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Parlo spesso del mio credo, ovvero che  la corsa 
campestre sia la miglior base per tutte le corse di 
media o lunga distanza, quindi sono lieto di dare 
il benvenuto a coloro che parteciperanno a una 
delle più onorevoli corse campestri del nostro 
sport. 
La Cinque mulini, chiamata così per gli originali cin-
que mulini ad acqua che diedero iI nome alla corsa, 
si tenne per la prima volta nel 1933 e nel 
1952 divenne una gara internazionale.
Fino ad ora l’evento (IAAF Cross Country 
Permit) ha accolto negli anni 34 campioni 
olimpici inclusi Kip Keino, Mamo Wolde, 
Lasse Viren, John Walker, Steve Ovett, 
Hail Bebrselassie, Fita Bayesa, Paul Ter-
get, Kenenisa Bekela, Derartu Tulu e Faith 
Kipyegon. 
Il detentore del record mondiale della 
maratona e campione olimpico Eliud Ki-
pchoge, che recentemente ha vinto il premio come 
atleta maschile dell’anno della IAAF 
per la sua strabiliante performance alla maratona di 
Berlino, è un’altro che ha partecipato a questa corsa 
unica, potenziando la sua forza che lo portò ad una 
delle più grandi carriere da fondista.
Il sei volte vincitore Grete Waitz descrisse la cinque 
mulini come “la migliore corsa campestre del mon-
do”, e avendo partecipato qui io stesso tempo fa, non 
posso trovarmi in disaccordo.
La città  di San Vittore Olona porta questo evento nel 
suo cuore da più di ottantasei anni e il club organizza-
tivo, Unione Sportiva San Vittore Olona, ha realizzato 
una straordinaria celebrazione comunitaria dell’arte 
dalla corsa campestre. Ci sono corse per tutti, dai 
campioni affermati ai giovani campioni, dagli studen-
ti ai nuovi arrivati, e ogni partecipante ha l’opportu-
nità di correre sui passi di alcuni dei più grandi corri-
dori della storia.
Uno dei miei sogni è quello di reintrodurre la corsa 
campestre del programma olimpico e se riusciremo a 
raggiungere questo obiettivo, l’interminabile fama di 
corse come la Cinque Mulini avrà  dato un contributo 
sostanziale a questo sforzo.
Ci sia pioggia, fango, neve o sole, so che questo sarà 
un grande giorno per tutti i partecipanti e quest’anno 
vi auguro tutto il successo.

Sebastian Coe
Presidente IAAF

I often speak of my belief that cross country 
running is the best bedrock for all middle 
and long distance racing, so I am delighted 
to welcome those who are about to em-
bark on one of our sport’s most venerable 

cross country races.
The Cinque Mulini, named for the original five water 
mills that defined the course, was first held in 1933 

and has thrived as an internatio-
nal race since 1952. Now an IAAF 
Cross Country Permit event, it has 
welcomed 34 Olympic champions 
over the years, including Kip Keino, 
Mamo Wolde, Lasse Viren, John 
Walker, Steve Ovett, Hail Bebrselas-
sie, Fita Bayesa, Paul Terget, Kene-
nisa Bekela, Derartu Tulu and Faith 
Kipyegon.
The world marathon record-holder 

and Olympic champion Eliud Kipchoge, who recently 
won the IAAF’s Male Athlete of the Year award for 
his stunning performance at the Berlin marathon, is 
another who has competed on this unique course, 
building his strength for what would become one of 
the great distance running careers.
Six times winner Grete Waitz described the Cinque 
Mulini as “the best cross country race in the world’’, 
and having competed here myself back in the day I 
find it hard to disagree. 
The town of San Vittore Olona has taken this local 
event to its heart over the past 86 years and the or-
ganising club, Unione Sportiva San Vittore Olona, has 
created an extraordinary community celebration of 
the art of cross country running. There are races for 
all, from elite seniors and juniors to masters, stu-
dents and newcomers, and each competitor has the 
opportunity to race in the footsteps of some of the 
greatest distance runners in history.
One of my dreams is to return cross country running 
to the Olympic programme and if we can achieve 
this, the enduring popularity of races like the Cinque 
Mulini will have made a substantial contribution to 
that effort.
Come rain, mud, snow or shine, I know this will be 
a great day out for all participants and I wish you all 
success this year.

Sebastian Coe
IAAF  President

MESSAGGIO PRESIDENTE IAAF IAAF PRESIDENT’S MESSAGE

Traduzione a cura della classe 3F Liceo Linguistico Galileo Galilei di Legnano
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La “CINQUE MULINI” è la nostra 
Storia, la Storia dell’Atletica!
La “Cinque Mulini, il cross country 
che è storia e leggenda insieme; 
da S.Vittore Olona, dai sui prati, 
sulle rive dell’Olona, nei Mulini & 

Cortili sono passati atleti formidabili, uomini e donne 
che hanno scritto pagine indimenticabili dell’Atletica 
Mondiale!
Il mio messaggio, da innamorato dell’Atletica come 
tutti Voi, è uno solo: VENITE A SAN VITTORE OLONA, 
un invito rivolto a ognuno dei nostri tesserati, dai 
ragazzi, ai cadetti, agli allievi, agli junior/senior e ai 
master, ai nostri dirigenti, ai nostri tecnici e ai nostri 
giudici: venite e fatevi rapire dal fascino, dalla magia 
di una gara straordinaria!
Per l’Atletica la “Cinque Mulini” è quello che è la “Pa-
rigi –Roubaix” per il ciclismo, una classica-monumen-
to da vivere da vicino sui prati, nello stadio, vicino ai 
mulini, “respirando” la passione di ogni atleta in gara 
e ammirando la classe degli atleti/e che lotteranno 
per vincerla!
Infine un grazie al presidente  Giuseppe Gallo Stampi-
no e a tutti gli uomini e le donne dell’Unione Sportiva 
San Vittore Olona 1906 che ogni anno, con fedeltà 
e precisione, rendono possibile questo meraviglioso 
evento. Grazie!
Un grande in bocca al lupo e un buon divertimento a 
tutti gli atleti partecipanti, ai dirigenti di società e di 
federazione, ai tecnici, ai giudici e ai tanti amanti del-
la corsa campestre che verranno a gustarsi da vicino 
lo Spettacolo della “CINQUE MULINI 2019”.

Gianni Mauri
Presidente Fidal Regione Lombardia

PRESIDENTE 
REGIONALE FIDAL

Benvenuti a San Vittore Olona. 
Con grande piacere saluto tutti 
i protagonisti della 87esima edi-
zione della mitica Cinque Mulini 
Cross Country.
L’Università del Cross, che racco-

glie a se l’intera comunità degli appassionati del run-
ning, è l’evento tra i più attesi e partecipati nel suo 
genere. Organizzata dal 1932 con competenza e pas-
sione dell’Unione Sportiva  San Vittore Olona 1906, è 
riuscita nel 1991 ad essere inserita nello Iaaf World 
Cross Country Permit Meetings, confermandosi un 
evento ai vertici mondiali della specialità.
La Cinque Mulini rappresenta una grande sfida per 
gli specialisti del cross che amano mettersi in gioco 
in un percorso unico nel suo genere. Il passaggio tra 
i mulini rimane, idealmente, la “foto” classica di que-
sto evento, un opportunità che negli anni ha visto la 
partecipazione di ben 35 Campioni Olimpici e tanti 
grandi atleti di caratura mondiale.
Sarà un 27 gennaio all’insegna dello sport, dal prolo-
go con le gare giovanili, alla manifestazione riservata 
ai Big. Uno spettacolo da non perdere come da tradi-
zione per il grande pubblico presente.
Ringrazio e applaudo gli organizzatori le Istituzioni e 
quanti hanno collaborato per essere riusciti a tradur-
re in tutti questi anni il “Senso del Cross”.

Buona corsa a tutti gli atleti in gara.

Alfio Giomi
Presidente Fidal

PRESIDENTE FIDAL
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Il Trofeo della Cinque Mulini, giunto 
alla sua 87°edizione in 87 anni di sto-
ria ininterrotta, è un classico inter-
nazionale che scandisce la stagione 
sportiva.

Da Assessore sono orgogliosa che associazioni della 
nostra Regione siano eccellenze tali da organizzare 
eventi internazionali ogni anno, senza sosta neanche 
in periodo di guerra, ciò significa che il movimento 
sportivo lombardo è più che in salute. 
Una corsa d’altri tempi con un fascino attuale, genui-
na come alle origini e che traspira competizione, uno 
spot perfetto per il movimento sportivo campestre.

Lo Sport coniuga e declina la nostra vita, sta al singo-
lo decidere il come, alle istituzioni il compito di age-
volare la decisione.
La Lombardia in questo è sempre stata pioniera e fie-
ra promotrice dello Sport, rendendosi sempre parte 
attiva nelle politiche inclusive e di supporto ai giova-
ni, che sono il nostro futuro.
Un ringraziamento agli organizzatori per il grande la-
voro svolto e un augurio a tutti i partecipanti, che lo 
Sport sia per tutti perché lo Sport è di tutti.
Un cordiale saluto..

Martina Cambiaghi
Assessore allo Sport e alle Politiche per i
giovani di Regione Lombardia

ASSESSORE
REGIONALE SPORT

Questo per me è il decimo anno con-
secutivo in cui ho la fortuna di rappre-
sentare, in qualità di Primo Cittadino, 
tutta San Vittore Olona alla Cinque 
Mulini. Ciò mi ha permesso di cono-
scere approfonditamente, e quindi di 

apprezzare fino in fondo, la qualità e la quantità degli 
sforzi portati avanti nell’arco di tutto l’anno da così tan-
te persone. Oltre a questo posso dire che sono pochi i 
sindaci di comuni come San Vittore Olona ad avere il 
privilegio di poter ospitare una manifestazione che ren-
de la propria comunità famosa nel Mondo. Io sono tra 
questi privilegiati. Tutto merito della US San Vittore Olo-
na 1906 che, ininterrottamente da 87 anni, organizza 
nel nostro splendido Paese il Cross Country Internazio-
nale Cinque Mulini. Non serve parlare della straordina-
ria parabola di questa manifestazione, nata prima della 
guerra come evento strettamente locale e divenuta col 
tempo, e ormai da decenni, un appuntamento classi-
co nel calendario internazionale di questa disciplina. La 
storia è ben nota a tutti, come ben noti sono i nomi dei 
tanti campioni che riempiono il suo albo d’oro. Come 
primo cittadino vorrei invece sottolineare come la Cin-
que Mulini sia l’emblema di quanto possa essere forte 
una comunità come la nostra. Il successo di questa ma-
nifestazione è infatti merito dei tanti sanvittoresi che 
volontariamente prestano il loro operato nella macchi-
na organizzativa, non solo nei giorni della competizione 
ma durante tutto l’anno. Sono loro che, sacrificando il 
proprio tempo libero, hanno reso famoso il loro paese 
nel Mondo. Senza di loro che si alzano quando è ancora 
buio e passano tutta la giornata al freddo e nella nebbia 
questa grande festa dell’atletica non esisterebbe. Sono 
l’emblema di una comunità viva, coesa, solidale, fatta di 
tante associazioni sportive ma anche culturali ed assi-
stenziali, che impegnano con le loro attività tanti nostri 
concittadini ed animano il tessuto sociale di un Paese 
che dimostra di avere un’identità ed una dimensione 
comunitaria. È anche a nome loro che mi complimento 
con la US San Vittore Olona 1906.

Marilena Vercesi
Sindaco di San Vittore Olona

SINDACO 
SAN VITTORE OLONA



6

Sarà un intero week end di storia e 
tradizione a confermare per l’ottan-
tasettesima volta il “cross più bello 
del mondo”. Questa frase, citata dal-
la campionessa norvegese Grete An-

dersen-Waitz  durante un’intervista, sigilla tutt’ora 
l’identità e la  storia del nostro territorio. La Waitz nel 
corso della sua carriera agonistica ha regalato spet-
tacoli strepitosi e a San Vittore Olona ha vinto  ben 6 
edizioni di Cinque Mulini tra gli anni ‘70 e ‘80.
Partendo da questo complimento, per così dire... 
”d’autrice”, posso solo che esser orgoglioso, come 
Presidente, di avere al mio fianco la squadra più bella 
del mondo che mi supporta ogni anno con passione, 
tenacia ed entusiasmo. Le difficoltà sono parecchie, 
ma noi siamo uomini e donne che restano e soprat-
tutto resistono, per il bene della Cinque Mulini e del-
lo sport. 

La nostra speranza è quella di vedere la tribuna e i 
prati pieni di gente che tifa, incoraggia, motiva ed in-
cita gli atleti. Questa è l’immagine più bella della Cin-
que Mulini, questo è lo sport e la voglia di esserci a 
tutti i costi.
Sono certo che il programma dell’87° edizione sa-
prà offrire risultati e spettacolo così come si fa per le 
grandi occasioni. 

Ringrazio fin d’ora le scuole, gli insegnanti e gli stu-
denti che parteciperanno con sana competitività alle 
gare studentesche di sabato 26 gennaio.
E’ doveroso inoltre ringraziare a gran voce tutte le 
istituzioni e gli sponsor che ci supportano, oltre a tut-
ti gli atleti che interverranno. 
Questa è la magia che ogni anno trova il suo compi-
mento, questo è l’evento memorabile che ci motiva 
con forza e ci sprona a migliorare sempre di più.
C’è aria di festa in casa Cinque Mulini, noi siamo 
pronti e voi?

Giuseppe Gallo Stampino
Il Presidente U.S.S.V.O. 1906

PRESIDENTE UNIONE 
SPORTIVA S.V.O 1906

Come ogni anno viene chiesto dagli 
Organizzatori un saluto ufficiale da 
parte dell’Amministrazione Comu-
nale, ed in particolare dall’Assessore 
allo Sport, agli atleti che si cimente-

ranno il prossimo 26 e 27 Gennaio nella 87^ edizione 
della Cinque Mulini Cross Country.
Per me sono stati cinque anni in cui il mio ruolo isti-
tuzionale mi ha fatto rivivere i momenti in cui da ra-
gazzo sanvittorese mi avvicinavo al “grande evento” 
che coinvolgeva tutta la cittadinanza.
Sono proprio quelle emozioni che qui voglio trasmet-
tere, in quanto l’amore che lega l’Unione Sportiva 
San Vittore Olona 1906 alla propria gara e l’impegno 
che le persone profondono ogni anno per raggiunge-
re l’obiettivo sono enormi, e di questo bisogna darne 
merito.
Per cui un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti 
che si ritroveranno sui prati di San Vittore Olona per 
portare a termine la propria gara, sia essa dei profes-
sionisti sia essa dei ragazzi che si cimenteranno nelle 
gare di contorno e nella studentesca, sottolineando i 
valori che questo evento porta con se: amore per l’at-
letica, fatica, sudore e la soddisfazione di avere corso 
nella “storia” di questa disciplina.
A tutti il mio più sincero saluto ed augurio di una 
splendida giornata di sport.  

Arch. Paolo Salmoiraghi
Assessore allo Sport
Comune di San Vittore Olona

ASSESSORE ALLO 
SPORT
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Occorreva ammettere che quella dei vicini di Cavaria era stata una buona idea. 
Organizzavano una gara di cross e gli avevano dato riconoscibilità attraverso 

una caratteristica: il percorso sfiorava sette campanili e così “Sette Campanili” di-
venne l’evento. Giovanni Malerba pensò che anche a San Vittore Olona si dovesse 
fare qualcosa di simile, ma il problema, oltre all’organizzazione, era il nome. I cam-
panili li avevano pure sull’Olona, ma non si poteva fare un doppione di Cavaria. Sul 
fiume, però, c’era anche altro. I mulini, che sfruttando l’acqua servivano alla maci-
nazione del grano. Sul percorso, una decina di chilometri, se ne potevano incontra-
re cinque. Fatto: la “Cinque Mulini”, nome così bucolico e affascinante che da quel 
momento nessuno avrebbe più sentito parlare della “Sette Campanili”.
Il momento fu il 1933, Mario Fiocchi primo vincitore in un elenco di 86 edizioni, 
tante quante gli anni della corsa. Perché la “Cinque Mulini” non l’ha mai fermata 
nessuno, neppure la seconda Guerra Mondiale, neppure quando la stessa Federa-

zione d’Atletica aveva invitato gli organizzatori a sospenderla. Teste dure quelle che affacciano sul fiume, e 
se nevicava troppo si armavano di pale uscendo di notte nel gelo a scavare sentieri praticabili sul percorso. 
Sforzi che avrebbero pagato dividendi a cominciare dal dopoguerra, con la “Cinque Mulini” che conosce un 
crescendo da richiedere la musica di Rossini. Dal ’46 al ’49 assegna il titolo italiano di cross, dal ’52 diventa 
gara internazionale (primo vincitore il tunisino Ahmed Labidi nel ’54), quindi la partecipazione delle grandi 
stelle, primo fra tutti il serbo Franjo Mihalic, argento olimpico nella maratona di Melbourne e tre volte primo 
a San Vittore Olona a cavallo degli anni ’60. 
Non è solo un cross la “Cinque Mulini”, ma una lezione di storia di un territorio e niente può rivaleggiare con 
il fascino dettato proprio dai mulini, e pazienza se sul percorso moderno ne rimangono solo due, il “Cozzi” da 
lambire e il “Meraviglia” in cui entrare e poi uscire. Non restano insensibili i grandi del mezzofondo veloce e 
prolungato. Kip Keino confermò in riva all’Olona quella grandezza che l’anno prima aveva giustiziato Jim Ryan 
ai Giochi Olimpici di Città del Messico. Fu l’anno, il 1969, che fece nascere la leggenda del numero 6 indossato 
dal capostipite della scuola kenyana. Negli anni con quel pettorale si sarebbero imposti Shorter, Puttemans, 
Ngugi, Bayesa, Kamathi, Bekele e ancora oggi se il numero 1 viene assegnato al vincitore dell’ultima edizione 
è il 6 che tocca all’atleta più prestigioso.
Gli anni ’60, e fino a metà degli anni ’80 erano ancora tempo d’Europa. L’inglese Dave Bedford, straordinario 
demolitore di primati regolarmente punito nelle grandi competizioni dalla mancanza di sprint, fu il primo 
a imporsi tanto nella prova junior (inaugurata nel ’60) che in quella senior. E a proposito di primatisti del 
mondo mai premiati da un oro olimpico alla “Cinque Mulini” arrivò anche Ron Clarke. Peccato che a gennaio 
tra l’estate australiana e il gelo della pianura lombarda ballavano una quarantina di gradi. E 40 era pure la 
febbre di Clarke, che il giorno della gara, avvolto in un cappotto da spedizione polare, si limitò a salutare gli 
spettatori scusandosi per non aver potuto gareggiare.
Gli anni ’70 sono quelli della diretta televisiva Rai, l’invito del vincitore alla “Domenica Sportiva” che in tempi 
di monopolio valevano milioni di spettatori, il nuovo re diventa Filbert Bayi, straordinario miler tanzaniano 
che nel ’76 ebbe al suo fianco sul podio Fava e Ortis. In quel contesto sempre più difficile trovare spazi per gli 
azzurri, passano 22 anni tra il successo di Antonio Ambu nel 1964 e la vittoria di Alberto Cova nell’86 ultimo 
acuto italiano tra gli uomini. Già, perché nel 1971 era nata anche la prova femminile con i tre successi della 
pasionaria Paola Pigni nel ’73, di una non ancora ventenne Gabriella Dorio nel ’76 e di Nadia Dandolo nel 
’90. Ma soprattutto con i sei successi del mito Grete Waitz, la ragazza vichinga che trasformò per sempre le 
prove di lunga durata.

Tra fango e fiume
La leggenda della Cinque Mulini
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Dagli anni ’80 la superiorità degli uomini degli altipiani diventa imbarazzanti, con incursioni del’Africa ma-
ghrebina (il marocchino Salh Hissou nel ’99) e un paio di acuti della vecchia Europa (l’ucraino di Piemonte 
Serhiy Lebid nel 2007 e lo spagnolo Ayad Lamdassem nel 2011). Solo di passaporto sono i trionfi qatarini di 
Saif Shaheen, il favoloso Stephene Cherono che livellò in pista le siepi prima di arrendersi ai troppi infortuni. 
Il 27 gennaio l’87esima edizione per aggiungere un altro nome all’elenco aperto da Mario Fiocchi e chiuso 
per ora da Jacob Kiplimo.

Nicola Roggero



12



13



14



15



16

CALENDARIO
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L’87ma edizione della “Cinque Mulini” consegna al nostro territorio 
uno degli appuntamenti sportivi più prestigiosi e importanti del 2019 

e pone l’accento sul valore di un evento di corsa campestre tra le eccel-
lenze nel panorama internazionale della più celebre Cross Country. Dico 
questo perché UNET Energia Italiana con orgoglio è ormai da qualche 
anno al fianco del presidente Giuseppe Gallo Stampino con l’obiettivo di 
continuare a scrivere la storia dell’ormai mitica “Cinque Mulini”. Quella 
di UNET Energia Italiana è una sponsorizzazione dal valore comunicativo 
di grande rilevanza. Su questa manifestazione, persino la IAAF, la fede-
razione internazionale di atletica leggera la considera al pari dei grandi 
appuntamenti mondiali di specialità. Un vanto che solo la città di San 
Vittore Olona può fregiarsi, ospitando nell’ormai celebre campo sporti-

vo di via Roma, i top players del circuito. 
Se diamo uno sguardo all’albo d’oro, troviamo il meglio degli atleti mondiali che nel corso delle passate edi-
zioni hanno visto alternarsi i campioni del domani, regalando grande orgoglio agli organizzatori e agli abitanti 
di San Vittore Olona. Dalla “Cinque Mulini” alle Olimpiadi. E’ la storia che lo dice perché è dalla provincia che 
nascono i talenti e si scoprono gli atleti in grado di fare la differenza. Il pregio di questo evento è appunto 
quello di far selezione e offrire anno dopo anno la qualità come da tradizione.
Il percorso della gara dettagliato e curato nei minimi particolare impreziosisce il livello degli atleti parteci-
panti che arrivano da ogni parte del mondo. Ecco perché San Vittore Olona, senza alcuna smentita, diventa il 
fulcro della Cross Country per due giorni. Ci vogliono polmoni d’acciaio, preparazione adeguata, la cosiddetta 
‘gamba lunga’ e la determinazione. Proprio come lo spirito di UNET Energia Italiana che rivede nella “Cinque 
Mulini” la propria filosofia aziendale. In più raggiunge le famiglie ed è a trazione green, perché qui vince chi 
ha più fiato e chi sulla distanza riesce a fare la differenza. Non si inquina, si ama la salute e lo sport.

Giuseppe Pirola
Presidente Unet Energia Italiana

Foto in alto di Franco Fiume
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Il fango, le insidie dei gradini di pietra dentro i Mulini, i sentieri scivolosi 
lungo l’Olona e il calore della folla. Immagini sbiadite ma ancora vive e 

cariche di emozioni, quelle che la Cinque Mulini lascia nel cuore ai tanti 
campioni e non che hanno avuto la fortuna di esserci, di far parte della 
storia mondiale del cross. Oggi più che mai. Oggi che per la corsa cam-
pestre si apre uno spiraglio per il suo ritorno nel programma olimpico 
ai Giochi di Parigi 2024, un secolo dopo l’ultima apparizione illuminata 
dalla vittoria del finlandese volante Paavo Nurmi nel 1924 e sempre a 
Parigi.
Il mio ricordo più bello della Cinque Mulini non è legato a una vittoria, 
ma a un momento ben preciso di quarant’anni fa, all’abbraccio frater-
no dopo l’arrivo con il belga Willy Poulleunis. Era il 1978, la mia ultima 
presenza in gara e ci tenevo tanto a scrivere il mio nome nell’albo d’oro 
della corsa senior. Due anni prima, nel 1976, ci ero andato vicino ma alla 
fine dovetti arrendermi a uno del calibro di Filbert Bayi. E poi nel 1977, 

al Mondiali di cross di Dusseldorf, mi ero battuto con tutta la determinazione possibile per salire sul podio. 
Raccolsi invece un quarto posto dietro al fiammingo Leon Schots, al portoghese Carlos Lopes e al tedesco 
Detlef Uhlemann. Solo da lì a poco sarebbe iniziata la saga dei corridori africani e quel piazzamento resta 
ancora oggi il migliore di un azzurro nella rassegna iridata del cross.
Per questo motivo ci tenevo a mettere il mio sigillo alla Cinque Mulini, a vedere il mio nome iscritto nell’albo 
d’oro accanto ai miti della mia gioventù atletica, da Gaston Roelants a Kip Keino, da Bedford a Shorter. Dopo 
un serrato duello con Pouleunis agli ultimi duecento metri fui costretto a cedere ancora una volta. E’ curioso 
però come quella sconfitta, per uno come me che in atletica ha rincorso più i record (spesso andandoci anche 
vicino come nei 3000 siepi nel 1974 o nei 10.000 nel 1977) rispetto alle vittorie, quella non-vittoria mi brucia 
ancora oggi mentre cerco di rimettere ordine alle mie emozioni legate al cross più affascinante e amato al 
mondo.
Più volte mi sono chiesto il perché di questa contraddizione. La risposta probabilmente sta in quel senso di 
riconoscenza che ho sempre avuto verso gli organizzatore di questa gara. Verso l’indimenticabile Alfredo 
Turri per esempio. Risale infatti al 1971 la mia prima partecipazione alla Cinque Mulini. Ero ancora junior e 
fu la prima volta che mi venne offerto un ingaggio, lo ricordo ancora: 35.000 lire. Arrivai secondo dietro l’in-
glese David Black. Andò meglio nel 1972: trionfai a spese di Aldo Tomasini. E’ di quell’inverno anche il primo 
e unico successo azzurro a squadre al Cross delle Nazioni (poi Mondiale) di Cambridge.
Nel riavvolgere il film della Cinque Mulini spuntano anche lacrime e delusione per quel ritiro del 1975 dopo 
poche centinaia di metri dalla partenza. Quel giorno avevo grandi progetti: dopo aver sfiorato il podio euro-
peo dei 3000 siepi sul finire della stagione precedente con 8:18.85, a quattro secondi dal record mondiale di 
Jipcho, mi accingevo a rincorrere proprio quel primato due mesi dopo a Firenze. Invece fu la solita tachicardia 
a frenarmi ancora una volta. Il cuore impazzì, non per la fatica però: andò fuori giri al colpo di pistola dello 
starter. E lì finì la mia corsa.
Quel che resta è l’amore e la passione dei tanti che dal 1933 tengono viva la tradizione della Regina del cross. 
Mi fa piacere pensare che anche la Cinque Mulini possa presto essere inclusa nella nuova iniziativa lanciata 
dalla Federatletica internazionale: quella di destinare una targa a un luogo teatro di grandi imprese atleti-
che. Una targa per sempre a San Vittore Olona e ai suoi Mulini. Sono certo che questo sia anche il desiderio 
di Lord Sebastian Coe, il presidente della Iaaf che non volle mancare come crossista provetto a una Cinque 
Mulini degli anni Ottanta.

Franco Fava
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Ricordare la Cinque Mulini è ricordare la gioia di correre. Infatti questa classicissima del cross, benché 
compia 87 anni, esprime sempre maggiore vitalità ed interesse. Essa sa regalare emozioni profonde, date 

dalla particolarità unica  di attraversare dei Mulini, creando così una simbiosi fra il corridore e un  antico va-
lore della tradizione contadina. 
I mulini  celano una grande capacità di 
generare energia  meccanica  e l’atleta 
nel momento che li attraversa unisce la 
sua energia  agonistica alla loro.
Ho sempre amato il cross che mi ha rega-
lato grandi soddisfazioni.
Le corse campestri, alle quali dedicavo la 
mia stagione invernale, hanno significato  
per me la verità  sportiva. Infatti richie-
dono all’atleta un’ importante capacità 
di adattare la propria tecnica di corsa di 
momento in momento, una abilità tat-
tica individuale notevole e consentono 
molto meno l’azione di una lepre che 
porti i più forti al  traguardo.
Nel cross non vi sono intermediari fra chi 
corre e la natura, solo un silente collo-
quio affinché il primo riesca a compren-
dere le richieste della seconda, ti adegui 
per poi goderne fino in fondo, non solo 
la bellezza ma  quanto essa sa comuni-
care.
Ecco cosa era il cross per me e la Cinque 
Mulini senza dubbio è stata allora una 
tappa importante della mia carriera di 
atleta e oggi un ricordo indelebile di stu-
pende emozioni di vita.

Paola Pigni

Edizione 1972, seconda dietro l’inglese Rita Ridley
Edizione 1973, vittoria sulle inglesi Joyce Smith e Rita Ridley
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Se il calcio ha nel Maracanà di Rio il suo tempio più famoso e il ciclismo diventa leggenda sulla strada che 
da Parigi conduce a Roubaix, se il tennis si trasforma in un rito sull’erba di Wimbledon e la Formula Uno 

abbraccia la leggenda sulla pista di Monza, la corsa campestre ha scelto i prati che sono  intorno a San Vitto-
re Olona per vivere il momento più esaltante della stagione. Il fascino della «Cinque mulini» ha richiamato 
in 86 edizioni fin qui disputate 35 campioni olimpici, primatisti mondiali, atleti famosi e non avverte il peso 
degli anni, prossimi a toccare quota novanta. Per un mezzofondista è già motivo di orgoglio poter dire: «Ho 
ricevuto l’invito per correre a San Vittore Olona». Il resto è freddo, fatica, lotta dura per arrivare fino in fondo. 
Chi mi ha seguito, nei migliori anni di atleta, a cominciare a Tino Bianco, il mio «coach», sostiene che quella 
che mi ha legato al cross sia stata una storia di amore e di odio. Amore nei confronti di una specialità che mi 
ha maturato e che non ho mai praticato in funzione assoluta, ma come mezzo per poter emergere d’estate e 
vincere in pista. Odio per la fatica che facevo a competere con chi era strutturalmente più adatto per correre 
sui prati. La «Cinque mulini» è stata per me sofferenza: con le mie gambe lunghe e magre e la mia altezza,  il 
passaggio al mulino Meraviglia era qualcosa di molto simile alle forche caudine: dovevo abbassare la testa e 
riprendere velocità nel minor tempo possibile, mentre Korica, Keino, Bedford, Puttemans, Shorter e Foster 
scappavano via. Eppure, nonostante tutto, la difficoltà di trovare gli appoggi giusti, le caviglie che affondava-
no nel fango, la «Cinque mulini» ha sempre esercitato su di me un fascino speciale e per questo era impossi-
bile non partecipare. Non sono mai salito sul podio, ma il quarto posto nell’edizione del 1971 (24 gennaio) e 
in quella del 1974 (24 marzo) e il quinto del 23 gennaio 1972 sono risultati che considero fra I più prestigiosi 
della mia carriera. E nel 1976, arrivando lontanissimo dai primi, dopo l’infortunio al tendine del luglio 1974, 
avevo capito che si avvicinava l’ora dell’addio. A San Vittore sono tornato tante altre volte, prima ancora 
di diventare presidente della Fidal, respirando il fascino di una festa che si rinnova inverno dopo inverno. 
Quest’anno c’è un motivo in più da parte mia per essere a San Vittore Olona: l’accordo di sponsorizzazione 
fra la Karhu e la «Cinque mulini», un marchio storico per una corsa, che è sinonimo di serietà, spettacolo 
atletico, capacità di trasformazione, apertura al mondo..

Franco Arese

I prati di San Vittore Olona per il 
momento più esaltante
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SABATO 26 GENNAIO 2019
Giovani, scuole, sport, grandi campioni di oggi e di ieri della corsa campestre e tanto sano agonismo. Sono 

questi gli ingredienti alla base della 24esima edizione della Cinque Mulini Studentesca in programma sa-
bato 26 gennaio a San Vittore Olona. Alla manifestazione sportiva, che comprende anche il Trofeo Amici dello 
Sport e l’ormai consolidata gara dei professori, si attendono oltre 1.000 alunni delle scuole medie inferiori e 
superiori dell’Altomilanese, che correranno sul percorso dell’87esima Cinque Mulini Cross Country – in pro-
gramma il giorno dopo – cercando di imitarne le 
gesta dei big dell’atletica e, perché no, di avere 
un domani lo stesso successo.
Organizzata dall’Unione Sportiva San Vittore 
Olona 1906 ASD con il sostegno della Bcc di Busto 
Garolfo e Buguggiate, la Cinque Mulini Studen-
tesca 2019 prenderà il via a partire dalle 9 allo 
Stadio del Cross di via Roma a San Vittore Olona. 
La manifestazione rappresenta da anni il sentirsi 
liberi di correre, il porsi grandi obiettivi e cercare 
di raggiungerli per acquisire fiducia in sé stessi ed 
assaporare piacevoli sensazioni di soddisfazione, 
solcando i campi che il giorno seguente saranno 
teatro del Cross Country più bello del mondo. 
L’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 ASD, 
è convinta che la scuola sia il luogo ideale per promuovere lo sport e visto il grande successo delle passate 
edizioni, nella stessa giornata viene riproposta la gara dei professori per far sì che anche gli alunni possano 
fare il tifo per i propri professori. Chi pratica, e soprattutto chi educa allo sport, ha una precisa responsabilità 
non tanto nei risultati, quanto nei valori etici che si trasmettono ai giovani.
Condividendo i progetti degli organizzatori, finalizzati al miglioramento culturale, morale e sociale del ter-
ritorio per cui sono pensati, la Bcc di Busto Garolfo e di Buguggiate ha voluto essere nuovamente al fianco 
dell’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 asd.
Alla partenza della Cinque Mulini Studentesca sono attesi  più di 1.000 giovani atleti provenienti dalle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado della zona e dalle Onlus che si occupano di ragazzi diversamente abi-
li. Sono infatti più di 15 le scuole iscritte al momento e diverse associazioni Onlus stanno ultimando le proprie 
iscrizioni. Se la Cinque Mulini Studentesca per le scuole di primo grado è giunta alla sua 24esima edizione, 
la gara per le scuole di secondo grado è arrivata all’edizione numero 13, mentre il Trofeo Amici dello Sport 
riservato ai diversamente abili festeggia invece il suo 15esimo compleanno.
Per scaricare regolamenti, programma gare e percorsi è possibile accedere al sito www.cinquemulini.org e 
visitare l’apposita sezione. È possibile avete informazioni utili sulla manifestazione anche visitando le pagine 
social di Facebook, Twitter, Instagram.

Uff. Stampa
Cinque Mulini
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Polvere di ricordi che continuano a correre lungo l’Olona anche 50 anni dopo. Ci trovi una rosa, un re d’Afri-
ca e del miglio, la musica della banda dei bersaglieri. Tutto dentro un’edizione speciale, 1969, che mezzo 

secolo dopo è ancora vivissima nei racconti delle fumose osterie dove la Cinque Mulini vive anche nei 364 
giorni all’anno in cui non c’è la gara. C’era il Re, come detto, King secondo gli inglesi per affiancare un’altra 
K a quelle iniziali del nome e del cognome, Kip Keino, un KKK ben diverso da quel simbolo di ignoranza e 
odio celato sotto i cappucci bianchi. King Kip Keino giunse a San Vittore Olona sulla scia dei successi olimpici 
di tre mesi prima, quando nell’altitudine di Città del Messico gli uomini degli altipiani avevano fatto capire 
che la storia del mezzofondo non sareb-
be più stata la stessa. Keino, più di Bikila 
leggenda di maratona a Roma e Tokyo, 
aveva aperto il solco anche in pista con 
il doppio oro ai Giochi del Commonwe-
alth a Kingston sulle distanze imperiali 
del miglio e delle 3 miglia, stroncando 
poi sulla pista messicana le velleità di 
Jim Ryan allora primatista mondiale. 
Gli organizzatori puntarono su di lui e 
su Mamo Wolde, oro sulla maratona in 
Messico, immortalato vestito come do-
vesse affrontare una spedizione polare. 
In realtà non faceva troppo freddo quel-
la domenica di gennaio 1969, mentre il 
Maresciallo di Pubblica Sicurezza Luigi 
Pellin alzava tre dita, tante come le sue 
vittorie negli anni ’30 e sarebbe stato poker se una caduta in volata non gli fosse costata il successo nella pri-
ma edizione andata a Mario Fiocchi. C’era Franco Arese interrogato da un giovane ma già rissoso, carissimo e 
irascibile Oscar Eleni (e chi scrive queste righe non ringrazierà mai abbastanza per avergli insegnato l’amore 
per l’atletica), sotto lo sguardo attento di Alfredo Berra, sommo magistero di giornalismo e di tecnica, e sul 
traguardo anche Sergio Ottolina, velocista amante della vita con barba e occhiali neri come se si preparasse 
al concerto di Woodstock (e sono 50 anni anche da quel leggendario ritrovo di musica, sesso e tanto altro). 
Numero 6 per Keino, e sarebbe nata una tradizione legata a quel pettorale, poi il giovane suddito Moses, a 
fargli compagnia per gran parte della gara, quindi Wright a difendere l’orgoglio della vecchia Europa mentre 
Pippo Cindolo sarebbe stato il migliore degli italiani.  Decisione all’ultimo giro, il più veloce dei quattro in cui 
Keino si libera anche di Moses per chiudere in 29”50, 21 secondi meglio del giovane paggetto con Wright 
a completare il podio davanti a Wolde, in una giornata felice per l’Inghilterra con il giovane Dave Bedford a 
trionfare nella prova junior e a diventare, tre anni dopo, l’unico della storia a sommare il successo tra i gio-
vani a quello senior. Premiazione con i bersaglieri che usavano il fiato per correre e soffiare nelle trombe, e 
la simpatica polemica di un cartello come allora si usava per dire agli italiani che era ora di vincere: era da 
cinque anni che non accadeva tra i mulini, Antonio Ambu nel 1964, e nessuno poteva immaginare che nelle 
successive 50 edizioni sarebbe accaduto solo un’altra volta quando il ragioniere di Inverigo, l’olimpionico 
Alberto Cova, fece sua l’edizione del 1986. Restava un’altra firma apposta dal Re dopo il timbro sulla gara, 
l’autografo su un disegno che lo ritraeva accanto a una rosa. L’omaggio di San Vittore Olona a dire che la Cin-
que Mulini può anche essere profumo.

Nicola Roggero

Un’edizione speciale vivissima nei 
racconti delle osterie
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Nel 1979 vinsi la Cinque Mulini nella categoria 
juniores, successo che mi portò fortuna, in-

fatti, nel mese di giugno arrivai al record italiano 
di categoria nei 1500 con 3’43”2. In agosto tagliai 
per primo il traguardo ai Campionati Europei di 
categoria nei 2000 siepi, con il nuovo primato del 
mondo in 5’27”44. Ma la gara che amo ricorda-
re di più è la Cinque Mulini del 1978. Un modo 
per ricordare il mio compagno di squadra Fulvio 
Costa, prematuramente scomparso nel 1982. La 
classe di Fulvio è rimasta impressa nella mia me-
moria, correre con lui è stato un grande onore, 
per questo non riuscirò mai a dimenticarlo. 
Risultato di quel giorno: 1. Costa, 2. Erba, 3. Ja-
varone, i tre moschettieri della Pro Patria. Una 
dedica anche a Giuseppe Mastropasqua allora 
Presidente della Pro Patria, al mio tecnico Gior-
gio Rondelli, a quelli che mi amano. La Cinque 
Mulini porta fortuna!

Gaetano Erba

Un successo che mi portò fortuna
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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 a Regione Lombardia, 
all’Amministrazione Comunale di San Vittore Olona 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’88° Cinque Mulini.

Comitato Organizzatore Cinque Mulini
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