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FOCUS E ANCORA...

Gli atleti AICS Morandin,Zaggia

e Steffan campioni tricolori 

Daniel Morandin, Sara Zaggia e Giulia Steffan - tesserati pres-
so il Comitato Provinciale AICS di Padova - conquistano tre
medaglie d’oro nel pattinaggio artistico ai campionati naziona-
li della FIHP (Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio) che
hanno avuto luogo recentemente a Roccaraso (L’Aquila) ed a
Mirandola (Modena). Un trionfo che consolida il protagonismo
dell’AICS sulla scena tricolore del pattinaggio artistico. PAG. 2  

“Sports Days”

Il Settore Sport della
Direzione Nazionale
AICS sarà presente a
Rimini con le discipline
pallavolo, ginnastica rit-
mica, danza (classica,
moderna, contempora-
nea), karate.
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TURISMO 

A settembre gli Stati
Generali del Turismo
Sociale in Italia per fare il
punto sulla situazione ad
un anno di distanza dal
Congresso Mondiale di
Rimini. Dal meeting
emergeranno criticità,
attese, proposte, orien-
tamenti e linee proget-
tuali per l’immediato
futuro.
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Attività  Comitati

Le attività dei Comitati

Regionali, Provinciali,

Interprovinciali e Zo-

nali dell’ AICS: Agrigen-

to, Alessandria, Ancona,

Arezzo, Bologna, Bre-

scia, Catania, Catanzaro,

Cuneo, Foggia, Grosseto

Modena, Napoli, Padova,

Pistoia, Roma, Taranto,

Torino, Vicenza. C.R.

Basilicata, C.R. Calabria.
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Pausa estiva per
“AICS On Line”

La nostra newsletter
sospende le uscite per la
pausa estiva. Riprenderà la
tradizionale routine setti-
manale da giovedì 25 ago-
sto 2011 ripristinando il
flusso delle informazioni
alla vigilia della kermesse
nazionale “Verde Azzurro”.

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 etàPAG13  

Coppa di tennis 
e corso tecnico
per insegnanti
Si svolgeranno a Perugia
la Coppa AICS delle
Province ed il corso di
aggiornamento tecnico
nazionale per insegnanti
di tennis. La Coppa è una
manifestazione a squadre
riservata ai giocatori che
non siano mai stati classi-
ficati FIT. PAG. 12 

SPORT - TURISMO

SPORT

COMUNICAZIONE

A sinistra Giulia Steffan campionessa italiana di pattinag-
gio artistico nella specialità del “singolo”, a destra Sara
Zaggia medaglia d’oro nella cat. “cadetti internazionali”.

Daniel Morandin ha conquistato il titolo italiano di
pattinaggio artistico nella specialità “solo dance”.
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Il Meeting Internazionale di Atletica Leggera “Sport Solidarietà”, nato nel 1990 e da sempre organiz-
zato dall'associazione sportiva dilettantistica AICS Nuova Atletica dal Friuli, è giunto alla 22^ edizio-
ne. E' riconosciuto come uno dei massimi eventi sportivi internazionali fra quelli che si svolgono nella
regione Friuli Venezia Giulia e si distingue, fin dalla prima edizione datata 21 luglio 1990, per la for-
mula che coniuga nel programma gare per atleti di livello internazionale e mondiale insieme a gare
per atleti con disabilità, formula che ha fatto scuola e viene oggi proposta in diverse manifestazioni
e rassegne internazionali.
I PATROCINATORI E SOSTENITORI
La sua realizzazione è stata possibile grazie a tutti coloro che hanno saputo valorizzare e riconoscer-
ne la qualità ed i contenuti come la Regione Friuli Venezia Giulia Assessorato allo Sport, il Comune
di Lignano Sabbiadoro, la Provincia di Udine, la Camera di Commercio di Udine, la Fondazione
CRUP, il Comitato Sport Cultura Solidarietà, la IAAF, la EAA (European Athletics Area), la
Federatletica, il Coni, l'Aics, il Comitato dei Masters Games di Lignano, il Cip e Special Olympics
Italia. Determinanti i sostegni di alcuni organismi facenti parte del Comitato Sport Cultura
Solidarietà, che hanno creduto nell'alta qualità sportiva e sociale della manifestazione; la
Confindustria Udine e la Friuladria Crédit Agricole sono partner principali dell'evento, a cui si affian-
cano il Progetto Gemona Città dello Sport e altre aziende quali Amga, SSM, Latterie Friulane, Mondo,
Moroso, Despar, Immobiliare Friulana Nord, Mercato Nuovo, Confartigianato Udine Servizi,
Conditerm, Arkimede, Selekta, Farmaceutici Rinaldi, Maratonina Udinese, Inarco, Mangiarotti, IFAP,
ArtCo Servizi, Acileasing, Mercatone Uno, Hotel Smeraldo, Hotel Fra i Pini, Hotel Falcone, Hotel
President,Vini Anselmi,Arteni, Radio Fantasy, Radio Spazio 103.
I COLLABORATORI E I MASS MEDIA
Prezioso è stato il ruolo svolto dai tanti collaboratori, giudici di gara e volontari (circa un centinaio
di persone) e quello da sempre rappresentato dai mass media, che dedicano grande attenzione al
Meeting con decine e decine di articoli, servizi redazionali, interviste sui principali quotidiani, setti-
manali, network regionali ed emittenti nazionali ed internazionali; le fasi salienti del Meeting fanno
parte tra l'altro dei programmi del palinsesto di Rai Sport con la cronaca di Franco Bragagna, uno
dei giornalisti sportivi italiani più competenti nel settore dell'atletica leggera. Al Meeting Sport
Solidarietà, grazie alla sua grande risonanza, è ampiamente riconosciuta anche la valenza di promo-
zione turistica della regione Friuli Venezia Giulia e di Lignano.
SCHEDA DELL'EVENTO 
21 Paesi da tutto il mondo rappresentati: USA, Giamaica, Irlanda, Bahamas, Gran Bretagna, Kenya,
Australia, Sud Africa, Nigeria, Polonia, Slovacchia, Russia, Serbia, Olanda, Etiopia, Zimbabwe,Trinidad
&Tobago, Barbados, Canada, Nuova Zelanda, Italia; 23 gare complessive in programma; 4 gare giova-
nili regionali; 4 gare per atleti disabili; 222 atleti partecipanti; 141 atleti internazionali; 26 atleti disa-
bili; 55 atleti regionali; Migliore Prestazione Mondiale dell'anno nella 4x100 Maschile (Usa 37”90); 2^
Prestazione Mondiale nella 4x100m Maschile (Usa All Stars 38”20); 2^ Prestazione Mondiale nella
4x100m Femminile (Usa 42”45); Oscar Pistorius 400m in 45”07, primato personale e minimo per i
Mondiali e le Olimpiadi di Londra 2012; 10 primati del Meeting migliorati: 100m maschili 9”98; 100m
femminili 11”11; 4x100m maschile 37”90; 4x100m femminile 42”45; 100 ostacoli femminili 12”81;
1500m maschili 3'36”45; 5000m Femminili 15'15”34; 1500m cicloni 2'45”42; disco Dis. maschile
22,98m; disco Dis. femminile 22,42m. ; 4^ la posizione prevista nella classifica italiana dei Meeting (n.1
il Golden Gala di Roma); La Iaaf ha inserito il Meeting nell'EAA (European Athletics Area); 4.000 circa
gli spettatori; 55 giudici di gara; 60 collaboratori in campo; 50 articoli pubblicati (stampa locale e
nazionale e internazionale); ½ ora dedicata al Meeting su Rai Sport 1 con la cronaca di Franco
Bragagna (approfondimenti alla voce Mass Media); oltre 10.000 contatti al sito del Meeting nel mese
di luglio. (continua a pagina 8)

TORNA INDIE-

Exploit mediatico del meeting 
internazionale “Sport Solidarietà”

GIUNTO  CON  CRESCENTE  SUCCESSO  ALLA  22^  EDIZIONE
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TORNA INDIE-

Exploit mediatico del meeting 
internazionale “Sport Solidarietà” 

GIUNTO  CON  CRESCENTE  SUCCESSO  ALLA  22^  EDIZIONE

I MASS MEDIA: 50 articoli (servizi, interviste) sono stati pubblicati sulle principali testate locali, tra
cui: quotidiani regionali Messaggero Veneto, Il Gazzettino, Il Piccolo di Trieste, Il Quotidiano; quotidia-
ni nazionali La Gazzetta dello Sport (3gg. 3 pagine), La Stampa, Il Corriere della Sera, La Repubblica;
settimanali regionali Sport 3000, Il Friuli, La Vita Cattolica; settimanali nazionali Vivere Sani, Chi; testa-
te internazionali rivista della Iaaf. Decine i Servizi sulle emittenti televisive, tra cui:TG Rai 2 e Rai 3
Nazionali, Rai Sport 2, Rai 3 Regionale, Rai Sport 1 (mezz'ora di sintesi lunedì 25/7), Radio e TV
Svizzere. Il Meeting è stato divulgato sul web: siti regionali Fidal, Fondazione Crup, Confindustria
Udine, Lignano Vacanze, Lignano Eventi,Aics News; siti nazionali Ciao Ciao Italy, Rai Sport; siti inter-
nazionali Iaaf, BBC (Gran Bretagna), Runner Space (Usa), 5*Starlife (Usa), Iec in Sports (Stoccolma),
Flotrack (Usa).
LE GARE: 10 Primati del Meeting caduti.Tra i protagonisti Oscar Pistorius, il mondiale delle staffette
americane, i velocisti,Asafa Powell testimonial solidale e molto altro. Edizione straordinaria in assolu-
to quella del 22° Meeting Sport Solidarietà di atletica leggera disputato lo scorso 19 luglio allo Stadio
Teghil di Lignano. Nomi eccellenti e risultati eccellenti. Su tutti 2 straordinarie prestazioni: il 45”07 di
Oscar Pistorius sui 400m, nell'ultimo giorno utile per fare il tempo che vale l'accesso ai mondiali di
agosto in Corea del Sud e alle Olimpiadi del 2012 a Londra, dove sarà il primo uomo al mondo disa-
bile a partecipare alle Olimpiadi; lo strepitoso 37”90 nella 4x100m di uno dei quartetti statunitensi
con la formazione titolare ai prossimi mondiali, composta da Kimmons Trell, Rodgers Mike, Gatlin
Justin, Dix Walter, che ha stabilito la miglior prestazione mondiale annuale. I connazionali della Usa All
Star con 38”20 hanno ottenuto la 2^ prestazione mondiale dell'anno, come pure 2^ prestazione mon-
diale per le ragazze Usa nella nella 4x100m femminile, che ha chiuso in 42”45.Altrettanto strepitosi i
tempi nella velocità con primati del Meeting: sui 100 femminili un 11”11 ottenuto nientemeno che
dalla campionessa mondiale e olimpica in carica, la giamaicana Shelly-Anne Fraser; sui 100m maschili
4 serie strepitose e un 9”98 del giamaicano Mullings Steve (3° uomo al mondo quest'anno), che ha
trascinato altri atleti a tempi di 10”06, 10”07 e 10”09, rispettivamente Thompson Richard (Trinidad),
Patton Darvis (USA) e Rodgers Mike (USA), con uno spettacolo incredibile e un meno 10 secondi
rarissimo da vedere in Italia. Primato del Meeting sui 100 ostacoli con la numero 2 al mondo Wells
Kellie (USA), che con un metro di vento contro ha ottenuto 12”81. Ma ancora corse con tempi di
grandissimo spessore sugli 800 femminili con Uceny Morgan Usa (1'58”61) e ben 5 atlete sotto i 2
minuti con la decima a 2'01”07, probabilmente il più grande 800m mai disputato in Italia e fra i miglio-
ri del mondo nel 2011.Al maschile spettacolo di Robinson Khadedis Usa con un eccellente 1'44”45,
vicinissimo al suo primato del Meeting. Bene le americane dell'asta e la nostra Anna Giordano Bruno
(rispettivamente oltre 4,40m le prime e 4,30m la nostra regionale), dove però attesissima era la pri-
matista mondiale e campionessa Yelena Isinbayeva, rientrata alle gare quest'anno e per la prima volta
in Italia.Altissima sui 4,60m della misura in entrata, ma sfiorata di pochissimo l'asticella in fase di rica-
duta per le prove a disposizione che hanno tolto la ciliegia sulla torta a questo fantastico Meeting
2011. Ancora significativi i tempi sui 1500m uomini (3'36”45 di Legesse Henok Etiopia, primato del
Meeting) e sui 5000m donne (15'15”34 di Maloy Elizabeth Usa, altro primato del Meeting).Dati di par-
tecipazione straordinari con 228 atleti in pista e ampio spazio anche ai regionali (55) e ai disabili (26),
dove nel disco Bernardi Germano con 22,98m e Favaretto Elena con 22,42m hanno fatto il primato
del Meeting, sfiorando il minimo per le Paralimpiadi di Londra; sui 1500m cicloni Prelec Lorenzo con
2'45”42 ha fatto il record del Meeting e i disabili Special Olympics della Comunità del Melograno, dello
Schultz e di Oltre lo Sport hanno avuto quale starter d'eccezione e loro premiante, in veste di testi-
monial solidale, nientemeno che Asafa Powell. Il Meeting è stato d'ufficio inserito dalla Iaaf (la
Federazione Internazionale di Atletica Leggera) fra i Meeting della EAA (European Athletics Area),
ovvero una sorta di promozione nella fascia alta dei Meeting Internazionali e potrebbe guadagnare una
posizione anche nelle classifiche italiane dei Meeting, portandosi ad una possibile 4^ posizione dietro
ai grandi eventi come il Golden Gala di Roma e a ridosso di Meeting come quello di Rieti.


