
Atletica - Nonostante la crisi, il meeting internazionale 
Sport Solidarietà anche quest'anno ha richiamato a 
Lignano un cast di campioni. 	»  DI SILVIA DE MICHIELIS 

luglio alle 20 
allo stadio 

Teghil 

Una parata 
di  stelleas», Asafa Powell. 

testimoniai con il Top 
Team giamaicano 

a grande atletica si è data 
ancora una volta appunta- 

ento a Lignano. Martedì 
16 luglio alle 20, infatti, lo stadio 
Teghil si prepara ad accogliere 
il 24° Meeting internazionale 
Sport Solidarietà. Nonostante la 
crisi, gli organizzatori della Nuo- 
va Atletica dal Friuli sono riu- 
sciti a confezionare un'edizione 
che non avrà nulla da invidiare 
alle precedenti. Saranno rappre- 
sentati 27 Paesi, per un totale di 
circa 150 lig', una cinquantina 
di promesse regionali e diversi 
portacolori dello sport per disa- 
bili, che da sempre caratterizza 

questa kermesse. L'al-
tissimo livello tecnico 
si può riassumere con 
pochi numeri: all'evento 
parteciperanno sei atleti 
entrati tra i primi 10 nel-
le classifiche mondiali 
del 2013, ai quali si 
affiancano cinque 
protagonisti tra i 
primi 20 al mondo. 

A TUTTA VELOCITÀ 

Tra le sfide più entusiasman-
ti ci saranno quelle all'insegna 
delle velocità, con alcuni dei 

migliori tempi sta- 
gionali al via, senza 
dimenticare il clan 
giamaicano, che an- 

che quest'anno 
ha scelto Ligna- 
no per preparasi 

agli appuntamenti 
dell'estate e sarà ca- 

pitanato dai testimonial 
solidali Asafa Powell e 

Shelly-Ann Fraser. In 
campo anche due portaco- 

lori Fvg che si sono messe in luce 
ai recenti Giochi del Mediterra- 
neo, ovvero Marzia Caravelli 
(ostacoli) e Tania Vicenzino 

(salto in lungo). Il contorno so-
lidale, finalizzato al sostengno 
della casa-famiglia di Lovaria 
di Pradamano della Comunità 
del Melograno Onlus, animerà 
l'anteprima di lunedì 15, con 
la cena 'Running for Beautiful 
Smiles' di scena al ristorante 
Da Gigi Marchetto di Lignano, 
e la lotteria benefica abbinata 
alla gara dei 100 metri maschili, 
dedicata alla 'Freccia del Sud' 
Pietro Mennea. Tutti i dettagli e 
l'elenco completo dei campioni 
al via su www.ilfriulLit. 

silvia.demichielis@ilfriuli.it  

Tania 
Vicenzino 

Marzia 
Cararai 
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