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PolimiRun Winter 2019 powered by adidas Terrex: 
2.000 runners hanno invaso i rioni storici di Lecco per 
la seconda edizione della corsa invernale del 
Politecnico di Milano 

 
 

Lecco, 17 novembre 2019 – Si è svolta oggi, domenica 17 novembre 2019, la 
seconda edizione della PolimiRun Winter powered by adidas Terrex. la versione 
invernale della corsa organizzata dal Politecnico di Milano.  

 

2.000 PolimiRunners al nastro di partenza, tra studenti, dipendenti e laureati 
dell’Ateneo che hanno tagliato il traguardo insieme ad amici, familiari, cittadini e 
amanti di corsa urban trail. Tutti insieme hanno permesso di raddoppiare il 
numero di iscritti della prima edizione. 

 

Il percorso è stato rinnovato totalmente rispetto alla scorsa edizione: un tracciato 
misto di 10 km tra i rioni storici di Lecco e scenari naturalistici, con partenza e 
arrivo presso il campus lecchese. 

 

Questi i risultati: 

primi tre uomini assoluti: 

1) Ahmed El Mazoury, premia lo Sports Marketing Manager adidas Italy Pietro 
Zarlenga 

2) Marco Alberio, premia il Delegato del Rettore per le Attività Sportive del 
Politecnico di Milano Francesco Calvetti 

3) Alessandro Riva, premia l’Assessore allo Sport del Comune di Lecco Roberto 
Nigriello 

 
prime tre donne assolute: 

1) Chiara Fumagalli, premia il Prorettore del Polo territoriale di Lecco del 
Politecnico di Milano Manuela Grecchi 

2) Lavinia Possenti, premia il Delegato del Rettore per le Attività Sportive del 
Politecnico di Milano Francesco Calvetti 

3) Francesca Olmi, premia il Delegato del Rettore per gli Alumni e il Fundraising 
Individuale del Politecnico di Milano Enrico Zio 

NOTIZIE PER LA 
STAMPA 



 

 

 

I vincitori hanno ricevuto in premio felpa dell’Official Merchandise del 
Politecnico di Milano e scarpa adidas Terrex. 

 

Sul palco è stato inoltre conferito un riconoscimento ai migliori 
rappresentanti maschili e femminili di ognuna delle 4 anime che 
compongono la nostra grande e bellissima community Politecnica: studenti, 
dipendenti, alumni e gli amici del Politecnico.  

 

L’intrattenimento della giornata è stato condotto da Discoradio, radio ufficiale 
della PolimiRun Winter 2019.  

 

Questi gli sponsor della PolimiRun Winter 2019 powered by adidas Terrex: Atos, 
Bip, Deloitte, Microelettrica Scientifica, Modis, Mondial, Moviri e Penny Market. 


