e Nordic walking aperte ad 
atleti di ogni età. 

La Cinque Mulini è un evento di atletica con un cuo-
re e un anima. Io ricordo l’incredibile atmosfera ed il 
supporto di quando corsi; ed è questo che ogni anno  
richiama un numero incalcolabile di corridori. Il Pan-
theon delle stelle include Billiy Mills, Kipchoge Keino, 
Mamo Wolde, Lasse Viren, John Walker, Steve Ovett, 
Alberto Cova, Francesco Panetta, Haile Gebrselassie, 
Moses Tanui, Khalid Skah, Fita Bayesa, Paul Tergat, 
Salah Hissou, Charles Kamathi, Sergiy Lebid, Keneni-
sa Bekele hanno corso qui e con uno degli ultimi vin-
citori, la campionessa Mondiale ed Olimpica in carica 
sulla distanza dei 1500m Faith Kipyegon, non c’è se-
gno che questa tendenza voglia arrestarsi. 
E’ con grande piacere che invio i miei migliori auguri 
a tutti i corridori, organizzatori e spettatori alla gara 
di quest’anno che si svolgerà l’11 febbraio 2018.

Sebastian Coe
Presidente IAAF

First held in 1933 and an interna-
tional race since 1952, the Cinque 
Mulini, which Norway’s five-time 
IAAF World Cross Country Cham-
pion Grete Waitz 
described as the ‘best cross coun-
try race in the 
world’, is at the very heart of cross 
country running. 
Waitz should know as she holds the 

unchallenged 
record of six wins at the Cinque Mulini.
The event has embedded itself into the culture of the 
town of San Vittore Olona, Italy, which annually 
hosts this IAAF Cross Country Permit race. The 
event’s growth has not come by accident but rather 
from the hard work and dedication of the organisers, 
the club “Unione Sportiva San Vittore Olona”, who 
have understood the health and fitness aspirations 
of their community.
As well as the international senior and junior races, 
there are races for masters, students, youths, 
newcomers on the same day. The public are also 
kept involved all year round with a summer race in 
June and a family day in November which includes 
road running, cross country and nordic walking for 
all ages. 
The Cinque Mulini is an athletics event with a heart 
and soul. I remember the incredible atmosphere and 
support when I ran and it’s that which draws 
countless runners back to the race each year.  A 
pantheon of stars including Billy Mills, Kipchoge 
Keino, Mamo Wolde, Lasse Viren, John Walker, Steve 
Ovett, Alberto Cova, Francesco Panetta, Haile 
Gebrselassie, Moses Tanui, Khalid Skah, Fita Bayesa, 
Paul Tergat, Salah Hissou, Charles Kamathi, Sergiy 
Lebid, Kenenisa Bekele have raced here and, with 
reigning World and Olympic 1500m champion Faith 
Kipyegon one of the recent winners, there is no sign 
of that trend stopping.
I’m delighted to send my best wishes to everyone 
running, officiating and spectating at this year’s races 
on 11 February 2018.

Sebastian Coe
IAAF  President

MESSAGGIO PRESIDENTE IAAF IAAF PRESIDENT’S MESSAGE
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Giunta alla ottantaseiesima edi-
zione la “5 Mulini”, è la gemma 
preziosa della Corsa Campestre a 
livello mondiale; un evento a cui 
chi vive la famiglia dell’Atletica 
non può mancare! Non servono 

celebrazioni particolari, la “5 Mulini” è il momento 
clou della stagione invernale con lo spettacolo unico, 
ricco di fascino e di valori che la Corsa Campestre e 
i suoi protagonisti esprimono. Il mio primo grazie è 
per gli uomini e le donne dell’Unione Sportiva San 
Vittore Olona 1906 che ogni anno organizzano con 
qualità e determinazione il cross country con la più 
grande tradizione e storia del mondo! 
Il secondo grazie è per tutti gli atleti/e, tecnici, diri-
genti di società e di federazione, giudici e appassio-
nati che verranno a vivere questa edizione. La mia 
speranza è di una tribuna piena e di prati gremiti 
di persone; sarebbe la miglior risposta della nostra 
Gente a chi non crede nella Corsa Campestre che, lo 
ricordo a me stesso e a tutti noi, è pilastro importan-
te della nostra Atletica!
Il mio personale auspicio è che tutti gli atleti/e del-
la nostra regione (La Lombardia, culla e madre della 
corsa campestre) vengano a gareggiare qui e onorino 
al meglio questi prati ricchi di Storia. 
Un grande in bocca al lupo e buon divertimento a tut-
ti gli atleti partecipanti, ai dirigenti di società, ai tec-
nici, ai giudici e ai tanti amanti della corsa campestre 
che verranno a gustarsi da vicino lo Spettacolo unico 
della “CINQUE MULINI”.

Gianni Mauri
Presidente Fidal Regione Lombardia

PRESIDENTE 
REGIONALE FIDAL

Da un seme piantato nel finire del 
1932 dal lungimirante Giovanni 
Malerba nacque la Cinque Muli-
ni, una corsa campestre destinata 
a entrare nella storia dell’Atletica 
Italiana. 

86 edizioni sono un’eccellenza organizzativa e capaci-
tà di fare squadra con il territorio e le istituzioni. Per 
questo, ma non solo, la “Cinque Mulini” è denomi-
nata l’Università del Cross. La gara, inserita dal 1991 
nello Iaaf World Cross Country Permit Meetings, è 
sapientemente organizzata dall’Unione Sportiva San 
Vittore Olona 1906. E’ diventato il cross che ogni anno 
mobilita intorno a sè tutta la comunità del running 
con la magia di un percorso unico nel suo genere, il 
passaggio nei mulini affascina gli spettatori e mette 
alla prova i crossisti di tutto il mondo. Il fango forgia 
la fatica ed esalta la tempra, ecco perché la presenza 
di grandi campioni e medaglie olimpiche alla corsa 
campestre di San Vittore Olona è una tradizione. 

Son certo che anche l’edizione in programma dome-
nica 11 febbraio 2018, con l’interessante prologo del 
sabato riservato alle scuole dell’alto milanese, saprà 
offrire risultati e spettacolo delle grandi occasioni. 

Un caloroso abbraccio e un grazie agli organizzatori, 
alle tante persone ed Istituzioni che ne costituiscono 
il cuore pulsante, e ne rendono possibile, anno dopo 
anno, la migliore riuscita. In bocca al lupo a tutti i 
protagonisti della Cinque Mulini.

Alfio Giomi
Presidente Fidal

PRESIDENTE FIDAL
Un intero week end. Per confermar-
si il “Cross più bello del Mondo”.  86 
edizioni sono tante. Ma la Cinque 
Mulini mantiene intatto tutto il pro-
prio entusiasmo. Nessuna ruga a se-

gnare un evento che rimane una delle più importan-
ti manifestazioni a livello internazionale, una tappa 
imprescindibile per ogni atleta che vuole misurarsi 
con una sfida dal sapore epico. Per affrontare questo 
Cross Country occorre una tenacia, una determina-
zione e una resistenza di altri tempi, avere la tem-
pra adatta per sfidare avversità climatiche o difficoltà 
ambientali impreviste. Occorre, in sostanza, coraggio 
per arrivare a tagliare il traguardo.  La Cinque Muli-
ni è un bell’esempio di competizione che lega ago-
nismo, passione e valori e che ha saputo aprirsi al 
mondo dei giovani e dei diversamente abili mostran-
do un’attenzione e una sensibilità non comuni. Mon-
di, questi ultimi, che non vanno mai dimenticati e su 
cui la Regione ha investito molto e continuerà a farlo. 
Un ringraziamento doveroso quindi è necessario per 
tutti gli atleti, per i tifosi e per gli organizzatori che 
mantengono viva una gara tradizionale come questa, 
così legata al territorio.

Antonio Rossi
Assessore allo Sport e alle Politiche per i
giovani di Regione Lombardia

ASSESSORE
REGIONALE SPORT

Tradizione, impegno e capacità sono i 
pilastri sui quali poggia l’attività dell’U-
nione Sportiva San Vittore Olona 1906 
che ha saputo traghettare fin qui, da 
un secolo all’altro e per ben 86 anni, la 
celebre competizione internazionale 

campestre “Cinque Mulini”, ideata nel 1933 da Giovan-
ni Malerba. L’Amministrazione Comunale è da sempre 
molto legata a questa manifestazione sportiva ed ogni 
anno stanzia a bilancio un contributo per sostenerla: 
per nulla al mondo vi rinuncerebbe, tanto è parte in-
tegrante della storia e del vissuto di San Vittore Olona; 
ma non solo, siamo sempre più convinti che lo sport sia 
il modo migliore per promuovere ad ogni età corretti e 
sani stili di vita. Oggi assurta a simbolo di “Università 
del Cross”, la “Cinque Mulini” ha ormai raggiunto un 
tale livello di professionalità, di fama e di importanza 
che non solo da’ lustro a San Vittore Olona, ma ha sti-
molato il fiorire e il crescere di altre competizioni per chi 
ama la corsa campestre, in diversi momenti dell’anno, 
sapendo coinvolgere giovani e giovanissimi, regalando 
forti emozioni sia in chi vi si cimenta sia in chi vi assiste 
come spettatore. Un esempio è la “Studentesca”, gara 
molto apprezzata dai ragazzi e che si svolge il giorno 
prima della “Cinque Mulini” e sullo stesso tracciato: la 
partecipazione e l’entusiasmo dei giovani che la dispu-
tano è infatti la dimostrazione e la conferma di come la 
corsa campestre in cross country è fortemente radicata 
nel tessuto della città e del territorio.  Pertanto, siamo 
pronti a vivere questa 86esima edizione nella certezza 
che ancora una volta saprà emozionare, coinvolgere, 
trascinare, contagiare un pubblico sempre più vasto ed 
eterogeneo.

Marilena Vercesi
Sindaco di San Vittore Olona

SINDACO 
SAN VITTORE OLONA
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Quello tra San Vittore Olona e la 
Cinque Mulini è un amore senza 
tempo! In questi anni abbiamo or-
ganizzato ben ottantacinque Cinque 
Mulini, con alcune difficoltà ogget-

tive che la crisi economica si è inevitabilmente tra-
scinata. Trovare le sponsorizzazioni per “mettere in 
piedi”, un Cross così importante è sempre più diffi-
cile, ma noi resistiamo, siamo professionisti e non 
siamo di certo stanchi. E’ dura, certo, ma tutta que-
sta magia è possibile, ogni anno, grazie a una serie 
di fattori e di persone che, di successo in successo, 
fanno del nostro territorio un luogo ideale per il cross 
e la podistica. Qui da noi viene naturale correre, il 
paesaggio offre scorci incantevoli a due passi dalle 
città più grandi. Il team organizzatore ha competenze 
capaci di infondere passione e dedizione garantendo 
professionalità sportiva, culturale e storica.  Anche le 
istituzioni e tra queste certamente il Comune di San 
Vittore Olona,sono in piena sintonia con la volontà di 
raggiungere gli obiettivi e vincere nuove sfide. Ognu-
no fa la sua parte, anzi qualcosa in più. Bisogna però 
non dimenticare una cosa. Un evento sportivo diven-
ta davvero memorabile anche grazie al contesto in 
cui si svolge. E da questo punto di vista, bisogna am-
metterlo, abbiamo la fortuna di vivere un paese stra-
ordinariamente bello e ricco di opportunità. Questa 
ottantaseiesima edizione partirà dal Centro Sportivo 
di via Roma, un impianto conosciuto in tutto il mondo 
dato che, proprio da lì, partiva la prima edizione del 
nostro Cross nel lontano 1933. E’ sempre una grande 
emozione, ogni volta è un viaggio nuovo di una vita 
già vissuta, un salto nella storia, nella cultura e nella 
tradizione. Sono sentimenti difficili da spiegare a pa-
role, la Cinque Mulini, ti scorre nelle vene, non puoi 
farne a meno, ti carica e ti motiva a continuare, sem-
pre e comunque. Appena calco il percorso, la mat-
tina della gara, subito mi vien da pensare agli atleti 
in gara, ai grandi campioni mondiali e olimpici, che 
si sono alternati nel corso delle edizioni, al pubblico 
lungo i nastri e allo splendido contorno che rende la 
Cinque Mulini così bella, partecipata e unica.
Vorrei quindi concludere con un benvenuto a tutti i 
partecipanti e agli sponsor, augurando una buonissi-
ma ottantaseiesima Cinque Mulini Cross Country.
La nostra storia, le nostre tradizioni, la nostra cultu-
ra....tutto evoca Cinque Mulini Cross Country
Noi siamo pronti e voi?

Giuseppe Gallo Stampino
Il Presidente U.S.S.V.O. 1906

PRESIDENTE UNIONE 
SPORTIVA S.V.O 1906

È per me un onore ripetere il saluto 
e accogliere gli atleti che si cimente-
ranno sui prati di San Vittore Olona 
per la 86^ edizione della Cinque Mu-
lini Cross Country il prossimo 10 e 11 

Febbraio.
Anche quest’anno gli Organizzatori riescono a porta-
re ai massimi livelli una equazione che non sempre 
viene valorizzata: Sport, Giovani e Scuola.
Migliaia di atleti, dai top runner ai ragazzi delle scuo-
le, riempiranno quei prati che hanno visto scrivere 
pagine di autentica storia dell’atletica italiana ed 
internazionale, riproponendo uno spettacolo che si 
protrae da generazioni.
Quindi un augurio a tutti gli atleti di portare a com-
pimento la propria gara e di ben figurare nelle varie 
categorie, e un plauso a tutti gli “uomini e le donne” 
della nostra Cinque Mulini che con dedizione e pas-
sione portano avanti questa manifestazione.
A tutti il mio più sincero saluto ed augurio di una 
splendida giornata di sport. 

Arch. Paolo Salmoiraghi
Assessore allo Sport

Comune di San Vittore Olona

ASSESSORE ALLO 
SPORT



7



8





10



11



12 13

Forse nessuno se lo ricorda ma Gianni Brera scrisse 
sulla Cinque Mulini del 1946, era la quattordicesi-
ma edizione. Vinse Aldo Rossi.

Scusate ma ogni tanto mi piace fare un tuffo nel passato. 
Non di pochi anni. Per intenderci non quando Alberto 

Cova, ultimo italiano a vincere la Cinque Mulini nel 1986 
(sono passati 32 anni…), ancora prima. Ho dato una scorsa 
alla pubblicazione “Uomini e Mulini” che grazie alla bon-
tà degli amici di San Vittore Olona ho avuto l’opportunità 
di scrivere e di mandare alle stampe per l’80º anniversario 
della gara. E’ il 10 marzo del 1946 (molti di noi non han-
no ancora visto la luce) e Gianbrerafucarlo, in altre parole 
come Gianni Brera, allora certamente non notissimo come 
in seguito lo diventerà, seguiva e seguirà nel corso degli anni 
anche l’atletica leggera. L’uomo della Bassa Padana fece un 
salto a S. Vittore Olona, per la Cinque Mulini. La seconda 
guerra mondiale era terminata da meno di un anno, ma sul-
le rive dell’Olona non ci si era dati per vinti, la gara è andata 
avanti nel bene e nel male dal 1933, pertanto il giornalista 
milanese che si era presentato in Gazzetta chiedendo un 
posto di lavoro, arrivò per assistere a quelle che poi diven-
ne la classica delle classiche, la Parigi Rubaix del cross. Così 
si esprime nelle prime righe del pezzo: “Non molto male ha 
fatto la pioggia al percorso della “Cinque Mulini che per la 
massima parte era tracciato su marcite. Sode nel tappeto 
erboso ed elastiche, in quanto appunto l’acqua è delle mar-
cite, l’elemento principe e vi sono riquadri in declivio e la 
pioggia regolarmente fluiva nei fossatelli di scolo” Non è un 
pezzo dove il cantore milanese lascia il segno, ad esempio 
non conia nomi di atleti come fece poi negli anni a seguire 
nel mondo del calcio come Bonimba (una sorta di contra-
zione del cognome Bonisnsegna) oppure ancora della de-
finizione di Rombo di Tuono aggettivo qualificativo di Gigi 
Riva. Ad ogni buon conto quel giorno a S. Vittore Olona vin-
se Aldo Rossi, un nome che di certo non è passato alla storia 

come uomo di cross. Nel pezzo pubblicato sulla 
Gazzetta dello Sport di Milano dopo una rapida 
cronaca, della corsa campestre quel giorno si 
disputava sui prati lombardi il campionato ita-
liano assoluto, all’epoca giustamente si doveva 
raccontare anche agonisticamente come si era 
sviluppato l’avvenimento, Brera aggiunge. “Da 
queste considerazioni meramente critiche, non 
deduca il lettore che sia stata falsata la corsa da 
non idonee concezioni tattiche. No, la corsa è 
stata magnifica e ben organizzata anche….” Pa-
role molto efficaci per una manifestazione che 
si apriva al mondo e che in un futuro prossimo 
avrebbe potuto contare anche sull’arrivo di atle-
ti stranieri che stando all’Albo d’Oro della mani-
festazione dovrebbero essere arrivati nel 1953, 
infatti, al secondo posto dietro Agostino Conti, 
spunta l’elvetico Staubli e l’anno successivo per 
la prima volta la vittoria va a un nordafricano 
il tunisino Hamed Labidi. Dalla fine degli anni 
Cinquanta spuntano i primi jugoslavi con Franjo 
Mihalic che a S. Vittore Olona diviene di casa, 
poi il transalpino Jazy e via via andando a volo 
d’uccello arriviamo nel 1980 quando il non an-
cora Lord Sebastian Coe sbarcò in Italia su invito 
scritto, per lettera, della manifestazione. Pensa-
te ora Coe gestisce la Federazione Mondiale di 
Atletica. Perchè non invitarlo?

Walter Brambilla
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L’86ma edizione della “Cinque Mulini” consegna al nostro territorio 
uno degli appuntamenti sportivi più prestigiosi e importanti del 2018 

e pone l’accento sul valore di un evento di corsa campestre tra le eccel-
lenze nel panorama internazionale della più celebre Cross Country. Dico 
questo perché UNET Energia Italiana con orgoglio è ormai da qualche 
anno al fianco del presidente Giuseppe Gallo Stampino con l’obiettivo di 
continuare a scrivere la storia dell’ormai mitica “Cinque Mulini”. Quella 
di UNET Energia Italiana è una sponsorizzazione dal valore comunicativo 
di grande rilevanza. Su questa manifestazione, persino la IAAF, la fede-
razione internazionale di atletica leggera la considera al pari dei grandi 
appuntamenti mondiali di specialità. Un vanto che solo la città di San 
Vittore Olona può fregiarsi, ospitando nell’ormai celebre campo sporti-

vo di via Roma, i top players del circuito. 
Se diamo uno sguardo all’albo d’oro, troviamo il meglio degli atleti mondiali che nel corso delle passate edi-
zioni hanno visto alternarsi i campioni del domani, regalando grande orgoglio agli organizzatori e agli abitanti 
di San Vittore Olona. Dalla “Cinque Mulini” alle Olimpiadi. E’ la storia che lo dice perché è dalla provincia che 
nascono i talenti e si scoprono gli atleti in grado di fare la differenza. Il pregio di questo evento è appunto 
quello di far selezione e offrire anno dopo anno la qualità come da tradizione.
Il percorso della gara dettagliato e curato nei minimi particolare impreziosisce il livello degli atleti parteci-
panti che arrivano da ogni parte del mondo. Ecco perché San Vittore Olona, senza alcuna smentita, diventa il 
fulcro della Cross Country per due giorni. Ci vogliono polmoni d’acciaio, preparazione adeguata, la cosiddetta 
‘gamba lunga’ e la determinazione. Proprio come lo spirito di UNET Energia Italiana che rivede nella “Cinque 
Mulini” la propria filosofia aziendale. In più raggiunge le famiglie ed è a trazione green, perché qui vince chi 
ha più fiato e chi sulla distanza riesce a fare la differenza. Non si inquina, si ama la salute e lo sport.

Giuseppe Pirola
Presidente Unet Energia Italiana

Maura Alessia Pera
Ufficio Stampa Cinque Mulini

Foto in alto di Franco Fiume
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Da 85 anni la Cinque Mulini delizia gli appassionati 
di corsa campestre con una manifestazione senza 
eguali per anzianità e competenza.

Com’era il mondo 85 anni fa, o meglio 85 edizioni fa? Inutile nascondere che fa una certa impressione pen-
sare che questa benedetta Cinque Mulini, la corsa nei campi per antonomasia, sia ancora lì praticamente 

intatta a scandire il tempo che passa non solo nell’atletica. Facile farsi prendere dalla retorica ma, al di là del 
primato conclamato di essere una delle pochissime competizioni annuali al mondo a non aver saltato nean-
che un’edizione, riuscire a tener duro fino ai nostri giorni per una gara che appartiene alla specialità più bella 
e sottostimata dell’atletica è qualcosa che va oltre ogni definizione: neanche le parole miracolo, impresa o 
fenomeno rendono abbastanza l’idea.
 

Nel mondo che cambia il cross, quel proce-
dere nel fango (quando c’è) o sull’erba che 
non è neanche correre ma qualcosa di più, 
è l’emblema dell’anacronismo come i man-
giafuoco dei circhi o i sollevatori di peso in 
bretelle. Quelli sì sono spariti ma la Cin-
que Mulini risponderà presente all’appello 
del cross anche nel 2018 nella data dell’11 
febbraio che sarà la penultima tappa di 
quel che rimane del circuito Cross Coun-
try Permit della Iaaf che una volta era un 
vero campionato mondiale a punti e ora 
sono un elenco scritto sulla carta, o meglio 
sul video di un computer. Sette appunta-
menti, di cui ben due italiani (c’è anche il 
Campaccio) che quest’anno non avranno 
neanche la finalità di preparare ai Mondiali 
che sono diventati biennali e fra poco pro-
babilmente non ci saranno neanche più. 

Diciamo la verità, nel mondo non c’è più nessuno che vuole bene al cross, compreso il vecchio ammiratore 
Sebastian Coe. Una disciplina quasi sopportata anche se ciclicamente si parla di un inserimento nelle Olim-
piadi Invernali o Estive, che non ci sarà mai, o di rassegne cittadine come quella indimenticabile di Torino 
voluta da quel genio di Primo Nebiolo. 

Troppo debole il potere dell’Africa che ha annullato il resto del mondo del cross e ora vede i suoi corri-
dori orientarsi alle più remunerative corse su strada. Si sopravvive in Italia e nel mondo per cui stringia-
moci in mano questo piccolo grande gioiello che si chiama Cinque Mulini in cui un azzurro non vin-
ce dal lontano ’86 e da cui i nuovi azzurri si tengono quasi a distanza senza capirne il valore e il fascino. 
Nell’era dei computer è cambiata perfino la meteorologia con inverni sempre più caldi che però non impe-
diranno la disputa dell’Olimpiade di PyongChang che comincerà due giorni prima dell’appuntamento lom-
bardo e sarà già di per sé una bella concorrenza mediatica. Noi della Gazzetta, un giornale che giocoforza 
ha dovuto ridurre gli spazi dedicati all’atletica e al cross, comunque non mancheremo all’appuntamento di 
San Vittore Olona anche se alcuni dei nostri specialisti saranno inviati in Corea perché i Mulini sono come la 
carta rosa, un pezzo di storia dello sport. Lasciateci però fare lo stesso appello che ripetiamo ogni anno: fin 
quando i dirigenti e i tecnici azzurri, di ogni ordine e grado, non torneranno a capire che il cross è la base del 
mezzofondo e anche delle maratone l’atletica italiana non si risolleverà più.

Fausto Narducci
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Cinque Mulini è stato per me amo-
re a prima vista. Dalla prima volta 

che la vidi in televisione, a quella in cui 
incredulo sono riuscito a correrla nella 
categoria allievi e a vincerla l’anno suc-
cessivo sempre tra gli U18. Ricordi in-
delebili, fatti di fango, freddo, sudore e 
tanti campioni. Fatti di passaggi tecnici 
e meravigliosi nei mulini e di un pub-
blico che aspettava trepidante quella 
che è una classicissima del Cross. L’ho 
corsa anche da mezzofondista che fi-
nalizzava le campestri, da maratoneta 
che l’ha utilizzata preparando la 42km 
primaverile, da Campione Olimpico e 
atleta a fine carriera. E’ sempre stato 
un piacere. Il Cross è base per tutta 
l’attività di mezzofondo, che sia veloce, 
prolungato o maratona. Il Cross è base 
formativa per i giovani, la palestra na-
turale dove si allena tecnica, tenacia, 
cuore e voglia di competere. Grazie 
davvero a tutti quelli che si sono spesi 
perché la storia della Cinque Mulini sia 
diventata lunghissima e a tutti quelli 
che continueranno a renderla ancora 
“amore a prima vista”.

Stefano Baldini
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SABATO 10 FEBBRAIO 2018
23° Cinque Mulini Studentesca. Il 10 febbraio a San Vittore Olona le scuole dell’Altomilanese si sfideranno 
nella corsa campestre.
Organizzata dall’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 ASD con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e 
Buguggiate, la manifestazione si disputerà sul percorso della Cinque Mulini Cross Country e prevedrà anche 
la corsa dei professori e il 14° Trofeo Amici dello Sport riservato ai diversamente abili

Giovani, scuole, sport, grandi campioni della corsa campestre e tanto 
sano agonismo. Sono questi gli ingredienti alla base della 23esima 

edizione della Cinque Mulini Studentesca in programma sabato 10 feb-
braio a San Vittore Olona (MI). Alla manifestazione sportiva, che com-
prende anche il Trofeo Amici dello Sport e l’ormai consolidata gara dei 
professori, i protagonisti saranno gli alunni delle scuole medie inferiori 
e superiori dell’Altomilanese, che correranno sul percorso dell’86esima 
Cinque Mulini Cross Country in programma per il giorno successivo.

Organizzata dall’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 ASD con il so-
stegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, la Cinque Mulini Stu-
dentesca 2018 prenderà il via a partire dalle ore 9.00 dallo Stadio del 
Cross di via Roma a San Vittore Olona. Nella convinzione che la scuola 
sia il luogo ideale per promuovere lo sport e visto il grande successo 
degli anni precedenti, nella stessa giornata verrà riproposta la corsa dei 
professori. Lo slogan sarà “#nevergiveup”, perchè chi pratica, e soprat-
tutto chi educa allo sport, ha una precisa responsabilità non tanto nei 
risultati, quanto nei valori etici che si trasmettono ai giovani.

Condividendo i progetti degli organizzatori, finalizzati al miglioramento culturale, morale e sociale del ter-
ritorio per cui sono pensati, la Bcc di Busto Garolfo e di Buguggiate ha voluto essere nuovamente al fianco 
dell’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 ASD. «Riconfermiamo il sostegno ad una manifestazione che 
non solamente è espressione di grande sport, ma è momento di educazione e formazione allo sport, in par-
ticolare per i più giovani», osserva il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate Roberto Scazzosi. 
«Sono temi ai quali una banca locale come la nostra è particolarmente sensibile nella sua azione di sostegno 
alle famiglie e alle imprese di questo territorio».

Per scaricare regolamenti, programma gare e percorsi è possibile accedere al sito www.cinquemulini.org e 
visitare l’apposita sezione. È possibile avete informazioni utili sulla manifestazione anche visitando le pagine 
social di Facebook, Twitter, Instagram e Telegram.

Uff. Stampa
Cinque Mulini
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Successo confermato e attese non tradite. Anche 
quest’anno la Cinque Mulini Summer Night è stata 
un grande successo!!

Anche questa 7^ edizione della “Cinque Mulini Summer Night – Memorial Vittorio Fran-
chi” ha confermato il successo proposto le scorse edizioni, senza tradire le attese della 

vigilia: tra grandi e piccini, anche quest’anno sono stati più di 1.300 i partecipanti che, tra 
podisti e Nordic walkers, hanno preso il via questa sera alla 7^ edizione, portando colore, 
allegria e spensieratezza per le strade di San Vittore Olona. E contando anche il folto pubbli-
co di spettatori, circa 2.500 persone si sono distribuite tra Piazza della Chiesa il cortile della 
sede dell’U.S. San Vittore Olona 1906 ASD e lungo il percorso, per dare il benvenuto a questa 
estate rovente, è proprio il caso di dirlo, e divertirsi con quanto preparato dagli organizzatori 
della corsa.
Come di consueto l’onore di inaugurare la serata è stato affidato ai ragazzi della “Mini Sum-
mer Night”: alle ore 20.00 la voce squillante dello speaker Luca Zaffaroni ha infatti dato il via 
di oltre 300 bambini che si sono misurati lungo il percorso di circa 1 km ideato apposta per 
loro dall’organizzazione.
Alle 20.30 è stata poi la volta di dare il via alla 7^ Cinque Mulini Summer Night. Davvero unica 
l’immagine della partenza, in via Veneto, atleti, podisti amatoriali ma anche semplici appas-
sionati sono partiti in massa per affrontare il circuito stracittadino, quest’anno con due “new 
entry” dal punto di vista paesaggistico, la nuova “Olona Green Way” e la famosa Foppa, che 
hanno arricchito il percorsi di sterrato. Il circuito è stato affrontato una volta dagli iscritti alla 
gara sulla distanza di 5 Km e due volte per chi si è cimentato sulla distanza dei 10 Km.
Cinque minuti più tardi, alle 20.35, è stata la volta dei Nordic walkers, che dopo la novità del-
lo scorso anno hanno potuto godere di una partenza a loro riservata e affrontare un giro del 
medesimo percorso calcato dai runners.
Dopo l’arrivo sul traguardo dell’ultimo iscritto, e dopo che la Piazza si è animata con le esibi-
zioni delle Associazioni amiche della Cinque Mulini, sono iniziate le premiazioni degli adulti, 
e di tutti i gruppi partecipanti.
Dalle impressioni raccolte a caldo durante la serata, la manifestazione è riuscita nell’intento 
di ravvivare con successo San Vittore Olona. Tutti felici e contenti per questa iniziativa che ha 
unito sport, territorio e cittadinanza, cominciando dagli organizzatori che esprimono il loro 
ringraziamento più sincero a tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita della kermesse: 
la famiglia Franchi, le famiglie degli storici mulini sanvittoresi, gli sponsor, l’amministrazione 
Comunale di S. Vittore Olona, i volontari, e, infine, tutti quelli chi vi hanno partecipato. 
Il ricordo dell’organizzazione è stato rivolto con commozzione a Umberto Martinelli, che ci 
ha  lasciato alcuni mesi  fa.

Uff. Stampa
Cinque Mulini
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Un tocco di arancio al “Cross più bello del Mondo!”

Freezone è una giovane società bresciana nata quasi per gioco nei primi 
anni 2000. Costituita da uno zoccolo duro di oltre 150 Master, da una de-

cina di anni ha aumentato in maniera importante l’investimento nel settore 
agonistico e giovanile. Nel 2017 sono ben 7 le convocazioni in maglia Azzurra, 
4 i titoli individuali e 8 le medaglie a livello Nazionale. Le punte di diamante 
di una stagione da record per i colori arancioni sono sicuramente Giulia Belli-
ni, vincitrice dell’ultima edizione del Cross cadette poi dominatrice del mez-
zofondo italiano. Sophia Favalli, seconda qui nel 2017 nella categoria Allieve, 

arrivata fino alla maglia Azzurra ai Giochi Olimpici Giovanili, così come la compagna Elisa Ducoli, non in gara 
tra i Mulini solo per un malanno stagionale. Maglia della Nazionale vestita anche da Sara Bottarelli, Barbara 
Bani e Gloria Giudici tutte in gara alla 5 Mulini nel 2017, Campionesse Italiane in carica di corsa in Montagna.
Da sempre questo rimane uno dei nostri principali appuntamenti con il cross.  Il motivo probabilmente sta 
tutto nell’ambizioso quanto veritiero slogan “Il Cross più bello del Mondo”. Parteci-
pare la prima volta da atleta nel 1976, quando Franco Fava e Venanzio Ortis batta-
gliavano per la vittoria, ha sicuramente lasciato un ricordo importante. Ora, da Di-
rigente, accompagno i nostri giovani ogni anno e coinvolgo tutte le altre categorie 
sperando che riescano a carpire tutte le emozioni che questo cross sa trasmettere. 
Ora che l’atletica italiana ha perso un po’ di smalto a livello internazionale di sicuro 
non lo ha perso la 5 Mulini. Il ritorno alla partenza storica nel Campo Sportivo di via 
Roma ha ridato splendore alla manifestazione. Il grande lavoro per poter “calpestare” le numerose strade 
sorte negli ultimi anni è stato sicuramente ripagato. La cura dei dettagli è il vero plus dell’organizzazione. 

Partenza studiata anche per le categorie più numerose della mattina e giro 
di lancio per permettere un’ uscita più agevole dallo stadio. Il percorso 
veloce nel primo tratto  per poi diventare decisamente più impegnativo 
ma anche più affascinante con il passaggio all’interno dei Mulini rimane 
unico nel suo genere. Introdurre negli ultimi 2 anni l’attraversamento di 
un ulteriore cascinale non ha fatto che aumentare la spettacolarità della 
manifestazione. Pubblico su tutto il percorso ma, perché no, la possibilità 
anche di stare in tribuna a godersi l’arrivo. Premiazioni per tutti, cosa da 
non sottovalutare, sul palco utilizzato anche per la gara Internazionale. 

Rino Lavelli, dominatore dell’edizione del 1956, tesserato con noi insieme al figlio Max Campione Italiano di 
Duathlon sono un nostro ulteriore motivo di vanto e stimolo di partecipazione.
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L’anziana Regina del Cross che fa ringalluzzire tutti

Che la Cinque Mulini soffierà quest’anno ottantasei candeline 
già lo sapete; che nacque in una fredda e nevosa mattina del 

22 gennaio del 1933, non è un segreto; che ha resistito anche in 
tempi di bombardamento, è storia; che fu ideata,voluta e creata 
da Giovanni Malerba ne avrete sentito notizia; che ogni anno 
sia teatro di grandi campioni, bhè questa è pura magia. Quin-
di cos’altro si potrebbe aggiungere, più di quello che la storia 
tramanda e racconta? Un mondo, si potrebbe aggiungere un 
mondo intero fatto di emozioni, fatica, motivazione e problem 
solving  inerente ad un’organizzazione sempre più articolata di 
un evento diventato nel tempo di rilevanza ed attenzione inter-
nazionale.
Tutto nasce da una ruota di un mulino ad acqua, anzi,da cinque 
ruote di mulini che macinavano grano e mais spesso nelle ore 
notturne, generando valore e rafforzando l’identità dei nostri 
luoghi. Di mugnai ne è rimasto uno e quattro mulini sono scom-
parsi...ma anche questo già lo sapete. Rimane il meraviglioso 
Mulino Meraviglia, scusate il gioco di parole, con i suoi locali 
adibiti alla macinatura, con la “tramoggia” e le mole in pietra 
che pur non essendo produttive sono conservate in ottimo sta-
to dalle proprietarie; con la sua ruota che purtroppo non gira 

più per problemi logistici, ma dove ancora oggi si respira il passato che si lega al presente con un misto di 
tradizione,cultura e storia. 

Sono testimonianze vive, quelle del vivere in 
semplicità, sono storie ed alcune forse leg-
gende fatte di ruote,acqua,prati e anche di 
tanto sudore.

La Cinque Mulini nasce dalla campagna, 
cresce con la campagna e vive ancora oggi 
grazie alla campagna circostante. Noi san-
vittoresi, forse siamo un po’ fissati, abbiamo 
a cuore i nostri prati e soprattutto abbiamo 
a cuore le persone che quei luoghi li coc-
colano e li accudiscono quotidianamente. 
Il segreto di questa magnifica corsa è da ri-
trovare infatti, anche nel forte legame che 
stringe gli organizzatori agli agricoltori e alle 
proprietarie del Mulino Meraviglia, la signo-
ra Giovanna e sua figlia Laura. Senza il lavoro 
di squadra, suddiviso per competenze e professionalità, l’attenzione al territorio unita alla voglia di valoriz-

zare e al desiderio continuo di tramandare, sarebbe vana ed inefficiente. La Cinque Mulini è viva, più che 
mai, ed ogni anno da ottantasei anni riesce a dimostrarlo. La squadra organizzatrice è in fibrillazione, tutto 
è predisposto con professionalità, consapevolezza 
e responsabilità. Quella consapevolezza che stai 
scrivendo un’altra pagina di storia, quella respon-
sabilità che ti fa calcare il campo prima della par-
tenza con una sorta di riconoscenza da definirsi 
quasi, riverenza spirituale. Dodici mesi di lavoro 
vedranno finalmente il compimento, l’11 febbraio 
e il giorno prima con i ragazzi delle scuole che cal-
cheranno lo stesso percorso che i grandi campioni 
pesteranno a distanza di poche ore. 
La Cinque Mulini è fatta di fascino, dedizione, ma-
gia e costanza. Lo sanno bene gli atleti che vi par-
tecipano, gli sponsor, i volontari e tutta San Vitto-
re Olona.
La Cinque Mulini è un tesoro inestimabile:  é gra-
zie al lavoro sinergico di centinaia di persone che 
è possibile realizzare un evento che rimane nel 
cuore di tutti sfidando ogni condizione meteo e 
scaldando là dove c’è  freddo, rincuorando là dove 
c’è stanchezza, supportando dove c’è fatica... 
L’anziana Regina del Cross è pronta a vivere e a 
far vivere una giornata di emozioni fortissime, di 
grande sport, di amicizia, di gioia, di fatica e di me-
ritato orgoglio con un pizzico di presunzione.
San Vittore Olona vi sta aspettando ed è già orgo-
gliosa di tutti gli atleti che passeranno il traguardo 
dell’ottantaseiesima edizione

Come on Cinque Mulini Cross Country! We are proud of you!

Maura Alessia Pera
Uff. Stampa
Cinque Mulini
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Un sentito ringraziamento a tutti gli sponsor, che con 
il loro aiuto sostengono l’organizzazione della Cinque 
Mulini. Un ringraziamento particolare, va all’Ammini-
strazione Comunale di San Vittore Olona, a Regione 
Lombardia e alle Federazioni IAAF, CONI e FIDAL.
Inoltre ci sentiamo di ringraziare a gran voce il nutrito 
gruppo di volontari che supportano logisticamente 
l’evento.
Grazie di cuore a tutti! 
Arrivederci all’87° Cinque Mulini.

Comitato Organizzatore Cinque Mulini
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Cinque Mul in i

@cinquemulini

cinquemulini.official

cinquemulini.org

cinquemulinicrosscountry
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