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La 22^ edizione vuole proporre ancora campioni mondiali ed olimpici, insieme alla 
promozione turistica della Regione. Il 15 aprile a Udine un premio al giornalista Rai 
"dell'atletica" Franco Bragagna 
A questa data è già in moto la macchina organizzativa per la messa in cantiere del 22° Meeting 
Internazionale di Atletica Leggera “Sport Solidarietà” del prossimo 19 luglio allo Stadio Teghil di 
Lignano, che dal 1990, grazie alla Nuova Atletica dal Friuli, società organizzatrice, ci ha consentito 
di vedere in azione su piste e pedane della nostra regione fior di campioni olimpici e mondiali di 
livello planetario. E' con orgoglio che il promotore e attuale Patron Giorgio Dannisi ci parla di 
questo, che ricorda essere unanimemente riconosciuto come uno dei massimi eventi non solo 
sportivi ma anche di richiamo promozionale e turistico della nostra regione per la risonanza 
internazionale, che non ha pari grazie ai suoi protagonisti. 
 
Una breve occhiata al palmares, per rendersi conto dell'altissimo spessore da sempre di questa 
manifestazione, con nomi come i velocisti Calvin Smith, Evelin Ashford, Michael Johnson, 
Noureddine Morceli, Maurice Green, per arrivare ai protagonisti di oggi come Asafa Powell, Tyson 
Gay, Shelly-Ann Fraser, Jeremy Wariner, tutti campioni olimpici e mondiali, alcuni tuttora detentori 
di primati del mondo, a cui si aggiungono i migliori italiani di sempre come Panetta, Evangelisti, 
D'Urso, Di Napoli, Ottoz, Tilli, Brunet, Martinez, Toso, Talotti, Levorato e tanti altri ancora. L'ultima 
edizione scandisce ennesimi primati del Meeting, come gli 800 metri femminili - una delle gare di 
maggior livello mondiale dell'anno con l'americana Johnson Alysia scesa a 1'57”85, terza miglior 
prestazione mondiale dell'anno, trascinando dietro di sé ben 3 atlete sotto i 2 minuti - e il 
punteggio tecnico finale che decreta le classifiche dei Meeting internazionali: con 32475 punti il 
Meeting, nato a Udine e oggi con sede a Lignano, si è affiancato a quello prestigioso di Padova e 
dietro a colossi come il Gran Prix di Roma e il Meeting di Rieti. «Questo evento – spiega l’assessore 
De Anna – diventa un punto di riferimento a livello nazionale per l’atletica leggera. Il fatto che 
grandi professionisti scelgono questo meeting piuttosto che altri in programma nello stesso 
periodo, è segno che c’è grande professionalità degli organizzatori. Inoltre se alcuni campioni 
hanno deciso di compiere qui la propria preparazione fisica in vista dei più importanti 
appuntamenti mondiali vuol dire che in Friuli Venezia Giulia ci sono strutture di alto livello ma 
anche un’ospitalità di prim’ordine. A tal proposito va ricordato che al Meeting, oltre alla grande 
valenza sportiva, è riconosciuta anche quella altrettanto rilevante della promozione turistica, 
perché i grandi atleti presenti al Meeting fanno da richiamo per gli appassionati dell’atletica leggera 
che accorrono a Lignano per assistere alle gare». Come ribadisce Dannisi, “la rilevanza non solo 
tecnica ma anche della promozione turistica è assicurata dalla presenza di atleti mondiali di prima 
grandezza, alcuni dei quali con i loro team hanno scelto di soggiornare nei mesi estivi in raduno 
permanente in regione (a Lignano) per preparare i Meeting mondiali, le Olimpiadi e i Campionati 
del Mondo (quest'anno in programma dal 24/08/2011 al 04/09/2011 a Daegu (Corea del Sud)”. E' 
il caso di ricordare il team di atleti Top mondiali della Giamaica, ogni anno presenti a Lignano da 
giugno a settembre a partire dal 2006 (presenza confermata anche quest'anno), che promuovono 
spesso Lignano e la nostra regione quando rilasciano interviste dopo vittorie olimpiche, come 
hanno fatto in più occasioni lo stesso Powell e la Fraser, e lo stesso Tyson Gay e Oscar Pistorius, 
tutti protagonisti attesi anche alla 22^ edizione del Meeting. Un bel contributo in questa 
promozione è testimoniato dai commenti televisivi di Franco Bragagna, il giornalista Rai numero 
uno dell'atletica, che il 15 aprile sarà alle 17.30 a Udine (Palazzo Belgrado) per un incontro con il 
nostro mondo sportivo e per ritirare un premio dagli organizzatori del Meeting Sport Solidarietà 
proprio per la sua grande sensibilità nel promuovere l'evento con i suoi personaggi ed i suoi 
contenuti. Tra l'altro la Fraser, campionessa olimpica e mondiale in carica dei 100m, recentemente 
convolata a nozze, sta addirittura cercando casa proprio in questi giorni a Lignano per viverci! 
L'interesse internazionale che l'evento sportivo suscita è straordinario. Oltre all'annuale 
trasmissione su Rai Sport dedicata al Meeting, e a circa una settantina fra servizi e articoli su carta 
stampata regionale e nazionale, l'edizione 2010 del Meeting Sport Solidarietà è stata veicolata sui 
circuiti televisivi mondiali attraverso l'organizzazione svedese IEC IN SPORTS, al fianco di alcuni fra 
i Meeting di atletica più prestigiosi d'Europa. Non ultima, ed unica per le sue caratteristiche, la 
valenza sociale. Da sempre il Meeting, che non a caso si chiama “Sport Solidarietà”, estende il 
programma gare alla partecipazione di atleti disabili fisici ed intellettivi fin dal 1990, allora caso 
pressoché unico al mondo, ed anche in questo senso ha fatto scuola. Inoltre lo spettacolo sportivo 
è offerto al pubblico gratuitamente a fronte di offerte interamente devolute a scopo benefico. 
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 IL MEETING INTERNAZIONALE DI ATLETICA DI LIGNANO CRESCE ANCORA
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