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Da Billy Mills in poi, sono tanti i campioni a Cin-
que Cerchi che hanno colorato di riflessi Olimpici 
i prati di San Vittore Olona. Alberto Cova e Ga-
briella Dorio, Gelindo Bordin e Stefano Baldini; 
ma anche Sebastian Coe e Steve Ovett, Haile Ge-
breselassie e Kenenisa Bekele... tanto per citare 
alcuni pilastri della storia dell’atletica. L’Univer-
sità del cross – come la chiamano alcuni - è nata 
nel 1933 grazie a una felice intuizione di Giovanni 
Malerba e non ha mai mancato un appuntamen-
to, anno dopo anno, nevicata dopo giornata di 
sole: il 31 gennaio celebra 84 edizioni, una storia 
unica, arricchita anche da tante rassegne Tricolo-
re, oltre che da una Coppa dei Campioni di Cross 
e dal sigillo IAAF Cross Country Permit che con-
traddistingue le migliori corse campestri al mondo.
All’Unione Sportiva e alla comunità di San Vittore 
Olona, anima e cuore di questo tempio del fango e 
della fatica, vanno la gratitudine e l’affetto di tutta 
l’Atletica Italiana. Grazie per portare avanti questa 
avventura nello spirito dell’atletica più vera, gra-
zie per le emozioni e la tradizione mai sbiadite.

Buona corsa a tutti e viva la Cinque Mulini!

Alfio Giomi
Presidente FIDAL

La  sei volte vincitrice della corsa Grate Waitz, alla 
fine  ha definito la Cinque Mulini: “Il Cross Country  
piu’ bello al mondo”. Pochi possono capire  la corsa 
campestre  meglio della leggenda Norvegese che 
per cinque volte e’ stata campionessa mondiale 
IAAF di cross country.
Iniziata nel 1933 , diventata gara internazionale dal 
1952, la Cinque Mulini incarna lo spirito della corsa 
campestre. Come corridore sulle medie distanze. la 
Cinque Mulini e’ stata parte del mio DNA. Il Cross 
Country ha permesso a me, cosi’ come a molti altri 
corridori,  di  sviluppare la resistenza allo sforzo fi-
sico necessaria per gareggiare  in pista. E’ questo è 
un elemento fondamentale nella sfida che l’uomo 
ingaggia con la natura.
Unione  di  grandi tradizioni, la Cinque Mulini  si 
offre   sia agli atleti che al pubblico come un evento   
realmente spettacolare. 
Messa in scena  ogni anno a San Vittore Olona, Ita-
lia, la Cinque Mulini del 31 Gennaio sara’ la sesta 
delle otto gare IAAF Cross Country Permit del 2016
I miei migliori auguri a tutti gli atleti e allo staff per 
l’edizione di quest’anno.

Sebastian Coe 
IAAF President

PRESIDENTE FIDALPRESIDENTE IAAF PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA

ASSESSORE
REGIONALE SPORT

Quando si parla di Cross Country si parla della Cin-
que Mulini, la classicissima per eccellenza. Da ben 
84 edizioni questa incredibile manifestazione ri-
esce a richiamare gente da tutto il mondo in una 
sfida epica. Né le guerre, né i divieti sono riusciti a 
bloccarla. Così come nessuna difficoltà sembra riu-
scire a fermare gli atleti, né le intemperie del clima 
né le avversità del terreno. Loro sono l’anima di un 
evento che negli anni è diventato centrale a livello 
internazionale. Non a caso San Vittore Olona è sta-
ta scelta come Città europea dello sport per l’anno 
2016. Complimenti quindi agli atleti, ai giudici, alla 
stampa, agli spettatori e soprattutto agli organizza-
tori, l’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 che 
dal 1933 porta avanti questa bellissima gara che 
unisce tradizione e modernità, dimensione locale e 
orizzonte internazionale.

Antonio Rossi
Assessore allo Sport e alle Politiche per i

giovani di Regione Lombardia

Egregio Presidente,
ho il piacere di trasmetterLe l’unita Coppa che il 
Capo dello Stato ha voluto desitnare quale premio 
di rappresentanza, alla 84° edizione della corsa 
campesre internazionale “Cinque mulini”.

L’occasione mi è gradita per formulare fervidi augu-
ri per il successo dell’iniziativa.

Il Presidente della Repubblica Italiana ha concesso 
il suo appoggio alla nostra competizione
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SINDACO DI SAN VITTORE OLONA

ASSESSORE ALLO SPORT

84.esima Cinque Mulini,
un ritorno alle origini

È con piacere che rivolgo il mio più cordiale saluto ed il mio personale benvenuto, a tutti gli atleti che si ritrovano a 
San Vittore Olona in occasione di questa nuova edizione della Cinque Mulini Cross Country. Questa 84° edizione con-
ferma la rilevanza internazionale che questa corsa campestre ha raggiunto e la conferma è data anche dal fatto che 
San Vittore Olona può vantare, per l’anno 2016, del titolo di Comune Europeo dello Sport. E’ l’Europa che con questo 
riconoscimento dice grazie a San Vittore Olona, per ciò che rappresentano le sue realtà associative e per tutti i soggetti 
che quotidianamente e volontariamente si impegnano al fine di promuovere l’attività fisica e i sani stili di vita. Questa 
occasione rappresenta anche per i più giovani una importante occasione di crescita, di maturazione, di confronto, non 
solo sportivo ma anche umano e personale; insomma una grande opportunità di arricchimento. Mi sia concesso di ri-
volgere un ultimo pensiero ed un caloroso ringraziamento al Comitato Organizzatore della manifestazione a cui auguro 
i migliori successi. Formulo infine a tutti gli atleti partecipanti il più cordiale “in bocca al lupo” per il raggiungimento di 
quegli obiettivi, per i quali si sono a lungo e duramente allenati. Auguro inoltre a tutti di poter trascorrere alcune ore 
piacevoli nel nostro territorio, scenario unico nel suo genere. Spero che i valori di comunanza, di gioia, di impegno, ma 
anche di competizione, crescita personale e sana rivalità che contraddistinguono lo sport vi facciano vivere una 84° 
Cinque Mulini piacevole e indimenticabile.

Marilena Vercesi
Il Sindaco di San Vittore Olona

È un piacere e un orgoglio augurare a tutti gli atleti che par-
teciperanno alla 84ª Cinque Mulini Cross Country i migliori 
risultati agonistici a cui possono aspirare, fondati sul lavoro, 
la fatica e la passione per l’atletica. È un ritorno al passato 
la scelta degli organizzatori di tornare al vecchio “stadio del 
Cross”, ma con uno sguardo al futuro, cercando di ricreare 
i fasti che hanno contraddistinto la “nostra” corsa. Un ca-
loroso ringraziamento agli uomini e alle donne dell’Unione 
Sportiva San Vittore Olona 1906, che ininterrottamente da 
84 anni portano avanti una manifestazione internazionale di 
spessore, chi in prima persona  e chi restando nell’ombra 
ma tutti con uguale ed immutata passione. A tutti il mio più 
sincero saluto ed augurio di una manifestazione di successo.

Arch. Paolo Salmoiraghi
Assessore allo Sport

Comune di San Vittore Olona

E’ certo un ritorno alle origini, quello che quest’anno pro-
poniamo agli appassionati di Cinque Mulini, ad iniziare dal 
ritorno al vecchio Campo Sportivo di via Roma, il celebra-
to “Stadio del Cross”, da dove avverranno partenze e arri-
vi di questa nuova edizione; è quindi un nuovo percorso (...
che poi è il vecchio) che si snoderà sui prati sanvittoresi per 
circa 3km, senza tralasciare il passaggio all’interno dei Mu-
lini Meraviglia e Cozzi, fino e oltre la fattoria Chiapparini, il 
vallo, i campi e tutto il resto….. Luoghi, che hanno fatto la 
storia di questa corsa e del territorio che ci circonda. In-
somma è il vecchio che torna nuovo, è il passato verso il fu-
turo, è il futuro che senza passato non potrebbe esistere! 
E se tutto questo è ancora possibile dopo 84 lunghi e fa-
ticosi anni e ininterrottamente dal 1933 ad oggi, lo dob-
biamo a tutte quelle persone che danno altrettanto inin-
terrotamente il loro prezioso supporto a questo magico e 
suggestivo evento sportivo.
La Cinque Mulini, sarà l’evento che aprirà il nuovo anno 
sportivo a San Vittore Olona, infatti, il nostro Comune di 
appena 8.400 anime, è stato riconosciuto presso il Parla-
mento Europeo di Bruxelles con la benemerenza di “Co-
mune Europeo per lo Sport 2016” e sia questo per tutti noi 
Sanvittoresi e per tutte le Associazioni Sportive, motivo di 
orgoglio e determinazione a promuovere lo sport e i sani 
stili di vita, sul nostro prezioso territorio, unico e spettaco-
lare nel suo genere.
Un sentito ringraziamento a tutti i nostri sponsor, che con 
il loro aiuto ci sostengono nell’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.
Da parte mia un cordiale saluto a tutti gli atleti che gareg-
geranno per questa 84.esima edizione della Cinque Mulini, 
con l’augurio di raggiungere importanti risultati e a tutti 
gli appassionati che arriveranno a San Vittore Olona au-
guro di poter assistere con passione e spirito sportivo a 
quello che ancor oggi viene definito “il cross più bello del 
mondo”. Buon Anno a tutti voi e un arrivederci alla 85.esi-
ma Cinque Mulini.

Giuseppe Gallo Stampino
Il Presidente U.S.S.V.O. 1906
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Il fantasmagorico mondo della moda, specie 
quella femminile, in alcuni casi è costretto a tor-

nare sui propri passi. Così a un certo punto, come 
d’incanto, nelle sfilate si torna indietro di anni, 
le gonne si allungano o si accorciano secondo il 
momento, i tacchi delle scarpe misurano un anno 
dodici centimetri, poi quello successivo le donne 
camminano con scarpe senza tacco! Non parlia-
mo poi degli abiti, ma in questo caso la questione 
si complica troppo per il sottoscritto e non si arri-
schia più di tanto.

Cos’ ha a che vedere tutto ciò con la “Cinque 
Mulini”? Calma adesso ci arrivo. Un passo alla 
volta.La signora in questione ha 84 anni e per 
rimanere al passo con i tempi, ogni lustro o giù 
di lì, è costretta a rifarsi il trucco, questo non 
deve essere pesante, a volte basta una spol-
verata di cipria, una passata di rimmel sugli 
occhi ed ecco che la signora torna a splende-
re. Quest’anno la Cinque Mulini dopo il lustro 

Si torna all’antico con partenza e arrivo 
all’interno dello stadio. 

Il percorso della gara 
maschile riportato a 
12 chilometri.

che tutti gli anni sono rinnovate con nuovi suc-
cessi, nuove avventure da scrivere. Il campo 
sportivo di S. Vittore Olona sarà il fulcro di tut-
ta la manifestazione del 31 gennaio, si tornerà 
così a parlare del passaggio al gasometro, quel-
lo all’interno del mitico Mulino Meraviglia e si 
transiterà di nuovo anche nella Fattoria Chiap-
parini. Quando gli atleti passeranno nel cortile 
della tenuta, mancheranno sì e no 500 metri, 
prima dell’ingresso nell’arena. 

A proposito, non solo il mitico Mulino ha delle 
storie da raccontare mentre muove le sue anti-
che pale una volta l’anno, anche nello stadio si 
sono consumate trame da film. La più nota quel-
la del keniano Paul Tergat (1998) che sbaglia il 
numero dei giri del tracciato, già ampiamente 
raccontata in altre occasioni, ma qualche tem-
po prima…almeno una ventina d’anni, l’esten-
sore di queste not distanze mondiali. Sì, perché 
la Cinque Mulini è un cross mondiale che si è 
rifatto il trucco, è tornata sui suoi passi, adesso 
va di moda il vintage, ma questo è un vintage 
d’autore.

Walter Brambilla

trascorso sul tracciato cosiddetto del Vallo, con 
un’erta davanti alla zona arrivo che valeva il mi-
tico muro di “Grammont” del Giro delle Fiandre, 
in questo caso si parla di ciclismo, la classica sui 
prati internazionale ritorna alle origini. Parten-
za e arrivo saranno all’interno dello stadio, un 
impianto piccolo, ma talmente famoso che po-
trebbe essere paragonato a stadi celeberrimi nel 
mondo.

Facciamo degli esempi:  se a Londra Twi-
ckenham fa rima con rugby, se Roland Garros 
a Parigi fa rima con il tennis, in Italia S. Vittore 
Olona fa rima con il cross o la corsa campestre 
che dir si voglia e, tornare sugli antichi passi non 
può fare che bene. Lo stadio del cross sarà ad-
dobbato, sui gradoni saranno ospitati pubblico, 
stampa e televisione che almeno negli ultimi 20 
anni ha sempre mandato in diretta la gara (Rai). 
In altre parole sarà ripristinato il percorso che 
ha dato lustro alla manifestazione lombarda 
nel corso di tantissimi anni. Chi ha avuto l’op-
portunità di vedere gli album fotografici della 
Cinque Mulini non può che essersi soffermato 
sugli scatti all’interno dello stadio, dove i più 
grandi campioni hanno scritto storie incredibili
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CALENDARIO
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La vita è una corsa ad ostacoli, un cammino sempre in salita. Poco im-
porta quanta strada bisognerà fare per raggiungere la meta, ma ta-

gliare il traguardo di un obiettivo che ci siamo prefissati ripagherà tutti 
gli sforzi compiuti. Proprio come accade per la “Cinque Mulini”, evento 
top di atletica leggera in Italia e che ogni anno acquisisce sempre più 
fascino e prestigio. Ottantaquattro anni di storia, racchiusi nelle fatiche 
di quegli splendidi protagonisti che si sono succeduti, nel corso di quasi 
un secolo di emozioni, che hanno impreziosito con  talento e ardore 
fisico quello che poi nel tempo sarebbe diventato uno degli appunta-
menti clou della cross country in Italia. La filosofia di Unendo Energia 
Italiana sposa esattamente i valori della “Cinque Mulini”. Passione, leal-
tà, competizione, sacrificio e voglia non di arrivare ma di vincere. Così 
per il secondo anno consecutivo siamo onorati di essere il title sponsor 

della “Cinque Mulini”, perché crediamo negli ideali dello sport, in modo particolare di  quelle discipline che 
pongono al primo posto l’intelligenza tattica, la condizione atletica e lo spirito, oltre al fair play. Discipline 
sportive dove il codice etico viene rispettato, dove la vittoria finale equivale ad entrare nella storia di una 
competizione alla quale partecipano atleti da tutto il mondo. E poi quell’antico fascino del mettersi in gioco 
continuamente nella sana competizione nonostante, le condizioni atmosferiche non sempre clementi. Com-
plimenti all’organizzazione che ha saputo, nel tempo, anche ritagliarsi l’attenzione dei più importanti media 
nazionali. Unendo Energia Italiana è dunque pronta a correre, nell’edizione 2016, al fianco della Cinque Mu-
lini per una gara piena di difficoltà, ma che insieme sono certo vinceremo anche questa volta, dopo la bella 
esperienza della scorsa stagione.

Giuseppe Pirola
Presidente Unendo Energia Italiana

Foto in alto di Franco Fiume
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competizione  diventi momento di aggregazione e 
di incontro. La “Cinque Mulini” unisce le razze, le 
religioni, aiuta ad integrare meglio i popoli. E an-
che i grandi campioni della disciplina sono passati 
per la “Cinque Mulini”: Mario Fiocchi, Luigi Pellin, 
Umberto De Florentis negli anni ‘30, fino ad arri-
vare ai miti ori olimpici di Alberto Cova, Gelindo 
Bordin, per finire a Stefano Baldini, ultimo italiano 
a salire sul podio nel 2005, prima del dominio de-
gli atleti africani, uno su tutto l’etiope Edris primo 
due volte nelle ultime tre edizioni.
E poi spazio alle leggendarie sfide anche al fem-
minile dove anche la stella di Gabriella Dorio, nel 
lontano 1975, ha dovuto sudare per tagliare il tra-
guardo davanti a tutte.
Il mio augurio è che questa manifestazione possa 
avere lunga vita e magari essere fucina dei nuovi 
campioni dell’atletica leggera italiana nel mon-
do, partendo proprio dalle competizioni giovanili 
sempre più avvincenti.

Cesare Cadeo
Testimonial Unendo Energia Italiana

Senza dubbio la “Cinque Mulini” entra di dirit-
to nell’élite delle corse di mezzofondo e delle 

cross country più importanti a livello internazio-
nale, ambita dai nostri corridori. Lo dico senza 
fare retorica perché alzandosi, anno dopo anno, 
l’asticella della qualità degli atleti in gara e mi-
gliorato nel tempo, anche il tracciato, la Cinque 
Mulini è stata inserita persino nel cartellone degli 
appuntamenti top stilati dalla IAAF, l’Associazione 
Internazionale delle Federazioni dell’atletica leg-
gera. Eccellenza è la parola d’ordine, pilastro da 
ben 83 edizioni di quella competizione organizza-
ta a San Vittore Olona che viene considerata dagli 
addetti ai lavori l’”università del cross”. Unendo 
Energia Italiana corre insieme alla Cinque Mulini 
puntando sui valori sui quali si basa la nobile disci-
plina dell’atletica leggera in generale. La puntuale 
organizzazione dello staff diretto dal presidente 
Giuseppe Gallo Stampino permette alla “Cinque 
Mulini” non solo di dare lustro alla provincia di Mi-
lano e alla Regione Lombardia, ma anche di pun-
tare i riflettori sull’etica, sul rispetto delle regole, 
sulla fratellanza, creando i presupposti perché la 
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l’allenamento,  finchè arriva quasi inaspettato 
il desiderio di ritornare in quegli stessi prati di 
San Vittore Olona. Domenica 15 Febbraio 2015, 
40 anni dopo sono nuovamente alla partenza di 
questo cross che rimane indelebile nel cuore di 
chi vi partecipa, in veste di atleta, di spettatore, 
di organizzatore. I km ora sono scesi a 60 a setti-
mana, per 5 allenamenti, ed io sento come è lo-
gico che sia il tempo trascorso in 2000 battaglie 
agonistiche su strada, pista, montagna e cross e 
180.000 km percorsi. Ma la storia si disegna e si 
narra con la pervicace disciplina che aiuta il tuo 
corpo e la tua mente allo sforzo e alla sofferen-
za nella competizione. La giornata che si presen-
ta è terribile, un clima impietoso, pioggia mista a 
neve, gelo e fango , il percorso gara trasformato in 
un acquitrino, è una sfida contro me stesso e un 
tratto sottile che lega 40 anni della mia esistenza; 
nell’impraticabilità del percorso la sfida si spinge 
verso l’ignoto, sento che comunque concluderò 
questa straordinaria avventura, avrò compiuto la 
mia minuscola ma personale impresa. La sorte e 
la mia volontà decidono che quel filo sottile non 
si spezzerà, e mi porterà dopo una vita agonistica, 
alla vittoria di categoria.

Oddone Tubia

Domenica di Marzo, anno 1975, ho appena 
compiuto 22 anni è una stupenda giorna-

ta di primavera, mi accingo alla partenza della 
cinque mulini, la gara che significa la storia del 
cross country. Arrivo da un inverno di grande 
profitto 150/160 km a settimana, finalmente il 
tanto atteso colpo di pistola dello starter, cor-
ro con la leggerezza e l’incauta presunzione dei 
20 anni, i miei avversari Giacinto de Cataldo e 
Sergio Muscardin accendono immediatamente 
la gara con un ritmo intenso, rispondo agli at-
tacchi è una sfida senza tregua finche all’uscita 
dell’ultimo mulino sferro l’allungo decisi-
vo, l’attraversamento del pratone lo vivo con 
una sorta di delirio agonistico, fino al traguar-
do che supero nell’esaltazione della vittoria.
Che gioia immensa, che straordinaria sen-
sazione di appagamento, un ricordo niti-
do che mi accompagna tutt’ora fedelmente.
Continuo ad allenarmi, con passione ed entu-
siasmo fino a raggiungere lusinghieri risultati.  
Innamorato della corsa proseguo l’attività an-
che nelle categorie master ottenendo vittorie 
e personali soddisfazioni, divido l’attività ago-
nistica con la pratica dell’allenatore, proseguo 
negli anni fino a divenire dirigente federale e 
presidente provinciale, ma non abbandono mai 

La mia Cinque Mulini 40 anni dopo
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Correva il mese di febbraio dell’anno 1906, nella trattoria “San Sebastiano”, ribattezzata nel dopoguerra “Cir-
colo Combattenti e Reduci”, gestita da Antonio Casero, fu lì e in quel tempo che fu fondata una società spor-
tiva, che prese il nome di “Club Ciclistico San Vittore Olona”, di cui il primo presidente fu Pietro Ascenzi, un 
tipografo proveniente da Milano, sostituito dopo qualche anno da Umberto Piscia, industriale calzaturiero.  
Le iscrizioni alla società erano aperte anche alle donne (pratica poco comune in quei tempi) che furono 
coinvolte da Maria Locati, per il confezionamento del primo gagliardetto. Fra gli scopi delle società vi era 
quello di radunare tutti gli appassionati che la domenica facevano “belle gare” in bicicletta, a partecipare 
a convegni ciclistici molto in voga in quei tempi.
 
La prima guerra mondiale ridimensionò l’attività della società ciclistica, che non si occupava più solo di bici-
cletta, ma organizzava anche corse campestri e partite di calcio. Nel 1929 la società si fuse con il “Club Gazzet-
ta” e Giovanni Malerba ne assunse la direzione. I fratelli Malerba, Pasquale Casero, Natale Bombelli, Cesare 
Morelli, Firmino Mandrile e Paolo Sirtori, con altri appassionati di sport iniziarono ad organizzare corse im-
portanti: il Gran Premio San Vittore Olona, riservato ai ciclisti dilettanti, il Gran Premio Industriali per la cate-
goria indipendenti, la Coppa Pierino e Ferruccio Natali per professionisti. Infine nel 1933, si disputò la prima 
edizione della Cinque Mulini, diventata la regina del cross mondiale. E’ questa una delle poche manifesta-
zioni sportive italiane che non hanno subito interruzioni neanche a causa della seconda guerra mondiale. 
Dopo il conflitto armato, i giovani del paese di San Vittore Olona trovarono nello sport una valida occupa-
zione per il loro tempo libero e per sfogare la loro prepotente e prorompente esuberanza. Al ciclismo, alla 
corsa campestre e al calcio, si affiancarono altri sport quali il tennis, la pallacanestro, l’atletica leggera, la 
pallavolo, il cicloturismo, la ginnastica artistica.
 
Attualmente, anno 2016, l’Unione Sportiva è guidata da Giuseppe Gallo Stampino e conta le sezioni di 
Atletica Leggera, Basket, Cicloturismo, Ginnastica Artistica, Nordic Walking e Tennis. Sono parecchi gli at-
leti che nelle diverse discipline si sono affermati nel corso degli anni a livello nazionale ed internazionale.  
L’Unione Sportiva 1906 crede tutt’ora a distanza di 110 anni che lo sport fornisca un contributo decisivo 
all’educazione e nella formazione dei giovani, nonché alla vita democratica e sociale. Sotto questo aspetto, 
lo sport consegue il suo fine quando insegna, educa e fa crescere l’individuo con la capacità di ammettere i 
propri limiti. Il successo sportivo si deve costruire con fatica e sacrificio, confrontandosi con gli altri con spi-
rito critico, senza considerare l’avversario come un nemico da offendere o umiliare. Valori questi, che so-
prattutto oggi, all’interno di una società complessa e instabile come quella in cui viviamo non possono es-
sere sottovalutati. E’ anche grazie a questa mission che il nostro Comune è stato insignito dell’onorificenza 
di “Comune Europeo dello sport 2016”, questo è per noi e per tutti i sanvittoresi motivo di orgoglio e di lustro.   

Quindi ......Auguri Unione Sportiva, buon centodecimo compleanno!

Uff. Stampa 
Cinque Mulini

Unione Sportiva 1906/2016
110 anni di sport, tradizione e cultura.
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La gloriosa Cinque Mulini è giunta quest’an-
no alla sua 84esima edizione e porta con se 

le nuove edizioni della Cinque Mulini Studen-
tesca che si svolgeranno il prossimo 12 marzo 
2016 partendo dal Campo Sportivo di Via Grandi.
Numerosi gli Istituti che hanno dato la loro ade-
sione e speriamo di poter aumentare il numero 
già rilevante di partecipanti ottenuto lo scorso 
anno, dove, una freddissima, piovosissima e fan-
gosissima mattinata ha visto svolgersi le com-
petizione riservata alle Scuole. La pioggia e il 
fango fino alle ginocchia non hanno scoraggiato 
ne’ i ragazzi ne’ gli organizzatori che hanno tira-
to fuori grinta e coraggio per portare a termine 
tutte le gare in condizioni a dir poco proibitive.
Un vociare cristallino e squillante, un variopinto 
arcobaleno di colori brillanti  contraddistingue  
ogni scuola iscritta, tanta euforia per la giornata 
di prove riservata agli studenti delle scuole secon-
darie di primo e secondo grado ed  ai ragazzi di-
versamente abili.
Alcuni eventi importanti hanno preceduto le pas-
sate  edizioni della Cinque Mulini Studentesca. 
Nel 2012, alcuni atleti tra i quali Federica Dal Ri, 
Gabriele De Nardi e Ivano Brugnetti, indiscussi 
protagonisti del mondo dell’atletica, hanno rac-
contato le proprie esperienze di vita e professionali 

agli studenti di alcuni Istituti partecipanti alla ma-
nifestazione. Nel 2013, l’Unione Sportiva San Vit-
tore Olona 1906 fa il bis: è Andrea Giocondi, un 
passato da campione italiano del mezzofondo e 
ora preparatore atletico e guida del Comitato Ita-
liano Paraolimpico, e Massimiliano Monaco, uno 
dei più quotati manager dei nostri giorni e fonda-
tore del progetto “6più”, a coadiuvare gli organiz-
zatori della Cinque Mulini nella promozione della 
pratica sportiva tra i più giovani.
Nel 2015 Franco Bragagna e Walter Brambilla 
hanno raccontato ai ragazzi di due scuole secon-
darie di secondo grado, attraverso l’intervista ai 
campioni in gara per la 83esima Cinque Mulini, 
Mutkar Edris e Jairus Birech, come si struttura la 
vita di un atleta tra allenamenti gare e normalità.
Per il 2016 replicheremo con 3 incontri nelle scuo-
le secondarie di primo grado di San Vittore Olona, 
Bonvesin Legnano e Collegio Rotondi di Gorla Mino-
re, il 29 gennaio con un incontro dal titolo: Cinque 
Mulini Academy: NeverGiveUp#respiracorrisogna. 
Appuntamento quindi al 12 marzo 2016 per respi-
rare aria di gioventù, per correre insieme in alle-
gria e per sognare di vincere che non guasta mai!

Uff. Stampa 
Cinque Mulini 

SABATO 12 MARZO 2016
L’attenzione della UNIONE SPORTIVA SAN VITTORE OLONA 1906 ASD 
per lo sport giovanile è dimostrata dalle nutrite  fila di atleti in erba 
che animano le sezioni cui fa capo : atletica, basket, ginnastica artisti-
ca e tennis che  riscuotono infatti successi nelle rispettive categorie 
sportive ed annoverano più di 700 ragazzi tra i loro iscritti.
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Giugno è tempo di Cinque Mulini Summer Night – Memorial 
Vittorio Franchi, la corsa non competitiva di San Vittore Olona 
capace di centrare ogni anno il bersaglio:

tra grandi e piccini, tantissimi partecipanti che 
non si lasciano sfuggire l’evento dell’estate san-
vittorese portando così colore, entusiasmo e al-
legria per le strade cittadine; e, contando anche 
il folto pubblico di spettatori, circa 2000 persone 
si danno appuntamento  sulla piazza della Chie-
sa Parrocchiale del piccolo Comune e nei corti-
li dell’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 
per dare il benvenuto all’estate sanvittorese  e di-
vertirsi con quanto pensato dagli organizzatori 
della corsa. Ai piccoli ogni anno viene riservato 
l’onore dell’apertura della serata: l’allegro ser-
pentone di cuccioli (i più piccini comodamente 
seduti nel passeggino spinto da mamma e papà, 
i più grandini invece agguerriti fin sulla linea del-
la partenza),  attraversano il parco giochi sanvit-
torese per sbucare sulla piazza della chiesa. Lo 
spirito di amicizia e divertimento che caratterizza 
questa gara,  affiora sui volti di tutti i bambini e, 
forse in modo ancor più particolare, negli occhi 
dei bimbi di Chernobyl ospitati dalle famiglie del 
paese proprio in quel periodo. Terminata la pre-
miazione del bimbo e della bimba più piccoli, è  
la volta della Cinque Mulini Summer Night, inimi-
tabile per il suo percorso unico nel suo genere. 

Atleti e podisti amatoriali partono intorno alle 
20.30 per affrontare i 5KM o i 10KM del circuito 
stracittadino. Di questo, tre i punti più suggesti-
vi: il primo, in ricordo del signor Adriano che ci 
ha lasciato qualche tempo fa, il passaggio non 
solo nei cortili, ma anche all’interno del mulino 
Meraviglia, attrazione, questa, molto suggestiva 
che rievoca le tradizioni, la storia e la cultura del 
nostro territorio; poi a seguire, l’attraversamen-
to della fattoria Chiapparini e nella fattoria Lat-
tuada, dove vengono allestiti strategici punti di 
rifornimento/ristori, molto apprezzati sia da chi 
corre per vincere, sia da chi passeggia per godersi 
lo spettacolo del tramonto sui campi dei mulini. 
Tosto e faticoso è il passaggio del vallo sul qua-
le la selezione è  decisa e marcata....insomma 
non possiamo svelarvi tutto, se non avete mai 
corso una Cinque Mulini, allora dovete prova-
re a correre una Cinque Mulini Summer Night!
La Cinque Mulini Summer night rimane capace 
nel corso degli anni di unire sport, territorio e cit-
tadinanza puntando il concetto di ‘sport per tutti’ 
come strumento di crescita individuale e collettiva.

Uff. Stampa 
Cinque Mulini 
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ragazzi suddiviso in tre sessioni.
“CINQUE MULINI ACADEMY: Never Give Up #respiracorrisogna”
il 29 gennaio prima sessione alle ore 8.30 presso la 
Scuola Secondaria di 1°grado Bonvesin di Legnano, la 
seconda sessione alle ore 10.00 presso la Scuola Secon-
daria di 1°grado G.Leopardi di San Vittore Olona e la ter-
za sessione alle ore 12.00 presso Scuola Secondaria di 1° 
grado Collegio Rotondi Gorla Minore.
Con questo evento, l’Unione Sportiva San Vittore Olona 
prosegue la sua mission, ossia quella di sostenere proget-
ti finalizzati al miglioramento culturale ai fini della tute-
la del territorio, della salute e del benessere psico-fisico 
della popolazione di tutte le età per la valenza a fini so-
ciali e per la diffusione di valori educativi. Il bello di impa-
rare a correre è che poi non ti va più di camminare..... E 
ti abitui ad andar più veloce degli altri; rapido verso i tuoi 
sogni …allora 
Never Give Up……#respiracorrisogna.

Relatori:
Giornalista e telecronista sportivo italiano.
Walter Brambilla: giornalista  lombardo direttore de “La 
Corsa” e autore del libro “Uomini & Mulini-80 anni del 
Cross più bello del Mondo.
Yeman Crippa: Classe 1996 Campione Europeo Junior di 
Cross a Hyeres 2015.

Uff. Stampa 
Cinque Mulini

Quando corri sei libero: libero di sognare, libero 
di essere quello che sei,puoi ascoltare le tue 

emozioni e il rumore dei tuoi passi sarà musica per 
le tue orecchie. La strada è una montagna da sca-
lare, il traguardo è la vetta da conquistare. Dove 
potrai arrivare? Non lo so, ma tu provaci sempre.
Dentro lo sport, così come nella vita ci puoi tro-
vare un sacco di cose: la libertà, la semplicità, il 
contatto con la terra, un cielo da toccare, la leg-
gerezza, l’amicizia e la passione. Essere un’atleta, 
indossare tutti i giorni le scarpe da corsa e cor-
rere....correre, ecco il lavoro più bello del mon-
do, ecco il sogno più bello; essere chi scegli di 
essere. Nello sport, proprio come nella vita esi-
stono scelte ed obiettivi. Lo sport insegna: a non 
mollare, a credere in te stesso, a rinunciare a 
qualcosa in nome di una più importante, a sen-
tire dolore dappertutto ma a non perdere di vi-
sta, proprio in quei momenti, il privilegio di fare 
una cosa meravigliosa, di respirare, di.... sognare 
una Cinque Mulini. Insomma c’è un gran pezzo 
di vita oltre la Cinque Mulini, oltre lo sport, c’è 
il metterti in gioco , c’è il confronto con gli altri, 
c’è l’amicizia, lo star bene e c’è l’allenamento alla 
vita. Ebbene, ecco che nell’ambito della 84° edi-
zione della Cinque Mulini ed in occasione della 
XXI° Edizione della Cinque Mulini Studentesca, 
l’Unione Sportiva San Vittore Olona ha pensa-
to di organizzare un appuntamento mirato ai

Cinque Mulini Academy: Never Give Up #respiracorrisogna
Presentata da:
UNIONE SPORTIVA SAN VITTORE OLONA 1906
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Runcard, il progetto per chi vive di corsa

RUNCARD è il progetto ideato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera e dedicato al mondo 
del running.  L’obiettivo dell’iniziativa è dare vita ad una vera e propria “community” di praticanti 
e amanti della corsa, animata da quanti si riconoscono nei valori del più elementare ed immedia-
to tra i gesti sportivi. Uomini e donne che praticano l’atletica “inconsapevolmente”, e che hanno 
scelto il “running” come porta d’accesso ad un più corretto stile di vita, coniugando ad esso una 
visione più equilibrata, sostenibile, di vivere e consumare. 

CHE COS’E’ RUNCARD? RUNCARD è la chiave d’accesso per una serie di contenuti esclusivi, ide-
ati e sviluppati al fine di soddisfare le esigenze di quanti vivono “di corsa”. Ma soprattutto, sarà il 
modo di sostenere, attraverso la propria passione, la pratica sportiva nella scuola e le attività di 
Actionaid e Libera: i proventi della sottoscrizione (la card costerà agli utenti 30 Euro), al netto dei 
costi di gestione, saranno infatti interamente impiegati da FIDAL lungo queste tre direttrici d’inter-
vento. Secondo il piano di RUNCARES (vedi in basso).  

Condividono i valori alla base del progetto realtà di assoluto valore come ASICS, azienda leader 
nella produzione di abbigliamento sportivo  e Trenitalia (i sottoscrittori godranno di un buono di 
10 euro per viaggi sulle “Frecce”). Scegliere RUNCARD vuol dire poter contare su una speciale co-
pertura assicurativa. I possessori della card godranno poi di particolari agevolazioni per sostenere 
la visita medico-sportiva, grazie ad una convenzione stipulata con la Federazione Medico Sporti-
va Italiana (FMSI).
 
Ma non solo questo. La RUNCARD darà accesso anche ad un portale web (www.runcard.com) che 
vuole essere uno spazio per condividere la propria passione sportiva. Qui sarà possibile consulta-
re, ascoltare ed informarsi, con l’assistevnza, passo dopo passo, di uno staff di medici specialisti, 
nutrizionisti, allenatori e campioni azzurri. Tante guide alle quali affidarsi per migliorare la propria 
esperienza di corsa.
L’atletica a scuola. Tutto il ricavato di RUNCARD è destinato al sostegno della pratica dell’atletica 
leggera nella scuola. I proventi dell’iniziativa saranno investiti per promuovere la disciplina a livello 
giovanile. 
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Dal momento in cui ho vinto la medaglia d’oro alle 
Olimpiadi, Patricia ed io abbiamo avuto la pos-
sibilità di viaggiare e di visitare sino ad ora circa 
100 paesi. Siamo entrambi d’accordo che il nostro 
viaggio a San Vittore Olona resti il più indimenti-
cabile della nostra vita. Mi basta soltanto chiude-
re gli occhi per poter ricordare l’immagine di una 
bellissima donna e del suo bellissimo uomo, Ma-
rika e Peppino, che ci accolgono al nostro arrivo in 
aeroporto per darci il benvenuto. Sono onorato di 
sapere che la mia immagine sia rimasta per sem-
pre scolpita nel logo e nella medaglia della Cinque 
Mulini.
I miei ricordi del nostro hotel, del personale del 
ristorante e della maestosità delle Alpi sono eter-
namente impressi nella mia mente.
Allo stesso modo non potrò mai dimenticare, 
Marika e Peppino assieme a tutta la comunità e 
alla loro ospitalità. La mia memoria va a tutti gli 
organizzatori della corsa e a come bussavano alla 
porta di tutti i paesani per poter raccogliere i fon-
di necessari per portare me e Patricia nel vostro 
bellissimo paese ed il calore che San Vittore Olo-
na ci ha dimostrato. San Vittore Olona e la Cinque 
Mulini hanno contribuito sicuramente a svilup-
pare l’idea che oggi ho dello sport, una sorta di 
unità universale ottenuta attraverso la dignità, la 
personalità, e la bellezza di una globale diversità. 
Concetto applicabile non soltanto allo sport ma 
sopratutto all’umanità intera.

Grazie per i ricordi.
Cordialmente

Patricia and Billy Mills
(traduzione a cura di Grazia Rutigliano)

Thank you for contacting me about your plans to 
prepare a brief presentation including a collection 
of photographs  relating to my experience in San 
Vittore Olona. Since winning an Olympic Gold Me-
dal, Patricia and I have been blessed to travel ex-
tensively  now over 100 countries.  We both agree 
that our visit to San Vittore Olona remains among 
the most memorable and enjoyable times of our 
lives. I need to only close my eyes and a very vi-
vid image of a beautiful young lady and a hand-

some young man, Marika and 
Peppino, meeting for the very 
first time at the airport, waiting 
to greet us upon our arrival. I 
am honored and humbled to 
learn my running silhouette is 
forever captured on your team 
logo and on your medals. My 
memories of the maitre d at 

the restaurant, our hotel and the majestic views of 
the Alps from our boat ride are forever captured 
in my mind. However, the most powerful memo-
ries are of Peppino, Marika and the community at 
large who show such exceptional hospitality. Our 
most sacred memory was learning how the race 
organizers went door to door in your community 
raising funds needed to bring Patricia and me to 
your beautiful town and share the love of San Vit-
tore Olona with us. San Vittore Olona and Cinque 
Mulini has contributed greatly to what I took from 
sport, a true sense of global unity through the di-
gnity, character and beauty of global diversity.  To 
me, not only the theme of sport, but far more im-
portant, the future of humankind.

Thank you for the memories.
Sincerely

Patricia and Billy Mills

Lettera di un americano di origine Sioux dal nome .....Billy Mills 
(che combinazione: Mills in inglese significa mulini)
Il primo campione olimpico a correre e a vincere  la Cinque Mulini. 
Accade nel 1965, l’anno dopo il trionfo di Mills a Tokio nella finale dei 10000 metri. 
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I bruscitti di Busto Grande
Le ricette della tradizione Bustocca

Esistono, nella cucina bustocca, piatti legati alle feste, alle tradizioni, alle stagioni, con ricette quasi sempre 
dettate dall’utilizzo dei poveri condimenti che un territorio poco generoso riesce ad offrire. Il terreno è 
arido, ghiaioso, acido, poco adatto a coltivazioni, un tempo ricco di vigneti dai quali si ricavava abbondan-

te vino, citato tra l’altro dal Foscolo e dal Porta, vigneti 
scomparsi a metà dell’800 per l’arrivo della filossera e 
delle industrie che allontanarono i contadini dalle fati-
che della terra.
Proprio il vino è uno dei condimenti più usati nella pre-
parazione di piatti tramandati da padre in figlio e tuttora 
presenti sulle nostre tavole. La loro rusticità non impe-
disce che siano succulenti e ricchi di sapori e profumi.
Il piatto è nato dalla esigenza della donna che lavorava 
nei campi o in fabbrica, di cucinare qualcosa che sul-
la brace del camino cuocesse molto lentamente, senza 

tante attenzioni. Tutti gli ingredienti a freddo nella pentola di coccio e poi, a fine cottura, al ritorno a casa, 
un bicchiere di vino ed una fiammata. Da piatto povero è diventato piatto della tradizione, ed è il capofa-
miglia che deve scegliere e tagliare la carne a filo di coltello perchè non perda il sugo, e che deve scegliere 
il vino adatto alla circostanza. 
Bruno Grampa aveva scritto: “I bruscitti hanno conservato con la carne il sapore del peccato, col finocchio 
raccolto nei campi il profumo della giovinezza e col vino il gusto prepotente dell’età matura”. La ricetta, 
certificata con atto notarile è stata depositata presso al Camera di Commercio di Varese.

La ricetta
Iniziare il taglio delle quattro parti di carne con un coltello 
ben affilato. Tagliare a dadini della grandezza di un mez-
zo pollice e buttare il tutto sul burro e il lardo già adagiati 
in una casseruola di terracotta. Mettere il tutto a freddo. 
Una volta preparata la casseruola con i vari pezzi di carne, 
iniziare la cottura su un fuoco piccolino. Dopo circa 15/20 
minuti di cottura a fiamma molto lenta, il sugo sarà mon-
tato sopra la carne. Quindi mescolare bene ed aggiungere 
l’erba bona, ovvero i semi di finocchio. Coprire e lasciare 
cuocere per altri 40 minuti circa. Nel frattempo è possibile 
cucinare la polenta che accompagnerà i bruscitti nel piatto. 

Giunti a metà cottura (dopo circa 40 minuti) togliere il sacchetto dei profumi e aggiungere un bicchiere di 
vino Gattinara.  Attendere l’aumento del bollore, quindi togliere il coperchio e attendere l’evaporazione 
del vino. Quando il prufumo dei bruscitti comincia a farsi sentire la cottura sarà terminata.

Testo tratto dal Sito Web del Magistero dei Bruscitti http://www.magisterodeibruscitti.it

Catering & Banqueting  
Sede legale: v.le Rimembranze, 5 Busto Arsizio

Uffici, Showroom e Punto Vendita: v.le Rimembranze, 1 Busto Arsizio
Filiale operativa: v.le dell’Industria, 42 Busto Arsizio

21052 -Va- Italy 
tel.: +39 0331/638490  
fax.: + 39 0331/650598  

http://www.crespicatering.it

Difficoltà: Medio
Tempo di preparazione: 2,5 h

INGREDIENTI
per 12/15 persone

100 gr di burro
30/35 gr di lardo pepato
3 kg delle seguenti carni:

reale, fustello, cappello del prete, diaframma
semi di finocchio

1 bicchiere di Gattinara

Follow us on:
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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’Amministrazione 
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’85° Cinque Mulini.

Comitato Organizzatore Cinque Mulini
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