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COMUNICATO STAMPA 
 

 

Undicesima Maratonina “Città di Crema”:  

il 19 novembre la gara su strada apprezzata da amatori e professionisti 

e la stessa domenica, per l’occasione, chiusura alle auto 

 

 

CREMA – 9 NOVEMBRE 

Una mezza maratona sicura, completamente esclusa dal traffico delle auto, e molto veloce, con 

un gran finale door-to-door tra i due accessi storici della città in un unico chilometro fino al 

traguardo nella piazza più grande passando dal centro storico e dalla piazza del Duomo.  

Gli esperti di podistica non hanno dubbi: la Maratonina di Crema è una gara molto bella, non 

a caso arrivata all’undicesima edizione, pur tra qualche difficoltà dovuta alle nuove regole della 

federazione che attualmente agevolano poche realtà più grandi e danneggiano regioni, come la 

Lombardia, dove le gare sono molto numerose. 

 

Franco Pilenga, organizzatore per la Bike&Run dell’evento, tiene a precisare la complessità e 

ricchezza della mezza maratona quando la si vuole preparare al meglio in tutti i dettagli 

(maglie, ristoro, tecnologia chip per i tempi, medaglia, diploma, assistenza medica) anche per 

questo avrebbe preferito maggiore sostegno dalla Fidal: “Purtroppo è proprio la federazione di 

atletica leggera a complicare il lavoro degli organizzatori, con la recente introduz ione di regole 

e normative che di fatto rendono difficile, se non impossibile, organizzare manifestazioni 

podistiche, sia pure quelle capaci di attirare migliaia di partecipanti nel corso degli anni”. 

Tuttavia, ha commentato il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, “questa edizione c’è, si farà, ci 

saranno sicuramente molti iscritti: va ricordato che sarà l’ultima senza una pista di atletica, e 

quando avremo anche la pista daremo ai tanti appassionati la possibilità di allenarsi; la 

Maratonina ha il grande merito di aver stimolato la corsa, l’attività di movimento. Tutto si 

tiene, oggi si vedono ad ogni ora del giorno e della notte persone in città che corrono, vuol dire 

che è stato fatto un ottimo lavoro e questo continuerà”. 
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Il percorso, lungo 21,097 chilometri, omologato dalla Fidal, è incentrato sulla città ma non è 

soltanto urbano, si snoderà tra i Comuni di Crema, Capergnanica e Ripalta Cremasca e alternerà 

città e campagna. Lungo il tracciato vigileranno120 volontari. 

 

MEZZA MARATONA E MARIAN TEN 

Una delle caratteristiche storiche dell’evento cremasco è la sua doppia natura: la gara nazionale 

su percorso omologato e la dieci km non competitiva dedicata alla memoria di Marianna Rota. 

Dal punto di vista tecnico sono trattate però allo stesso modo, escluse ovviamente le 

premiazioni, e non manca mai la sensibilità sociale. Quest’anno la Bike&Run ha istituito anche 

due borse di studio per gli under15 in memoria di Tommaso Rossi , giovane promessa dello 

sport locale, per favorire la pratica sportiva dei migliori atleti di entrambi i sessi. 

 

I RUNNER FAVORITI 

Tra i nomi di rilievo che invece si candidano a vincere la 21 km, si annoverano, al momento 

iscritti (il termine è il 17 novembre) Silvia Radaelli, prima italiana alla recente mezza maratona 

di Lodi, Sara Bottarelli, più volte nazionale, le gemelle Vassallo, giovanissime atlete siciliane, 

Francesco Bona, atleta di esperienza con un 1:04:35 di record, Antonino Lollo, che nel 2017 ha 

migliorato i suoi record personali su 5.000, 10.000 e mezza maratona.  

 

PROGRAMMA 

Corsa 21,097 km 

Sabato 18 novembre, dalle 16 alle 19 (e la domenica dalle 7 alle 8:30): ritiro pettorali c/o 

PALESTRA DEL LICEO SCIENTIFICO DI CREMA in Via Palmieri n°4 

Domenica 19 novembre, 9:15: partenza da piazza Garibaldi 

Corsa 10 km Marian Ten 

Sabato 18 novembre dalle 16 alle 19 (e la domenica dalle 7 alle 8:15): ritiro pettorali c/o 

PALESTRA DEL LICEO SCIENTIFICO DI CREMA in Via Palmieri n°4 

Domenica 19 novembre alle 8:30: partenza 

 

Informazioni: www.maratoniniacittadicrema.online 

Informazioni  Gara: 393 7841857 
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Quote iscrizioni: dai 22 ai 33 euro per la competitiva, dai 16 ai 18 euro per la non competitiva.  

 

GIORNATA ECOLOGICA SENZA AUTO 

 

Dalle 7:00 alle 13:30 ci sarà anche la chiusura alle auto, esperienza iniziata nel 2012. 

"Continuiamo con le domeniche senz'auto”, spiega Matteo Piloni, assessore all’Ambiente, “e 

quale occasione migliore se non la Maratonina per poter vivere il centro cittadino in maniera 

diversa e sicura. Come detto altre volte, non sono queste le iniziative che risolvono i problemi 

legati all'inquinamento. Ma sono senza dubbio occasioni importanti per vivere, seppur per 

qualche ora, il centro libero dalle auto". 

 

Domenica 19 Novembre 2017, dalle ore 7.00 alle ore 13.30, tutti i cittadini sono invitati a 

partecipare attivamente alla giornata ecologica senz’auto e, nello spirito dell’iniziativa, a 

muoversi con mezzi alternativi ed ecologici (a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici).  

Nella stessa mattinata si svolgerà l’11^ edizione della “Maratonina Città di Crema” e l’8^ 

edizione della “Marian Ten”, pertanto Piazza Garibaldi, Via Mazzini, Via Manzoni, Piazza 

Duomo, Via XX Settembre e Piazza Giovanni XXIII saranno transennate e chiuse al traffico, 

anche per i residenti. La chiusura al traffico veicolare interesserà essenzialmente il centro 

città e, nello specifico, le vie evidenziate nella planimetria, di seguito allegata insieme 

all’elenco dei varchi di chiusura al traffico. 

 

Per le deroghe si fa riferimento all’Ordinanza predisposta dalla Polizia Locale, che 

interesseranno: 

veicoli dei residenti all’interno della zona - potranno uscire ed entrare da tale zona, secondo il 

percorso più breve, mantenendo in tal caso una velocità NON superiore ai 10 Km/h;  

veicoli al servizio di persone portatrici di handicap, che potranno circolare, accedere ed uscire 

in e da tale zona, mantenendo in tal caso una velocità NON superiore ai 10 Km/h;  

veicoli destinati al soccorso pubblico, alle FF.OO., veicoli in uso ad enti e società erogatrici di 

pubblici servizi, questi ultimi se impiegati in indifferibili operazioni di manutenzione 

straordinaria o eliminazione di pericoli; 

veicoli al servizio degli organizzatori della  Maratonina; 
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veicoli destinati al trasporto pubblico; 

veicoli in uso ai dipendenti in servizio presso l’Azienda “ Benefattori Cremaschi”, che potranno 

accedere all’interno della zona interdetta al transito veicolare per recarsi presso le strutture 

sanitarie della stessa Azienda mantenendo in tal caso una velocità non superiore ai 10 Km/h.  
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