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Domenica 19 febbraio alle ore 12.00 presso lo stand del Friuli Venezia Giulia, presente alla Bit della
Fiera di Milano (la Fiera Internazionale del Turismo), ci sarà anche uno spazio dedicato alla 23^ edi-
zione del Meeting Internazionale di Atletica Leggera Sport Solidarietà, che si svolgerà martedì 17
luglio 2012 a Lignano Sabbiadoro (Udine).
Sul palco, predisposto per esporre il top delle iniziative che si svolgono in regione nel corso dell'an-
no, ci sarà quindi il Meeting di atletica targato Sport Solidarietà organizzato dall’AICS Nuova Atletica
dal Friuli, che suggella nel migliore dei modi un riconoscimento già ampiamente attribuito a questo
evento sportivo internazionale, ovvero la valenza promozionale e turistica, che si affianca a quella
sportiva di altissimo livello e che contribuisce in modo importante a far conoscere e valorizzare la
Regione Friuli Venezia Giulia nel mondo.
Sarà proiettato un video che sintetizza alcuni momenti salienti delle ultime edizioni del Meeting,
tratte dai servizi di Rai Sport con il commento del numero uno dei giornalisti sportivi (in specie
dell'atletica e delle Olimpiadi) Franco Bragagna. L'organizzazione dell'evento, guidata dal patron
Giorgio Dannisi, invierà per l'occasione un importante testimonial dell'atletica friulana e regionale,
l'olimpionico, e tutt'ora fra i migliori saltatori in alto nazionali con i suoi 2,32m,Alessandro Talotti,
che supporterà il commento di Bragagna dal vivo.
Il video evidenzia la valenza sportiva, promozionale e turistica ed anche solidale che caratterizza il
Meeting fin dalla prima edizione, nel 1990, quando la Rai trasmise questo evento evidenziando come
per la prima volta ci fossero in pista campioni di livello mondiale, allora i vari Calvin Smith o
Micheal Johnson (ancora oggi primatista mondiale dei 400 metri), e atleti disabili. Si

vedranno le immagini dei testimonial solidali, i velo-
cisti mondiali Asafa Powell e Tyson Gay impe-
gnati, oltre che come atleti, con i disabili intellettivi
nella corsa dei 50 metri, e altri campioni mondiali
e olimpici in pista a Lignano, come la velocista gia-
maicana Shelly-Ann Frazer, la staffetta 4x100
metri Usa che a Lignano lo scorso anno ha corso
in 37"90, miglior prestazione dell'anno in quel
momento, ed ancora l'esibizione della grande
Yelena Isinbayeva nell'asta ed un altro grande
testimonial solidale come Oscar Pistorius,
che a Lignano nel 2011 ha ottenuto il suo
primato sui 400m (45"07) e il pass per le
Olimpiadi di Londra 2012.
Pistorius, che si preparerà in Friuli, a Gemona, nella
prossima primavera, sarà anche quest'anno (per la
quarta volta) testimonial del Meeting Sport
Solidarietà di Lignano, preferendolo al blasonato
Meeting di Losanna, che si svolge in contempora-
nea e dove era auspicata la sua partecipazione.
Questo atleta ha già ottenuto un record
incredibile, essere il primo atleta disabile
della storia a disputare l'Olimpiade dell'atle-
tica con gli atleti normodotati.

Oscar Pistorius parteciperà al meeting AICS
di atletica leggera “Sport Solidarietà”
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