
“ACEA è orgogliosa di fornire il proprio sostegno alla Maratona di Roma, 
giunta quest’anno alla XXV edizione – ha dichiarato la Presidente di 
ACEA, Michaela Castelli - la manifestazione offre ai runner la possibilità di 
gareggiare in un tracciato che non ha eguali al mondo e costituisce per 
l’azienda l’opportunità di contribuire alla valorizzazione dell’immagine della 
città. L’iniziativa, inoltre, è anche l’occasione per promuovere i valori dello 
sport e della partecipazione nei quali ACEA crede da sempre”. 
 

“Abbiamo accettato la sfida di organizzare la XXV Maratona Internazionale di 
Roma nell’autunno scorso per evitare che si disperdesse un importante 
patrimonio costruito negli anni - dichiara il presidente della Federazione 
Italiana di Atletica Leggera Alfio Giomi -. Grazie al supporto del Comune di 
Roma, che in questi mesi si è dimostrato un compagno di viaggio presente e 
attento, oggi possiamo dire che questa sfida la stiamo vincendo. Il percorso 
verso il 7 aprile arriva a una tappa fondamentale: la sinergia con Acea, 
insieme a quella con gli altri partner, permetterà alla maratona della Capitale 
di realizzarsi nel migliore dei modi. Conoscendo gli sforzi che la Federazione 
Italiana di Atletica di Atletica Leggera sta facendo per organizzare questa 
maratona e garantirne la continuità, non possiamo che esserne orgogliosi. La 
XXV Acea Maratona Internazionale di Roma sarà ancora una volta una 
grande festa della corsa e da presidente dell’Atletica Italiana non posso che 
esserne felice”. 
  
“Ringraziamo ACEA per aver deciso di rappresentare il Title Sponsor per la 
Maratona Internazionale di Roma e, in particolar modo, la Presidente Castelli 
per aver creduto nel nostro progetto - afferma l’Assessore allo Sport, Politiche 
Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia -. La gara sta vedendo 
già numeri davvero importanti con oltre 8mila partecipanti finora iscritti, un 
risultato che si configura come un successo dati i pochi mesi avuti a 
disposizione per la sua organizzazione. Come detto in passato questa è 
l’edizione zero, nel futuro, dopo l’assegnazione alla società organizzatrice 
con il bando ora in fase di disamina, prevediamo di crescere sempre di più, 
raggiungendo i livelli di eccellenza delle altre capitali europee”. 
  
“Ringrazio la Presidente di Acea per aver creduto in noi e nell'evento che 
stiamo organizzando per la città di Roma -dichiara il Coordinatore Generale 
della Maratona Internazionale di Roma Fabio Martelli. la vicinanza di Acea è 
una ulteriore testimonianza dell’importanza della Maratona, e questo a 
beneficio dei partecipanti e della stessa città ai quali lasceremo un'eredità 
importante. La XXV Acea Maratona Internazionale di Roma è e sarà la 
maratona di tutte le società che hanno risposto con grande entusiasmo”. 
  


