
 

Anche Howe a Lignano 

Dopo le polemiche per la sua esclusione dai Giochi di Londra, il campione azzurro sarà al via martedì 17 allo stadio Teghil

Il Meeting Sport Solidarietà di Lignano si avvicina all'appuntamento 
di martedì 17 luglio alle 20 allo stadio Teghil. C'è grande attesa per lo 
spettacolo di atletica leggera a cui gli organizzatori della Nuova 
Atletica dal Friuli  ci hanno abituato. L'evento, nato nel 1990, per il 
19esimo anno si svolge a Lignano in piena collaborazione con 
l'amministrazione comunale, è sostenuto in particolare dalla Regione, 
dalla Fondazione Crup, dalla Camera di Commercio e da 
sponsorizzazioni varie con in testa il Comitato Sport Cultura 
Solidarietà attraverso la Confindustria Udine e la Friuladria Crédit 
Agricole.

In tutto 13 gare assolute, tre per atleti disabili e cinque riservate ai 
più giovani e ai Master del movimento regionale che si disputeranno 
in anteprima. A fianco dei grandi atelti come Oscar Pistorius, la pluri 
campionessa mondiale degli ostacoli, Lolo Jones, la campionessa 
olimpica dei 1.500 metri Nancy Lagat, si aggiunge un nuovo 
personaggio, grazie al lavoro instancabile del patron Giorgio Dannisi. 
Si tratta di Andrew Howe, uno fra i massimi personaggi in assoluto 
dell'atletica italiana. Dopo le polemiche seguite alla sua ‘attuale’ 
esclusione dalla delegazione per le Olimpiadi , eccolo presentarsi al 
Meeting Sport Solidarietà di Lignano per rispondere alle sollecitazioni 
di questo speciale evento che ha dichiarato di apprezzare molto anche 
per le sue valenze solidali, e dove intende esprimersi su valori 
all'altezza della sua fama.

Howe, classe 1985, oltre ai diversi allori europei e mondiali conquistati 
nel salto in lungo (suo il primato italiano di 8,47 metri), vanta anche 
tempi straordinari sui 200 metri (anche un titolo mondiale Junior in 
20"28). E su questa distanza si cimenterà a Lignano dove gli 
organizzatori hanno allestito appositamente una gara per lui. Nelle 

quattro prove di mezzofondo (800 e 1.500 maschili e femminili), correranno atleti e atlete che si trovano ai vertici mondiali; sui 
1.500 metri maschili ci sarà il numero uno al mondo nel 2012, lo Juniores keniano Georfrey Barusei che, a soli 18 anni, ha siglato 
nel 2012 il tempo strepitoso di 3'33"39. Al femminile, sull'omologa distanza, niente meno che la campionessa olimpica in carica 
Nancy Lagat (Kenia) capace di 4'00"13 sui 1.500 metri. Non meno eccezionali i protagonisti del doppio giro di pista. Ritorna a 
Lignano l'americana Morgan Uceny, vincitrice delle selezioni di Eugene e futura protagonista a Londra. Negli 800, correrà Molly 
Beckwith, assieme alla connazionale Maggie Vessey e alla nostra Marta Milani .
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