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PolimiRun Winter 2019 più forte della pioggia FOTO
Competizione bagnata, competizione fortunata: ecco i vincitori

45
Shares

Una manifestazione di successo nonostante il  maltempo. E’ stata disputata oggi, domenica 17
novembre 2019,  sotto una pioggia torrenziale, la seconda edizione della PolimiRun Winter powered
by Adidas Terrex,  la versione invernale della corsa organizzata dal Politecnico di Milano. 
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PolimiRun Winter 2019 più forte della pioggia
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.

(https://giornaledilecco.it/sport/polimirun-winter-2019-piu-forte-della-pioggia-
foto/attachment/ad4_1174/)

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.
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Il podio maschile
Ad aggiudicarsi la corsa è stato Ahmed El Mazoury, premiato dallo Sports Marketing Manager adidas
Italy Pietro Zarlenga. Sul secondo gradino del podio Marco Alberio, premiato dal Delegato del Rettore
per le Attività Sportive del Politecnico di Milano Francesco Calvetti. In�ne l’Assessore allo Sport del
Comune di Lecco Roberto Nigriello ha premiato il terzo classi�cato maschile, ovvero Alessandro
Riva.

(https://giornaledilecco.it/sport/polimirun-winter-2019-piu-forte-della-pioggia-
foto/attachment/ra8_1826/)

Il podio femminile
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A sbaragliare la concorrenza  nella corsa in rosa è stata Chiara Fumagalli, premiata dal  Prorettore
del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano Manuela Grecchi. Lavinia Possenti, medaglia
d’argento, è stata premiata dal Delegato del Rettore per le Attività Sportive del Politecnico di Milano
Francesco Calvetti e la terza classi�cata  Francesca Olmi, è stata premiata dal Delegato del Rettore
per gli Alumni e il Fundraising Individuale del Politecnico di Milano Enrico Zio. I vincitori hanno
ricevuto in premio felpa dell’O�cial Merchandise del Politecnico di Milano e scarpa adidas Terrex.

(https://giornaledilecco.it/sport/polimirun-winter-2019-piu-forte-della-pioggia-
foto/attachment/ra8_1745/)

 

Leggi anche:  Calcio Lecco ed Esselunga creano un album di �gurine per celebrare il ritorno in
C

(https://giornaledilecco.it/sport/calcio-lecco-ed-esselunga-creano-un-album-di-�gurine-per-celebrare-il-
ritorno-in-c/)

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 u�ciale della PolimiRun Winter 2019. 
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Questi gli sponsor della PolimiRun Winter 2019 powered by adidas Terrex: Atos, Bip, Deloitte,
Microelettrica Scienti�ca, Modis, Mondial, Moviri e Penny Market.
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FOTO

(https://giornaledilecco.it/cronaca/fuori-strada-con-
lauto-gravissimo-giovane-lecchese-foto/?

obOrigUrl=true)
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(https://giornaledilecco.it/cronaca/lecco-investito-
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Matteo Salvini testimone di nozze nell'Erbese: ecco
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(https://giornaledilecco.it/cultura-
e-turismo/il-
festival-del-futuro-
unidea-di-gian-
luca-rana/)

Il Festival del Futuro: un’idea di
Gian Luca Rana
(https://giornaledilecco.it/cultura-
e-turismo/il-festival-del-futuro-
unidea-di-gian-luca-rana/)
16 Novembre 2019

(https://giornaledilecco.it/attualita/�lmato-
un-lupo-a-bormio-
video-
spettacolare/)

Filmato un lupo a Bormio?
VIDEO SPETTACOLARE
(https://giornaledilecco.it/attualita/�lmato-
un-lupo-a-bormio-video-
spettacolare/)
15 Novembre 2019

(https://giornaledilecco.it/politica/arrestata-
laura-comi/)

Arrestata Lara Comi, il
commento di Fontana VIDEO
(https://giornaledilecco.it/politica/arrestata-
laura-comi/)
14 Novembre 2019
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(https://giornaledilecco.it/attualita/ritirati-
formaggini-prodotti-nel-
lecchese-allerta-del-
ministero-della-salute/)

Ritirati formaggini prodotti nel
Lecchese: allerta del Ministero
della Salute
(https://giornaledilecco.it/attualita/ritirati-
formaggini-prodotti-nel-
lecchese-allerta-del-ministero-
della-salute/)
12 Novembre 2019

(https://giornaledilecco.it/cronaca/incidente-
mortale-perde-la-vita-
una-giovane-di-brivio-
foto/)

Incidente mortale, perde la vita
una giovane di Brivio FOTO
(https://giornaledilecco.it/cronaca/incidente-
mortale-perde-la-vita-una-
giovane-di-brivio-foto/)
15 Novembre 2019

(https://giornaledilecco.it/cronaca/schianto-
frontale-sulla-

provinciale-muore-un-
26enne-gravissimo-un-

21enne-foto/)

Schianto frontale sulla
Provinciale: muore un 26enne,
gravissimo un 21enne CHI E’ LA
VITTIMA
(https://giornaledilecco.it/cronaca/schianto-
frontale-sulla-provinciale-
muore-un-26enne-gravissimo-
un-21enne-foto/)
15 Novembre 2019

(https://giornaledilecco.it/cronaca/non-
ci-resta-che-piangere-
la-statale-36-resta-la-
strada-piu-pericolosa-
ditalia/)

Non ci resta che piangere: la
Statale 36 resta la strada più
pericolosa d’Italia
(https://giornaledilecco.it/cronaca/non-
ci-resta-che-piangere-la-
statale-36-resta-la-strada-piu-
pericolosa-ditalia/)
14 Novembre 2019

(https://giornaledilecco.it/attualita/incidente-
mortale-brivio-
sconvolta-per-la-morte-
di-francesca-foto/)

Incidente mortale, Brivio
sconvolta per la morte di
Francesca FOTO
(https://giornaledilecco.it/attualita/incidente-
mortale-brivio-sconvolta-per-
la-morte-di-francesca-foto/)
16 Novembre 2019

(https://giornaledilecco.it/cultura-
e-turismo/bonanomi-
lago-e-monti-in-mostra-
in-torre-viscontea-a-
lecco/)

Bonanomi: lago e monti in
mostra in Torre Viscontea a
Lecco
(https://giornaledilecco.it/cultura-
e-turismo/bonanomi-lago-e-
monti-in-mostra-in-torre-
viscontea-a-lecco/)
1 commento | 31 Ottobre 2019
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taggate/merate/)

valmadrera (https://giornaledilecco.it/notizie-

taggate/valmadrera/)

Calolziocorte (https://giornaledilecco.it/notizie-

taggate/calolziocorte/)

regione lombardia (https://giornaledilecco.it/notizie-

taggate/regione-lombardia/)

(https://giornaledilecco.it/attualita/alvin-
e-tornato-a-casa-
laccoglienza-dei-
familiari-foto/)

Alvin è tornato a casa,
l’accoglienza dei familiari FOTO
(https://giornaledilecco.it/attualita/alvin-
e-tornato-a-casa-laccoglienza-
dei-familiari-foto/)
1 commento | 8 Novembre 2019

(https://giornaledilecco.it/cronaca/sulla-
passeggiata-del-
lungolago-foglie-morte-
detriti-e-il-cadavere-di-
una-nutria/)

Sulla passeggiata del
lungolago, foglie morte, detriti e
il cadavere di una nutria
(https://giornaledilecco.it/cronaca/sulla-
passeggiata-del-lungolago-
foglie-morte-detriti-e-il-
cadavere-di-una-nutria/)
1 commento | 9 Novembre 2019

(https://giornaledilecco.it/cronaca/bambi-
si-lancia-dal-ponte-per-
fuggire-a-motociclista-
video-shock/)

Bambi si lancia dal ponte per
fuggire a motociclista VIDEO
SHOCK
(https://giornaledilecco.it/cronaca/bambi-
si-lancia-dal-ponte-per-fuggire-
a-motociclista-video-shock/)
1 commento | 11 Novembre 2019

(https://giornaledilecco.it/economia/baby-
sitter-o-asilo-nido/)

Baby sitter o asilo nido?
(https://giornaledilecco.it/economia/baby-
sitter-o-asilo-nido/)
1 commento | 28 Ottobre 2019
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incidente (https://giornaledilecco.it/notizie-

taggate/incidente/)

Casatenovo (https://giornaledilecco.it/notizie-

taggate/casatenovo/)

Olginate (https://giornaledilecco.it/notizie-

taggate/olginate/)

bellano (https://giornaledilecco.it/notizie-

taggate/bellano/)

Oggiono (https://giornaledilecco.it/notizie-

taggate/oggiono/)

Motori Cucina Casa Salute

(https://giornaledilecco.it/motori/la-
lucidatura-
professionale-
dellauto/)

La lucidatura professionale
dell’auto
(https://giornaledilecco.it/motori/la-
lucidatura-professionale-
dellauto/)
17 Novembre 2019

(https://giornaledilecco.it/motori/il-
carrozziere-cosa-
fa-e-come-
diventarlo/)

Il carrozziere, cosa fa e come
diventarlo
(https://giornaledilecco.it/motori/il-
carrozziere-cosa-fa-e-come-
diventarlo/)
17 Novembre 2019

(https://giornaledilecco.it/motori/migliori-
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