
 

HalfMarathon / 21 maggio 2017 
Presentazione: Una gara scenografica e veloce con un occhio di riguardo per gli italiani 
  

È stata presentata presso la Sala del Consiglio Comunale di Lugano la dodicesima edizione di StraLugano, il 
principale evento podistico della Svizzera Italiana, gemellato con Milano Marathon. Un evento pensato per 
agevolare i runner italiani con una mezza maratona veloce e panoramica sulle rive del lago di Lugano e ampia 
disponibilità di mezzi gratuiti per raggiungere la città ticinese. Il 20-21 maggio 2017 a Lugano. 

Ai nastri di partenza: il 10 maggio è stata presentata, nella cornice della Sala del Consiglio Comunale di Lugano, la 
dodicesima edizione di StraLugano, che si terrà il 20 e 21 maggio nel capoluogo ticinese. Il principale evento podistico 
della Svizzera Italiana riproporrà per la seconda volta il formato Half Marathon: una gara veloce e panoramica con un 
occhiodi riguardo nei confronti dei runner italiani. 
 
Per gli amanti del podismo lombardi infatti StraLugano offre un ricco pacco gara con T-shirt tecnica Craft, pacco gara 
in tela con prodotti energetici offerti dallo sponsor Migros, prodotti locali offerti dagli sponsor, pettorale di gara, 
medaglia e attestato di partecipazione per gli atleti classificati, oltre ai servizi di spogliatoio, deposito bagagli, 
doccia, ristoro, cronometraggio, massaggio, asciugamano all’arrivo e assistenza sanitaria.  
 
Sarà inoltre facilissimo per gli appassionati del nord Italia raggiungere Lugano: i partecipanti potranno infatti viaggiare in 
treno gratuitamente sul territorio svizzero. Per chi comunque deciderà di muoversi in macchina sarà disponibile 
una navetta gratuita dal posteggio dello stadio Cornaredo fino al centro città (fermata Pensilina), con la possibilità di 
usufruire di un parcheggio riservato e gratuito. 

Un’importante riconferma per il 2017 è la mezza maratona al suo secondo anno di vita, perfetta per tutti 

coloro che vivono di professionalità pur non essendo dei professionisti della corsa. 

21097 metri di puro fascino agonistico. Anch’essa certificata e omologata, incanterà i partecipanti per la 

sua bellezza e linearità e con un tracciato in piano darà la possibilità a tutti i partecipanti di migliorare i 

propri record. 

L’emozionante partenza sul Lungolago di Lugano è un’esperienza unica e di impareggiabile bellezza. I 

primi 3 km si percorrono su un’ampia carreggiata che permette velocità e facili sorpassi. Anche le curve 

sono a largo raggio e non rallentano il ritmo della corsa. Dal 3° km la strada è divisa in due per 

permettere l’andata e ritorno fino al giro di boa del “Ponte del Diavolo”. 

Si entra poi nel Parco Civico della città nell’eccezionale spettacolo dei colori primaverili. 

Il paesaggio diventa ancora più incantevole transitando sul lungolago che porta al primo passaggio di 

boa a Paradiso, un nome e una garanzia di bellezza. 

Al ritorno verso il centro cittadino, si costeggia il nuovissimo palazzo del LAC Lugano Arte e Cultura e si 

percorre via Nassa, affascinante itinerario tra le vetrine delle grandi boutique della moda. 

Il secondo giro rispecchia il primo fino alla deviazione per l’ultimo tratto di  300m che ripercorrere 

all’inverso il tracciato di inizio gara per un finale affascinante sotto l’arco di arrivo. 



 

Domenica, 21 Maggio 2017 
 
RISULTATI 
 
 PRIMI 10 MASCHILE: 
1. Cosmas Jairus Kipchoge 1986 Kenya 1:01.00,1 ------ 21-M30 1. 2.53,4 1 
2. Mwenwa Stephen Muendo 1992 Kenya 1:01.12,4 0.12,3 21-M20 1. 2.54,0 49 
3. Mwangi Paul Kariuki 1993 Kenya 1:01.29,1 0.29,0 21-M20 2. 2.54,8 12 
4. Mukche Alfred 1994 Kenya 1:02.41,6 1.41,5 21-M20 3. 2.58,3 16 
5. Maiyo Rodgers 1995 Kenya 1:02.46,3 1.46,2 21-M20 4. 2.58,5 7 
6. Kiprono Emmanuel 1993 Kenya 1:02.55,5 1.55,4 21-M20 5. 2.58,9 19 
7. Tanui Titus 1990 Kenya 1:03.24,4 2.24,3 21-M20 6. 3.00,3 53 
8. Kipchirchir Sylvester 1986 Kenya 1:03.43,0 2.42,9 21-M30 2. 3.01,2 26 
9. Kemoi Daniel 1986 Kenya 1:04.25,6 3.25,5 21-M30 3. 3.03,2 52 
10. Ghebreslasie Ghebru Merhawi 1997 Eritrea 1:05.39,5 4.39,4 21-M20 7. 3.06,7 51 
876. Erroi Cosimo 1960 I-Tuglie (LE) ASD Podistica Tuglie 2:00.02,7 59.02,6 21-M50  
959. Petruzzi Giovanni 1962 I-Tuglie (LE) ASD Podistica Tuglie 2:07.04,2 1:06.04,1 21-M50  
 
FACCIAMO I COMPLIMENTI AI DUE NOSTRI FIERI RAPPRESENTANTI  
COSIMO E GIOVANNI . 

 
Tuglie 21 MAGGIO 2017 


