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SPORTIT PARTNER DEL CLUB DEL MIGLIO     

Con il Miglio di Pioltello ufficialmente aperta la stagione sui 1609 metri. SportiIT 

partner del circuito che si chiuderà il prossimo ottobre a Carate Brianza.        

Seregno (MB) - 27 Marzo 2018 -  Il circuito “Club Del Miglio” ha ufficialmente preso il via 

con la prima tappa andata in scena a Pioltello sabato 24 marzo e SportIT ha voluto 

affiancare gli organizzatori in una specialità che, da alcune stagioni, raccoglie sempre più 

appassionati. Un circuito, quello del “Club del Miglio” che toccherà ben 6 provincie 

lombarde nelle 10 tappe in programma da marzo ad ottobre 2018. Dalla Brianza alla Val 

Chiavenna, dalla bassa lodigiana al pavese e al bresciano, fino alle due tappe in due 

simboli dell’atletica leggera tricolore come l’Arena Civica e il Campo XXV Aprile di Milano. 

1609.34 metri di gara su pista, strada o campestre, ma sempre nel segno della passione, 

valore fondamentale che accomuna il “Club del Miglio” ad una realtà come SportIT.    

Andrea Colzani – CEO SportIT : “Abbiamo voluto fortemente questa collaborazione con il 

Club del Miglio che è una realtà solida e in grande espansione, nonostante la giovane età. 

L’edizione 2018 del circuito ci vedrà protagonisti assieme agli organizzatori e metteremo a 

disposizione degli atleti la nostra competenza e la nostra passione per lo sport. Crediamo 

che circuiti come quello del Club del Miglio possano portare un brand come il nostro a 

raggiungere ancora più appassionati, grazie anche al nostro e-commerce che mette a 

disposizione dei clienti i migliori marchi in qualsiasi momento”.  

Il Calendario del Club del Miglio  

24/03/2018 - 19° Miglio di Piero – Pioltello (MI) 

07/04/2018 – 30° Miglio Città di Voghera – Voghera (PV) 

14/04/2018 – 28° Miglio Ambrosiano – Arena Civica Milano  

12/05/2018 – 7° Happy Mile Running Contest – Centro Sportivo XXV Aprile Milano   

26/05/2018 – 10° Miglio Misintese – Misinto (MB) 

02/06/2018 – 16° Miglio della Bassa Lodigiana – Castiglione d’Adda (LO) 

08/09/2018 – 1° Miglio Cesanese – Cesano Boscone (MI) 

15/09/2018 – 19° Miglio di Lonato – Lonato (BS) 

06/10/2018 – 2° Miglio della Brisaola – Chiavenna (SO) 

13/10/2018 – 7° Miglio Gino Riva a.m. – Carate Brianza (MB)  

 

 

 

 

  
SportIT.com è il sito e-commerce per chi pratica sport, per chi cerca un prodotto tecnico, per chi vuole rimettersi in 

forma o, semplicemente, per chi si sta preparando ad affrontare un’attività sportiva e ha bisogno dei prodotti giusti per 

iniziare. Abbiamo un solo obiettivo: offrire ai nostri Clienti i migliori prodotti per lo sport e le loro passioni, puntando alla 

massima soddisfazione. Per questo il nostro catalogo viene aggiornato costantemente, per offrire i prodotti più 

all’avanguardia e le ultime novità del mercato. Il nostro gruppo, grazie all’esperienza trentennale maturata sul mercato 

tradizionale, può avvalersi di personale competente, disponibile e di un profondo know how.  


