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FOCUS E ANCORA...

Trionfo di Oscar Pistorius
al meeting Sport Solidarietà

Oscar Pistorius vola sui 400 in 45”07 con le sue protesi
in fibra di carbonio ed entra negli annali dell’atletica leg-
gera. La straordinaria performance del campione paralim-
pico centra il minimo per i Mondiali di Daegu e per
l’Olimpiade di Londra 2012. Un trionfo che polarizza i
riflettori dei media internazionali sul meeting AICS “Sport
e Solidarietà” svoltosi a Lignano (Udine). PAG. 2  

Circolare CONI

Le attività di aggiorna-
mento del personale
della scuola possono
rappresentare un mo-
mento di avvicinamento
allo sport ed alle sue
potenzialità.
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Seminario CONI

La Scuola dello Sport del
CONI apre le iscrizioni
al quarto Seminario
Tecnico “Mental coa-
ching: nuove frontiere
dell'allenamento” che
avrà inizio il 28 settem-
bre 2011 a Roma presso
il Centro di Prepa-
razione Olimpica “Giulio
Onesti”.
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Attività  Comitati

Le attività dei Comitati

Regionali, Provinciali,

Interprovinciali e Zo-

nali dell’ AICS: Agrigen-

to, Alessandria, Arezzo,

Bologna, Brescia, Cata-

nia, Catanzaro, Firenze

Foggia, Messina, Perugia,

Rimini, Roma, Sassari,

Taranto,Torino,Vicenza.
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L’AICS partecipa
a “Sports Days”

Il Settore Sport della
Direzione Nazionale
AICS sarà presente a
Rimini con le discipline
pallavolo, ginnastica ritmi-
ca, danza (classica,
moderna, contempora-
nea), karate. PAG. 5 

ENTI DI PROMOZIONE

Proposte AICS
per le vacanze
ecosportive

I Comitati AICS propon-
gono le settimane azzur-
re, le settimane verdi ed i
soggiorni estivi. Cresce la
domanda di sport e turi
smo per la terza etàPAG10  

Volontariato:
dichiarazioni di
Olivero e Molea
Il 12 luglio il Consiglio dei
Ministri ha varato il D.L.
n°107/11 con il quale
azzera, di fatto, il volonta-
riato impegnato nei Paesi
in via di sviluppo, dopo
che già aveva ulterior-
mente tagliato i fondi a
quello impegnato in Italia.
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SPORT - TURISMO

TERZO SETTORE

SPORT
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TORNA INDIE-

Trionfo di Oscar Pistorius
al meeting “Sport e Solidarietà”

CENTRATO  IL  MINIMO  CHE  VALE  MONDIALI  ED  OLIMPIADE: 45”07

Oscar Pistorius vola sui 400 in 45”07 con le sue protesi in fibra di carbonio ed entra negli annali del-
l’atletica leggera. La straordinaria performance del campione paralimpico centra il minimo per i Mondiali
di Daegu e per l’Olimpiade di Londra 2012. Un trionfo che polarizza i riflettori dei media internaziona-
li sul meeting AICS “Sport e Solidarietà” svoltosi in questi giorni a Lignano Sabbiadoro (Udine). L’evento
- giunto con crescente successo alla 22^ edizione - è stato organizzato dalla Società Nuova Atletica dal
Friuli AICS in collaborazione con il Comitato AICS di Udine, il Comitato Sport Cultura Solidarietà, il
CONI, la FIDAL, il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), Special Olympics e con il patrocinio della
Regione Friuli Venezia Giulia, dell'Amministrazione Provinciale e della Municipalità di Lignano Sabbiadoro.
Sul tartan dello stadio Teghil atleti normodotati e diversamente abili hanno celebrato le etiche unifican-
ti dello sport lanciando un messaggio significativo di inclusione sociale e di promozione umana. Il palma-
rès dell’evento è di altissimo livello: lo sprinter giamaicano Asafa Powell è stato testimonial e starter dei
50 metri piani con atleti diversamente abili; la IAAF (International Association of Athletics Federations)

ha promosso “Sport e Solidarietà” fra i più pre-
stigiosi meeting EAA (European Athletic As-
sociation); stadio gremito e cena solidale con
7.000 euro raccolti e devoluti alla Comunità del
Melograno onlus per il progetto di una casa fami-
glia per disabili a Lovaria di Pradamano (Udine);
boom mediatico sui quotidiani nazionali (vedi
pagina intera su “La Gazzetta dello Sport” di ieri 
mercoledì 20 luglio) e sui network radiotelevisi-
vi (differita su RAI Sport).
L’impresa di Oscar Pistorius spiana la strada
verso nuovi orizzonti: si intravede sempre più
l’opportunità di confrontarsi in pista con atleti
normodotati. Il meeting “Sport e Solidarietà” ha
incantato pubblico e media con la migliore pre-
stazione mondiale 2011 della iperuranica 4x100
statunitense:Trell Kimmons, Mike Rodgers, Justin
Gatlin e Walter Dix con 37”90 hanno strappato
il record di 38”33 alla Giamaica di Asafa Powell,
Michael Frater, Nesta Carter e Steve Mullings
conseguito in aprile alle Penn Relays di
Philadelphia. Fra le eccellenze i successi USA
negli 800 con Khavedis Robinson (1’44”45) e la
superlativa Morgan Uceny (1’58”37). Nei 100 le
affermazioni di Steve Mullings in 9”98 e di Shelly-
Ann Fraser in 11”11. Sotto tono l’atleta russa
Yelena Isinbayeva, campionessa olimpica e mon-
diale del salto con l’asta, che a febbraio - in occa-
sione del meeting “Russian Winter Indoor” -
volava a 4,81 metri.Al promoter Giorgio Dannisi
i migliori auspici per l’ingresso nel gotha IAAF.

Enrico Fora

Oscar Pistorius è un atleta sudafricano, campione
paralimpico nel 2004 sui 200 metri piani e nel 2008
sui 100, 200 e 400 metri piani. Soprannominato "the
fastest thing on no legs" Pistorius è un amputato bila-
terale detentore del record del mondo sui 100, 200
e 400 metri piani. Corre con particolari protesi in
fibra di carbonio denominate “cheetah”.


