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Domenica la 27a edizione di una corsa che si preannuncia una festa

Maratona di Roma porta aperta sul mondo
5000 gli stranieri al via: per loro agevolazioni per poter scoprire le bellezze della Città Eterna
di Christian Marchetti ROMA invito è quello di tenersi liberi per domenica. Scoprire, sotto gli
abiti di tutti i giorni, quella divisa da supereroe che è la tenuta da runner e (hai visto mai...)
mimetizzarsi tra i campioni. Ma se l'Acea Run Rome the Marathon, edizione numero 27 della
Maratona di Roma, fosse solo questo, dimenticheremmo un mondo, per fortuna ben diverso
da quello sui tg e sui giornali. Un mondo aperto ieri pomeriggio dal pasto per i bisognosi con
Athletica Vaticana, in collaborazione con il gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, a Borgo Santo
Spirito. Mentre oggi a mezzogiorno sarà inaugurato l'Expo Village. TURISMO. Il villaggio non
sarà solo agorà per atleti e curiosi. Troverà anzi spazio anche l'"info point" di Guide Turistiche
Italiane, per chi nella Capitale arriverà anche per scoprirla. A proposito di turismo, gli iscritti
alla maratona possono accedere gratuitamente ai Musei del Sistema di Roma Capitale e al
Circo Massimo-Area Archeologica. Accesso gratuito da oggi poi a Villa Adriana, a Tivoli. Al
contempo, ArcheoRunning off rirà tour running e fi twalking. Per chi preferisce la bici, fi no a
giovedì si potranno noleggiare city-bike al costo di 10 euro per visitare il Parco dell'Appia
Antica. Inoltre, grazie alla convenzione con la Roma Volley, al costo di 3 euro si potrà
assistere all'incontro tra Acqua & Sapone e Delta Despar Trentino di A1 femminile al Palazzo
dello Sport all'Eur. La già citata Athletica Vaticana, costola in calzoncini e maglietta della
Santa Sede, invita infi ne i partecipanti alla tradizionale Messa del Maratoneta della vigilia:
appuntamento dunque domani alle 18 nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo. Letture e
preghiere saranno affi date ad atleti professionisti e amatori. NUMERI. All'Acea Run Rome The
Marathon si sono iscritti in 11.000; a questi si aggiungono i partecipanti all'Acea Run4Rome e
alla Stracittadina Fun Race. Le donne sono 2417, oltre il 22% sul totale; 5000 gli stranieri
provenienti da 102 Paesi di ogni angolo del mondo; 909 solo i francesi, secondi dietro agli
italiani (5827, compreso l'89enne Antonio Rao) e davanti a britannici (693), spagnoli (455) e,
primi tra gli extra-europei, statunitensi (330). La brutta e purtroppo scontata notizia è che dei
49 ucraini iscritti saranno ben pochi i presenti. Ci sarà però Tetyana Monayeva, che in questi
giorni ha lavorato da interprete per i propri connazionali in fuga e che proprio domenica
compirà gli anni. I messaggi di pace si lanciano, orgogliosamente, anche così. 30 TOP
RUNNER. Tra uomini e donne saranno 30 i top runner e ben 22 coloro i quali hanno preso
parte a tutte e 26 le edizioni precedenti. Quanto ai record, il primato femminile di 2h22'52" fu
stabilito nel 2019 dall'etiope Kebede Megertu Alemu. Quello maschile siglato dal keniano
Benjamin Kiptoo Kolum nel 2009 è di 2h07'18". A giudicare dai numeri dei migliori, potrebbe
cadere proprio domenica mattina. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: La partenza dai Fori Imperiali dello scorso anno BARTOLETTI
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