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Allianz Vertical Run 2019: alla gara dei record trionfano 

i campioni internazionali Piotr Lobodzinski e Suzy Walsham 

 

� La Torre Allianz, il grattacielo più alto d’Italia con i suoi 50 piani, è stata conquistata in 

un tempo record di 5’ e 16” da Piotr Lobodzinski e in 6’ e 12’’ da Suzy Walsham 

� Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz S.p.A., ha dichiarato: “Siamo molto 

soddisfatti per il successo dell’Allianz Vertical Run, che quest’anno è ricca di novità 

importanti. Abbiamo inserito la Torre Allianz nel circuito mondiale di corse in verticale, 

richiamando così molti tra i migliori atleti al mondo” 

� Presenti, tra i circa 500 runner in gara, i più forti skyrunner al mondo classificati tra i 

“top 10” del ranking internazionale Vertical World Circuit 

Milano, 14 aprile 2019 – Grandi emozioni per la 

seconda edizione dell’Allianz Vertical Run, la 

corsa verticale alla conquista del tetto di Milano e 

d’Italia, che si è svolta oggi all’interno delle scale 

della Torre Allianz, sede milanese del gruppo 

assicurativo-finanziario guidato in Italia 

dall’Amministratore Delegato di Allianz S.p.A. 

Giacomo Campora.  

L’Allianz Vertical Run, che da quest’anno è la 

seconda tappa ufficiale del Vertical World Circuit 

2019, il circuito mondiale di corse in verticale, è stata vinta dal polacco Piotr Lobodzinski nella categoria maschile 

e dall’australiana Suzy Walsham nella categoria femminile. 

Piotr Lobodzinski e Suzy Walsham si sono aggiudicati il titolo di campione e campionessa assoluti dell’Allianz 

Vertical Run, valido per il VWC, con tempi record: 5’ e 16’ nella gara maschile e 6’ e 12’’ nella gara femminile, 

battendo i risultati del 2018 ottenuti nella prima edizione della gara verticale milanese (5’ e 32’’ M -  6’ e 44’’ F). 
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I campioni si sono misurati con ben 494 atleti professionisti, tra cui i “top 10” del ranking Vertical World Circuit, 

affrontando 49 piani dei 50 totali del grattacielo più alto d’Italia, e un dislivello di circa 200 metri per 1.027 gradini. 

A livello nazionale l’Allianz Vertical Run, valida per Campionato Italiano Assoluto di Vertical Running, ha visto 

vincitore Fabio Ruga che ha raggiunto la vetta in 5’ e 21’’ (3° nella classifica assoluta) e Elisa Sortini con un tempo 

di 6’ e 47’’ (2a nella classifica assoluta).  Entrambi si sono aggiudicati il titolo di campioni italiani di vertical running. 

I campioni assoluti e i campioni italiani sono stati premiati da Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz 

S.p.A., da Mauro Giacometti, Presidente dell’International Skyrunning Federation (IFS) e da Sergio Roi

Presidente della Federazione Italiana Sky Running (Fisky). 

Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz S.p.A., ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti per il successo 

dell’Allianz Vertical Run, che quest’anno è ricca di novità importanti. Abbiamo inserito la Torre Allianz nel circuito 

mondiale di corse in verticale, richiamando molti tra i migliori atleti professionisti dell’International Skyrunning 

Federation e della Federazione italiana Skyrunning. Ed è stato proprio organizzando le precedenti competizioni 

sportive di corsa in verticale che abbiamo pensato a come poter rendere più piacevole la gara per gli atleti che si 

sfidano scalando i 50 piani della Torre Allianz. Così è nata l’idea di dare vita ad un progetto di arte sociale condivisa 

lungo le scale dell’edificio, dove è stato dipinto un murale da record. L’opera, intitolata Il giro del mondo in 50 piani, è 

stata realizzata collettivamente da quasi mille partecipanti: gli street artist del collettivo Orticanoodles di Milano, oltre 

cento persone con disabilità e più di settecento dipendenti del nostro Gruppo. Una novità, nel percorso di gara, molto 

apprezzata da tutti i partecipanti, tra i quali anche 23 nostri dipendenti, agenti e financial advisors che hanno vestito i 

colori della squadra Allianz. A tutti, ringraziandoli per aver contribuito al successo di questa importante giornata 

sportiva, diamo appuntamento alla nuova edizione dell’Allianz Vertical Run del prossimo anno”. 

UNA GARA DA RECORD ALL’INSEGNA DELLA DIVERSITA’ E DELL’INCLUSIONE – Alla gara da record della Torre 

Allianz hanno partecipato 494 atleti, provenienti da tutto il mondo, in rappresentanza di ben 22 nazionalità. 

Rilevante la presenza femminile in gara, in aumento del 28% rispetto alla gara del 2018 con circa 128 atlete. 

All’Allianz Vertical Run hanno inoltre gareggiato runner di tutte le età: eccezionali le prestazioni della giapponese 

Hiroko Shinzato e dell’italiano Giovanni Potenza, entrambi classe 1944, e della statunitense Carol Thomas, classe 
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1945, che hanno colto l’essenza dello spirito sportivo della gara. Il più giovane skyrunner è stato Marco Salvadori, 

nato nel 2002, che si è posizionato al 17° posto nella classifica assoluta maschile.  

Fra i partecipanti anche quest’anno il Team Allianz formato da 23 atleti – 18 uomini e 5 donne – tra dipendenti, 

agenti e financial advisors del Gruppo che hanno portato con entusiasmo i colori Allianz. Il miglior tempo del Team 

Allianz è stato realizzato da Alessio Gobbis con 7’ e 55’’. 

 

UNA GARA NELLA GARA – All’evento c’è stata una gara nella gara per l’atleta paralimpico Haki Doku, che ha 

partecipato ai Giochi di Londra 2012 ed è famoso per aver ottenuto quattro record mondiali personali. Prima della 

competizione ufficiale, Haki Doku, partendo dalla terrazza al 50° piano della Torre, ha eccezionalmente disceso in 

carrozzina la vertiginosa scala interna in soli 17 minuti, superando il risultato dello scorso anno di 20 minuti. 

 

IL GIRO DEL MONDO IN 50 PIANI – Gli atleti dell’Allianz Vertical Run, affrontando la sfida all’interno della scala dei 

record della Torre Allianz, hanno potuto fare un velocissimo viaggio tra i cinque continenti, grazie al più grande 

murale del mondo lungo le scale di un edificio.  L’opera di social art di Allianz e della Fondazione Allianz UMANA 

MENTE, chiamata Il giro del mondo in 50 piani, è stata realizzata da oltre 700 dipendenti del Gruppo Allianz e da 

più un centinaio di persone con disabilità, sotto la guida degli Orticanoodles, street artist di fama internazionale. Il 

murale riproduce gli skyline di grandi metropoli, luoghi simbolo dei paesi raffigurati, insieme agli stadi e sedi 

Allianz nel mondo. 

 

LA VETTA DI MILANO E D’ITALIA – Con una distanza di 20 secondi l’uno dall’altro, gli atleti arrivati in cima al tetto 

di Milano e d’Italia hanno ricevuto l’ambita medaglia di partecipazione. Soddisfazione ed entusiasmo nelle foto 

ricordo scattate per l’occasione. Il pubblico ha potuto seguire in tempo reale lo svolgimento della gara dai 

maxischermi del Villaggio Allianz Vertical Run, appositamente allestito in piazza Burri ai piedi del grattacielo.  
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CLASSIFICHE PRINCIPALI 

ALLIANZ VERTICAL RUN – RACE TIME valido per il VERTICAL WORLD CIRCUIT 

� Categoria femminile: 

1. Suzy Walsham – race time: 6’ 12’’ 

2. Elisa Sortini – race time: 6’ 47’’ 

3. Katarzyna Kuzminska – race time: 6’ 49’’ 

� Categoria maschile: 

1. Piotr Lobodzinski – race time: 5’ 16’’ 

2. Mark Bourne – race time: 5’ 17’’ 

3. Fabio Ruga – race time: 5’ 21’’ 

 

ALLIANZ VERTICAL RUN – RACE TIME valido per il CAMPIONATO ITALIANO DI VERTICAL RUNNING 

� Categoria femminile: 

1. Elisa Sortini – race time: 6’ 47’’ 

2. Alessandra Valgoi – race time: 7’ 41’’ 

3. Cristina Bonacina – race time: 7’ 49’’ 

� Categoria maschile: 

1. Fabio Ruga – race time: 5’ 21’’ 

2. Emanuele Manzi – race time: 5’ 33’’ 

3. Claudio Muller – race time: 5’ 34’’ 

 

VERTICAL WORLD CIRCUIT - Nato nel 2009, il Vertical World Circuit, circuito di corse nei grattacieli, unisce gli organizzatori, 

crea nuovi eventi e recluta e gestisce gli atleti d’élite. Un ranking assegna benefit, titoli di campione e premi finali. Il Vertical 

World Circuit è diffuso in tutto il mondo, da New York a Londra, Parigi e Milano nel cuore d’Europa, Dubai nel Medio Oriente e, 

proseguendo, in Asia, l’area con le torri più alte del mondo, con i migliori eventi selezionati nei paesi chiave. 

www.verticalworldcircuit.com, Facebook: Vertical World Circuit, Instagram: @verticalworldcircuit  

 

INTERNATIONAL SKYRUNNING FEDERATION - L’alta quota, che sia in montagna o in città, è l’arena della International 

Skyrunning Federation (ISF), che amministra, promuove e sanziona lo skyrunning (corsa in alta montagna) e le gare nei 

grattacieli nel mondo e ha fatto ricerche mediche in queste discipline. www.skyrunning.com 

 

ALLIANZ ITALIA è uno dei principali assicuratori italiani e fa parte del gruppo Allianz SE, leader mondiale assicurativo-

finanziario, con oltre 142 mila dipendenti al servizio di più di 92 milioni di clienti in 70 diversi paesi. In Italia, secondo mercato 
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assicurativo per il Gruppo dopo la Germania, Allianz Italia opera con oltre 5.000 dipendenti al servizio di più di 7 milioni di 

clienti, attraverso una rete distributiva multi-canale composta da oltre 25mila tra Agenti, collaboratori sul territorio e Financial 

Advisor, importanti accordi di bancassurance, e Genialloyd, market leader tra le compagnie dirette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti:  
Cesare Monetti 
Ufficio Stampa Allianz Vertical Run 
press@verticalrun.it - www.verticalrun.it 
T. 380.3114270 
 
Media & External Relations  
Corporate Communication  
Allianz Italia 
Tel. +39 02 7216 2224  
Email: press.office@allianz.it  
 


