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COMUNICATO STAMPA
UMS18

da Milano a Sanremo: 285km di corsa estrema
Si è conclusa con successo la manifestazione di Ultra Maratona non stop più lunga d’Europa
È con estremo piacere che Impossible Target ASD, società organizzatrice dell’Evento UMS18, dichiara conclusa la
manifestazione in oggetto, riportando l’estrema soddisfazione di partecipanti, supporter e istituzioni.
Si ringraziano i comuni patrocinatori, in particolare il Comune di Milano, che oltre a supportare l’evento, ha donato ai
partecipanti, la prestigiosa cornice della palazzina Appiani, nel Parco Sempione, tribuna d’onore dell’Arena civica Gianni
Brera, per salutare i partecipanti delle 19 nazioni protagoniste: Indonesia, USA, Portogallo, Svizzera, Francia, Repubblica
di Moldavia, Russia, Brasile, UK, Germania, Olanda, Grecia, Svezia, Repubblica Ceca, Argentina, Belgio, Italia, Finalndia
e Spagna.
Si ringrazia il Comune di Genova e il CIV di Voltri, per la gradita ospitalità, a favore della manifestazione concomitante,
organizzata nel tratto più suggestivo del passo del Turchino (da Ovada a Genova Voltri) e tutte le altre amministrazioni
comunali che hanno contribuito ad agevolare gli aspetti logistici e di sicurezza, cruciali per la messa in sicurezza dei
partecipanti.
L’evento si è chiuso l’altro ieri, lunedì 30 aprile alle 23:30 a Sanremo con la premiazione di tutti i finisher e la cena di
gala.
Il bilancio sportivo e umano è più che positivo:
•

•
•
•

•

Si aggiudica il primo posto femminile Antonella Feltrin, 16° assoluta, una piccola e tenace donna che è riuscita
a sfidare la distanza di 285km in 46h e 20’, il tutto senza alcuna assistenza sul campo, portandosi uno zaino e
un marsupio voluminosi per la gestione in autonomia dei cambi e per tutelarsi dagli agenti atmosferici, in
particolare durante il diluvio occorso nelle ore notturne fra il 29 e il 30 aprile.
Sul fronte maschile, un testa a testa fra il greco Nikolaos Sideridis e il portoghese Joao Oliveira (piazzatosi 2°)
che alla fine ha visto vincitore, al 1° posto assoluto, un terzo outsider a sorpresa: il russo Ivan Zaborskij che in
29h46’ ha registrato il record del percorso.
All’Italia il terzo posto del trevigiano Moreno Nadal, acclamatissimo, umile e felice di ringraziare la sua crew,
fondamentale nel portarlo al podio.
In mezzo, come in coda, tante storie, tante appassionanti vicende
• come quella di Francesco Cannito che ha compiuto l’impresa con 38° di febbre e la bronchite;
• l’intervento, a discapito della prestazione relay, di una squadra di staffettisti capitanati da Mirko
Vitrani, el banano, a supporto di Eusèbio Bochons, atleta Spagnolo che è rimasto per 4 ore senza crew
e senza alimenti;
• la prestazione del francese Jean-Louis Valderrama che ha coperto la distanza correndo con solo dei
sandali
• l’epopea di Daniele Alimonti, re delle mille miglia di Grecia, che pur chiudendo oltre il tempo limite
(51 ore) è stato atteso e festeggiato come “Arrivato”, in pieno spirito solidale e Ultra.
Un tasso di finisher superiore rispetto al 2017 (50%): nel 2018 ben 31 atleti su 53 (quasi il 60%) è riuscito a
toccare l’acqua del mare di Sanremo.
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Una manifestazione aggiuntiva, gestita in-itinere, la Mini-Ultra del Turchino, in concomitanza con la
manifestazione principale di UMS, che è stata tanto apprezzata da atleti e istituzioni, con altri 75 runner che
sono stati battezzati Ultra in una tratta, quella da Ovada a Genova Voltri, con partenza alle 00:00 del 29 aprile
che li ha visti scollinare il passo del Turchino venendo incontro al mare al levar del sole, correndo al fianco degli
Ultra di UMS18.
Una partecipazione, nella versione staffetta, ancora più ricca, che ha visto demolire il record della gara relay,
grazie alla prestazione in 24h44’ del BergTeam, capitanato da Ernesto Ciravegna e ha anche registrato la
partecipazione di una squadra che ha percorso tutto il tratto dei 285km a piedi nudi, secondo la filosofia del
barefoot running, la corsa naturale dei Feel Free capitanati da Ercole La Manna.

Impossible Target ha garantito una webcronca continua grazie ad un live-posting di oltre 60 ore, uno story-telling a cura
di Alessandro Fusco, che ha donato incancellabili ricordi sulla pagina facebook dell’evento
(https://www.facebook.com/ultramilanosanremo/), anche grazie ai filmati di Bedeschifilm che, in diretta, era in grado
di riprendere, elaborare, produrre e mandare online, pillole video degne dei miglior reportage sportivi.
Impossible Target, con un ultimo pizzico di soddisfazione, è orgogliosa di riportare il ringraziamento da parte di tutti gli
atleti, delle loro crew e dei loro familiari e fan per la capacità organizzativa dimostrata, anche nel gestire le normali
criticità che in una gara sviluppata in lunghezza, si sono puntualmente presentate. Tutto ciò è stato condotto senza
alcuna sbavatura e grazie al supporto di 19 volontari capitanati da Simone Leo e Giacomo Lopopolo, che hanno prestato
attenzione ad ogni singolo partecipante, sin dalla partenza, sia durante lo sforzo atletico e finanche all’arrivo, in cui tutti,
ma proprio tutti i finisher, sono stati celebrati con musica, abbracci, medaglia, foto e trofeo, all’atto del tocco del mare.
Uno per uno, singolarmente e ogni volta che si registrava un arrivo, veniva organizzato un comitato di accoglienza
gioioso, per rendere onore alla straordinaria prestazione atletica dimostrata.
Impossible Target è stata in grado, anche quest’anno, di tutelare la sicurezza e il rispetto delle regole, grazie alla
tecnologia GPS e ai tracker satellitari di cui erano dotati tutti gli atleti di UMS, unica manifestazione in Italia a garantire
un servizio di questo tipo e con un livello di precisione al centimetro, consultabile attraverso un’applicazione web
dedicata in cui tutti, partecipanti, organizzatori, familiari da casa e fan, potevano controllare i progressi degli
Ultramaratoneti sul campo, oltre alla disponibilità di un tracciato GPS aggiuntivo su Google maps, un booklet digitale
e cartaceo per le emergenze e una segnaletica verde fosforescente lungo tutto il percorso, a minimo impatto
ambientale (durata dello spray di soli 10 giorni prima del suo dissolvimento).
Ci permettiamo di allegare i video della partenza da Milano, il video notturno del passaggio sul Turchino e uno dei tanti
video degli arrivi a Sanremo, tre momenti significativi in cui tre regioni d’Italia e 54 comuni hanno brillato per sportività
e hanno fatto da scenario straordinario alla prestazione atletica dei più forti Ultramaratoneti della storia, nonché
rappresentanti delle rispettive selezioni nazionali.
• La partenza https://www.facebook.com/ultramilanosanremo/videos/1741811575876633/
• Il passo del Turchino https://www.facebook.com/ultramilanosanremo/videos/1742884892435968/
• Gli arrivi https://www.facebook.com/ultramilanosanremo/videos/1743337339057390/
• I risultati https://goo.gl/RXzqVa
• La nostra storia https://www.facebook.com/ultramilanosanremo/
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