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podisti dal mondo

Francia al top
1512 iscritti regalano la 
palma d’oro alla Fran-
cia, seguita dalla Spa-
gna a quota 670.  Terzo 
posto per la Germania 
(628), quarto alla Gran 
Bretagna (603), quinti 
gli Stati Uniti (512).

gli italiani

Tutte le regioni corrono a Roma 
Rappresentate le 20 regioni e un tota-
le di 1.598 comuni. Il Lazio con 2.836 
iscritti mantiene il primato, 2.449 podi-
sti arrivano da Roma e provincia (1984 
solo da Roma città). Secondo posto per 
la Lombardia con 858 iscritti (352 da 
Milano e provincia), terzo alla Puglia 
con 622 iscritti.

i numeri la 45 km

15.456 iscritti
Tanti saranno i podi-
sti che parteciperan-
no oggi alla 21ª Acea 
Maratona di Roma. 
Gli italiani sono 
8.344, gli stranieri 
7.112. Le nazioni 
presenti sono111.

Previsto l’arrivo 
di 80.000 podisti 
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ROMA - Dai Fori Impe-
riali ai Fori Imperiali. 
In mezzo, 42 chilome-
tri (7,6 dei quali sui 
sampietrini) di passio-
ne. Dopo l’edizione 
dei record dello scorso 
anno, quando a ter-
minare la gara furono 
14.875 atleti e 36 hand-
bikers, ora la maratona 
di Roma ha deciso di 
superarsi. E per ren-
dersene conto basta 
guardare i numeri. La 
Città Eterna, infatti, 
sarà attraversata da un 
serpentone di 15.456 
runners provenienti 
da tutte le parti del 
mondo che, in cam-
bio del loro sudore, 
potranno attraversa-
re gli scorci più belli 
di una Capitale sempre 
più affascinante.

Sulle strade 
del mito

Enrico Castrucci: “La storia siete voi”

Parte oggi l’attesissima maratona della Capitale, la corsa che con i suoi 
oltre 15 mila iscritti è diventata ormai una vera e propria classica

suo saluto ai runners arrivati nella 
capitale per prendere parte alla cor-
sa più suggestiva dello Stivale, non 
lo nasconde. «Da venti anni abbiamo 
l’onore di organizzare per la città la 
Maratona di Roma - dice -  un evento 
ormai riconosciuto a livello mondia-
le. Anno dopo anno cerchiamo di 
migliorare in ogni settore per con-
sentire a tutti voi di vivere un’espe-
rienza indimenticabile. Ogni marato-
na portata a termine lascia qualcosa 
di importante dentro il cuore di chi 
partecipa. Siamo convinti però che 
quella di Roma trasmetta qualcosa di 
unico». E come dargli torto: correre 
nel cuore della Città Eterna, respi-
rare la storia a pieni polmoni non è 
certo cosa di tutti i giorni, Nemmeno 
per i romani che, quotidianamente, 

devono fare i con-
ti con il traffico 

cittadino che imperversa su quelle 
strade che oggi, invece, saranno tute 
per loro e per i loro colleghi runners. 
«Il percorso che affronterete vi por-
terà attraverso la storia di una città 
nata quasi tre millenni fa - sottolinea 
giustamente il presidnete - Correrete 
sulle stesse strade attraversate per 
centinaia di anni da imperatori, papi, 
santi, divi del cinema, grandi poeti, 
scrittori e inventori. Nessuna città 
al mondo può farvi correre 42,195 
chilometri ricchi di storia come ac-
cade nella Città Eterna». «Ma è an-
che vero  - aggunge - che voi, con 
la vostra partecipazione, continuate 
ad arricchire queste strade e questa 
città di esperienze importanti. Ognu-
no di voi è il protagonista di quella 
giornata unica, quando la città è 
completamente ai vostri piedi». E 
Catrucci termina il suo saluto con un 
augurio «Il mio più grande desiderio 
è che anche i libri scolastici, in un fu-
turo prossimo, potranno e dovranno 
celebrare i maratoneti come i nuovi 
eroi: eroi dello sport, della fratellan-

za, della solidarietà e della gioia 
di vivere. La storia, a Roma, 
siete voi».

photo credit: Maratona di Roma

Il presidente della ma-
ratona di Roma Enrico 
Castrucci con il Sindaco 
di Roma, Ignazio Marino.

photo credit: Maratona di Roma
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ROMA - Le speranze 
azzurre hanno un 

nome e un co-
gnome. Anzi, 

due. A di-

fendere i colori 
italiani, infatti, 
ci penseranno 
due atleti con i 
fiocchi. La pri-
ma è Deborah 

Toniolo, la 37enne del 
GS Forestale che, forte 
del suo settimo posto 
agli europei di Gote-
borg del 2006, proverà 
a salire sul podio della 
maratona romana già 
alla sua prima parteci-
pazione. E per riuscirci, 
la Toniolo dovrà veder-
sela con un quartetto 
di rivali decisamente 
agguerrite: le giova-
nissime etiopi Meseret 
Tolwalk (classe 1993) e 
Alemu Mokonnin Our-
ge (classe 1994), e le due 
esperte atlete dell’est, 
la bielorussa Nastassia 
Ivanova Staravoitava e 
l’ucraina Olena Burko-
vska. In campo maschi-
le, invece, fari puntati 
su Ruggero Pertile, il 

40enne patavino che a 
Roma ha vinto già nel 
2004. A mettersi fra 
lui e il traguardo ci sa-
ranno i keniani John 
Kipkorir Komen e Pe-
ter Chesang Kurui, gli 
etiopi Teshome Gelana 
Etana e Habtamu As-
sefa Wakeyo e il ma-
rocchino Mustapha El 
Aziz. La Maratona di 
Roma, però, sarà anche 
l’occasione per vede-
re all’opera gli azzurri 
Andrea Lalli e Ahmed 
El Mazoury. I due atle-
ti, infatti, correranno 
per 25-30 chilometri in 
modo da testare le pro-
prie condizioni in vista 
dei prossimi impegni 
sulla distanza.

CInema

Ciak! Si gira, anzi, si correUna maratona
per top runner

ROMA - La Maratona 
di Roma finirà sul 
grande schermo. Sì 
perchè il regista Fau-
sto Brizzi ha deciso di 
girare la scena finale 
di ‘Forever Young’, 
il suo ultimo lavo-
ro cinematografico, 
proprio qui, a Roma, 
durante la gara. La 
maratona della Città 
Eterna sarà infatti la 
conclusione del del 
suo film dove il pro-
tagonista - Claudio 
Bentivoglio - è un  

cinquantenne inna-
morato della corsa. 
Curiosamente quello 
di domenica sarà il 
primo ciack del film, 
e costituirà la scena 
prima dei titoli di 
coda. Questo perché 
il regista ha voluto 
sfruttare il set na-
turale che si verrà a 
creare durante la ma-
ratona, «Senza dare 
troppo fastidio alla 
corsa vera, lo pro-
metto» ha assicurato 
Brizzi.

Deborah Toniolo e Rugero Pertile 
proveranno a difendere i colori dell’Italia.     
Tra i più agguerriti pretendenti al podio ci    
sarà un nutrito gruppo di atleti africani

Deborah 
Toniolo è 
arrivata 
settima agli 
europei di 
Goteborg nel 
2006.

Tra i film di maggior 
successo del regista 
Fausto Brizzi spicca  
il famoso ‘Jack Fru-
sciante è uscito dal 
gruppo’.

photo credit: Maratona di Roma
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Tra musica, balli e sport

ROMA - Lungo il traccia-
to dell’Acea Maratona 
di Roma c’è “Una città 
in festa”. Roma infatti 
offre al pubblico spor-
tivo e non, un percor-

so culturale, artistico 
e musicale che farà da 
cornice e intrattenimen-
to per la durata della 
gara. Quest’anno saran-
no oltre 50 gli eventi 
organizzati, compresi 
il tradizionale Festival 
Folkloristico Internazio-
nale che si terrà a Circo 
Massimo e le esibizioni 
delle Bande istituzionali 
lungo tutto il tracciato 
di gara.

COLOSSEO
Warm-up: Fintness Park La Madonnetta
Fanfara dei Bersaglieri “Nulli Secundus” 
Gruppo Majorette Torri in Sabina 

BOCCA DELLA VERITÀ
Esibizione percussionisti 

Acuna Matata (drums)

PONTE UMBERTO I
Percussioni sudamericane 

con I Caracca

BANDE MUSICALI LUNGO IL PERCORSO
Marina Militare, Granatieri di Sardegna, 
Polizia di Stato, Guardia di Finanza, 
Carabinieri, Polizia di Roma Capitale, 
Banda popolare quartiere di Testaccio

PIAZZA 
DEL GESÙ
Dj set a cura 
dell’ITIS M. 
Faraday.

Sono tanti gli eventi 
che la Capitale ha 
messo a punto lungo 
il percorso della 
maratona
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CIRCO MASSIMO
Festival Folkloristico Internazionale 
(music & dance festival)
Animazione sportiva e culturale a cura 
di UISP, AICS e CSEN 
Esibizione di boxe a cura 
della Federazione Pugilistica Italiana

PIAZZA DI SPAGNA- PIAZZA DEL POPOLO
Attività sportive per tutti con il Comitato Insieme per lo Sport di Ostia, il CSI 
e lo Sporting Club Due Ponti

PIAZZA CARDINAL CONSALVI 
PONTE MILVIO 
Lezioni di aerobica a cura 
del Forum Sport Center 

VIA DEI FORI IMPERIALI
Gruppo Majorette Torri in Sabina

GALLERIA UMBERTO I 
Dj set a cura dell’ITIS M. Faraday
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ROMA - Vietato guar-
dare al cronometro. 
Sì perché la Maratona 
della Capitale non è 
mai stata così diver-
tente. Tutto merito 
della Roma della Ro-
maFun, la stracittadi-
na di 5 chilometri che 
si prepara a conqui-
stare il cuore imperia-
le della Città Eterna. 
E così, mentre i top 
runner saranno impe-
gnati a sfidarsi in un 
testa a testa che vale 
la vittoria della presti-
giosa maratona, altri 
80mila appassionati 
si daranno appunta-
mento per la prova 
non competitiva sul-
la distanza di cinque 
chilometri.
 
Il percorso
Un’occasione unica 
non solo per mettere 
alla prova il proprio 
fisico, ma anche per 
godere delle bellezze 
della Capitale. Il trac-
ciato della RomaFun, 
infatti, prevede la 
partenza da via 
dei Fori Impe-
riali e segue 
il tracciato 

della Maratona. Al-
meno per un chilo-
metro e mezzo. 
Dopo essere pas-
sati per il Teatro 
Marcello, la Boc-
ca della verità e 
il Circo Massimo, 
infatti, i corridori 
continueranno 
per i rettili-
nei di via delle 
Terme di Cara-
calla, rientrando sul 
percorso della Mara-
tona fino a costeggia-
re Porta San Paolo e 
Piramide. Poi sarà di 
nuovo centro storio, 
con il tratto finale 
che prevede l’arri-
vo all’interno della 
splendida cornice 
del Circo Massimo. 
Ma non finisce 
certo qui. Anche 
quest’anno, in-

Una festa lunga     5 chilometri
Saranno oltre 80mila gli appassionati che 
prenderanno parte alla RomaFun, la prova 
non competitiva che avrà il suo cuore al Circo 
Massimo grazie a un villaggio tutto da vivere 
fra sport, spettacoli e ottimo cibo

Il percorso della RomaFun

photo credit: Maratona di Roma photo credit: Maratona di Roma

photo credit: Maratona di Roma
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fatti, la corsa 
podistica striz-

zerà l’occhio 
a g l i 

aman-
ti de-
g l i 

a n i -
mali. Come? 

Con la Ro-
maFun Dog, 
l’iniziativa che 
coinvolge i cani 
e i loro pro-
prietari in un 

evento all’inse-
gna del gioco e del 

rispetto reciproco. 
E per vivere meglio 
l’atmosfera di festa, 
al Circo Massimo 
sarà allestito anche il 
RomaFun Village, il 
villaggio con ingres-
so gratuito dove sarà 

possibile gustare an-
che i prodotti offerti 
dai partner dell’e-
vento e assistere alle 
esibizioni che ani-
meranno la giornata, 
dalle attività sportive 
a quelle ludico-ricrea-
tive.
 
Tutti fra i banchi
A completare l’even-
to, poi, ci pensa “La 
Maratona va a Scuo-
la”, il progetto pro-
mosso da Roma Capi-
tale che coinvolgerà 
circa 10mila studenti. 
Grazie alla collabo-
razione con Centra-
le del Latte, infatti, i 
Circoli Didattici e gli 
Istituti Comprensivi 
più numerosi riceve-
ranno un contributo 

economico per l’ac-
quisto di materiale 
didattico. Un motivo 
in più per non la-
sciarsi sfuggire una 
festa davvero specia-
le. 

Una festa lunga     5 chilometri

feste e cultura

La maratona dell’arte  
e del divertimento
Non solo sport. La Maratona di Roma è anche cultura e 
divertimento. Non è un caso, infatti, che da giovedì scor-
so a oggi ben 5 musei della Capitale (Museo Nazionale di 
Castel Sant’Angelo, Galleria Nazionale di Arte Moderna 
e Contemporanea, Galleria Nazionale d’Arte Antica, Mu-
seo Nazionale del  Palazzo di Venezia e Museo Nazionale 
degli Strumenti Musicali) abbiano deciso di concedere 
l’ingresso gratuito ai maratoneti e a un loro accompag-
natore (sarà sufficiente esibire il pettorale). Stasera alle 
22, invece, sarà tempo di party. Nell’esclusivo ambiente 
trendy del Nur Bar (via del Teatro Valle 19), infatti, andrà 
in scena la festa che darà l’arrivederci alla corsa podistica 
della Capitale. L’appuntamento è fissato dalle 18.30 fino 
a tarda notte, l’ingresso per gli atleti è di 10 euro.

photo credit: Maratona di Roma

photo credit: Maratona di Roma
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ROMA - Per tenere in-
sieme tutte le sue im-
prese sportive non ba-
sterebbe un libro. Per 
tenere insieme tutte 
le sue imprese sporti-
ve non basterebbe un 
libro. E non tanto per 
i 74 anni che appesan-
tiscono la sua carta d’i-
dentità. Sì perché Si-
grid Eichner, che oggi 
sarà regolarmente ai 
nastri di partenza, è 
soprattutto la donna 

delle 1880 corse (fra 
maratone e ultrama-
ratone) portate a ter-
mine in carriera. Un 
record che l’ha fatta 
entrare nel libro del 
Guinness dei Primati 
e che le ha permesso 
di mettere insieme 
una collezione di 400 
medaglie, altrettante 

coppe e oltre 100mila 
chilometri di gare lun-
go oltre 40 Paesi. La 
sua gara non stop più 
lunga è stata la Grand 
Union Race del 1998, 
145 miglia da Birnin-
gham fino a Londra, 
chiusa in 44 ore senza 
assistenza. Nel 2008 è 
stata premiata come 

sportiva dell’anno da 
parte della DUV per 
le corse a tappe chiu-
se in una stagione: 
Baltic Run (320km) 
in 5 giorni, Trans 
Gaule (1150km), 
in 18 giorni, e il 
Deutschlandlauf 
(1250km) in 17 
giorni.

La supernonna 
dei record
Sigrid Eichner, 74 
anni, ha corso più 
di 1880 maratone 
(e ultra maratone) 
entrando nel 
Guinness dei 
Primati. Oggi 
a Roma la sua 
ennesima impresa

il premio

Un tesoro di medaglia
Non soltanto bella. 
La medaglia della 
Maratona di Roma 
2015 è soprat-
tutto un’opera 
unica. A fir-
marla è stato 
Ralf Joshua 
Trillana, 28enne 
nato nelle Filip-
pine e residente a 
Roma, che ha trionfato in un 
concorso riservato agli studenti delle scuole 
d’arte. L’opera, intitolata “L’acqua scorre e il 
vento soffia”, rappresenta l’acqua come bene 
primario della vita mentre la figura dell’atle-
ta in primo piano è protesa verso la meta in 
uno slancio simbolico. Sullo sfondo, ovvia-
mente, non poteva mancare l’omaggio alla 
Capitale rappresentato dal Colosseo, il mon-

umento più famoso al mondo. 
«Nell’opera – ha detto Trillana 
- ho rappresentato l’unione, la 
forza della vita che lo spirito 
agonistico della maratona rac-
chiude in sé».

Ralf Joshua Trillana, 
28enne nato a Manila 
e residente a Roma, 
si è diplomato al Liceo 
Artistico Ripetta.

Sigrid Eichner posa tr ai suoi trofei: finora ha collezionato più di 400 medaglie e altrettante coppe nella corsa.
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photo credit: Maratona di Roma
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ROMA - Tutto è iniziato 
nel 1995. Il 12 mar-
zo, a voler essere pre-
cisi. Sì perché dopo 
3 anni senza una 42 
chilometri,  nasce la 
Maratona di Roma. 
Una corsa che, negli 
ultimi 21 anni, è cre-

sciuta costantemente, 
acquistando prestigio 
edizione dopo edizio-
ne. Il primo atleta ad 
entrare nell’albo d’oro 
è stato l’etiope Belay-
neh Tadesse (2:10.13). 
Un successo indimen-
ticabile come quello 

fatto registrare nel 
2013 dal connazionale 
Siraj Gena che chiuse 
la prova a piedi nudi 
per festeggiare i 50 
anni dall’oro olimpico 
di Bikila. Il primo suc-
cesso italiano arriva 
nel 1998 e porta la fir-
ma di Stefano Baldini, 
mentre a completare 
il palmares azzurro ci 
hanno pensato le vit-
tore di Ruggero Perti-
le (2004) e Alberico Di 
Cecco (2005). In campo 
femminile, invece, è 
l’Italia a dettare legge. 
Sono 6, infatti, le vit-

torie azzurre (contro 
le 5 di atlete etiopi, 3 
di russe e keniane, 1 
di estoni, algerine e 
ucraine). Il primo suc-
cesso per il Bel Paese 
arriva nel 1998, grazie 
alla prova maiuscola 
di Franca Fiacconi che 
precede la vittoria del-
la nostra connazionale 
Maura Viceconte. Dal 
2001 al 2004 è un mo-
nologo azzurro: vinco-
no Maria Guida, Maria 
Cocchetti, Gloria Mar-
coni e nel 2004 Ornella 
Ferrara. Un’avventura 
niente male.

Sorelle d’Italia
Nonostante l’agguerrita concorrenza, sono  
le azzurre a detenere il record di vittorie 
nella Maratona di Roma (ben sei).  
In campo maschile, invece, i nostri runner 
vanno a caccia di un trionfo che manca 
addirittura da 10 anni. La speranza è che 
questa sia la volta buona

Charity program

Obiettivo 
15.000 euro

Le iscrizioni alla 42 chi-
lometri e alla RomaFun 
fanno bene. Sì perchè 
la maratona di Roma, 
da sempre, sostiene le 
Ong italiane che si im-
pegnano nella raccolta 
fondi attraverso questa 
gara. I podisti che han-
no deciso di sostenere 
una delle tante chari-
ties, attivano una raccol-
ta fondi ponendosi un 
obiettivo e, raggiunto un 
minimo stabilito, ricevo-
no dall’associazione un 
pettorale omaggio. Su 
retedeldono.it, il portale 
di fund-raising partner 
dell’Acea Maratona di 
Roma, e su maratonadi-
roma.it si possono ve-
rificare in tempo reale 
le donazioni. L’obiettivo 
2015 è quello di superare 
i 150.000 euro di raccolta 
(nel 2014 furono 134.000 
euro i fondi raccolti), ai 
quali si aggiungeranno 
quelli raccolti dalle chari-
ty della RomaFun. 

La corsa senza età

La carica 
dei  Senatori 
Probabilmente non arrive-
ranno primi al traguardo, 
ma i riflettori sono tutti 
puntati su di loro. Sono i 
“senatori”, ossia i runner 
che hanno portato a termi-
ne tutte le 20 precedenti 
edizioni della Maratona di 
Roma e che si apprestano a 
partecipare per la ventune-
sima volta alla corsa che ta-
glia le strade della Capita-
le. Quarantadue atleti con 
storie molto diverse ma ac-
comunati dalla stessa pas-
sione per lo sport. Proprio 
come Paola Cenni, podista 
romana che nel 2013 ha 
raggiunto il traguardo del-
le 100 maratone in carrie-
ra, o come Claudio Infusi, 
ex preparatore atletico del-
la Roma e appassionato di 
podismo. Ma ci saranno an-
che Sandro Curzi, presiden-
te dell’Amatori Villa Pam-
phili, Romano Dessì  e 
Giancarlo Filonzi, l’ultra-
maratoneta di 54 anni che 
gareggerà insieme a Pepi-
to, il suo cane corridore con 
il quale ha portato a termi-
ne gare su distanze supe-
riori ai 150 km. 

photo credit: Maratona di Roma photo credit: Maratona di Roma

Legese Shume Hailu, l’etipoe vincitore dell’edizione 2014. Geda Ayelu Lemma ha tagliato per prima il traguardo lo scorso anno.





15IL RECORDMANwww.metronews.it
21-22 MARZO 2015

ROMA - Una sola mara-
tona non gli basta più. 
È da un pezzo, infatti, 
che Giorgio Calcaterra 
ha deciso di spinger-
si oltre. Non più 42 
chilometri e una spic-
ciolata di metri, ma 
100 chilometri tondi 
tondi. Una distanza 
che prende il nome di 
ultramaratona e che è 
capace di mandare al 
tappeto anche i run-
ners più esperti. Non 
Calcaterra che, dopo 
essere partito insieme 
al resto del gruppo, 
proverà a chiudere 
i 42 km in 2 ore e 40 
minuti. Poi, una volta 
ricevuta la medaglia, 
proseguirà correndo 
per la seconda volta 
la Maratona di Roma 
per chiudere una cor-
sa lunga 84,390 km 

tri insieme all’ultimo 
concorrente. Una pro-
va molto impegnativa 
che incoronerà Calca-
terra come il primo 
runner capace di cor-
rere due volte conse-
cutivamente la Mara-
tona di Roma.
 
Il personaggio
Calcaterra è nato a 
Roma nel 1972. Il le-
game con la Maratona 
della sua città inizia nel 
1982 quando, a soli 10 
anni, ha deciso di cor-
rere per la prima volta 
la stracittadina dopo 
aver letto un voltanti-
no. Un amore a prima 
vista che l’ha portato a 
vincere per tre volte il 
titolo di campione del 
mondo dell’ultramara-
tona sulla distanza di 
100 chilometri.

La maxi impresa 
di Calcaterra

L’atleta raddoppia 
la sfida: dopo 

aver tagliato 
il traguardo 

ricomincerà 
la Maratona di 

Roma. Una 
prova da 89 
chilometri 
per entrare 

nella storia

E alla partenza, 
i  Legionari romani
Anche quest’anno i maratoneti saranno accolti dalla 
delegazione di “legionari” del Gruppo Storico Roma-
no che saranno presenti su tutta la via dei Fori Impe-
riali. L’associazione culturale senza scopo di lucro è 
nata nel 1994 con le finalità di rievocare e studiare il 
mondo dell’Antica Roma. In occasione dei festeggia-
menti del Natale di Roma, (evento che organizza dal 
2003 e al quale partecipano più di 1.800 rievocatori 
italiani ed europei) all’Associazione è stata conferita 
la medaglia d’oro del Presidente della Repubblica 
Italiana.
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