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Il ritorno della tradizionale gara di 10 chilometri nella
Capitale, con le vittorie di Amaniel e Arpinelli

 
  
La Corsa di Miguel è tornata. Dopo un anno di
stop, nel giorno della Festa della Liberazione,
6500 runners hanno corso per le strade della
Capitale tra la prova di 10 chilometri e la
Strantirazzismo di 3 chilometri, con l’arrivo per
tutti all’interno dello stadio Olimpico di Roma. Un

ritorno alla normalità tanto atteso dalle migliaia di appassionati che ormai dal 2000 partecipano alla
gara organizzata dal Club Atletico Centrale in memoria del maratoneta e poeta argentino Miguel
Benancio Sanchez.

A dare il via un ospite speciale, l’olimpionico del taekwondo Vito Dell’Aquila che insieme al presidente
FIDAL Stefano Mei, al presidente federale del taekwondo Angelo Cito e all’assessore allo sport,
turismo, grandi eventi e moda di Roma Capitale Alessandro Onorato ha aperto la mattinata di sport e
solidarietà. Al termine della gara invece a premiare i vincitori è stato il presidente della Regione Lazio,
Nicola Zingaretti.

Una ripartenza davvero importante considerati i numeri, ma a vincere è stata soprattutto la
solidarietà, perché uno dei simboli della giornata sono state le joelette, le carrozzine tecnologiche
sospinte da familiari e amici di persone non autosu�cienti e i tricicli attrezzati. E diversi campioni
dello sport hanno voluto testimoniare la vicinanza alla corsa e ai temi solidaristici, a partire
dall’olimpionico di nuoto Massimiliano Rosolino, dal bronzo olimpico di canottaggio Bruno
Mascarenhas e dal pluricampione del mondo di ultramaratona Giorgio Calcaterra.

Nella gara di 10 chilometri, sono stati 3190 gli atleti all’arrivo della competitiva e circa 1300 alla non
competitiva sulla stessa distanza, mentre la Strantirazzismo che è partita dal Ponte della Musica con
il coordinamento dell’Uisp ha visto oltre 2000 partecipanti tra studenti e famiglie. Vittoria tra gli
uomini per l’atleta di origine eritrea Freedom Amaniel (X-Solid Sport Lab) in 28:56 davanti a Diego
Luca Boraschi (Atl. Futura Roma, 29:09) e Alessio Crociani (Lazio Atl. Leggera, 29:16), mentre al
femminile di Costanza Arpinelli (Us Roma 83) in 33:05 superando Martina Tozzi (Fiamme Gialle,
33:18) e Sveva Fascetti (Fiamme Gialle, 35:18). “È stata una grande emozione correre oggi con migliaia
di persone - ha detto Amaniel - e tagliare per primo il traguardo. Il percorso era scorrevole e la
temperatura perfetta”. “Conquistare una gara così importante in un giorno altamente signi�cativo
per tutti noi - le parole della vincitrice Arpinelli - è quanto di meglio potevo chiedere”.

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia |
Facebook www.facebook.com/�dal.it

File allegati: 
- RISULTATI 
 
 

Tweet0

Condividi Seguici su:

Pagine correlate
  LA CORSA DI MIGUEL 

In Squadra Con

  

  

Social Media

This website makes use of cookies to enhance browsing experience and provide additional functionality. Details  Privacy policy Disallow cookiesDisallow cookiesAllow cookiesAllow cookies

https://www.fidal.it/
https://www.facebook.com/fidal.it
https://twitter.com/atleticaitalia
https://www.youtube.com/user/atleticaitaliana
http://feeds.feedburner.com/fidalit
https://www.tuaassicurazioni.it/
https://www.fidal.it/
https://www.fidal.it/news_one.php?nid=25430
https://www.fidal.it/content/La-squadra-nazionale/25468
https://www.fidal.it/regioni.php?x=1
https://www.fidal.it/content/Covid-19/127307
https://www.fidal.it/content/Il-Centro-Studi-e-Ricerche/49917
https://www.fidal.it/content/L-atletica-da-Master/49908
https://www.fidal.it/content/Tutela-della-salute-normativa/49875
https://www.fidal.it/news_one.php?nid=25450
https://www.fidal.it/news_archivio.php
https://www.fidal.it/?id_sito=2
https://www.fidal.it/upload/images/2022_varie/Partenza_Miguel2022.jpg
https://www.instagram.com/atleticaitaliana/?hl=it
https://twitter.com/atleticaitalia
http://www.facebook.com/fidal.it
https://tds.sport/it/race/12269
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.fidal.it%2F&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Ebuttonembed%7Ctwterm%5Eshare%7Ctwgr%5E&text=Corsa%20di%20Miguel%20per%206500%20sulle%20strade%20di%20Roma&url=https%3A%2F%2Fwww.fidal.it%2Fcontent%2FCorsa-di-Miguel-per-6500-sulle-strade-di-Roma%2F139859&via=atleticaitalia
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.fidal.it%2Fcontent%2FCorsa-di-Miguel-per-6500-sulle-strade-di-Roma%2F139859&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.youtube.com/user/atleticaitaliana
https://twitter.com/atleticaitalia
https://www.facebook.com/fidal.it
http://www.fidal.it/calendario/LA-CORSA-DI-MIGUEL/REG27608
http://www.european-athletics.org/
https://www.irunclean.org/it
http://www.goldengala.it/
http://www.coni.it/
http://www.iaaf.org/
http://www.nadoitalia.it/
https://www.facebook.com/fidal.it
https://twitter.com/atleticaitalia
https://www.youtube.com/user/atleticaitaliana
http://feeds.feedburner.com/fidalit
https://www.fidal.it/content/Privacy-Policy/54023


Mappa del sito

Home

La Federazione

Maglia azzurra

Fondazione Roma2024

Covid-19

Studi e Formazione

Master

Salute

Media

Notizie

Attività

 

Seguici

RSS Feed

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

 Strumenti

Contatti

Atletica Shop

Servizi Online

Area Riservata

Webmail

Rassegna Stampa

Federazione Italiana di Atletica Leggera, Via Flaminia Nuova, 830 00191 Roma Italia Tel. 06 3348 4703
P.I. 01384571004

FIDAL Copyright © 2022 Privacy policy Cookie policy

Torna in alto

This website makes use of cookies to enhance browsing experience and provide additional functionality. Details  Privacy policy Disallow cookiesDisallow cookiesAllow cookiesAllow cookies

https://www.fidal.it/?
https://www.fidal.it/news_one.php?nid=25430
https://www.fidal.it/content/La-squadra-nazionale/25468
https://www.fidal.it/regioni.php?x=1
https://www.fidal.it/content/Covid-19/127307
https://www.fidal.it/content/Il-Centro-Studi-e-Ricerche/49917
https://www.fidal.it/content/L-atletica-da-Master/49908
https://www.fidal.it/content/Tutela-della-salute-normativa/49875
https://www.fidal.it/news_one.php?nid=25450
https://www.fidal.it/news_archivio.php
https://www.fidal.it/?id_sito=2
http://feeds.feedburner.com/fidalit
https://www.facebook.com/fidal.it
https://twitter.com/atleticaitalia
https://www.youtube.com/user/atleticaitaliana
https://www.instagram.com/atleticaitaliana
http://www.fidal.it/content/Contatti/126212
http://ecommerce.fidalservizi.it/
http://www.fidal.it/content/2011-Affiliazioni-e-Tesseramenti-ONLINE/49912
http://tesseramento.fidal.it/
https://ot-mail.it/
http://www.ow6.rassegnestampa.it/fidal/
https://www.fidal.it/content/Privacy-Policy/54023
http://www.fidal.it/content/Cookie%20Policy/137737
https://www.fidal.it/content/Privacy-Policy/54023

