
 

Alberto Ascari (Milano, 13 luglio 1918 – Monza, 26 maggio 1955) è stato un pilota automobilistico e  
motociclistico milanese, vincitore del titolo di campione del mondo di Formula 1 nel 1952 e nel 1953. Muore a 
Monza il 26 maggio 1955 a sessione di prove era terminata,  Ascari chiese di fare non più di tre giri di 
allenamento.  All'ultimo passaggio, in una curva, la macchina sbandò e si capovolse, schiacciando il pilota, che 
morì sul colpo.  Il pilota venne poi inumato nel Cimitero Monumentale di Milano, dove giace tuttora. A seguito 
del tragico incidente la Curva del Vialone dell'Autodromo di Monza, venne rinominata in onore del corridore 
milanese Curva Ascari  e, dopo le modifiche effettuate al tracciato, Variante Ascari. Nel 1993 il comune di 
Milano, sua città natia, gli dedicò una targa; essa è visibile al civico numero 60 di Corso Sempione dove il 
pilota abitava. Ci sono anche molti altri riconoscimenti sia in Italia che nel mondo. 

 

 

Alessandro "Sandro" Gamba (Milano, 3 giugno 1932) è un ex cestista e allenatore di pallacanestro milanese. 

 

 

Francesca Schiavone (Milano, 23 giugno 1980) è una tennista milanese. È stata la prima donna italiana ad aver 
vinto un torneo del Grande Slam, nel singolo, il prestigioso Roland Garros (2010). È  stata la prima donna fuori 
dalle top ten a vincere a Parigi nell'era-Open. È considerata la più forte giocatrice italiana di sempre ed è stata 
la prima e unica tennista italiana a raggiungere il 4º posto nella classifica WTA. 

 

 

Lea Pericoli (Milano, 22 marzo 1935) è un'ex tennista, conduttrice televisiva e giornalista milanese 
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Pierina Legnani (Milano, 30 settembre 1868 – Milano, 15 novembre 1930) è stata una ballerina italiana, tra le 
più grandi del periodo. Talmente popolare e tecnicamente dotata da diventare la prima ad ottenere il titolo di 
prima ballerina assoluta per il Balletto Imperiale di San Pietroburgo, La Legnani è una delle ultime 
rappresentanti della "scuola italiana", più precisamente la "scuola milanese". 

 

 

Carla Fracci (Milano, 20 agosto 1936) è una ballerina milanese. 

 

 

Giuseppe Meazza (Milano, 23 agosto 1910 – Rapallo, 21 agosto 1979) è stato un calciatore e allenatore di calcio 
milanese, di ruolo attaccante. Considerato da molti esperti il più grande giocatore italiano di tutti i tempi e 
uno dei più grandi in assoluto, è stato campione del Mondo con la Nazionale italiana nel 1934 e nel 1938. Alla 
sua morte gli venne intitolato lo Stadio milanese di San Siro e fu seppellito al Cimitero Monumentale. 

 

 

Michele Alboreto (Milano, 23 dicembre 1956 – Klettwitz, 25 aprile 2001) è stato un pilota automobilistico 
italiano. Il 25 aprile 2001 morì in un incidente al Lausitzring, mentre effettuava i collaudi delle nuove Audi R8 
Sport. Il comune di Rozzano, dove Alboreto trascorse l'adolescenza,  nel maggio del 2004 fece erigere  una 
statua nel giardino del centro culturale Cascina Grande, e nel dicembre 2006, gli intitolò una piazza. 
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Paolo Cesare Maldini (Milano, 26 giugno 1968) è un ex calciatore italiano, di ruolo difensore, nel corso della 
sua lunga carriera, durata 25 anni, ha vestito solo la maglia del Milan. 

 

 

Giuseppe Raffaele Bergomi, noto anche come Beppe (Milano, 22 dicembre 1963), è un allenatore di calcio, di 
ruolo difensore, e opinionista televisivo per Sky Sport. Con l'Inter, Bergomi  ha giocato  756 partite vestendo 
sempre la maglia neroazzurra. 

 

 

 

Giovanni Luciano Giuseppe Trapattoni (Cusano Milanino, 17 marzo 1939) è un allenatore di calcio ed ex 
calciatoremilanese, di ruolo centrocampista, allenatore della nazionale italiana di calcio dal 2000 al 2004, 
successivamente commissario tecnico della Nazionale irlandese. 

 

 

Antonio Maspes (Milano, 14 gennaio 1932 – Milano, 19 ottobre 2000) è stato un pistard milanese. 
Professionista dal 1952 al 1968, fu sette volte campione del mondo nella velocità. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/26_giugno
http://it.wikipedia.org/wiki/1968
http://it.wikipedia.org/wiki/Calciatore
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Difensore
http://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_Calcio_Milan
http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/22_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1963
http://it.wikipedia.org/wiki/Allenatore
http://it.wikipedia.org/wiki/Difensore
http://it.wikipedia.org/wiki/Sky_Sport
http://it.wikipedia.org/wiki/Cusano_Milanino
http://it.wikipedia.org/wiki/17_marzo
http://it.wikipedia.org/wiki/1939
http://it.wikipedia.org/wiki/Allenatore
http://it.wikipedia.org/wiki/Calciatore
http://it.wikipedia.org/wiki/Calciatore
http://it.wikipedia.org/wiki/Centrocampista
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_italiana_di_calcio
http://it.wikipedia.org/wiki/2000
http://it.wikipedia.org/wiki/2004
http://it.wikipedia.org/wiki/Commissario_tecnico
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_di_calcio_dell%27Irlanda
http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/14_gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/1932
http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/19_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/2000
http://it.wikipedia.org/wiki/Ciclismo_su_pista
http://it.wikipedia.org/wiki/Campionati_del_mondo_di_ciclismo_su_pista_-_Velocit%C3%A0_maschile


 

Barbara Fusar Poli (Sesto San Giovanni, 6 febbraio 1972) è un'ex danzatrice su ghiaccio italiana, campionessa 
europea e mondiale ai Campionati mondiali di pattinaggio di figura in coppia con Maurizio Margaglio e 
vincitrice della medaglia di bronzo ai Giochi olimpici invernali di Salt Lake City nel 2002. 
 
 

 

Maurizio Margaglio (Milano, 16 novembre 1974) è un ex danzatore su ghiaccio italiano. È stato campione 
europeo e mondiale di danza su ghiaccio in coppia con Barbara Fusar Poli. 
 
 

 

Luca Lanotte (Milano, 30 luglio 1985) è un danzatore su ghiaccio italiano. Insieme ad Anna Cappellini ha vinto 
i campionati mondiali 2014, i campionati europei 2014, la medaglia di bronzo ai campionati europei 2013 e 
tre campionati italiani. 
 
 

 

Edoardo Mangiarotti (Renate, 7 aprile 1919 – Milano, 25 maggio 2012) è stato uno schermidore e dirigente 
sportivo italiano vincitore di 13 medaglie olimpiche (6 ori) tra i Giochi del 1936 e quelli del 1960, oltreché di 13 
medaglie d’oro ai Campionati mondiali. 
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Ugo Frigerio (Milano, 16 settembre 1901 – Garda, 7 luglio 1968) è stato un atleta italiano. Fu il primo campione 
nella storia della marcia italiana; in carriera vinse tre ori e un bronzo alle Olimpiadi. 
 
 

 

Franco Riccardi (Milano, 13 giugno 1905 [1] – San Colombano al Lambro, 24 maggio 1968 [2]) è stato 
unoschermidore italiano, vincitore di 4 medaglie olimpiche (3 ori) tra i Giochi del 1928 e quelli del 1936, 
oltreché di 2 medaglie d’oro ai Campionati mondiali. 
 
 

 

Giancarlo Cornaggia-Medici (Milano, 16 novembre 1904 – Milano, 23 novembre 1970) è stato uno 
schermidore italiano, specializzato nella spada e vincitore di cinque medaglie olimpiche, tre ori, un argento e 
un bronzo, tra il 1928 al 1936. 
 
 

 

Giorgio Zampori (Milano, 4 giugno 1887 – Breno, 7 giugno 1965) è stato un ginnasta italiano vincitore di 
quattro medaglie d'oro e una di bronzo ai Giochi olimpici tra il 1912 e il 1924. 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/16_settembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1901
http://it.wikipedia.org/wiki/Garda_(Italia)
http://it.wikipedia.org/wiki/7_luglio
http://it.wikipedia.org/wiki/1968
http://it.wikipedia.org/wiki/Atletica_leggera
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Marcia_(atletica_leggera)
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_olimpici
http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/13_giugno
http://it.wikipedia.org/wiki/1905
http://it.wikipedia.org/wiki/Franco_Riccardi#cite_note-1
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Colombano_al_Lambro
http://it.wikipedia.org/wiki/24_maggio
http://it.wikipedia.org/wiki/1968
http://it.wikipedia.org/wiki/Franco_Riccardi#cite_note-2
http://it.wikipedia.org/wiki/Scherma
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/16_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1904
http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/23_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1970
http://it.wikipedia.org/wiki/Scherma
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Spada_(sport)
http://it.wikipedia.org/wiki/1928
http://it.wikipedia.org/wiki/1936
http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/4_giugno
http://it.wikipedia.org/wiki/1887
http://it.wikipedia.org/wiki/Breno
http://it.wikipedia.org/wiki/7_giugno
http://it.wikipedia.org/wiki/1965
http://it.wikipedia.org/wiki/Ginnastica
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/1912
http://it.wikipedia.org/wiki/1924


 

Alberto Cova (Inverigo, 1º dicembre 1958) è un ex atleta e politico italiano, campione olimpico dei 10000 metri 
piani ai Giochi di Los Angeles 1984 e vincitore della medaglia d’oro ai Campionati mondiali. 
 
 

 

Giacobbe Fragomeni (Milano, 13 agosto 1969) è un pugile italiano, vincitore del titolo mondiale WBC nel 2008 
per la categoria dei pesi massimi - leggeri. 
 
 

 

Luigi Beccali (Milano, 19 dicembre 1907 – Daytona Beach, 29 agosto 1990) è stato un atleta italiano, campione 
olimpico alle X Olimpiadi di Los Angeles nel 1932 e campione europeo nel 1934 a Torino. 
 
 

 

Savino Guglielmetti (Milano, 26 novembre 1911 – Milano, 23 gennaio 2006) è stato un ginnasta italiano, 
vincitore di due medaglie d'oro olimpiche. 
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Piero Toscani (Milano, 28 luglio 1904 – Milano, 23 maggio 1940) è stato un pugile italiano, vincitore della 
medaglia d’oro ai Giochi Olimpici del 1928 nella categoria dei pesi medi. 
 
 

 

Carlo Orlandi (Seregno, 23 aprile 1910 – Milano, 29 luglio 1983) è stato un pugile italiano, vincitore della 
medaglia d’oro ai Giochi Olimpici del 1928 nella categoria dei leggeri. 
 
 

 

Roberto Cammarelle (Cinisello Balsamo, 30 luglio 1980) è un pugile italiano della categoria dei pesi 
supermassimi, campione olimpico ai Giochi di Pechino del 2008. 
 
 

 

Luca Sacchi (Milano, 10 gennaio 1968) è un ex nuotatore, vincitore della medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici 
del 1992 e della medaglia d’oro ai Campionati europei. 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/28_luglio
http://it.wikipedia.org/wiki/1904
http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/23_maggio
http://it.wikipedia.org/wiki/1940
http://it.wikipedia.org/wiki/Pugilato
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Seregno
http://it.wikipedia.org/wiki/23_aprile
http://it.wikipedia.org/wiki/1910
http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/29_luglio
http://it.wikipedia.org/wiki/1983
http://it.wikipedia.org/wiki/Pugilato
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/30_luglio
http://it.wikipedia.org/wiki/1980
http://it.wikipedia.org/wiki/Pugilato
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Pesi_massimi
http://it.wikipedia.org/wiki/Pesi_massimi
http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/10_gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/1968
http://it.wikipedia.org/wiki/Nuoto


 

Giovanni Franceschi, soprannominato Long John (Milano, 25 aprile 1963), è un ex nuotatore italiano, vincitore 
della medaglia di bronzi ai Campionati mondiali e di 5 medaglie (2 ori) ai Campionati europei. 
 
 

 

Graziano Mancinelli (Milano, 18 febbraio 1937 – Concesio, 8 ottobre 1992) è stato un cavaliere italiano, 
vincitore di 3 medaglie olimpiche (1 oro), vincitore della medaglia d’argento ai Campionati mondiali e d’oro ai 
Campionati europei. 
 
 

 

Giovanni Gozzi (Milano, 19 ottobre 1907 – 11 agosto 1976) è stato un lottatore italiano, medaglia d'oro 
nellalotta greco-romana ai Giochi olimpici di Los Angeles 1932 e di bronzo quattro anni prima a Amsterdam 
1928. 
 
 

 

Enrico Porro (Lodi Vecchio, 16 gennaio 1885 – Milano, 14 marzo 1967) è stato un lottatore italiano, vincitore 
della medaglia d'oro alle Olimpiadi di Londra del 1908 nella lotta greco-romana, categoria pesi leggeri. 
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Carlo Galimberti (Santa Fe, 2 agosto 1894 – Milano, 10 agosto 1939) è stato un sollevatore italiano. Ha 
partecipato a quattro olimpiadi vincendo complessivamente tre medaglie di cui una d'oro e due d'argento, 
sempre nella categoria "pesi medi". È stato alfiere portabandiera azzurro ai giochi 
olimpici di Amsterdam del1928. 
 
 

 

Giuseppe Tonani (Lodi Vecchio, 2 ottobre 1890 – Milano, 1 ottobre 1971) è stato un sollevatore e tiratore di 
fune italiano, campione olimpico nel sollevamento pesi ai Giochi di Parigi 1924. 
 
 

 

Giorgio Tavecchio (Milano, 16 luglio 1990) è un giocatore di football americano italiano che gioca attualmente 
nel ruolo di placekicker per i Detroit Lions della National Football League (NFL). Dopo il suo esordio, al 
college, presso l'Università di Berkeley, fu in seguito ingaggiato dai San Francisco 49ers.  

 

Vincenzo Figuccio (Milano, 3 febbraio 1978) è un karateka italiano ed è campione del mondo di karate a 
squadre, titolo conquistato a Monterrey nel 2004 con i compagni di squadra Luca Valdesi e Lucio Maurino e 
confermato a Tampere nel 2006. 
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