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Sebastian Coe e Steve Ovett, Haile Gebreselassie e Kenenisa Bekele, Alberto Cova e Ga-
briella Dorio, Gelindo Bordin e Stefano Baldini... quanti nomi, quanti volti tornano felice-
mente alla mente pensando alla Cinque Mulini!
“L’Università del cross”, da anni parte del prestigioso circuito IAAF Cross Country Permit, 

è un vero e proprio patrimonio dello sport Italiano, con una storia costellata di grandi azzurri, di medaglie 
olimpiche, di stelle di primo piano dell’atletica mondiale. 
Attirati - da soli... 85 anni - da una tradizione e da una magia uniche al mondo che rivivono ad ogni edizione 
grazie all’Unione Sportiva San Vittore Olona cui vanno, non da oggi, la gratitudine e l’affetto più sinceri di 
tutta l’Atletica Italiana. 

Per almeno altri 85 di questi anni... Viva l’Atletica e viva la Cinque Mulini!

Alfio Giomi
Presidente FIDAL

Il 16 agosto la keniota Faith Kipyegon ha vinto la medaglia d’oro nei 1500 m alle olimpiadi 
di Rio. Questa è una vittoria che ancora una volta conferma quanto la corsa campestre sia 
così importante per poter conseguire un successo in pista.  Meno di 6 mesi prima la Kipye-
gon, per due volte detentrice del record mondiale di corsa campestre junior, ha vinto la 

famosa corsa Cinque Mulini con un incredibile margine di 48 secondi e questo è stato il suo secondo trionfo 
dopo quello di due anni prima. La corsa campestre mi ha dato, così come alla Kipyegon e a tutti gli  altri cor-
ridori di media e lunga distanza, la preparazione necessaria per poter correre in pista. La corsa campestre 
è stata fondamentale per i miei titoli olimpici perché essa mette l ‘uomo di fronte alla natura in condizioni 
climatiche e ambientali estreme. Nella sua forma più pura su un terreno accidentato, è spesso considerata 
roba da “ fango e fegato”. Dalla sua prima edizione nel 1933 e dal suo primo riconoscimento come corsa 
internazionale nel 1952, la Cinque Mulini che Grete Waitz, campionessa di corsa campestre IAAF per ben 
cinque volte, ha definito come “la  corsa campestre più bella del mondo”, rappresenta l’quintessenza della 
corsa campestre. La Cinque Mulini che si svolge annualmente a San Vittore Olona, in Italia,  quest’anno si 
terrà il 22 Gennaio e sarà la penultima gara di corsa campestre del circuito IAAF.
Sono felice di inviare i miei migliori auguri a ciascun corridore e lusingato di esserne il portavoce.

Sebastian Coe 
IAAF President

PRESIDENTE FIDAL

PRESIDENTE IAAF



ASSESSORE
REGIONALE SPORT

PRESIDENTE
REGIONALE FIDAL

Quest’anno raddoppia e nonostante gli 85 anni ben portati continua a crescere. La Cinque 
Mulini ogni anno riserva una sorpresa e per questa 85ª edizione all’abituale e classica 
giornata della domenica si aggiunge un sabato dedicato alle gare studentesche. E qui non 

posso non congratularmi con gli organizzatori e con l’Unione Sportiva San Vittore Olona per lo sforzo orga-
nizzativo messo in campo e per il messaggio che si vuole veicolare. Lo sport e il sistema scolastico devono 
procedere di pari passo e l’attenzione che da anni viene riservata durante la corsa ai giovani è encomiabile. 
L’impegno che come Regione abbiamo preso è proprio quello di avvicinare questi due mondi e ogni iniziativa 
che va in questa direzione è meritoria. Soprattutto se a farlo è un cross country internazionale, forse uno 
dei più importanti e ambiti dai principali atleti del mondo. Grazie per il vostro impegno, auguri agli atleti e 
complimenti agli appassionati e ai tifosi che sono l’anima di queste manifestazioni

Antonio Rossi
Assessore allo Sport e alle Politiche per i

giovani di Regione Lombardia

La “Cinque Mulini” è un appuntamento imperdibile, un rito importante al quale nessun 
uomo o donna che ama l’Atletica può mancare! Non servono presentazioni o giri di parole, 
è la classica per eccellenza della stagione invernale, un momento nel quale trovi TUTTI, 

gli atleti di ieri e di oggi, i tecnici e i dirigenti di ieri e di oggi, gli appassionati di ieri e di oggi. In pratica è la 
storia della nostra Atletica, un gioiello prezioso che Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 custodisce al 
meglio, ancora di più in questa edizione, la numero 85! Su questi prati sono state scritte pagine leggendarie 
della nostra amata Atletica, per una storia e una tradizione che non hanno eguali nel mondo. Il mio perso-
nale auspicio è che tutti gli atleti/e della nostra regione (La Lombardia, culla e madre della corsa campestre) 
vengano a gareggiare qui e onorino al meglio questi prati ricchi di Storia. La “Cinque Mulini” 2017 sarà, come 
sempre, indimenticabile, all’altezza della storia, del fascino e della sua grande tradizione. Un grande in bocca 
al lupo e buon divertimento a tutti gli atleti partecipanti, ai dirigenti di società, ai tecnici, ai giudici e ai tanti 
amanti della corsa campestre che verranno a vivere da vicino la magia unica della “CINQUE MULINI”.
Un Grazie grande agli amici dell’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906!

Gianni Mauri
Presidente Fidal Regione Lombardia
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ASSESSORE ALLO SPORT
E’ per me motivo di autentico compiacimento e di soddisfazione rivolgere il più caloroso 

saluto agli atleti italiani e stranieri che parteciperanno alla 85^ edizione della Cinque Mulini Cross Country il 
prossimo 21 e 22 Gennaio. Siamo giunti alla OTTANTACINQUESIMA edizione della nostra Cinque Mulini ed 
esprimo ammirazione e riconoscenza agli organizzatori della USSVO e a tutti i volontari per l’impegno e l’en-
tusiasmo che ogni anno profondono per la migliore riuscita della manifestazione.
OTTANTACINQUE anni, ininterrottamente dal 1933, per la nostra gara che costituisce sicuramente un’ecce-
zione nel mondo dello sport. Auguri quindi alla Cinque Mulini e alla USSVO 1906 per questi primi 85 anni.

Arch. Paolo Salmoiraghi
Assessore allo Sport

Comune di San Vittore Olona

22 gennaio 1933    22 gennaio 2017…..85 anni di Cinque Mulini, di ricordi, di aneddoti (ognuno per la sua 
età) che ritornano alla mente, attimi di vita vissuta, sui campi sanvittoresi, si 85 anni di storia del cross che 
nemmeno negli anni del periodo bellico sono riusciti a fermare. Per questa edizione gli organizzatori, hanno 
voluto accostare alla tradizionale data domenicale, anche la mattinata del 21 gennaio, riservandola alle gare 
studentesche, dove oltre 1000 ragazzi si daranno battaglia sui prati dove il giorno seguente gareggeranno i 
big mondiali della corsa campestre. Un’altra importante iniziativa, riguarda la collaborazione con l’Ass. Bianca 
Garavaglia a sostegno del “Progetto Giovani” del Centro Tumori di Milano. Per tutte queste iniziative e se da 
85 anni, tutto questo è ancora possibile, lo dobbiamo certamente ai nostri sponsor che da anni sostengono 
la Cinque Mulini, un ringraziamento a tutti loro; all’Amministrazione Comunale, alla Regione Lombardia, alle 
Federazioni IAAF, CONI e FIDAL. Un grazie particolare a tutti i miei collaboratori, ai volontari e a tutte le per-
sone che rendono possibile tutto questo. Ancora una volta il mio cordiale saluto a tutti gli atleti, ai giornalisti, 
agli appassionati che arriveranno a San Vittore Olona per assistere alla 85.esima  “CINQUE MULINI”.
Benvenuti a San Vittore Olona, la terra del Cross, la terra della Cinque Mulini, il “Cross più bello del mondo”.

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

Alle soglie di un evento sportivo di rilievo internazionale come la “CINQUE MULINI”, è un pia-
cere per me, anche quest’anno, poter rinnovare il mio personale apprezzamento, soprattutto 

a seguito del prestigioso riconoscimento di Comune Europeo dello Sport 2016, che San Vittore Olona ha rice-
vuto anche per merito della nostra storica corsa campestre. L’anno che è appena terminato  ha visto un folto 
calendario, ricco di appuntamenti che hanno promosso lo sport grazie alle molteplici iniziative realizzate 
dalle nostre associazioni. Con la 85^ edizione della Cinque Mulini si rinnova, ancora di più, la tradizione spor-
tiva del territorio sanvittorese, che l’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 ha mantenuto con un fervido 
impegno nel corso degli anni, offrendo a tutta la comunità un esempio dei più alti valori della competizione 
sportiva. Il ritorno  della  gara presso il Campo Sportivo di Via Roma , quasi un ritorno alle origini, è stata 
molto apprezzato dall’alta e partecipata affluenza di pubblico nella precedente edizione. Anche per l’edizione 
del 2017 la “corsa  campestre” si presenterà nel panorama internazionale con il suo fascino e la sua storia.
Rinnovo, pertanto, il mio ringraziamento all’Unione Sportiva 1906 e  a tutti coloro che sostengono questo 
evento con impegno e alta professionalità. 

Marilena Vercesi
Sindaco di San Vittore Olona

SINDACO DI SAN VITTORE OLONA

PRESIDENTE UNIONE SPORTIVA 
S.V.O 1906
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Sì, ne ho viste tante. Dal 1973 in poi tutti gli anni sono andato a S. Vittore Olona per la mitica Cinque 
Mulini. Non conto più le edizioni, in questo caso dovrei fare anche il conto degli anni, preferisco di no. 

Di tutte ho un ricordo più o meno intenso, più o meno esaltante e di questo voglio fare partecipi chi avrà 
la bontà di seguirmi e di leggermi. Il primo personaggio di cui ho un ricordo nitido era Franco Arese. Alto, 
con un passo sicuro, cuneese, di poche parole, penso di averlo incrociato nel 1973, la prima volta che 
arrivavo sulle rive dell’Olona. A colpirmi in maniera particolare quel giorno anche Rino Lavelli, piccolo at-
leta bergamasco (azzurro in maratona a Melbourne) che la Cinque Mulini l’aveva vinta nel 1956. Ricordo 
molto bene il prezzo del biglietto per assistere alla gara. L. 500 (ingresso prato). Come ricordo il campione 
olimpico dei 400hs John Akii Bua, ugandese, che sfidò i fondisti: ultimo tra un nugolo di bambini festanti, 
dopo essere transitato nel gruppo dei battistrada al primo giro. Vado, come si suol dire, a volo d’uccello 
e qualche anno più tardi dopo aver commentato per un’emittente privata l’edizione del 1980 due anni 
dopo, commento per il pubblico la gara vinta dall’etiope Eshetu Tura. Il nero amarico entra per primo nel 
Mulino Meraviglia e batte Albertin Cova che aveva mandato in solluchero tutto il pubblico che sognava 
una sua vittoria. Già dalla fine degli assi Settanta erano arrivati, quasi in massa gli atleti dal Corno d’Africa: 
gli etiopi. Erano quasi impossibili da intervistare, al loro fianco c’era sempre, o quasi, una sorta di “cer-
bero” che abitava a Milano parlava correttamente la nostra lingua, forse anche il dialetto lombardo, se li 
fotografavi, interveniva a controllare che non ci fossero immagini pubblicitarie nei pressi. Su quest’argo-
mento penso che la mitica Augusta Lazzati, abbia aneddoti indelebili impressi nella sua memoria.

Dal 1973 ai giorni nostri.
A volo d’uccello negli ultimi quaranta anni della 
classica famosa in tutto il mondo.
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Nel 1986 arriva finalmente la vittoria di Alberto Cova (31 anni sono passati!!) in un tripudio di folla, con il 
campione lombardo costretto a lasciare il campo sportivo su un mezzo dei carabinieri a sirene spiegate. 
E’ questo uno dei tanti amarcord più significativi che ritrovo nei meandri della mia memoria. Così come 
l’anno successivo quando due dei più grandi dell’epoca Paul Kipkoech e John Ngugi relegarono Francesco 
Panetta, forse uno dei più grandi crossisti azzurri di tutti i tempi, al terzo posto. Sfida che si ripeté mesi 
dopo all’Olimpico di Roma ai mondiali nei 10 mila vinse Kipkoech davanti a Panetta, ma l’ex ragazzo di 
Calabria si mise al collo l’oro nelle siepi…Leggendo sempre a volo d’uccello l’Albo d’Oro della classica sui 
prati negli anni Ottanta nei primi cinque classificati, si trovano nomi di azzurri, come quello di Giuseppe 
Miccoli dietro a Kipkoech nel 1988 (si corse il 6 gennaio). Il torinese al traguardo arrivò tutto infangato, 
anche sul volto: aveva cercato di tenere il passo del keniano, il terreno era fradicio di neve mista a pioggia. 
Miccoli finì la gara che pareva essere stato travolto da un Tir! Panetta è quinto nel 1989, Vincenzo Mas-
simo Modica, quarto, nel 1992. In quegli anni ci sono da segnalare le quattro vittorie consecutive di Fita 
Bayesa, tant’è che La Gazzetta dello Sport titolò: “Bayesa mette casa tra i mulini”.  Nel ’95 nell’ultimo suc-
cesso dell’uomo che parla la lingua amarica, al quinto si piazza Umberto Pusterla, altra pratista di grande 
valore. L’anno dopo la gara vale per il campionato italiano e Gennaro Di Napoli vince il titolo giungendo 
terzo. Vince Paul Tergat, che si ripete nel 1998, nella famosa volta già ampiamente ricordata poiché il 
keniano sbagliò il computo dei giri da percorrere. Keniani ed etiopi la lotta si è sempre consumata negli 
ultimi venticinque anni tra di loro, l’unico europeo quel Sergiy Lebid che tra l’altro si esprimeva in un 
ottimo italiano nel 2003 e 2005, oppure l’unico successo iberico di Ayad Landassem nel 2011, ma allora 
si corse la Coppa Campioni di cross. Ho lasciato alle donne la seconda parte della storia, anche perché 
le edizioni della gara femminile sono molte meno. La prima vide la luce nel 1972. Nell’Albo d’Oro non si 
possono scordare le prove di Paoletta Pigni, antesignana delle signore che oggi corrono in tutti i parchi, 
e che un tempo erano additate e schernite. Ancora Gabriella Dorio che oltre a vincere e piazzarsi alla 
grande in riva all’Olona aveva un grande feeling con il cross. Poi vennero le sei vittorie di Grete Andersen 
Waitz, norvegese, cinque consecutive, che definì la Cinque Mulini “il cross più bello del mondo” donna di 
grande classe, scomparsa troppo presto, gli organizzatori dedicarono a lei l’edizione numero ottanta nel 
2012. Non si può dimenticare l’arrivo della sudafricana Zola Budd, che gareggiava per l’Inghilterra, pare 
non si esprimesse bene in inglese, e preferisse l’afrikaner. Zola non vinse, arrivò seconda nel 1986 dietro 
Lyn Jennings. Arriviamo al 1990 da segnare in rosso, ultimo successo azzurro, anzi rosa, quello di Nadia 
Dandolo, pure la ragazzona veneta con le corse campestri dava il meglio di se. Nella solita sfida africana in 
campo femminile ci sono molte intrusioni europee, con la svizzera Anita Weyermann, con la serba Olivie-
ra Jevtic, due volte come la magiara Anniko Kalovics e addirittura l’australiana Benita Johnson. Il viaggio è 
terminato adesso aspettiamo l’edizione numero 85, che si corre domenica 22 gennaio, dicono i testi sacri 
che la notte tra il 21 e il 22 gennaio del 1933 a San Vittore cadde la neve….

Walter Brambilla



10



11

CALENDARIO



12

L’85ma edizione della “Cinque Mulini” consegna al nostro territorio 
uno degli appuntamenti sportivi più prestigiosi del 2017 e pone l’ac-

cento sul valore di un evento di corsa campestre tra le eccellenze 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 al fine di continuare a 
scrivere la storia dell’ormai mitica “Cinque Mulini” nell’organizzazione, 
attraverso una sponsorizzazione dal valore comunicativo di grande rile-
vanza. Su questa manifestazione, persino la IAAF, la federazione interna-
zionale 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 sportivo di via Roma, i top 

player del circuito. 
Se diamo uno sguardo all’albo d’oro, troviamo sia negli uomini e sia nelle donne, il meglio degli atleti mondia-
li che nel corso delle ormai trascorse 84 edizioni hanno visto alternarsi i campioni del domani, regalando un 
pizzico di 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 che 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 particolari impreziosisce il livello degli atleti partecipanti 
che arrivano da ogni parte del globo. Ecco perché San Vittore Olona, senza alcuna smentita, diventa l’om-
belico del mondo 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

Foto in alto di Franco Fiume
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Alla base del successo, in ogni campo, ci sono sacrificio e passione. Vale nello 
sport quanto nella vita di tutti i giorni. Se poi vogliamo rapportarci alla corsa 

campestre competitiva, come la prestigiosa Cinque Mulini, al sacrifico e alla pas-
sione, dobbiamo aggiungerci anche la componente muscolare e climatica che “co-
stringono” l’atleta in gara ad un impiego di risorse ancora maggiore. A volte, però, 
e lo dico con rammarico, avere talento non basta per diventare campioni. Ci vuole 
costanza e allenamento per capire quali siano i limiti da superare. Non sempre gli 
atleti hanno il coraggio di spingersi all’eccellenza nell’allenamento per migliorare le 
proprie prestazioni. Tutti desiderano i risultati ma pochi li cercano attraverso il duro 
lavoro in palestra, attraverso la dedizione e la capacità di sacrificarsi e rinunciare 
anche al proprio tempo libero, pur di arrivare ad essere migliori. Prima di essere 

allenatore di pallavolo e con una lunga militanza nelle giovanili della Nazionale italiana di pallavolo, ho avuto 
il privilegio di aver preparato la Nazionale Italiana di Pentathlon Militare, avendo un trascorso come Tecnico 
Nazionale Specialista e una brevissima carriera da Allenatore di Mezzofondisti. Ho una profonda e diversifica-
ta conoscenza dello sport inteso sia come cultura, sia come divertimento e anche come agonismo. La Cinque 
Mulini, è il concentrato di tutti questi elementi perché permette ai partecipanti di misurarsi con i propri limiti, 
di essere altamente competitiva ed è una “cross country” che non ammette improvvisazioni. Tutto si prepara; 
immagino che anche lo studio del percorso faccia parte dell’allenamento. Spesso dico alle mie atlete della 
pallavolo femminile che per vincere serve la testa, elemento che diventa centrale rispetto a quella che è la 
tabella di marcia di un percorso di crescita. Vinci una gara se hai dosato le forze, se hai letto bene in tempo 
reale le scelte del tuo avversario o degli avversari. Vinci se la tua voglia di arrivare al traguardo è più forte dei 
tuoi timori di perdere ancor prima di scendere in campo. Perché avere carattere stimola la competizione e, in 
una relazione biunivoca, la competizione consolida il carattere.
Ho fatto mia, nel tempo, una frase di Phil Jackson, uno dei più grandi giocatori americani di basket di tutti i 
tempi: “Allenarsi non rende perfetti, allenare in modo perfetto invece si”, perché contiene una profonda ve-
rità dello sport di oggi: tutti si allenano e tutti dispongono delle migliori strategie; solo chi si allena in modo 
adeguato migliora la propria prestazione e può ambire alla vittoria. La differenza la fa la persona e l’atleta. 
Ho visto passare in palestra generazioni di atleti; ho visto presunti campioni a 15-16 anni essere più spinti dai 
genitori che dalle personali pulsioni; ho visto cambiare la passione vera per lo sport a causa di promesse mai 
mantenute da parte di chi ruota attorno all’atleta; ho visto interpretazioni distorte della pratica sportiva che, 
tuttavia, mai hanno portato a soddisfare le aspettative. Potrei fare altri cento esempi per arrivare alla stessa 
conclusione: la persona, la passione che mette in quello che fa e l’eccellenza che esprime nel farlo restano gli 
aspetti che generano le differenze.

Marco Mencarelli*
Allenatore Capo Unet Yamamay Busto Arsizio

*Alla guida delle nazionali giovanili di volley femminile ottiene 5 medaglie d’oro, di cui 1 nel campionato 
mondiale juniores del 2011, 3 consecutive ai campionati europei juniores del 2006, 2008 e 2010, oltre a una 
medaglia di bronzo nell’edizione del 2012, e infine 1 nel mondiale pre-juniores del 2015. Alla fine del 2012 
diventa commissario tecnico della nazionale maggiore, vincendo la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo 
del 2013
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Stava rileggendo Montale, l’Eugenio narratore, non il poeta da Premio Nobel 
(c’è da dire che il narratore non era da meno del poeta). Nella fattispecie 

aveva tra le mani quel gustosissimo libro intitolato “Farfalla di Dinard”, una 
raccolta di racconti fatti di ricordi personali, di vita vissuta, racconti intrisi di 
nostalgia, di un senso di smarrimento, il tutto non privo comunque di un’im-
pronta di humor, di auto-ironia. In particolare stava rileggendo il racconto “La 
donna barbuta”, una meditabonda rivisitazione  della prima gioventù del poe-
ta genovese, quando s’imbattè in questa frase: “Il piacere di vivere nasce dalla 
ripetizione di certi gesti e di certe abitudini, dal fatto di potersi dire: <rifarò 
quello che ho fatto e sarà press’a poco lo stesso, ma non proprio esattamente 

lo stesso>. Nasce dal diverso nell’identico, ed è eguale tanto per l’analfabeta che per il letterato”. Erano, 
quelli, giorni da “Cinque Mulini”, giorni cioè che si approssimavano alla gran data, quella del 22 gennaio 
2017, data nella quale si sarebbe svolta l’85a edizione del famoso cross e quindi era ormai il tempo di scri-
verne qualcosa. E quale migliore occasione, quale migliore introduzione, se non quella di prendere a prestito 
proprio le parole di Montale? Perchè sì, è davvero così: è proprio vero che il piacere di vivere, e nel nostro 
caso di correre, nasce dalla ripetizione di gesti e di abitudini. Gesti e abitudini che per la “Cinque Mulini” si 
ripetono incredibilmente da ben 85 ininterrotti anni – nemmeno in tempo di guerra si fermarono - e tutti si 
ripeteranno press’a poco allo stesso modo, saranno cioè tutti suppergiù uguali ai precedenti anche se nello 
stesso tempo non saranno mai uguali, ogni anno offriranno qualcosa di nuovo, di diverso. Il Diverso e l’Iden-
tico, gli opposti che si attraggono, che si incontrano e che ogni anno si sovrappongono, offrendo gloriose 
ventate di storia e di esaltante presente, regalando spettacoli ed emozioni a non finire. E sarà così, non c’è 
dubbio, anche il prossimo 22 gennaio, una data che ricalca paro paro quella della prima edizione svolta in 
quel lontano giorno del 1933, anno che otto giorni dopo lo svolgimento del cross di San Vittore Olona vede 
Adolf Hitler formare il suo governo, poco dopo formalizzato dal Parlamento; anno in cui Primo Carnera con-
quista al Madison Square Garden di New York il titolo di campione mondiale dei pesi massimi battendo per 
ko alla sesta ripresa il bostoniano Jack Sharkey; anno che rappresenta il XII dell’era fascista. Un anno mica 
da poco, insomma: Hitler, Carnera, XII compleanno dell’era fascista e... prima edizione della “Cinque Mulini” 
– per non parlare d’altro - riservata ad Allievi e Juniores, che viene vinta dal milanese Mario Fiocchi che si 
lascia alle spalle il biellese Luigi Pellin il quale si rifarà abbondantemente vincendo le tre edizioni successive 
(‘34,’35,’36). In quel 1933 si corse su un sentiero scavato all’alba in una coltre di neve caduta il giorno prima.
Sarà così anche il prossimo 22 gennaio? Ma che importa? Nevichi, piova, faccia freddo, ci sia nebbia, fango, 
brina, grandine o splenda il sole, la “Cinque Mulini” – fiore all’occhiello di quella benemerita Società che si 
chiama Unione Sportiva San Vittore Olona i cui natali risalgono addirittura al 1906, dunque esattamente a 
110 anni fa! - “comunque vada, sarà un successo” , proprio come recita quell’aforisna di Piero Chiambretti. E 
sarà certamente un successo perchè su quei prati correrà, come sempre, il fior fiore dell’atletismo mondiale 
e non importa se a vincere saranno i soliti africani, keniani o etiopi che siano. Non importa anche perchè chi 
partecipa alla “Cinque Mulini”, e la porta a termine, ne serberà per tutta la vita un ricordo tale che renderà 
qualsiasi piazzamento conseguito come se fosse stata una vittoria. Chi potrà dimenticare, infatti, quelle pale 
dei mulini, quelle acque, quelle fattorie, quei sacchi di farina, quei setacci e quegli imbuti appesi ai muri, 
quegli scalini, quelle porticine, quelle galline, quei prati, quegli affreschi di immagini sacre, quel profumo 
d’antico - il profumo della Storia - avvolto in una favola moderna che anno dopo anno si ripete sempre uguale 
e sempre diversa? Ora è chiaro: è qui, alla “Cinque Mulini”, che si trova quel certo “piacere di vivere” di cui 
parlava Montale. Un piacere che rende a tanti la vita più leggera.

Ennio Buongiovanni



17



18



19



20

Raccontare della Cinque Mulini classico dei 
classici della nostra atletica per il sotto-

scritto è relativamente semplice, tante le edi-
zioni cui ho partecipato dove il terzo posto del 
1987 dietro ai due fenomeni africani nell’ordi-
ne Paul Kipkoech e John Ngugi ha rappresen-
tato il miglior risultato in carriera. Peccato per-
ché quella classica mancherà fra le rare gare 
che non sono riuscito  a vincere. Il leitmotiv 
di quell’edizione furono le sbruffonate di quel 
fenomeno tal Said Aouita, numero uno incon-
trastato del mezzofondo veloce di quegli anni, 
in funzione di ciò credeva di essere onnipoten-
te. Probabilmente imbattibile in ogni distanza 
del mezzofondo in cui si cimentasse. Decise di 
venirci a pestare i piedi anche nel cross, pun-
to nell’orgoglio se non ricordo male, da chi gli 
rammentò che il cross è un’altra storia. A fine 
luglio dell’anno prima al meeting di Stoccolma, 
diede una sonora lezione a tutti, compreso il 
sottoscritto affermando la sua grande classe, 
ma soprattutto stabilì le gerarchie fra lui e un 
baldanzoso Alberto Cova, quest’ultimo forte 
dello scettro dei diecimila che reggeva ormai 
da tempo. Said quella sera umiliò tutti, cor-
rendo il suo primo diecimila metri stampando 
un tempo di altissimo livello e dimostrando al 
mondo la sua grande ecletticità. In quella gara 
il sottoscritto si giocò il posto in azzurro, altri 
la faccia. Quegli eventi accesero in me un fuo-

co di rivincita nelle stagioni successive. Quella mattina sui prati di San Vittore Olona, dentro le stanze di 
quei pochi mulini che già allora si attraversavano con parsimonia, la storia fu diversa. Said Aouita poco 
sportivamente si fermò dopo qualche chilometro, vista la mal parata, adducendo il fatto ad un infortunio 
non ben chiarito. Che delusione Said! Non saper perdere! Arrivai terzo come già detto alle spalle dei due 
keniani su citati ma davanti alla crema del mezzofondo mondiale. La Cinque Mulini ha sempre significato 
la massima rappresentazione del cross mondiale e fin quando quell’evento si svolse subito dopo il “Cross 
delle Nazioni”, ovvero l’attuale campionato del mondo di cross, la prova diventava la massima espressio-
ne di quella specialità condensata in mezzora.

La prima volta non si scorda mai: dice un vecchio 
adagio ed effettivamente è così, ma a rendere 
ancora più speciale il ricordo è ciò che accade 
attorno ad esso. 



Il ricordo però di quella classica per me è anche altro. Il 
mio pensiero va alla prima volta che vi partecipai. Ero uno 
juniores al primo anno tesserato per l’U.S.A.L. Siderno, e 
seguivo la grande atletica attraverso le pagine delle po-
che riviste all’epoca disponibili. Guardavo le gesta degli 
attori principali nelle foto in bianco e nero. Sono cresciuto 
guardando le gare di Franco Fava o Venanzio Ortis, for-
midabili interpreti italiani di quella specialità. Ho sognato 
osservando le imprese di Henry Rono o Filbert Bayi, dei 
mezzofondisti neozelandesi, piuttosto che quelli finnici o 
inglesi. Gran parte di questi spesso erano presenti nella 
starting list della Cinque Mulini. Quella sera del marzo 
1980, presi il treno da Siderno Marina direzione Milano, 
nella mente quei volti, quei nomi e sapevo che alcuni di 
questi li avrei visti di persona su quei prati. Ero accom-
pagnato da mio zio Carmelo. Viaggiammo tutta notte e 
arrivammo nel primo pomeriggio del giorno dopo. La gara 
sarebbe stata la mattina successiva, non avevamo modo 
di fare diversamente sia per disponibilità economiche sia 
per problemi organizzativi. Arrivati alla Stazione Centrale 
a Milano, trovammo subito un posto, dove dormire e ci in-
formammo su come poi l’indomani arrivare a San Vittore 
Olona. Risolti i problemi logistici, fummo pronti per passa-
re la serata in quella metropoli che presto divenne la mia 
seconda casa. Il caso voleva che quel giorno di San Siro si 
disputasse un classico dei classici: in match amichevole di 
calcio fra Italia e Germania. Andammo così allo stadio, ac-
quistammo i biglietti dai bagarini e ci guardammo la par-
tita. Era la prima volta che assistevo a una partita di così 
alto livello e per giunta in un tempio del calcio. Furono ore 
piacevoli e uscendo dallo stadio in mezzo a quella folla fui 
felice di aver assecondato mio zio e di non aver ceduto 
alla voglia di dire stiamocene tranquilli domani c’è la gara. 
Tornammo nei pressi dell’hotel, dove cenammo in un ri-
storante, ricordo che mangiai una bistecca perché mio zio 

Carmelo sosteneva che ne avrei avuto bisogno il giorno dopo. Dopo cena ci infilammo in albergo, anche 
perché non eravamo abituati a quel freddo pungente, ricordo la zona e il posto a malapena, ma la stanza 
la ricordo abbastanza bene perché l’arredamento antico mi metteva una certa tristezza, i mobili scuri, ma 
soprattutto quel parquet nero in molte zone più che consumato dava un aspetto cupo. Completavano l’o-
pera delle tende orribili di un colore rosso porpora corredate da drappi oro che lo stile rococò era persino 
sobrio al confronto. L’ambiente era freddo in tutti i sensi, non ho idea se i riscaldamenti funzionassero, 
so solo che preparandomi per andare a letto misi una tuta sopra al pigiama, indossai un cappellino di 
lana e un paio di calzettoni e m’infilai a razzo sotto le coperte. Dividevo un letto matrimoniale con mio zio 
perché non avendo trovato di meglio, decidemmo di adattarci.  Mentre cercavo un po’ di calore sotto le 
coltri, mi alzai per andare in bagno e quindi scesi velocemente dal letto, nella foga scivolai sul legno del 
pavimento infilandomi una scheggia lunga qualche centimetro dentro all’alluce sinistro.
Mio zio vedendomi ruzzolare per terra lamentandomi dal dolore, mi aiutò a rialzarmi e sedere sul letto. 
Avevo un pezzo di legno che spuntava fuori dalla calza, lui faceva fatica a credere che l’altra parte fosse 
dentro la mia carne. “Tranquillo zio, dissi, non è nulla ora tolgo la calza e tiro fuori la scheggia”. Pur essen-
do un vecchio marinaio e lo zio era un tipo impressionabile, per assurdo fui io a doverlo tranquillizzare. 
Con molta cautela e tanta difficoltà tolsi il calzettone, la scheggia nera spuntava per metà fuori dal dito, il 
resto era nella carne. Tentai pian piano a toglierla nulla da fare, era incastrata e inoltre avevo male. Decisi: 
o la va o la spacca, diedi uno strattone ma così facendo spezzai la scheggia.
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Adesso sì che avevo un problema, rimaneva la parte conficcata nell’alluce e non avevo modo di estrarla. 
Decisi di bleffare: “Zio visto? L’ho tolta, dissi, rimetto la calza e andiamo a letto che domani abbiamo la 
gara”. “Sei sicuro? Mi pare che non sia uscita tutta, replicò”. “Sì, sì, tutto a posto non preoccuparti”. Rimisi 
il calzettone, andai in bagno zoppicando il meno possibile e m’infilai sotto le coperte. Potete immaginare 
non durò molto la mia permanenza sotto le coperte, più passavano i minuti e più il dolore aumentava, il 
dito mi si stava gonfiando e il continuo rigirarsi nel letto indusse mio zio ad accendere la luce e pretendere 
la verità. Qualche minuto dopo eravamo entrambi su un taxi che ci portava al pronto soccorso del “Fa-
tebenefratelli” ospedale di Milano. Un chirurgo con non poca fatica mi estrasse la scheggia, mi diede un 
paio di punti e mi rimandò in albergo col ditone tutto fasciato. “potrò gareggiare domani)” Chiesi al me-
dico. Mi rispose: “Che tipo di gara vorrebbe fare signor Panetta?” “La Cinque Mulini” dissi. “Il cross della 
Cinque Mulini?, “Sì, esatto proprio quello”. “Signor Panetta, mi dia retta, domani il cross se lo guardi in 
televisione perché con quel piede avrà dei problemi semplicemente a camminare figuriamoci a correre”. 
La mattina dopo mi svegliai e non bastarono le raccomandazioni del medico, né tanto meno le suppliche 
di mio zio, andammo a San Vittore Olona. In albergo mi ero tolto il bendaggio che m’impediva di mettere 
la scarpa e quando fu ora, provai a scaldarmi, zoppicavo rinunciai al riscaldamento, indossai le scarpe 
chiodate con i lucciconi agli occhi, un po’ per il dolore, un po’ per la consapevolezza che non avrei per-
corso molta strada. Alla fine del primo giro dovetti fermarmi, il dolore era troppo forte e inoltre correvo 
zoppicando, cosa che mi procurava dolori dappertutto.
Raccolsi mestamente le mie cose, con mio zio che cercava di consolarmi, me ne tornai in stazione.  Il 
treno che ci riportò a casa speravo non arrivasse mai. La mia squadra aveva racimolato i soldi del viaggio 
allestendo una lotteria in paese, i miei amici mi avevano accompagnato alla stazione e lì mi aspettavano 
attendendo il risultato. Fu una grande sconfitta morale ma non bastò a fermarmi. Ci ritornai ancora su 
quei campi e tutti voi sapete come, andò a finire.

Francesco Panetta
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Quando il Presidente Pinuccio Gallo Stampino mi ha chiesto se volevo scrivere due righe per il pro-
gramma dell’85^ Cinque Mulini, gli ho risposto subito di si, ritenendo fosse facile mettere insieme i 

ricordi, fare due riflessioni e scrivere una mezza paginetta.
Poi, quando ho incominciato a pensare a cosa scrivere, mi sono reso conto di quanto sia arduo raccontare 
cosa significhino per me 50 Cinque Mulini. Ebbene si, l’85 edizione sarà per me la 51a Cinque Mulini a 
cui, in un modo o nell’altro ho avuto l’onore ed il piacere di assistere. Ho visto la mia prima Cinque Mulini 
nel 1967, l’anno dell’unica vittoria russa (o sovietica), quella di Nikolay Dutov. Ero solo uno spettatore che 
non sapeva quasi nulla di atletica, non aveva mai fatto atletica e scopriva questa strana e già famosissima 
Corsa Campestre. Anche per l’edizione del 1968, l’anno del grande Gaston Roelants, ero solo uno spet-
tatore. L’anno del mio ingresso, se così posso dire, tra gli addetti ai lavori è stato il 1969, il primo anno 
degli atleti degli altipiani africani, keniani ed etiopi, di Kip Keino e Mamo Wolde. Fu, come capita spesso, 
per puro caso che venni “cooptato” nell’organizzazione della gara. Ai tempi la mia famiglia abitava nello 
stesso stabile del mio “mentore” Alfredo Turri che, conoscendomi, sapeva che masticavo già, più o meno 
bene, un po’ d’inglese. L’arrivo di un numero considerevole, per i tempi, di atleti esteri rendeva insuffi-
cienti le due interpreti storiche della Cinque Mulini, Augusta Lazzati e Marika Galli, così Alfredo pensò di 
coinvolgere anche me e mia sorella Etta, che l’inglese lo parlava molto meglio. Così solo perché abitavo 
sopra Alfredo e parlavo un po’ di inglese, è iniziata la mia avventura con la Cinque Mulini. Ricordo le mie 
prime riunioni nella vecchia e fumosa (si, allora si fumava come turchi!) sede della “Sportiva”, ricordo 
Giovanni Malerba, e i suoi fratelli, oltre, ovviamente ai grandi Presidenti di quegli anni, Vittorio Franchi, 
Ivo Mariani e Peppino Galli. Tanti sono gli episodi o gli aneddoti che potrei raccontare, come quella volta 
che Ivo Mariani portò a fare un giro sulla sua nuova e fiammante Citroen Maserati Frank Shorter, che era, 
come tanti, affascinato da quell’auto così particolare. Frank Shorter si sarà senz’altro divertito, io ricordo 
ancora con un vago senso di paura i 200 all’ora sulla Milano Laghi. Ricordo le giornate passate con gli at-
leti, molte volte accompagnati in giro per Milano sulla mia 500L prima e sulla improbabile 128 Rally gialla 
poi, si, quella con cui, facendo retromarcia, sono salito sui piedi di un certo Lasse Viren, per fortuna senza 
causare danni. Poi le responsabilità sono aumentate fino ad assumere la presidenza della Sportiva e a 
contribuire all’entrata della Cinque Mulini nel circuito IAAF e a raccogliere il testimone da Alfredo Turri, 
quando purtroppo prematuramente, ci ha lasciato. La Cinque Mulini è parte integrante della mia storia e 
della mia vita, spero di avere la fortuna di poter assistere ancora a molte edizioni della nostra mitica gara. 
I tempi sono cambiati, la Corsa Campestre non ha più il fascino che aveva negli anni 70 e 80, ma la Cinque 
Mulini ha saputo e saprà adeguarsi ai tempi e, grazie al lavoro, come sempre disinteressato e frutto di 
vera passione ed amore, di Pinuccio, Luca, Emanuela, Andrea, Stefano, e tutti gli altri organizzatori, con-
tinuerà la tradizione iniziata in quel freddo gennaio del 1933 da Giovanni Malerba.

Vito Garofalo



25



26



27



28



29



30

SABATO 21 GENNAIO 2017
Continua l’attenzione dell’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 ASD per i 
giovani e in particolare per  il settore studentesco, tanto da aver raggiunto un 
tale numero di iscritti nell’ultima edizione, da rendere per noi organizzatori l’e-
vento così importante pensando a  diverse novità a riguardo.

Prima fra tutte, la realizzazione di un nuovo “LOGO” dedicato proprio alla “CINQUE MULINI 
STUDENTESCA” e la seconda l’organizzazione delle gare riservate agli studenti e dallo scorso 

anno, anche per i professori, nella mattinata di sabato 21 gennaio.
Nella scorsa edizione la Cinque Mulini Studentesca ha letteralmente dato  i numeri! 1300 ragazzi, 60 profes-
sori delle diverse scuole, 3 società di diversamente abili con circa 30 atleti, 1 Main Sponsor, la Banca di Credi-
to Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate. Tanti sono stati anche gli spettatori, tantissimi gli applausi e le 
urla di incitamento, soprattutto quelle degli Assessori allo Sport e alla Cultura, presenti per tutto il corso della 
manifestazione. “È motivo di grande orgoglio per San Vittore Olona ospitare questa sana competizione, che 
ogni anno riesce ad emozionare e ad emozionarmi” ha dichiarato Paolo Salmoiraghi, Assessore allo Sport del 
Comune Europeo 2016. “Il sole caldo e meraviglioso della mattinata ha contribuito a rendere questa giornata 
una vera e propria festa di sport, allegria e divertimento” ha aggiunto l’Assessore alla Cultura Maura Alessia 
Pera, mentre grida forsennatamente per incitare gli atleti all’arrivo. Tantissimi i ragazzi in gara su un percorso, 
unico nel suo genere, che ha visto sfidarsi i più forti del mondo nella corsa che è nota come la Signora del 
Cross, la Cinque Mulini Cross Contry. Per le classi prime medie il successo va a Mazzon Chiara (Istituto Man-
zoni-Legnano) e a Tarantino Tommaso (Istituto Manzoni-Castellanza), per le seconde i più veloci sono stati 
Vittoria Ravasi (Is. Giovanni Paolo II- Cerro Maggiore) e Lorenzo Perucchetti (Is. Cantiamo B.Melzi-Legnano), 
mentre per le terze sono state registrate le vittorie di Elisa Bottini (Istituto Manzoni-Legnano) e Nicolò Tom-
maso Caccia (S.M.Kolbe-Legnano). La classifica conclusiva delle scuole ha visto trionfare al primo posto l’Isti-
tuto Comprensivo Manzoni con 1154 punti, seguito dall’Istituto Canossiano Barbara Melzi con 1074 punti e 
dall’Istituto Comprensivo Via dei Salici di Legnano con 1032 punti. Nelle gare riservate alle scuole superiori, 
la vittoria del biennio femminile è andata ad  Alessandra Renda (Liceo G. Galilei - Legnano), davanti a Fadwa 
Ben Karim (Ist. C. Dell’Acqua - Legnano) e Claudia Renda (Liceo G. Galilei - Legnano). Tra i ragazzi, favolosa 
tripletta dell’Istituto Mendel di Villa Cortese con Luca Rossi che ha trionfato davanti a Igor Dos Santos e Da-
niele Pedotti. Per il triennio, affermazione di Francesca Bonardi (Liceo G. Galilei - Legnano) su Fatima Bara 
(Ist. C. Dell’Acqua) e Anna Costacurta (Liceo G. Galilei - Legnano). Il beniamino di casa dell’U.S. San Vittore 
Olona 1906, Yassine Fatmi, si è invece aggiudicato la gara maschile per l’Istituto Comprensivo Dell’Acqua di 
Legnano, precedendo Filippo Dallù (Liceo G. Galilei - Legnano) e Matteo Garotta (Ist. C. Dell’Acqua). La clas-
sifica delle scuole superiori ha visto l’affermazione dell’ Ist. C. Dell’Acqua con 1403 punti, seguito dal Liceo 
G. Galilei con 1365 punti che a sua volta ha preceduto l’Is. Mendel di Villa Cortese con 1272 punti. La gara 
dei professori ha fatto poi sorridere e tifare tutti gli alunni presenti: il loro sorriso e la loro voglia di mettersi 
in gioco sono stati una vera e propria lezione di vita, che va oltre le mura della scuola. Abbiamo visto affia-
tamento, unione, aggregazione amicizia e voglia di condividere momenti unici come solo alla Cinque Mulini 
Studentesca si possono respirare. È stato poi un’onore per gli organizzatori avere come ospite il maratoneta 
Danilo Goffi, amico di vecchia data della Cinque Mulini Cross Country. La Società Briantea 84 di Cantù, la 
Società Castoro Sport di Legnano , la Società Sesamo di Rho si aggiudicano il Trofeo Amici dello Sport, giunto 
alla sua dodicesima edizione per atleti diversamente abili. Grande soddisfazione per il Presidente dell’Unio-
ne Sportiva San Vittore Olona 1906, Giuseppe Gallo Stampino, per il quale “c’è un gran pezzo di vita oltre la 
Cinque Mulini. Oltre lo sport, ci sono il confronto con gli altri, l’amicizia, lo star bene insieme e soprattutto 
l’allenamento alla vita. Arrivederci al 2017 con la ventitreesima edizione della Cinque Mulini Studentesca!”

Uff. Stampa 
Cinque Mulini
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Anche la passata  edizione della “Cinque Mulini Summer Night 
– Memorial Vittorio Franchi” ha centrato in pieno il bersaglio: 
tra grandi e piccini, più di 1.200 partecipanti hanno preso il 
via alla 6^ edizione, portando colore, allegria e spensieratez-
za per le strade di San Vittore Olona.

E contando anche il folto pubblico di spettatori, circa 1.500 persone si sono ritrovate sulla 
piazza della chiesa e nel cortile della sede dell’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 per 

dare il benvenuto a questa estate un po’ pazza e divertirsi con quanto preparato dagli orga-
nizzatori della corsa. Ai più piccoli è stato riservato come di consueto l’onore di inaugurare 
la serata con l’ormai consueta “Mini Cinque Mulini Summer Night”: alle ore 20.00 la voce 
squillante dello speaker Luca Zaffaroni ha infatti dato il via agli oltre 200 bambini che si sono 
misurati lungo un percorso di 800 mt. Lo spirito di amicizia e il puro divertimento l’han fatta 
da padrone, in modo ancor più particolare negli occhi dei bambini di Chernobyl, ospitati in 
questo periodo da alcune famiglie sanvittoresi. Terminate le premiazione del bimbo e della 
bimba più piccoli che hanno partecipato alla manifestazione, è stata la volta di dare il via alla 
6^ Cinque Mulini Summer Night. Davvero unica l’immagine della partenza, di fianco alla Chie-
sa di San Vittore Martire: atleti, podisti amatoriali ma anche semplici appassionati sono partiti 
in massa alle 20.30, per affrontare il circuito stracittadino disegnato per l’occasione, una volta 
(per gli iscritti alla gara sulla distanza di 5 Km) o due (per la distanza dei 10 Km). Cinque minuti 
più tardi, alle 20.35, è stata la volta dei Nordic Walkers, che per la prima volta hanno potuto 
godere di una partenza a loro riservata, affrontare un giro del medesimo percorso calcato dai 
runners. Il numeroso e colorato gruppone di partecipanti si è via via sfilacciato con il passa-
re dei metri e, sebbene non si trattasse di una manifestazione di carattere competitivo, tre 
atleti si sono dati battaglia fin da subito per tagliare prima di tutti il traguardo. Nelle retrovie 
hanno invece sfilato alcuni gruppi più tranquilli e rilassati che, tra una chiaccherata e l’altra, 
hanno tagliato il traguardo in scioltezza e con il sorriso sulle labbra. Dopo l’arrivo sul traguardo 
dell’ultimo iscritto, sono iniziate le premiazioni degli adulti. Non è stato premiato il classico 
podio dei migliori tre, ma sono stati consegnati dei trofei ad alcune persone un po’… parti-
colari. Sono stati infatti premiati l’atleta più giovane e il meno giovane, quello proveniente 
da più lontano, il gruppo più numeroso e così via. Ad ognuno di loro è stato consegnato un 
prezioso trofeo realizzato per l’occasione: particolarmente significativa la consegna del Trofeo 
Memorial Vittorio Franchi, amato e compianto presidente dell’Unione Sportiva San Vittore 
Olona 1906 che ci ha lasciato nella primavera del 2010, consegnato al Gruppo di Cammino di 
Villa Adele, che è risultato essere il più numeroso. Dalle impressioni raccolte a caldo durante 
la serata, la manifestazione ha ravvivato con successo San Vittore Olona. Tutti felici e contenti 
per questa iniziativa che ha unito sport, territorio e cittadinanza, cominciando dagli organizza-
tori 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, i volontari, e, infine, tutti quelli chi vi hanno partecipato facendo anche notare cosa 
si può migliorare per la prossima edizione. 

Appuntamento quindi alla 7^ edizione della Cinque Mulini Summer Night memorial Vittorio 
Franchi, in programma il prossimo 23 giugno 2017, per passare tutti insieme una serata 
all’insegna dello Sport, del Divertimento e della Solidarietà.        

                  Uff. Stampa 
Cinque Mulini
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Ricordi del cross più bello del mondo

E’ difficile parlare di sè e lo si fa sempre con un certo pudore, ma mi permetto di riportare qualche tratto 
del mio curriculum solo per anticipare che quando parlo di atletica  e in particolare della Cinque Mulini 

so abbastanza bene di cosa parlo.
Ecco, sono un atleta che corre ormai fin dal 1976. 40 anni di corse, 3-4 mila gare, più di 500 vittorie par-
tecipando dai 5000 metri in pista fino alle più prestigiose maratone: Cesano Boscone, Roma, Barcellona, 
New York... I miei personali 2h26’ in maratona, 1h06’ alla mezza, 31’05” sui 10000 m.
Ma torniamo alla Cinque Mulini. 
Il cross più bello, più affascinante del mondo, una corsa giunta alla sua 85° edizione.
85 anni di emozioni per chi vive e ama l’atletica a 360°.
Grazie a questa magnifica disciplina chiamata corsa e grazie al grande Renato D’Amario allora mio pre-
paratore, ho avuto l’onore insieme a mio fratello Carmine di partecipare per la prima volta alla Cinque 
Mulini.
Correva l’anno 1984 avevo 20 anni e fino allora avevo sempre seguito la grande atletica solo in televisione. 
Di colpo mi ritrovavo al fianco di grandissimi atleti olimpionici che io avevo ammirato e che ora guardavo 
incredulo al mio fianco. Osservavo ogni loro movimento, atleti che per me erano idoli inavvicinabili. Al 
solo pensiero mi emoziono ancora oggi ripensando a quegli atleti fortissimi ma di grande umiltà. Ricordo 
un aneddoto riguardo al vincitore dell’edizione 1984, Bekele Debele un giovane keniano che a fine gara 
nello spogliatoio si lavava tranquillamente le sue scarpe sporche di fango. Bekele mi guardò e mi sorrise. 
Io rimasi incantato da quello sguardo di un tale campione, sguardo che mi stimolò e mi diede tanta carica 
nel praticare la corsa. E insieme a Bekele ho incontrato tanti altri grandi atleti Kedir, Kunze, Schildhauer 
insieme a tanti altri illustri nomi italiani. Tornai a fare la Cinque  Mulini nel 1988 ed ero sempre colpito dal 
suo fascino e dalla presenza di grandi atleti. Oggi che ho fondato anche io una società sportiva nel mio 
paese cerco di trasmettere ai miei ragazzi e ai giovani del mio territorio tutte le emozioni che vengono 
dalla Cinque  Mulini. Sì perchè la Cinque Mulini rappresenta la cultura sportiva, spesso dimenticata dalla 
scuola e dalle altre istituzioni. Ogni anno mi ritrovo con un grande stimolo e la voglia di partecipare alla 
Cinque  Mulini emozionandomi come se fossi un bambino. Un grande ringraziamento alla Cinque Mulini e 
a tutto il suo fantastico staff che porta avanti questo importante pezzo della storia dell’atletica mondiale.

Camillo Campitelli
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Chi parte bene è a metà dell’opera e l’intero Palio, grazie all’organizzazione della fiaccola dello scorso 28 agosto, 
è partito come meglio non si poteva. Poi sono arrivati i giochi, gli spettacoli, lo stand del cotechino la domenica 

conclusiva e la corsa con le carriole. Sono stati momenti di grande coinvolgimento che hanno sancito il successo del 
Palio dl’Urmon, ma è “quella Fiaccola” portata dal Mulino al palapalio che, forse, rimarrà nella storia e nelle nostre 
memorie come uno dei migliori traguardi di questi 32 anni. Ho avuto la fortuna di vivere questa Fiaccola fin dall’ini-
zio ovvero fin da molti mesi prima del 28 agosto. Ho avuto il piacere di venire a conoscenza dei progetti del Mulino 
e di condividerne l’organizzazione della parte finale. Ho avuto l’onore di rappresentare il Comitato Palio in quel di 
San Vittore Olona, durante la cerimonia della benedizione della Fiaccola e della partenza dei tedofori. Sono convin-
to che la riuscita, perfetta e spettacolare, dell’evento della Fiaccola sia dovuta ad alcuni precisi fattori: passione per 
il Palio e per il proprio Rione, partecipazione e collaborazione e, infine, impegno e organizzazione. Credo che senza 
la passione del vostro presidente Sandro Pallanza e di tantissimi di voi che abitate nel Mulino, tutto il nostro Palio 
non sarebbe lo stesso. Come voi ci sono molti altri robbiesi, molti presidenti di contrada e molti altri volontari dei 
Rioni ma i “cunision 0” rimangono un esempio da seguire. La vostra Fiaccola è stata così bella e così ben realizzata 
perchè Pallanza non è stato lasciato solo. La partenza da San Vittore Olona è stata possibile grazie all’idea, alla com-
petenza sportiva e ai contatti di Armando Terrana, il presidente della Podistica Robbiese. Percorrere un tratto della 
nostra Fiaccola sul percorso del cross internazionale Cinque Mulini è stato un onore e ha rappresentato un valore 
aggiunto. Anche l’Amministrazione e il Comitato Palio hanno abbracciato l’iniziativa del vostro Rione, presenziando 
in modo ufficiale alla cerimonia della partenza a San Vittore e confermando la solennità e l’importanza dell’evento. 
In più, collaborazione e disponibilità ci sono state fornite anche dalle istituzioni civili e religiose, dal settore sportivo 
e dalle genti di San Vittore Olona. Il Rione Mulino e il nostro Palio hanno trovato un partner che crede nello sport e 
nell’aggregazione. È anche grazie ai cittadini di San Vittore Olona che si è potuta celebrare una fantastica giornata 
di sport e di unione tra due comunità. In ultimo, vi voglio raccontare quella che è stata la mia esperienza in 32 anni 
di partecipazione al Palio, prima come giocatore, poi come organizzatore nel mio Rione e, da più di un decennio, 
come organizzatore dell’intera manifestazione. Ogni volta che è stato organizzato un evento, di qualsiasi genere, se 
lo si è pensato, pianificato, se si sono studiate le alternative e se si è discusso con tutti i soggetti interessati, allora, 
e solo in quel caso, la riuscita è stata all’altezza delle aspettative e la gente ha gradito lo spettacolo. La Fiaccola è 
stata pianificata minuziosamente dal vostro presidente e dai suoi collaboratori, che hanno studiato la partenza con 
gli amici di San Vittore Olona e che hanno organizzato nei minimi particolari assieme al Comitato Palio l’arrivo a 
Robbio e l’ingresso al Palapalio. Questo è l’esempio da seguire. Per la buona riuscita del Palio, servono passione, 
collaborazione e organizzazione. Assieme lo abbiamo dimostrato. 

Alfredo Panzeri
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Dopo la vittoria del Palio Dl’ Urmon 2015, abbiamo intuito subito che la fiaccola  
2016 sarebbe partita da San Vittore Olona, sia per la corsa  dei ”Cinque Mulini”, 
importante evento sportivo internazionale, sia per la reale presenza di mulini 
che evocano il nome e la storia del nostro rione.
Approfondendo la conoscenza del luogo, abbiamo scoperto anche interessanti 
analogie con Robbio: il dipinto murale raffigurante la Madonna con San Rocco 
e San Sebastiano, nei pressi dello  splendido  Molino Meraviglia Visconti, simile 
a quello esistente nella cappelletta del Lazzaretto in Rion Mulin e la chieset-
ta, resa disponibile per la benedizione della fiaccola, dedicata a Santo Stefano, 
come la nostra Chiesa Parrocchiale.
Particolari e significative coincidenze che hanno confermato la validità dell’ idea 
iniziale!
GRAZIE
per la gentile accoglienza, la disponibilità e il valido aiuto per la buona riuscita 
della “nostra fiaccola”
GRAZIE 
 per la vostra amicizia!

28 agosto 2016
Rion Mulin
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La panissa (in vercellese) o paniscia (in novarese) è un tipo di risotto diffuso tra Piemonte e Lombardia con 
alcune varianti regionali.
È diffuso soprattutto nel Vercellese con il nome di panissa e nel Novarese ed alta Lomellina, dove è cono-
sciuta come paniscia; nonché nell’appenninica alta val Curone (paesi di Bruggi, Salogni, Caldirola, Foroton-
do ecc...), dove è stata importata dai lavoratori stagionali nelle risaie vercellesi ed è celebrata da una sagra 
a Lunassi ad inizio settembre.

La Paniscia di Robbio

La ricettaTempo di preparazione: 5 h

INGREDIENTI
Brodo di carne (Biancostato, maiale, pollo, ver-

dure miste: cipolle, sedano, carote)
Fagioli freschi Borlotti di Gambolò

Riso Gallo Carnaroli
Burro artigianale

Cipolla rossa di Breme
Salame sottograsso (salam d’la duja in dialetto 

locale)
Lardo battuto al coltello

Aromi
Vino Barbera

Concentrato di pomodoro
Formaggio Grana

Dado
Sale

In una pentola preparare il brodo di carne, verdure e fa-
gioli e far cuocere per almeno tre ore.
A parte far sciogliere il lardo e poi unire le cipolle taglia-
te finemente e gli aromi. Aggiungere il salame sottogras-
so rimacinato al momento. Far cuocere per almeno due 
ore a fuoco lento con il concentrato di pomodoro q.b., 
a cottura ultimata del sugo unire il riso e il vino Barbera 
q.b..
Ad evaporazione del vino, aggiungere il brodo poco alla 
vola, man mano che il riso asciuga.
A metà cottura si accorpano i fagioli, mescolare ripetu-
tamente fino a fine cottura. Per amalgamare aggiungere 
il burro e il formaggio grattuggiato. Dopo l’impiattamen-
to cospargere con il Grana.
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Al fianco dell’Associazione Bianca Garavaglia Onlus
Cinque Mulini in prima linea al fianco dell’Associazione Bianca Garavaglia Onlus per iniziative operanti nel campo dei 
tumori infantili.

L’iniziativa e la voglia di entrare in Azione nascono dalla necessità di guardare l’85.ma edizione della Cinque Mulini  
come risorsa e come investimento per una sempre più attenta responsabilità sociale.

Un rinnovato modello per questa edizione della Cinque Mulini,  inteso prima di tutto come cultura del movimento che 
può davvero diventare oggetto di un diritto/dovere della collettività da rendere concreto con una serie di azioni ben 
definite, misurabili e monitorabili. Nasce quindi l’esigenza  di realizzare e di supportare attività di beneficenza e di re-
sponsabilità sociale insieme all’Associazione Bianca Garavaglia Onlus.
La missione dell’Associazione Bianca Garavaglia, operante sul campo da più di trent’anni, è  quella di promuovere studi 
scientifici e cure mediche nel campo dei tumori dell’età pediatrica. Ogni anno 1.000 adolescenti italiani fra i 15 e i 19 
anni scoprono di avere un tumore. Tra questi i due terzi presentano una neoplasia tipica dell’età pediatrica. I tumori in-
fantili hanno specificità proprie che necessitano di studi dedicati. La rarità delle neoplasie infantili rende l’oncologia pe-
diatrica un mercato poco interessante per le imprese e per le istituzioni. Questo limita le risorse impegnate nella ricerca, 
ecco perchè la Cinque Mulini ha deciso di dar voce e sostegno all’Associazione, perchè per un bambino o ragazzo malato 
di tumore guarire non significa solo sconfiggere il cancro, ma anche poter godere di una buona qualità di vita futura. 
L’obiettivo dell’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 è, dunque, quello di veicolare i valori positivi dello sport e pro-
muoverlo come mezzo di inclusione e sviluppo sociale, al fine di riportare al centro della nostra cultura, la solidarietà 
e l’attenzione verso il prossimo. Sostenere l’Associazione Bianca Garavaglia significa per la Cinque Mulini tradurre le 
proprie aspirazioni etiche in effettiva Responsabilità Sociale. 
            Maura Alessia Pera  
          Assessore Cultura-Comunicazione-Politiche Giovanili 
                    Comune di San Vittore Olona 
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Una partnership storica
Il 16 di ottobre c’è stata una prima assoluta per l’Unio-
ne Sportiva Sangiorgese. Per la prima volta quest’an-
no infatti è stata organizzata una corsa che in futuro 
speriamo possa diventare fissa nel calendario delle 
corse su strada che ormai popolano numerose il pa-
norama podistico autunnale. Si tratta della Non Solo 
Cross, e di per sé potrebbe non avere nessuna par-
ticolarità detta così. Quello che la rende invece una 
novità è stata senz’altro la 
sua modalità organizzati-
va: alla sua realizzazione 
infatti l’Unione Sportiva 
Sangiorgese ha collaborato 
con un’altra società storica 
del territorio, quell’Unione 
Sportiva San Vittore Olona 
che da 85 anni organizza la 
corsa “rivale” per eccellen-
za del Campaccio, la Cinque 
Mulini. L’idea di organizza-
re una corsa tra i due cross 
più importanti d’Italia e tra 
i più importanti al mondo 
non è nuova, era già infatti 
stata proposta in più occa-
sioni e caldeggiata anche dal telecronista della Rai 
Franco Bragagna spesso in diretta nazionale. Già nel 
2015 dei tentativi di approccio erano stati fatti, in oc-
casione dell’Expo di Milano, ma nulla si era realizza-
to. Quest’anno invece la collaborazione si è fatta più 
stretta, e per cogliere l’occasione tutta particolare del 
60° anniversario del Campaccio e dell’85° della Cin-
que Mulini, le due storiche società hanno deciso che 
era ormai giunto il momento di realizzare qualcosa in 
comune. La prima edizione si è tenuta appunto il 16 
di ottobre, in una giornata particolarmente fortuna-
ta e baciata dal sole, nonostante avesse piovuto per 
tutta la settimana precedente, e più di 200 parteci-
panti hanno quindi dato il via a quella che può essere 
considerata a tutti gli effetti come un’edizione pilota. 

Le considerazioni che più hanno fatto piacere a noi 
della Sangiorgese e agli amici di San Vittore sono 
state quelle positive sul percorso, che è stato con-
siderato quasi all’unanimità molto bello per la va-
rietà degli ambienti in cui si è corso.
Con la partenza dal campo sportivo di San Giorgio 
su Legnano si passava infatti da una parte inizia-
le e finale principalmente urbana ad ambienti più 

tipici della campestre 
una volta usciti da Ca-
negrate ed entrati a San 
Vittore Olona, con addi-
rittura un passaggio nel 
cortile dei Mulini che 
fiancheggia il mulino 
Meraviglia, l’ultimo che 
tutt’ora viene affron-
tato dalla storica corsa 
Sanvittorese. A fare da 
cornice alla parte cen-
trale della gara anche il 
bellissimo Parco Castel-
lo di Legnano, attraver-
sato prima di tornare a 
San Giorgio su Legnano. 

Un percorso sicuramente vario e percorribile, ma di 
certo non facile, che può mettere alla prova i mu-
scoli di tutti gli atleti. 
Per noi della Sangiorgese la ciliegina sulla torta del-
la vittoria di un atleta di casa nella corsa maschile, 
l’Allievo Filippo Dallù che così bene ha fatto in tut-
to l’anno e del quale potete leggere un intervista 
qualche pagina più indietro su questo stesso pro-
gramma gara.  Insomma, inizio sotto un miglior au-
spicio non poteva esserci, e se gli appuntamenti più 
prossimi sono ovviamente quelli del Campaccio il 
prossimo 6 gennaio e della Cinque Mulini il 22 dello 
stesso mese, per quest’anno da segnarsi in agen-
da ci sarà anche un’altra corsa, la seconda edizione 
della Non Solo Cross!
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I COMUNI DI S. GIORGIO E S. VITTORE OLONA
con il 

CAMPACCIO e CINQUE MULINI 
UNITI PER AMANDOLA
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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’Amministra-
zione 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’86° Cinque Mulini.

Comitato Organizzatore Cinque Mulini
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