
  

 
Milano, 12 Aprile 2012 

 

GARMIN WOMEN PRESS TEAM: 
“HERE WE ARE”  
ALLA BARCLAYS MILANOCITY MARATHON  
 

Quattro giornaliste compongono il Garmin Woman Press Team che domenica 15 aprile 
scenderanno in strada per correre la staffetta alla Barclays MilanoCity Marathon e raccontare 
“dalla pancia del gruppo” la propria esperienza. Ma non saranno sole, perché anche l’azzurro 
della marcia, Alex Schwazer, e il più forte triatleta italiano, Alessandro Fabian, correranno in 
due staffette a scopo benefico. 

 
La maratona di Milano cresce di anno in anno, non solo sotto il profilo degli iscritti, ma anche per gli “eventi nell’evento” 

che la Barclays MilanoCity Marathon è in grado di 
generare. Sull’onda di questo entusiasmo generale 
per i 42 chilometri della città meneghina, Garmin 
schiera un proprio team nella prova “relay” composto 
da quattro giornaliste, accomunate dalla passione per 
la vita attiva e per la corsa a piedi. Le appassionate 
runner correranno con al polso un Forerunner 110 
che registrerà il loro tracciato e tante altre funzioni, 
come il battito cardiaco, la velocità e le calorie 
bruciate. E chissà, il loro racconto partirà proprio da 
qui. 
 
Al lancio della staffetta ci sarà Paola Pignatelli, 
direttore del sito 
actionmagazine.it 
che affronterà la 
frazione di avvio di 
13 chilometri dalla 
Fiera Milano di 
Rho a via Caprilli. 
Qui ci sarà ad 

attenderla Francesca Reale della rivista Bicitech che correre i successivi 10 chilometri 
fino ai Bastioni di Porta Venezia, secondo punto di cambio, per il passaggio del 
testimone a Roberta Giordano, inconfondibile voce di Radio24. L’ultima frazione, 
quella da viale Papiniano a Piazza Castello è affidata a Barbara Rachetti di Donna 
Moderna, a cui spetta lo schuss finale. Una iniziativa, quella del Garmin Women Press 
Team, che rientra nelle attività collaterali dell’azienda leader mondiale nella navigazione 
presente alla Barclays MilanoCity Marathon 2012 in qualità di Official Timing 
Keeping,  per “bloccare” il tempo finale di migliaia di runner al via della corsa milanese. Garmin sarà presente con un 
proprio stand nei giorni precedenti la manifestazione al Marathon Village, dove verrà esposta tutta la gamma fitness 
dell’azienda di riferimento nel mondo dei GPS. Qui i tecnici Garmin forniranno assistenza ai maratoneti sull’uso dei training 
watch di ultima generazione.  
 
«La nostra presenza alla maratona milanese vuole sottolineare, una volta di più, quanto l’offerta Garmin possa incontrare 
le esigenze dei podisti e degli amanti del benessere di ogni livello – commenta Luca Sannazzari, Sales & Marketing 
Manager della divisione Fitness e Outdoor di Garmin Italia – siano essi semplice amatori del podismo, come le 
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componenti del team che abbiamo costituito, o atleti elite che puntano a ben figurare alle Olimpiadi». 
 
E se si parla di atleti in odore di Giochi Olimpici, allora la maratona di Milano si arricchisce della partecipazione di atleti del 
calibro di Alex Schwazer, il campione olimpico di marcia che, nonostante si trovi nel pieno della preparazione in vista di 
Londra 2012, ha accettato di partecipare ad una iniziativa di beneficienza. Il marciatore azzurro, infatti, sarà impegnato 
nell’ultima frazione della staffetta (con al polso il Forerunner 210) che il Corpo Sportivo dei Carabinieri ha allestito per 
raccogliere fondi a favore dell'Associazione Progetto Panda Onlus, attiva dal 2006 a Milano e provincia a sostegno di 
famiglie, madri e donne in gravidanza in situazione di svantaggio psichico e/o sociale. Al via della prova a staffetta ci sarà 
anche Alessandro Fabian, il triatleta azzurro che punta a Londra 2012 che ha scelto il Forerunner 910XT come 
compagno di allenamenti. Fabian parteciperà alla relay con una squadra sotto l’egida di Laureus, la fondazione che dal 
2005 è impegnata a risolvere situazioni di disagio giovanile attraverso attività sportive e percorsi di sostegno educativo e 
psicologico. 

Immagini in alta risoluzione disponibili al seguente link:  
http://www.ldlcom.it/public/public/attach_img.asp?IDC=2683 
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