Circolo degli Esteri
Presentazione della
Fin dall'inizio del XX secolo a Roma si corre una maratona. Il 2 aprile 1906 l'emiliano
Dorando Petri vinse tagliando il traguardo a piazza di Siena. Durante le Olimpiadi del
1960 la maratona venne vinta da Abebe Bikila (Etiopia) che aprì la stagione dei maratoneti
africani, correndo a piedi nudi. Il percorso comprendeva l'Appia Antica e l'arrivo era posto
all'Arco di Costantino. Il 6 settembre 1987 vinse il keniota-giapponese Douglas Wakiihuri
(Kenya), grande icona del podismo mondiale.
Il 7 aprile 2019 andrà in scena l’edizione numero 25 della maratona della capitale,
promossa dal Comune di Roma e organizzata dalla Federazione Italiana di Atletica
Leggera: per l’occasione, il Colosseo tornerà ad essere grande protagonista del percorso,
con la partenza fissata in via dei Fori Imperiali, tra Largo Corrado Ricci e Via di San
Pietro in Carcere, e l'arrivo sempre nella via imperiale ma giungendo da via di San
Gregorio, con l'Arco di Costantino a fare da straordinario scenario prima di girare intorno
al Colosseo e finire in via dei Fori Imperiali.
Per la prima volta, il tracciato correrà nella parte iniziale su via Cristoforo Colombo
(3km), per poi proseguire su viale Ostiense e sul Lungotevere. Al 18° chilometro si
passerà in via della Conciliazione con la vista della Basilica di San Pietro, poi ci si
immergerà nel quartiere Prati per tornare sul Lungotevere, senza più passare sul tratto
dell'Acquacetosa-Moschea. Dal 34° chilometro e sino al traguardo la parte più
emozionante del percorso, ovvero il centro storico della Città Eterna, quello che rende il
percorso della Acea Maratona Internazionale di Roma unico al mondo.

XXV MARATONA
INTERNAZIONALE
DI ROMA

Martedì 26 marzo 2019 – ore 19

Come da tradizione, in concomitanza alla maratona si svolgerà anche la Stracittadina non
competitiva aperta a tutti (5km), un evento nell'evento che consentirà a tutti di vivere una
giornata indimenticabile fra le meraviglie della Città Eterna.
www.maratonainternazionalediroma.it
#RomaMarathon
Facebook www.facebook.com/maratonadiromacapitale
Instagram @maratonaroma
Twitter @maratonaroma

Lungotevere dell’Acqua Acetosa, 42 – Roma

