
Attesa per il Meeting di Lignano

Presentata questa mattina nel palazzo della Regione  di Udine la 22esima edizione dell’evento 
internazionale dello stadio Teghil, di scena il 19 luglio

 
Protagonisti di una passata edizione 

 

E' il secondo più importante evento del Paese di atletica leggera, il Meeting Internazionale di Lignano , che martedì 19 luglio  allo stadio

Teghil  festeggerà la 22esima edizione . Un evento che nel tempo, come ha rilevato l'assessore regionale allo sport, Elio De Anna , non solo 

si è consolidato, ma ha saputo rafforzare una rete di sostegno che conta ben 44 soggetti, tra istituzioni, enti, associazioni e aziende. E si 

propone alla grande platea sportiva nazionale recando con sé anche l'inserimento della telecronaca nel palinsesto della Rai.

Nel portare ai convenuti nel palazzo dell'amministrazione il saluto del presidente della Regione, Renzo Tondo, assieme alle sue 

considerazioni positive in merito all'abbinamento della comunicazione della manifestazione ai principi della solidarietà, De Anna ha affermato 

che il Meeting di atletica leggera di Lignano Sabbiadoro è ormai divenuto patrimonio dell'intera comunità del Friuli Venezia Giulia. Per i valori 

e il messaggio solidale che riesce a trasmettere e per l'assoluta eccellenza degli atleti che ne saranno protagonisti: dal diversamente abile 

Oscar Pistorius , ai vertici dell'atletica mondiale in tutte le discipline praticate.

Così come lo sono altri eventi sportivi ormai consolidati nel Friuli Venezia Giulia: per esempio il Mondiale di speedway di Terenzano , 

l'Italian Bahia , il Rally delle Alpi Orientali , il torneo di pugilato con diversi esponenti mondiali, tra l'altro disputato e trasmesso dalla Rai ieri 

sera, a Sequals , il trofeo di tennis di Cordenons  (secondo per importanza in Italia), il trofeo di calcio giovanile di Gorizia  o il Giro del 

Friuli di ciclismo .

Si tratta, tra le altre, di manifestazioni che ormai costituiscono un elemento davvero rilevante nel panorama delle attività sportive della nostra 

regione, nella quale ben l'11 per cento degli abitanti pratica lo sport. Un movimento di massa, dunque, un fenomeno di costume che 

evidenzia la presenza di una radicata cultura sportiva, rispetto al quale, come aveva in precedenza puntualizzato il vicepresidente regionale 

del Coni, Giuliano Gemo , la Regione quest'anno ha finanziato ben 308 manifestazioni sportive.

Dopo avere parlato dell'azione dell'amministrazione a sostegno dello sport, anche attraverso la legge sul Talento sportivo, che ha concorso 

a generare decine di campioni, e avere ripetuto i contenuti degli ideali sportivi, ma anche gli aspetti che coniugano in maniera indissolubile lo 

sport alla salute e alla prevenzione, De Anna ha colto l'occasione della vasta platea del Meeting di Lignano per lanciare un messaggio 

vibrante, mirato a indirizzare il mondo sportivo, e con esso l'intera società, verso un futuro più sano e ancor più disancorato dalle cattive 

abitudini e dai pregiudizi.

Occorre, ha affermato, partendo dalle famiglie, che sia sradicata la erronea consuetudine al ritenere che per raggiungere un elevato gesto 

atletico, per migliorare le proprie prestazioni, occorra assumere sostanze integranti. E' questo, purtroppo, il primo passo, ha detto De Anna 

anche in qualità di medico, verso la tentazione nella vita adulta di arricchire la propria alimentazione con sostanze particolari: il che significa 

aprire la strada al cammino senza vie d'uscita del doping.

UN PO' DI STORIA.  Fin dalla prima edizione, allo stadio Friuli nel 1990, l'Associazione sportiva dilettantistica Nuova Atletica del Friuli, 

guidata da Giorgio Dannisi , che oggi ha presentato oggi la 22esima edizione nel palazzo della Regione, a Udine, ha coinvolto tra i 

protagonisti atleti di tutto il mondo. Poi, nel 1994 la manifestazione è stata trasferita a Lignano. E, come, ha ricordato De Anna, che era stato 

preceduto dall'intervento del vicesindaco del centro balneare, Giovanni Jermano , l'iniziativa ha accompagnato la crescita della città nel 

settore del turismo sportivo.

Una forma di turismo poi rafforzatasi, aveva aggiunto Jermano, grazie anche agli interventi della Regione per dotare la grande spiaggia di 

impianti di eccellenza per la pratica della gran parte delle discipline sportive. Quest'anno, il 19 luglio allo Stadio Teghil, convergeranno per il 

Meeting circa 150 atleti di 19 Paesi  di tutto il mondo. Tra essi, oltre agli assi giamaicani, tra i quali Asafa  Powell , che hanno optato per
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Lignano quale sede dei loro allenamenti estivi, gli americani Frtser , Carter , Rodgers , Gatlin , le statunitensi Jeter , Myeres  e Felix , le 

giamaicane Frazer , Simpson  e Rassel. La campionessa mondiale e olimpica, la russa Yelena Isinbayena , e l'etiope Tirunesh Dibaba .

Sono soltanto alcuni dei probabili protagonisti della serata di atletica lignanese, che faranno trattenere il respiro al grande pubblico della 

località balneare, nell'ammirare le loro performance assolute. Assieme al diversamente abile, Oscar Pistorius , che proprio a Lignano è alla 

ricerca del risultato nei 400 metri che lo possa proiettare come primo uomo disabile alle Olimpiadi di Londra  del 2012.

Alla presentazione del Meeting sono intervenuti tra gli altri, il consigliere regionale, Franco Iacop , l'assessore provinciale allo sport, Mario 

Virgili , e Marinella Ambrosio , per il Comitato paraolimpico Fvg. 
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