
 

Attesa a Cinque cerchi 

Decine di atleti internazionali insieme al fenomeno Pistorius si preparano per il Meeting Sport Solidarietà di Lignano. Allo 
stadio Teghil, domani dalle 20, lo spettacolo è assicurato

Il Meeting Sport Solidarietà di Lignano si avvicina. 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 e che per il 
19esimo anno si svolge a Lignano in piena intesa con l'amministrazione 
comunale, sarà il preludio alle imminenti Olimpiadi di Londra . In tutto 
13 gare assolute, 3 per atleti disabili e 5 riservate ai più giovani e ai Master 
del movimento regionale che si disputeranno in anteprima. L'ingresso è a 
offerta libera e la somma raccolta sarà interamente devoluta 
all'associazione Comunità del Melograno Onlus, che sta realizzando una 
casa famiglia per disabili a Lovaria di Pradamano.

Assieme all'attesa esibizione dei 400 metri di Oscar Pistorius - con una 
lotteria benefica abbinata alla gara - e la vedette Lolo Jones, bicampinessa 
mondiale sugli ostacoli, va segnalata la partecipazione di atleti di assoluto 
vertice mondiale in diverse delle prove in programma a cui si affiancano i 
migliori azzurri. Nel mezzo fondo (in programma 800 e 1.500 metri 
maschili e femminili), correranno atleti e atlete che si trovano ai vertici 
mondiali 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 suo fianco, sempre sui 1.500, il connazionale Collins Cheboi 
che è settimo della graduatoria mondiale assoluta con 3'32"64 (ben sei 
atleti entro i 3'36”).

Eccezionali i protagonisti del doppio giro di pista dove al Meeting si sono 
sempre ottenuti tempi mondiali. E così ritorna a Lignano l'americana 
Morgan Uceny vincitrice delle selezioni di Eugene, attesa protagonista a 
Londra. A Lignano correrà gli 800 metri, dove vanta uno strepitoso 
1'58"37, insieme alle connazionali Molly Beckwith  di recente a 1'59"18 e 
Maggie Vessey primato di 1'57"44. Si è aggiunta la formidabile cubana 

Santiussi Caballero quest'anno a 1'58”53. Con loro la nostra Marta Milani , neo campionessa nazionale, e già numero uno 
nazionale dei 400 metri, arrivata a 2'02" con grandi margini di progresso.

800 maschili all'insegna dei giovani con prestazioni notevolissime. Iscrizione dell'ultima ora del keniano Job Kiyor , 22 anni sceso 
a 1'43”76 uno dei migliori tempi mondiali della sua età e con lui Charles Jock 1'44"67 e Martin Ryan  1'44"77 ventiduenni e 
Robby Andrews 1'44"76 appena ventunenne, tutti statunitensi. Sprint al femminile con le giamaicane Aleen Bailey, 11.04 in 
stagione già quarta nella finale olimpica di Atene, e Carrie Russel seconda lo scorso Meeting dietro alla campionessa olimpica 
Shelly Ann Fraser. Grandi anche i 1.500 metri femminili con alcune prossime protagoniste olimpiche come la britannica 
Dobriskey Lisa 4'02”13 e l'Usa Andersoin Gabrielle (9 atlete sotto i 4'10”!).

Di assoluto spessore internazionale i concorsi: nel salto in lungo con il ventiduenne australiano Henry Frayne atterrato a 8,27 
metri, sesto al mondo quest'anno accompagnato dall'8,21 metri di George Kitchens (Usa), mentre nel lungo femminile la nostra 
campionessa tricolore Tania Vicenzino con 6,65, troverà una degna avversaria nella slovacca Jana Verdakova accreditata di 
6,72. Disco con Benn Harradine (Australia) 67,53, nono al mondo e l'austriaco Gerhard Mayer personale da 65,24, al femminile 
la tricolore di casa Tamara Apostolico alla ricerca dei 60 metri contrapposta alla Suzamne Kragbe.

Attesissima la conferma della presenza in pedana della neo campionessa mondiale dell'alto a Barcellona, la pordenonese Alessia 
Trost, oro con 1,91 e vicinissima all'1,95 del pass per l'Olimpiade di Londra . Ben cinque i neo campioni italiani e 13 
medagliati saranno a Lignano, guidati dalle nostre regionali campionesse italiane Vicenzino nel lungo e Apostolico nel disco. Altri 
atleti tricolori sono Elisa Cusma sui 1.500, Marta Milani  sugli 800, Christian Obrist  sui 1.500 e ancora l'argento e il bronzo dei 
100 ostacoli Micol Cattaneo e Veronica Borsi, l'argento e il bronzo del disco Giovanni Falocci e Hannes Kirkler , l'argento e il 
bronzo dei 1.500 femminili Eleonora Berlanda e Margherita Magnani .

Come tradizione gare per gli atleti disabili con i 1.500 cicloni, i 50 metri disabili intellettivi, il lancio del disco con i testimonial 
giamaicani mondiali e olimpionici Asafa Powell e Shelly Ann Freser oltre a 400 e 800 metri per i giovani regionali e i 100 Master 
Over 60 in anteprima.

CENA SOLIDALE.  Intanto, questa sera, a Lignano, serata solidale ‘Running for Beautiful Smiles’, con lo staff dei campioni 
giamaicani guidati da Powell. Saranno ben 26 gli atleti caraibici che, in veste di testimonial solidali, parteciperanno al Meeting e 
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alla cena, organizzata dal Comitato Sport Cultura Solidarietà, e i cui proventi saranno destinati all'associazione Comunità del 
Melograno Onlus. Asafa, capitano dello squadrone giamaicano, è in arrivo nel pomeriggio a Lignano, città che, grazie al progetto 
Team Top Mondiale, elaborato dalla Nuova Atletica dal Friuli e dall'amministrazione comunale della città balneare, è stata scelta 
per il settimo anno consecutivo come sede per gli allenamenti in vista delle imminenti Olimpiadi di Londra, a cui parteciperanno 
12 degli atleti attualmente in Regione.

QUI LA STARTING LIST AGGIORNATA.

sport@ilfriuli.it
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