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LA GARA

Corsa di Miguel: 6.500 runners di corsa a
Roma nel Giorno della Liberazione
Starter d’eccezione Vito Dell’Aquila. Il presidente della Regione Lazio
Zingaretti alla premiazione
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La Corsa di Miguel è tornata. Dopo un anno di stop, nel giorno della Festa
della Liberazione, 6.500 runners hanno corso per le strade della Capitale
chiudendo, chi la prova di 10 chilometri chi la Strantirazzismo di 3
chilometri, tutti insieme all’interno dello Stadio Olimpico.

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 ai
presidenti federali Angelo Cito
del taekwondo e Stefano Mei
dell’atletica leggera, 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 autosuf�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 Massimiliano Rosolino, dal bronzo olimpico di
canottaggio Bruno Mascarenhas e dal pluri campione del mondo di ultra
maratona Giorgio Calcaterra.

Per ciò che concerne la gara di 10 chilometri, sono stati 3.190 gli atleti al
traguardo della competitiva e circa 1.300 alla non competitiva sulla stessa
distanza, mentre la Strantirazzismo che è partita dal Ponte della Musica con
il coordinamento dell’Uisp, ha visto oltre 2.000 partecipanti tra studenti e
famiglie.

Per la cronaca, la gara è stata
vinta in campo maschile
dall’atleta di origine eritrea
Freedom Amaniel della società X-
Solid sport Lab in 28:56, mentre in
campo femminile da Costanza
Arpinelli dell’US Roma 83 in 33:05
(classi�che complete su tds.sport).

“E’ stata una grande emozione
correre oggi con migliaia di
persone e tagliare per primo il
traguardo – ha detto Amaniel al
termine della gara – il percorso

era scorrevole e la temperatura perfetta, quindi ho fatto una gara di ottimo
livello riuscendo a staccare tutti”.

“Vincere una gara così importante in un giorno altamente signi�cativo per
tutti noi è quanto di meglio potevo chiedere – ha detto Arpinelli dopo il
successo -. Sono molto contenta della mia prestazione perché è stato un
ottimo test per i miei impegni agonistici dei prossimi mesi”.

La Corsa di Miguel, organizzata dal Club Atletico Centrale con il patrocinio di
Cip, Coni, Fidal e Sport e Salute, padrona di casa all’Olimpico, si è svolta
grazie all’aiuto dell’Istituto per il Credito Sportivo, della Regione Lazio e di
Roma Capitale e con il contributo dei partner Net, Chinottoneri, Cisalfa,
Mizuno, Biraghi, Praconi e Brioche Pasquier. (foto@Piccioli)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport 

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle
nostre notizie,   e seleziona la stellina in alto a destra
per seguire la fonte.

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

clicca su questo link

IL FATTO

Fiumicino, tamponamento a catena
su via dell’aeroporto: tra�co anche
sulle collaterali

CANTIERI APERTI

Lavori Pubblici a Civitavecchia,
D’Ottavio: “In settimana interventi
su quattro quartieri cittadini”

J'ACCUSE

Santa Marinella, Il Paese che vorrei:
“Le strisce blu sono una questione di
bilancio”

IL FATTO

Civitavecchia, schianto su via Isonzo:
donna estratta dalle lamiere

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Roma  21°C 11°C

Focene, l’appello dei residenti
di via delle Patelle: “Siamo
prigionieri di un senso unico”

L’appello di un �umicinese a
Montino e Califano: “Più hub
dove fare tamponi gratuiti”

Multe sul viadotto di via
dell’Aeroporto, un cittadino:
“Decisione non
pubblicizzata, rialzare il
limite”

A spasso con machete, tirapugni e
manganello: paure per le strade di
Fregene

 

ILFAROmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Meteo martedì: ultimi
acquazzoni, poi anticiclone e
caldo. Ecco quanto durerà
previsioni

IL METEO

 Condividi   Commenta

ILFAROlettere Tutte le lettere

INVIA UNA LETTERA 

Il Faro Online

Copyright © 2007 - 2022 - Testata Associata Anso 
Editore: ilfaroonline srls 
mail: redazione@ilfaroonline.it 
pec: ilfaroonlinesrls@legalmail.it 
Registrato presso Tribunale di Civitavecchia N° 10 del 16/07/07 
Iscritto al Roc n. 35472 Registro operatori della comunicazione 
Direttore responsabile: Angelo Perfetti 
Partita IVA - Codice Fiscale 15852121001 

Partner

PressComm Tech
Network

Info e contatti

Redazione
Invia notizia
Segnala evento
Informativa Cookie
Impostazioni Cookie
Privacy

Servizi  Cerca Menù  Comuni  IlFaro Informa  IlFaro Blog  Seguici su      Accedi 

https://www.ilfaroonline.it/tag/atletica/
https://www.ilfaroonline.it/tag/corsa-di-miguel/
https://www.ilfaroonline.it/tag-personaggio/vito-dellaquila/
https://www.ilfaroonline.it/tag/atletica/
https://www.ilfaroonline.it/tag/corsa-di-miguel/
https://www.ilfaroonline.it/tag-personaggio/vito-dellaquila/
https://www.ilfaroonline.it/
https://www.ilfaroonline.it/invia-una-notizia/
https://www.ilfaroonline.it/?feed=news-news24
https://www.facebook.com/ilfaroonline.it/
https://twitter.com/ilfaroonline
https://www.ilfaroonline.it/redazione/
https://www.ilfaroonline.it/pubblicita/
https://www.ilfaroonline.it/
https://www.ilfaroonline.it/
https://www.ilfaroonline.it/sport/
https://www.ilfaroonline.it/aeroporto-fiumicino/
https://www.ilfaroonline.it/regione-lazio/
https://www.ilfaroonline.it/roma-citta-metropolitana/
https://www.ilfaroonline.it/roma-eur/
https://www.ilfaroonline.it/interni/
https://www.ilfaroonline.it/esteri/
https://www.ilfaroonline.it/spettacoli/
https://www.ilfaroonline.it/sport/
https://www.ilfaroonline.it/sport/calcio/
https://www.ilfaroonline.it/sport/calcio-a-5/
https://www.ilfaroonline.it/sport/basket/
https://www.ilfaroonline.it/sport/pallavolo/
https://www.ilfaroonline.it/sport/rugby/
https://www.ilfaroonline.it/sport/pallanuoto/
https://www.ilfaroonline.it/sport/altri-sport/
https://www.ilfaroonline.it/tutti-i-comuni/
https://www.ilfaroonline.it/notizie-di-citta/fiumicino
https://www.ilfaroonline.it/notizie-di-citta/ostia
https://www.ilfaroonline.it/notizie-di-citta/ardea
https://www.ilfaroonline.it/notizie-di-citta/civitavecchia
https://www.ilfaroonline.it/notizie-di-citta/latina
https://www.ilfaroonline.it/notizie-di-citta/ladispoli
https://www.ilfaroonline.it/notizie-di-citta/pomezia
https://www.ilfaroonline.it/notizie-di-citta/anzio
https://www.ilfaroonline.it/notizie-di-citta/tarquinia
https://www.ilfaroonline.it/notizie-di-citta/cerveteri
https://www.ilfaroonline.it/notizie-di-citta/gaeta
https://www.ilfaroonline.it/notizie-di-citta/nettuno
https://www.ilfaroonline.it/notizie-di-citta/fondi
https://www.ilfaroonline.it/tutti-i-comuni/
https://www.ilfaroonline.it/eventi-lazio-cosa-fare/
https://www.ilfaroonline.it/eventi-lazio-cosa-fare/
https://www.ilfaroonline.it/category-evento/arte
https://www.ilfaroonline.it/category-evento/bambini
https://www.ilfaroonline.it/category-evento/cinema
https://www.ilfaroonline.it/category-evento/convegni-e-conferenze
https://www.ilfaroonline.it/category-evento/cultura
https://www.ilfaroonline.it/category-evento/danza
https://www.ilfaroonline.it/category-evento/festa-patronale
https://www.ilfaroonline.it/category-evento/festival
https://www.ilfaroonline.it/category-evento/formazione
https://www.ilfaroonline.it/category-evento/impegno-sociale
https://www.ilfaroonline.it/category-evento/libri
https://www.ilfaroonline.it/category-evento/manifestazioni-fiere
https://www.ilfaroonline.it/category-evento/moda
https://www.ilfaroonline.it/category-evento/mostra
https://www.ilfaroonline.it/category-evento/musica
https://www.ilfaroonline.it/category-evento/nightlife
https://www.ilfaroonline.it/category-evento/religione
https://www.ilfaroonline.it/category-evento/sagre
https://www.ilfaroonline.it/category-evento/salute
https://www.ilfaroonline.it/category-evento/spettacoliconcerti
https://www.ilfaroonline.it/category-evento/sport
https://www.ilfaroonline.it/category-evento/teatro
https://www.ilfaroonline.it/category-evento/tempo-libero
https://www.ilfaroonline.it/webtv/
https://www.ilfaroonline.it/webtv/
https://www.ilfaroonline.it/category-video/a-tu-per-tu-con
https://www.ilfaroonline.it/category-video/altre-news
https://www.ilfaroonline.it/category-video/apriamo-un-dibattito
https://www.ilfaroonline.it/category-video/roma-calcio-campionato-calcio-femminile
https://www.ilfaroonline.it/category-video/cronaca
https://www.ilfaroonline.it/category-video/edizione-speciale
https://www.ilfaroonline.it/category-video/eventi
https://www.ilfaroonline.it/category-video/interviste
https://www.ilfaroonline.it/category-video/omnibus
https://www.ilfaroonline.it/category-video/ponte-di-comando
https://www.ilfaroonline.it/category-video/sport
https://www.ilfaroonline.it/photogallery/
https://www.ilfaroonline.it/photogallery/
https://www.ilfaroonline.it/category-fotogallery/altre-news
https://www.ilfaroonline.it/category-fotogallery/cronaca
https://www.ilfaroonline.it/category-fotogallery/eventi
https://www.ilfaroonline.it/category-fotogallery/politica
https://www.ilfaroonline.it/category-fotogallery/sociale
https://www.ilfaroonline.it/category-fotogallery/spettacoli
https://www.ilfaroonline.it/category-fotogallery/sport
https://www.facebook.com/ilfaroonline.it/?fref=ts
https://twitter.com/ilfaroonline
https://www.ilfaroonline.it/feed/
https://www.facebook.com/ilfaroonline.it/?fref=ts
https://m.me/ilfaroonline.it
https://www.ilfaroonline.it/
https://www.ilfaroonline.it/sport/
https://www.ilfaroonline.it/sport/calcio/
https://www.ilfaroonline.it/sport/calcio-a-5/
https://www.ilfaroonline.it/sport/basket/
https://www.ilfaroonline.it/sport/pallavolo/
https://www.ilfaroonline.it/sport/rugby/
https://www.ilfaroonline.it/sport/pallanuoto/
https://www.ilfaroonline.it/sport/altri-sport/
https://www.ilfaroonline.it/2022/04/25/corsa-di-miguel-6-500-runners-di-corsa-a-roma-nel-giorno-della-liberazione/471268/?output=pdf
https://www.ilfaroonline.it/invia-una-notizia/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
mailto:?subject=Corsa%20di%20Miguel:%206.500%20runners%20di%20corsa%20a%20Roma%20nel%20Giorno%20della%20Liberazione&body=Clicca%20qui%20per%20leggerlo:%20https://www.ilfaroonline.it/2022/04/25/corsa-di-miguel-6-500-runners-di-corsa-a-roma-nel-giorno-della-liberazione/471268/
https://t.me/ilfaroonlineSport
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMK-KkgswlbanAw?hl=it&gl=IT&ceid=IT%3Ait
https://www.ilfaroonline.it/2022/04/26/fiumicino-tamponamento-a-catena-su-via-dellaeroporto-traffico-anche-sulle-collaterali/471315/
https://www.ilfaroonline.it/2022/04/26/fiumicino-tamponamento-a-catena-su-via-dellaeroporto-traffico-anche-sulle-collaterali/471315/
https://www.ilfaroonline.it/2022/04/26/lavori-pubblici-a-civitavecchia-dottavio-in-settimana-interventi-su-quattro-quartieri-cittadini/471280/
https://www.ilfaroonline.it/2022/04/26/lavori-pubblici-a-civitavecchia-dottavio-in-settimana-interventi-su-quattro-quartieri-cittadini/471280/
https://www.ilfaroonline.it/2022/04/26/santa-marinella-il-paese-che-vorrei-le-strisce-blu-sono-una-questione-di-bilancio/471289/
https://www.ilfaroonline.it/2022/04/26/santa-marinella-il-paese-che-vorrei-le-strisce-blu-sono-una-questione-di-bilancio/471289/
https://www.ilfaroonline.it/2022/04/26/civitavecchia-schianto-su-via-isonzo-donna-estratta-dalle-lamiere/471313/
https://www.ilfaroonline.it/2022/04/26/civitavecchia-schianto-su-via-isonzo-donna-estratta-dalle-lamiere/471313/
https://www.ilfaroonline.it/meteo/roma/
https://www.ilfaroonline.it/2022/02/04/focene-lappello-dei-residenti-siamo-prigionieri-di-un-senso-unico/458905/
https://www.ilfaroonline.it/2022/02/04/focene-lappello-dei-residenti-siamo-prigionieri-di-un-senso-unico/458905/
https://www.ilfaroonline.it/2021/12/29/lappello-di-un-fiumicinese-a-montino-e-califano-piu-hub-dove-fare-tamponi-gratuiti/453841/
https://www.ilfaroonline.it/2021/12/29/lappello-di-un-fiumicinese-a-montino-e-califano-piu-hub-dove-fare-tamponi-gratuiti/453841/
https://www.ilfaroonline.it/2021/12/29/multe-sul-viadotto-di-via-dellaeroporto-un-cittadino-decisione-non-pubblicizzata-rialzare-il-limite/453832/
https://www.ilfaroonline.it/2021/12/29/multe-sul-viadotto-di-via-dellaeroporto-un-cittadino-decisione-non-pubblicizzata-rialzare-il-limite/453832/
https://www.ilfaroonline.it/2022/04/25/a-spasso-con-machete-tirapugni-e-manganello-paure-per-le-strade-di-fregene/471292/
https://www.ilfaroonline.it/meteo/roma/
https://www.ilfaroonline.it/meteo/roma/
https://www.ilfaroonline.it/meteo/roma/
https://www.ilfaroonline.it/2022/04/26/meteo-martedi-ultimi-acquazzoni-poi-anticiclone-e-caldo-ecco-quanto-durera/471309/
https://www.ilfaroonline.it/2022/04/26/meteo-martedi-ultimi-acquazzoni-poi-anticiclone-e-caldo-ecco-quanto-durera/471309/
https://www.ilfaroonline.it/meteo/roma/
https://www.ilfaroonline.it/2022/04/26/meteo-martedi-ultimi-acquazzoni-poi-anticiclone-e-caldo-ecco-quanto-durera/471309/#comment
https://www.ilfaroonline.it/rubriche/lettere-al-faro/
https://www.ilfaroonline.it/rubriche/lettere-al-faro/
mailto:redazione@ilfaroonline.it
http://presscommtech.com/
https://www.ilfaroonline.it/redazione/
https://www.ilfaroonline.it/invia-una-notizia/
https://www.ilfaroonline.it/segnala-evento/
https://www.ilfaroonline.it/cookie/
https://www.ilfaroonline.it/privacy/
https://www.ilfaroonline.it/2022/04/25/corsa-di-miguel-6-500-runners-di-corsa-a-roma-nel-giorno-della-liberazione/471268/
https://www.ilfaroonline.it/2022/04/25/corsa-di-miguel-6-500-runners-di-corsa-a-roma-nel-giorno-della-liberazione/471268/
https://www.ilfaroonline.it/2022/04/25/corsa-di-miguel-6-500-runners-di-corsa-a-roma-nel-giorno-della-liberazione/471268/
https://www.ilfaroonline.it/2022/04/25/corsa-di-miguel-6-500-runners-di-corsa-a-roma-nel-giorno-della-liberazione/471268/
https://www.ilfaroonline.it/2022/04/25/corsa-di-miguel-6-500-runners-di-corsa-a-roma-nel-giorno-della-liberazione/471268/



