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Il 28 aprile scorso si è svolto il primo 
plogging meneghino. Organizzato da Retake 
Milano e Retake Buccinasco, con il Patro-
cinio del Comune di Milano, Buccinasco 
e Corsico, l’evento è stato accreditato al 
“Eugreenweek, città verdi per un futuro 
più verde” promosso dalla Commissione 
Europea.

L’iniziativa è stata accolta con grande 
calore e partecipazione dai milanesi che 
hanno percorso quattro chilometri dimo-
strando un forte senso civico. Circa un 
centinaio di plogger hanno infatti ripulito 
il tratto dell’Alzaia Naviglio Grande dalla 
Chiesa di San Cristoforo fino a Corsico, 

muniti di guanti e sacchetti biodegradabili 
offerti da Amsa che alla fine del percorso 
ha raccolto tutti rifiuti dei partecipanti.

Hanno contribuito al successo dell’e-
vento anche lo storico negozio milanese 
Verde Pisello – La Casa dei Trop Runner, 
punto di ritrovo per i partecipanti, e il 
portale “Milano da Vedere” che ha sup-

portato gli organizzatori nella parte di co-
municazione.

Retake Milano sta già programmando 
un nuovo appuntamento con un grande 
evento di plogging per il mese di settem-
bre. Maggiori dettagli saranno forniti nelle 
prossime settimane.
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Il primo plogging meneghino

“Il plogging non è una gara. 
All’arrivo non c’è stato nessun 

vincitore premiato. Han vinto tutti, ha 
vinto Milano che dopo il passaggio degli 
atleti ora è più pulita e ancora  
più bella!”

Gli organizzatori 

• DI CRISTINA TURINI- Salomon Running -

L’amato urban trail milanese torna il pros-
simo 23 settembre. Dopo averci regalato lo 
scorso anno tre percorsi che comprende-
vano passaggi in inediti e suggestivi punti 
della città, l’ottava edizione promette di 
essere ancora più attraente, grazie anche 
alla sempre precisa organizzazione di A&C 
Consulting, che fin dalla nascita della ma-
nifestazione ha al suo fianco come fedele 
Title Sponsor proprio Salomon. L’azienda 
francese sostiene ormai da otto anni que-
sta gara in costante crescita che nel 2017 
ha contato ben 4.000 runner presenti sulla 
line di partenza.

La novità saliente del 2018 è la gara Top da 
25 km che da quest’anno sarà valida come 

Campionato Italiano Fidal Trail Corto. Un 
importante incentivo in più quindi per 
sfidare i dislivelli urbani che offre Milano, 
partendo dall’Arena Civica, fino al punto 
più alto della Montagnetta di San Siro. 
Accanto alla gara “lunga”, come sempre si 
potranno correre anche distanze più brevi 
con la Allianz Fast Cup di 15 km e il Trofeo 
CityLife Shopping District Smart. Tutti e tre 
i percorsi saranno in grado di offrire percor-
si inediti, in cui sono proposti i “dislivelli” 
più belli della città di Milano, con passaggi 
inattesi, alcuni nel verde dei parchi, quindi 
su terreni naturali, altri sfruttando scalina-
te e strutture artificiali, il tutto per cercare 
di riprodurre le altimetrie che normalmente 
si affrontano in ambiente montano. 

a Milano ha entusiasmato fin dalla sua prima edizione i podisti 
meneghini che, abituati alla pianura e all’asfalto, 

la considerano una delle gare più divertenti e sfidanti di sempre

Il ritorno del trail urbano

- gli allenamenti -

 - I prossimi appuntamenti - 

Per i runner abituati a correre in pianura e sull’asfalto, l’organizzazione, visto il 
successo riscontrato negli anni passati a questa iniziativa, ha creato anche per 
questa edizione una serie di training ad hoc, propedeutici alla gara, con sette 
appuntamenti riservati a un massimo di 100 persone, che in parte si sono già 
svolti e in parte si svolgeranno nel contesto dei principali parchi cittadini guidati 
da tecnici del settore. Gli ultimi allenamenti saranno riservati esclusivamente 
agli iscritti alla gara. Durante gli allenamenti saranno presenti anche Salomon e 
Suunto, sponsor della manifestazione, per consigli specifici e test sui materiali.

“Plogging” è una parola che deriva 
dal verbo svedese “plocka upp”, 
ovvero raccogliere e jogging. Dalla 
Svezia i plogger, ovvero i runner che 
seminano bellezza, sono arrivati 
in Italia grazie alla rete associativa 
Retake. Nello specifico, l’iniziativa 
è nata da Retake Taranto che il 
25 aprile ha lanciato per la prima 
volta questa idea sul territorio 
nazionale. Un’onda di ecologia e 
fitness che dal capoluogo pugliese si 
è propagata fino al nord d’Italia.

LA MAGLIA UFFICIALE 
BY SALOMON 

Dal design sportivo e accattivante, 
in materiale tecnico, la maglia 
ufficiale della manifestazione 

sarà color antracite con maniche 
e girocollo di tonalità 

diversa a secondo del 
percorso prescelto: 

azzurro per la 
25km, fucsia 

per la 15km non 
competitiva, e 

giallo per la 9,9 km 
non competitiva.

26 maggio c/o Arena di Milano Parco Sempione 
16 giugno c/o La 42  Parco Nord
8 settembre c/o Shopping D.  Parco City Life
15 settembre c/o Palabadminton  Parco Montestella

INFO e iscrizioni / runningmilano.it
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Da sinistra: Lorenzo Lipparini, 
assessore a Partecipazione, 

Cittadinanza attiva e Open data, 
Paolo Fossati di Verde Pisello e 

Andrea Amato di Retake Milano

- L’ORIGINE -


