


sport e città insieme
di Paola Aromatario

Corrilaquila con noi è lo slogan con cui l’Atletica L’Aquila ha messo insieme sport e città, in 
tre giornate di eventi, pensate come momento di condivisione tra tutti partecipanti che attraverso 
lo sport incontrano la città, i suoi cittadini, la sua storia. La manifestazione coinvolge tutte le 
fasce di età dai  bambini e ragazzi della più longeva delle tre manifestazioni la Campestrina della 
Perdonanza, dedicata anche ai bambini e ragazzi diversamente abili, ai campioni più quotati del 
settore agonistico che si sfideranno sulla pista del campo di atletica leggera“Isaia Di Cesare” nel 
Meeting Città dell’Aquila, insieme agli atleti paralimpici, agli studenti delle scuole medie dell’Aquila 
e del comprensorio, che  invece correranno la Staffetta delle Scuole Medie e Palio dei Quarti Aquilani. 
Correre L’Aquila, è riappropriarsi dei suoi spazi, riconquistare passo dopo passo la zona rossa, 
riappropriarsi dei rapporti umani, della vita quotidiana, di quelle infinite cose che accadono in una 
città e che grazie anche allo sport, la trasformano in un grande: “organismo umano”.   

40^ Campestrina della Perdonanza: serie di gare su percorsi ridotti da svolgersi sul 
piazzale di Collemaggio per le categorie: esordienti, ragazzi, cadetti e bambini e 
ragazzi diversamente abili (6^ Edizione CorrinsiemeaNoi).
Domenica 25 agosto 2019 ore 9,30 – Piazzale Santa Maria di Collemaggio.

Campestrina della Perdonanza: una corsa dentro la storia della città

Correva l’anno 1984 quando la Campestrina della Perdonanza, per volontà del Comune 
dell’Aquila, venne inserita all’interno dei programmi ufficiali della Perdonanza Celestiniana 
in calendario dal 24 al 29 agosto. La 1^ edizione risale al 31 agosto del 1980, e nasce grazie 
alla volontà del gruppo podistico dei Liberi Podisti Aquilani, che con gli anni ha poi cambiato 
denominazione in Atletica L’Aquila. La Campestrina della Perdonanza, si svolge all’interno del 
programma ufficiale della Perdonanza Celestiniana, la 725a. Alla fine degli anni ‘80 la corsa aveva 
perso quei “connotati”storico-temporali, che l’avevano contraddistinta sin dall’inizio e di cui è 
rimasta evidente traccia nel nome e che tutt’oggi custodisce gelosamente a sè. Si tratta della più 
longeva delle manifestazioni ideate dall’Atletica L’Aquila. Nel 1983, l’allora Sindaco dell’Aquila, 
Tullio De Rubeis, in occasione del saluto alla 4^ Campestrina della Perdonanza, sottolineò come  
la corsa coincideva quell’anno con la proclamazione dell’Anno Santo e la “rivitalizzazione” delle 
celebrazioni della Perdonanza Celestiniana. Questa manifestazione, ha avuto sin dalla nascita 
risvolti non solo sportivi, ma anche sociali e culturali. Inizialmente si articolava su percorsi di due 
e sei chilometri, la Campestrina dei bambini e dei ragazzi e di dodici chilometri, la Campestrina 
degli adulti. La location iniziale fu il Parco del Sole, il circuito di Collemaggio, la Zona Torretta-
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Rosselli, l’Ente Ospedaliero Santa Maria di Collemaggio, proprio per un diretto contatto con 
l’ospedale psichiatrico e la casa degli anziani e con arrivo presso la Basilica. Successivamente la gara 
si aprì alla città, passando per le vie del centro storico. Dopo il terremoto del 6 aprile 2009, grazie 
all’appoggio ricevuto dal Club Atletico Centrale di Roma, la Campestrina della Perdonanza degli 
adulti, venne sostituita dalla Corsa di Miguel e Michela, mentre ha continuato la sua inarrestabile 
“corsa” la Campestrina dei bambini e dei ragazzi, per le categorie esordienti e cadetti. Sono proprio 
i giovanissimi coloro che hanno raccolto il testimone della Campestrina della Perdonanza e da cui ci 
si  aspetta in futuro la giusta attenzione per la rinascita della nostra città, che dovrà avvenire anche 
all’insegna dei profondi messaggi dell’umile Papa Celestino V

4^ Meeting città dell’Aquila – 8° Trofeo “Michela Rossi” e 11° Trofeo “Miguel 
Benancio Sanchez”. Manifestazione nazionale di atletica leggera su pista.
Gare FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) 
per atleti diversamente abili.
Sabato 7 settembre 2019, ore 14,00 - Impianto di atletica leggera “Isaia Di Cesare”.

Il 4° Meeting città dell’Aquila di “Miguel e Michela” è una manifestazione agonistica di 
atletica leggera che comprende gare di velocità, salti e lanci e gare anche per atleti paralimpici 
F.I.S.D.I.R. (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali). Tutto il Meeting 
ruota attorno ai due personaggi Miguel Benancio Sanchez e Michela Rossi, a cui sono intitolati i 
rispettivi trofei dei m. 1500 piani maschili e dei m.800 piani femminili. 

Miguel Benancio Sanchez (1952-1978) atleta, poeta autodidatta, desaparecido, fu vittima 
della feroce dittatura argentina (1976-1983). Nella notte tra l’8 e il 9 gennaio 1978, fu sequestrato 
da una banda paramilitare e di lui non si seppe più nulla, come di altri 
trentamila desaparecidos argentini. 

Michela Rossi (1971-2009), era nata a Sassocorvaro (Pesaro 
Urbino). A L’Aquila, si era trasferita per i suoi studi universitari 
e qui era rimasta a lavorare presso la Thales Alenia Space, nel settore 
aerospaziale. Purtroppo Michela ci ha lasciato la notte del 6 aprile 2009, 
sorpresa come tanti, dall’orrenda scossa delle 3,32, nella sua casa di 
Via Antinori al civico 26. Purtroppo come Miguel, è stata portata via 
dallo stridore beffardo di una notte qualunque, lasciandoci tutti in un 
assordante silenzio. Miguel e Michela ora corrono insieme, e seppur 
vissuti in contesti diversi, simboleggiano con la loro corsa, come nella 
vita sia importante stare a ruota insieme, cercando di non perdere mai 
l’equilibrio.

di TACCA TIZIANO
Via Alcide De Gasperi, 45 - 67100 L’Aquila
Phone: +39 389.4933887 - +39 349.4974844 - Fax: +39 0862.028183

email t.p.f.sas2012@gmail.com

RIVENDITORE AUTORIZZATO “ISOLARE”
ISOLAMENTI TERMICI IN FIBRA DI CELLULOSA

Michela Rossi
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Via G. Pastorelli 2/4 – L’AQUILA – Tel. 0862.316294 
Via del Crocifisso – STIFFE – VILLA S. ANGELO (AQ) 

(incrocio a fianco del passaggio a livello) – Tel. 0862 811089 
FAX 0862 313166  

email: rovocarni@gmail.com

ORE   9,15: Ritrovo
eORE    9,45: m  1.000 F / 1  medie
eORE  10,00: m  1.000 M / 1  medie

eORE 10,15: m  1.200 F / 2  medie
eORE 10,30: m  1.200 M / 2  medie

ORE 10,45: m  1.200 F / 3e medie

ORE   11,00: m  1.200 M / 3e medie
aORE 11,25: 1  staffetta AtleticamenteInsieme  4x100 mt (UNIFIED)

                                prime , seconde e terze medie

ORE    11,45: INIZIO PREMIAZIONI.

eIl 13° Trofeo delle Gazzelle verrà assegnato alla Scuola Media che si aggiudicherà la combinata M/F delle 1  
classi.

eIl XXVII° Trofeo A.Leoni” verrà assegnato alla Scuola Media che si aggiudicherà la combinata M/F delle 2  
classi.

Il 19° Memorial A. Frastani De Ritis 
edelle 3  classi.

La 1^ Staffetta AtleticamenteInsieme è una competizione in erba riservata agli studenti m/f diversamente 
abili di prima, seconda, terza media e loro  atleti partner 

verrà assegnato dalla Scuola Media che si aggiudicherà la combinata M/F 

 

PROGRAMMA ORARIO DI SABATO 29 MARZO 2014

13° Trofeo delle Gazzelle

XXVII Trofeo Arrigo Leoni

19° Memorial Alessandro Frastani De Ritis

}
}
}
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RISTORANTE

DA MASSARI
CACIO E PEPE

Pizza al piatto, Pasta fatta in casa,
carni locali e arrosticini alla brace

9^ Staffetta delle Scuole Medie di Miguel e Michela e Palio dei Quarti Aquilani: gara 
a staffetta (8x400) aperta alle scuole medie dell’Aquila e del comprensorio;
4^ Staffetta dell’Arcobaleno, aperta ai ragazzi diversamente abili e loro partner. 
A sorteggio, quattro scuole verranno abbinate ai quattro Quarti aquilani per 
l’aggiudicazione del Palio.
Sabato 28 settembre 2019 ore 9,30 - Impianto di atletica leggera “Isaia Di Cesare”.

Nasce nel 2011 in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale di Coordinamento di 
Educazione Fisica e Sportiva dell’Aquila. La prima edizione è stata vinta dalla scuola media Dante 
Alighieri dell’Aquila. Si manifesta sin da subito, come espressione della nuova temporalità scandita 
dalle ore 3.32 del 6 aprile 2009. Nel 2013 la staffetta è stata abbinata al Palio dei Quarti Aquilani 
e l’edizione di quell’anno è stata vinta dalla scuola Media Mazzini, associata al quarto di Santa 
Giusta. La scuola media aggiudicatrice del Palio, lo deterrà, per un anno,  presso il proprio Istituto, 
per i dovuti onori, per poi rimetterlo in Palio l’anno successivo. Il Palio dei Quarti, è un’antica 
manifestazione indetta nel 1434 in onore di S. Pietro Celestino, si correva a L’Aquila tra tutti gli 
abitanti dell’antico contado e al vincitore andavano venticinque ducati d’oro, mentre il quartiere 
vincitore offriva al Santo un grosso cero. Dall’anno 1468 tutti i festeggiamenti, i palii, le giostre, 
servivano ad onorare tutti e quattro i Santi protettori: San Bernardino da Siena, S. Pietro Celestino, 
S. Massimo, S. Equizio. Il 7 maggio1493 viene deliberato per la prima volta unitamente ad altri 
palii per onorare i Santi protettori, il Pallium Homines Pedites che partiva dalla chiesa di San Paolo 
in Via Roma ed arrivava a Piazza Palazzo. All’inizio le bandiere dei quarti riportavano le immagini 
dei Santi protettori, successivamente i quarti si distinsero per il colore: bianco S. Maria Paganica, 
verde S. Giusta, azzurro S. Pietro a Coppito, giallo S.Marciano. I quarti furono delimitati in base 
alla loro appartenenza, comunità forconese-valvense: S. Maria Paganica e Santa Giusta, amiternina: 
S. Pietro e S. Marciano. La 1^ edizione dell’era moderna, risale grazie all’Atletica L’Aquila, al 26 
agosto 1984, messa a punto non solo per risvegliare sportivamente le antiche rivalità rionali, ma anche 
per esprimere la volontà di riappropriarsi di quel grande ed unico patrimonio che è per L’Aquila La 
Perdonanza. La 1^ Edizione è stata vinta dal quartiere di S. Pietro a Coppito. Inizialmente la gara si 
svolgeva su un percorso cittadino di dieci chilometri attraverso i quarti di città, successivamente si 
passò ad un percorso a staffetta. L’idea di abbinare il Palio dei Quarti alle scuole medie soprattutto 
dopo il sisma, è stata vista nei confronti dei giovanissimi di fondamentale importanza, per ritracciare 
la nostra storia e per riappropriarci della nostra identità collettiva.

Vini, liquori, distillati e prodotti tipici
Self service ingrosso e dettaglio

S.S. 17 Ovest 36/a - L’Aquila - tel. 0862.318929

1 Cfr. Floro Panti. Presidente del Centro Internazionale Studi Celestiniani, che da oltre trent’anni si occupa 
di ricerche storiche sulla vita di San Pietro Celestino, ma anche di rivalutare antiche manifestazioni legate al Santo e 
patrimonio storico-culturale della nostra città.

La S.M. Alighieri vince la staffetta 
e il Palio dei Quarti

Pizza al piatto, Pasta fatta in casa,
Carni locali e Arrosticini alla brace

Ristorante Cacio e Pepe
da Massari

Via Roma, 18 SCOPPITO (Aq) - 0862.717216
349.3967194
340.4855361

Viale Corrado IV, n 68 – L’Aquila
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Sabato 7 settembre 2019 - ore 14,00 - L'Aquila 

Impianto di Atletica Leggera "I. Di Cesare" 
11° Trofeo “Miguel Benancio Sanchez” e 8° Trofeo “Michela Rossi” 

 

L’ASD Atletica L'Aquila indice ed organizza con l’approvazione della FIDAL, una manifestazione Nazionale 
di Atletica Leggera riservata agli atleti/e delle categorie del settore assoluto e giovanile in regola con il 
tesseramento 2019. 
La Manifestazione, denominata “4° MEETING CITTA' DELL'AQUILA" avrà luogo Sabato 7 Settembre 2019 
con ritrovo alle ore 14,00 presso il rinnovato Impianto di Atletica Leggera "Isaia Di Cesare" di L'Aquila - 
pista e pedane in Mondotrack. 
Il cronometraggio è elettrico completamente automatico 
La manifestazione è coperta da polizza assicurativa come da norme federali 

PROGRAMMA TECNICO 
Ragazzi/e: 60 
Cadetti/e : 80 - 300 -1000 – Martello Ci 
A/J/P/S m : 100–200-400–1500-Martello kg 5 (A)/ 6 (J)/ 7,260 (P/S)–Disco kg 1,5(A)/1,750(J)/2(P/S) 
- Lungo – Giavellotto J/P/S 
A/J/P/S f : 100–200-400-800-Martello 3 kg (A)– Martello Kg 4 (J/P/S) – Alto 
PARALIMPICI: 80 – 100 – Peso – Vortex - Giavellotto 
• Ogni atleta può prendere parte a due gare. Gli atleti/e che partecipano alle gare dei 
m.1000-1500, non possono partecipare ad un'altra gara superiore ai 400m. 
 

ISCRIZIONI 
Le Iscrizioni dovranno essere effettuate, entro le ore 24,00 di mercoledì 4 Settembre 2019 
tramite l’area riservata (servizi on-line sul sito www.fidal.it)  
QUOTE: Ci/e € 3,00 A/J/P/S/Par € 5,00 per atleta-gara. Info: Corrado Fischione 347.8241171  
corfisch@gmail.com 
Per consentire la più opportuna compilazione delle serie, le iscrizioni dovranno, pena l'esclusione, essere 
confermate al momento del ritiro delle buste. Gli atleti dovranno presentarsi all’addetto ai concorrenti 
almeno 30’ prima della propria gara. 
 

PREMI INDIVIDUALI 
Categorie Assolute e Giovanili 
Saranno premiati con medaglia ricordo e maglia della manifestazione i primi tre classificati di ogni gara e, 
con rimborso/premio di € 120 - € 100 - € 80 i migliori tre risultati tecnici Maschili e femminili con 
esclusione della categoria cadetti/e (punteggi secondo la tabella Federale). 
Saranno altresì premiati con rimborso/premio di € 150 - €120 - €100, i primi tre delle gare dei m.800 
(Trofeo Michela Rossi) e dei m.1500 (Trofeo Miguel Benancio Sanchez). 
I rimborsi/premio non sono cumulabili. Per il ritiro del premio in denaro l’atleta deve essere munito di 
documento di riconoscimento valido (carta d’identità, passaporto …) e codice fiscale. 
 

RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati verbalmente agli Arbitri delle gare di riferimento in prima 
istanza e, in seconda istanza, al Giudice di Appello (tassa € 100.00 restituibili nel caso di accoglimento 
degli stessi) per iscritto nei termini previsti dal RTI. Per quanto non previsto dal presente regolamento si 
rimanda alle norme tecniche e statutarie della FIDAL. 
 
 

WWW.ATLETICALAQUILA.COM 
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+393939904357



Via Ulisse Nurzia, 26 - L’Aquila
tel. 0862.412800

Corso Vittorio Emanuele, 151
L’Aquila

-  www.coidsrl.it:

Via G. Saragat n° 58 - N. I. Pile - 67100 L’Aquila
Tel 0862 - 315340  Fax 0862 - 700594
www.coidsrl.it - email: coid@libero.it

ALCUNI MOMENTI DELL’EDIZIONE 2018

Podio del salto in alto con Mara Di 
Quinzio Campionessa italiana Jun e Pro

Podio gara del martello maschile

Podio 10° Trofeo Miguel Benancio Sanchez Podio dei m 400 femminile

Podio m 1000 cadetti

Podio salto in lungo maschile

Giorgio Olivieri medaglia di bronzo 
ai Campionati Europei U20 miglior 

risultato tecnico

Podio Paralimpici m 100

Podio lancio del martello cadettiPodio lancio del martello cadette

A destra l’atleta nazionale Alessia 
Beneduce del lancio del martello, 

migliore risultato tecnico

Podio Paralimpici m 80

Podio m 100 vinti dal campione italiano jun 
Donola Mattia, medaglia d’argento ai Camp. 

Europei U20

Podio lancio del martello allieve con Sara 
Zuccaro campionessa italiana Allieve

Stefania Barrucci medaglia d’argento nel salto in 
lungo ai Campionati Italiani promesse

Podio 7° Trofeo Thales 
Alenia Michela Rossi





AGENZIA DI L'AQUILA
VILLANI ALBERTO

Viale della Croce Rossa, 171 - 67100 L'Aquila (AQ)
Tel. 0862 21091 - Fax 0862 412352 - laquila@pec.agentireale.it
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PROGRAMMA TECNICO
Ragazzi/e : 60
Cadetti/e : 80 - 300 -1000 – Martello Ci
A/J/P/S m : 100 - 200 - 400 - 1500 - Martello kg 5 (A)/ 6 
(J)/ 7,260 (P/S) - Disco kg 1,5(A)/1,750(J)/2(P/S) - Lungo - 
Giavellotto J/P/S
A/J/P/S f : 100 - 200 - 400 -  800 - Martello 3 kg (A)Martello Kg 
4 (J/P/S) - Alto
PARALIMPICI: 80 - 100 - Peso - Vortex - Giavellotto

ISCRIZIONI

Le Iscrizioni dovranno essere effettuate, entro le ore 24,00 di 
mercoledì 4 Settembre 2019, tramite l’area riservata (servizi on-
line sul sito www.fidal.it). 

QUOTE: Cadetti/e € 3,00 altre categorie € 5,00 per atleta-gara

Info: Corrado Fischione 347 8241171  corfisch@gmail.com

PREMIAZIONI
Categorie Assolute e Giovanili
Saranno premiati con medaglia ricordo e maglia della 
manifestazione i primi tre classificati di ogni gara e, con rimborso/
premio di € 120 - € 100 - € 80 i migliori tre risultati tecnici 
Maschili e femminili con esclusione delle categorie R/C (punteggi 
secondo la tabella Federale).
Saranno altresì premiati con rimborso/premio di € 150 - €120 - 
€100, i primi tre delle gare dei m.800 (Trofeo Michela Rossi) e dei 
m.1500 (Trofeo Miguel Benancio Sanchez).
I rimborsi/premio non sono cumulabili. Per il ritiro del premio in 
denaro l’atleta deve essere munito di documento di riconoscimento 
valido (carta d’identità, passaporto …) e codice fiscale.

L’AQUILA

PROGRAMMA ORARIO 
FEMMINILE ORARIO MASCHILE

Ritrovo giurie e concorrenti 14,00 Ritrovo giurie e concorrenti

Martello A/J/P/S 15,00 Martello C/A/J/P/S 

Alto A/J/P/S 15,00 Mt 60 R

Mt 60 R 15,15

15,30 Mt 100 A/J/P/S e Paralimpici

Mt 100 A/J/P/S e Paralimpici 15,45

16,00 Mt 80 Ci e paralimpici

Peso Paralimpici 16,05 Peso Paralimpici

Mt 80 Ce e paralimpici 16,20 Disco A/J/P/S

16,35 Mt 400

Mt 400 16,50

17,00 Lungo A/J/P/S

17,10 Mt 300 Ci

Mt 300 Ce 17,20

Vortex/Giavellotto Paralimpici 17,35 Vortex/Giavellotto Paralimpici 

17,35 Mt 1000 Ci

Mt 1000 Ce 17,45

18,00 Giavellotto J/P/S

Lungo A/J/P/S 18,00 Mt 200 

Mt 200 18,20

18,40 Mt 1500 A/J/P/S (Trofeo Miguel)

Mt 800 A/J/S/P (Trof Michela Rossi) 18,55

19,20 Premiazione dei migliori risultati tecnici 19,20
N.B. : L’ORARIO PUO’ ESSERE VARIATO A SECONDA DELLE ESIGENZE DELLA MANIFESTAZIONE

4° MEETING CITTÀ DELL’AQUILA
Sabato 7 settembre 2019 - ore 14,00 - L’Aquila


