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Il gruppo dell’AISLA a un’edizione degli anni scorsi della “Corsa di
Miguel”
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“La corsa di Miguel” anche per l’AISLA e per Mario
Atzori
Il 25 aprile a Roma giungerà alla sua 23^ edizione “La Corsa di Miguel”, dedicata a
Miguel Sanchez maratoneta e poeta, nonché uno dei 30.000 desaparecidos di cui si
persero le tracce in una terribile pagina della storia dell’Argentina. Vi parteciperà anche
l’AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica), non solo contro il
razzismo e le sopraffazioni socio-politiche, ma anche in ricordo di Mario Atzori, storico
podista torinese e amico dell’Associazione

Aprile, la primavera torna

padrona delle nostre

giornate permettendoci di

praticare sport all’aria

aperta. Torniamo ad

incontrarci e a fare del

bene. Dopo un anno e un

rinvio per l’emergenza

Covid, Roma ricorda

ancora la storia del

maratoneta e poeta

argentino Miguel Sanchez
con la 23^ edizione della
Corsa di Miguel, nota

manifestazione cittadina romana, nata nel 2000 e divenuta simbolo di promozione di valori

contro il razzismo e le sopraffazioni socio-politiche. Miguel Benancio Sanchez fu infatti

uno dei 30.000 desaparecidos di cui si persero le tracce in una terribile pagina della

storia dell’Argentina. Quando sparì nel nulla, nella notte del 7 gennaio 1978, aveva

appena 26 anni.

Una corsa, dunque, nelle zone pulsanti della Città Eterna, con partenza alle 9 del 25
aprile da Lungotevere Diaz, con il tradizionale giro dei ponti, che si concluderà all’interno

dello Stadio Olimpico, sia per i partecipanti alla 10 chilometri (competitiva e non), sia per

quelli della Strantirazzismo di 3 chilometri, che partirà dal Ponte della Musica, anche con

centinaia di studenti dei licei romani. Passi veloci, piedi che scalpiteranno su ponti,

regalando scorci spettacolari alla vista di Roma. 

Resistenza, competizione, ma anche solidarietà e supporto: l’evento, infatti, è aperto
anche a persone con disabilità o non auto-sufficienti che potranno utilizzare le joëlette,

sedie a rotelle tecnologiche sospinte da familiari e amici, e i tricicli attrezzati.

Per l’AISLA, poi (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica), La corsa di Mpguel

non è solo un evento solidale, ma anche un ricordo del compianto amico Mario Atzori,
storico podista torinese e compagno di avventure, che partecipò all’edizione del 2020 con

il pettorale n.1, seduto sulla sua joëlette e supportato da oltre trenta persone, fra colleghi e

amici incontrati anche lungo la strada più dura, quella della malattia. Con tutti loro anche il

gruppo dell’AISLA. 

Oggi Mario non c’è più, ma la sua tenacia continua a correre insieme all’AISLA per

combattere la SLA. Sarà grande la sua mancanza in questa nuova edizione, ma il suo

pettorale non verrà dato e verrà tenuto in sua memoria.

Mario ha lasciato un ricordo indelebile alle migliaia di runner e diceva sempre che «i

malati non devono nascondersi né vergognarsi. Dobbiamo farci vedere e sensibilizzare

la gente». «Ad ogni traguardo i suoi occhi brillavano – ricorda Paola Rizzitano, referente

dell’AISLA Lazio – perché nell’onda dei runner si respira affetto, unità e solidarietà. Non

solo siamo felici, ma onorati di essere ancora una volta presenti alla Corsa di Miguel, e

questa volta con altri importanti amici che si sono uniti a noi e a tutta la comunità. Sono gli

amici della Nazionale Poeti, capitanati dal mister Emiliano Scorzoni, per tutti noi un

esempio di forza e capace di ricordarci la bellezza della vita e di come sia possibile

affrontare le sfide se si rimane uniti. Così come Mario, anche Emiliano è un vero “capitano

di vita”». (Simona Lancioni)

Per ogni ulteriore informazione: gmicarelli@aisla.it (Grazia Micarelli);
vtomirotti@aisla.it (Valentina Tomirotti). 
Il presente contributo è già apparso nel sito di Informare un’h-Centro Gabriele e

Lorenzo Giuntinelli di Peccioli (Pisa) e viene qui ripreso – con alcune modifiche dovute

al diverso contenitore – per gentile concessione.

LINK CORRELATI

Sito della "Corsa di Miguel"

Sito dell'AISLA Nazionale
(Associazione Italiana Sclerosi
Laterale Amiotrofica)

Pagina Facebook dell'AISLA Lazio

ULTIMI ARTICOLI IN SOCIETÀ

Linee Guida per l’inclusione delle
persone con disabilità in azioni
umanitarie

“La corsa di Miguel” anche per
l’AISLA e per Mario Atzori

Le responsabilità di Trenitalia e
l’”effetto branco”

Fantascienza e disabilità: la
scomparsa di Valerio Evangelisti

L’età e le disabilità non vanno
esibite né camuffate:
semplicemente sono

Una lunga storia di rimozioni della
disabilità

Le parole e i concetti giusti per
parlare e scrivere di disabilità

I primi dati dell’indagine sulla
Riforma e sul Registro del Terzo
Settore

Non stravolgere il senso stesso del 5
per mille!

Disability manager: riflessioni,
prospettive e nuove alleanze

Ventesima edizione per il Concorso
Letterario “FantasticHandicap”

Le istanze delle Associazioni
friulane alla Ministra per le Disabilità

Altre riflessioni sulle parole della
disabilità uditiva

Ancora vittime del buono e del bello
in TV, anzi del “perfetto”!

L’Unione Europea agisca subito per
le persone ucraine con disabilità

“Con le nostre mani”, un
documentario onesto e coraggioso
di disabilità vissuta

Da PressVisione a Press-IN:
vent’anni di buona informazione
sulla disabilità

A rischio la tenuta del non profit e il
suo contributo alla coesione sociale

Così si stanno muovendo EDF e
CBM per le persone con disabilità
dell’Ucraina

Violenza sulle donne con disabilità:
le adesioni alla campagna “Dateci i
dati!”

Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Padova (Registro Stampa n. 2161, 7 gennaio 2009) 
Editore: FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap 
Direttore responsabile: Gaetano De Monte 
Segretario di redazione: Stefano Borgato

Copyright © 2022  FISH onlus 
Federazione Italiana per il Superamento

dell’Handicap 

Cerca nel sito...

Tweet

HOME CONTATTI NEWSLETTER MAPPA DEL SITO

DIRITTI AUTONOMIA SALUTE LAVORO STUDIO SPORT E TURISMO SOCIETÀ

Redazione Crediti Ricerca avanzata Accessibilità Feed

Questo sito utilizza cookie, tra cui cookie di terze parti analytics per l’analisi delle statistiche di traffico ai fini dell’ottimizzazione del sito e di profilazione per presentare
messaggi pubblicitari mirati. Proseguendo la navigazione nel sito si acconsente al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy. Per negare il consenso, si

rimanda all’informativa estesa. Informativa estesa OK

https://www.superando.it/accessibilita/
https://www.superando.it/scripts/access-keys.php?show=y
https://www.superando.it/scripts/contrast.php?style=d
https://www.superando.it/scripts/contrast.php?style=m
https://www.superando.it/scripts/contrast.php?style=h
https://www.superando.it/scripts/font.php?style=n
https://www.superando.it/scripts/font.php?style=l
https://www.superando.it/scripts/font.php?style=xl
https://www.superando.it/
mailto:?subject=%E2%80%9CLa%20corsa%20di%20Miguel%E2%80%9D%20anche%20per%20l%E2%80%99AISLA%20e%20per%20Mario%20Atzori&body=https://www.superando.it/2022/04/21/la-corsa-di-miguel-anche-per-laisla-e-per-mario-atzori/
https://www.superando.it/2022/04/21/la-corsa-di-miguel-anche-per-laisla-e-per-mario-atzori/print/
https://www.superando.it/
https://www.superando.it/temi/societa/
https://giocopulito.it/la-poesia-sbagliata-miguel-storia-del-desaparecido-amava-correre-sognare/
https://www.aisla.it/la-malattia-la-nuova-diagnosi/
http://www.informareunh.it/
https://www.lacorsadimiguel.it/
https://www.aisla.it/
https://www.facebook.com/aislalazio
https://www.superando.it/2022/04/21/linee-guida-per-linclusione-delle-persone-con-disabilita-in-azioni-umanitarie/
https://www.superando.it/2022/04/21/la-corsa-di-miguel-anche-per-laisla-e-per-mario-atzori/
https://www.superando.it/2022/04/21/le-responsabilita-di-trenitalia-e-leffetto-branco/
https://www.superando.it/2022/04/20/fantascienza-e-disabilita-la-scomparsa-di-valerio-evangelisti/
https://www.superando.it/2022/04/19/leta-e-le-disabilita-non-vanno-esibite-ne-camuffate-semplicemente-sono/
https://www.superando.it/2022/04/19/una-lunga-storia-di-rimozioni-della-disabilita/
https://www.superando.it/2022/04/15/le-parole-e-i-concetti-giusti-per-parlare-e-scrivere-di-disabilita/
https://www.superando.it/2022/04/14/i-primi-dati-dellindagine-sulla-riforma-e-sul-registro-del-terzo-settore/
https://www.superando.it/2022/04/14/non-stravolgere-il-senso-stesso-del-5-per-mille/
https://www.superando.it/2022/04/13/disability-manager-riflessioni-prospettive-e-nuove-alleanze/
https://www.superando.it/2022/04/12/ventesima-edizione-per-il-concorso-letterario-fantastichandicap/
https://www.superando.it/2022/04/12/le-istanze-delle-associazioni-friulane-alla-ministra-per-le-disabilita/
https://www.superando.it/2022/04/12/altre-riflessioni-sulle-parole-della-disabilita-uditiva/
https://www.superando.it/2022/04/11/ancora-vittime-del-buono-e-del-bello-in-tv-anzi-del-perfetto/
https://www.superando.it/2022/04/08/lunione-europea-agisca-subito-per-le-persone-ucraine-con-disabilita/
https://www.superando.it/2022/04/07/con-le-nostre-mani-un-documentario-onesto-e-coraggioso-di-disabilita-vissuta/
https://www.superando.it/2022/04/07/da-pressvisione-a-press-in-ventanni-di-buona-informazione-sulla-disabilita/
https://www.superando.it/2022/04/06/a-rischio-la-tenuta-del-non-profit-e-il-suo-contributo-alla-coesione-sociale/
https://www.superando.it/2022/04/06/cosi-si-stanno-muovendo-edf-e-cbm-per-le-persone-con-disabilita-dellucraina/
https://www.superando.it/2022/04/05/violenza-sulle-donne-con-disabilita-le-adesioni-alla-campagna-dateci-i-dati/
http://www.fishonlus.it/
http://www.fishonlus.it/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.superando.it%2F&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Ebuttonembed%7Ctwterm%5Eshare%7Ctwgr%5E&text=%E2%80%9CLa%20corsa%20di%20Miguel%E2%80%9D%20anche%20per%20l%E2%80%99AISLA%20e%20per%20Mario%20Atzori&url=https%3A%2F%2Fwww.superando.it%2F2022%2F04%2F21%2Fla-corsa-di-miguel-anche-per-laisla-e-per-mario-atzori%2F
http://www.superando.it/
https://www.superando.it/contatti/
https://www.superando.it/newsletter/
https://www.superando.it/mappa-del-sito/
https://www.superando.it/temi/diritti/
https://www.superando.it/temi/autonomia/
https://www.superando.it/temi/salute/
https://www.superando.it/temi/lavoro/
https://www.superando.it/temi/studio/
https://www.superando.it/temi/sport-e-turismo/
https://www.superando.it/temi/societa/
https://www.superando.it/redazione/
https://www.superando.it/crediti/
https://www.superando.it/ricerca-avanzata/
https://www.superando.it/accessibilita/
http://www.superando.it/feed/
https://www.superando.it/cookie-policy/



