
 

Le stelle di Lignano 

Presentata questa mattina la 23esima edizione dell’evento Sport Solidarietà all’insegna dei grandi nomi dell’atletica 
leggera. Appuntamento martedì 17 allo stadio Teghil

Oscar Pistorius, Nancy Lagat (campionessa olimpica), Lolo 
Jons (nella foto), Geofrey Barusei, i giamaicani testimonial 
solidali Asafa Powell e Shelley Ann Fraser. Anche 
Antonietta Di Martino  potrebbe onorarci della sua 
partecipazione. Ma andiamo con ordine. Il cast di atleti e 
atlete che calcheranno le piste dello stadio Teghil martedì 
17 luglio è all'altezza delle migliori tradizioni del Meeting 
internazionale di atletica leggera Sport Solidarietà. E non 
è stata cosa facile, trovandosi a gestire l'evento in piena 
stagione preolimpica che, per i grandi atleti, ha come 
massimo obiettivo l'appuntamento di Londra  ormai alle 
porte.

Ci saranno nomi prestigiosi come Pistorius, un fedelissimo (è 
al quarto anno di presenze al Meeting) che si cimenterà a 
Lignano nella sua gara, i 400 metri, dove è notizia di questi 
giorni che ha fatto il giro del mondo, sarà a Londra sia nella 

prova individuale sia nella staffetta 4x400 maschile a rappresentare, lui atleta disabile, il Sud Africa alle Olimpiadi londinesi, che 
lo vedono vincitore di una grande battaglia iniziata diversi anni fa. E la sua partecipazione al Meeting Sport Solidarietà è 
particolarmente sentita sia per la valenza, unica (a suo stesso dire) solidale di cui è impregnata la manifestazione, sia perché è il suo 
portafortuna visto che proprio a Lignano nel 2011 ha stabilito il suo primato di 45”07 e non dimentichiamo il suo legame con 
Gemona dove si allena per le Olimpiadi.

Una stella di prima grandezza al femminile è Lolo Jones, che vanta uno strepitoso 12”43 sui 100 ostacoli dove è stata due volte 
campionessa mondiale indoor, settima alle ultime Olimpiadi e, grazie al secondo posto nelle dure selezioni americane di qualche 
giorni fa (23 giugno a Eugene), sarà ancora fra le protagoniste a Londra. Uno stimolo eccellente per la nostra Marzia Caravelli  
che corre in terra friulana reduce dal sesto posto agli Europei di Helsinki e autrice quest'anno di un primato nazionale dei 100h 
con 12”85.

Il Mezzofondo ci riserverà delle gare (800 e 1500 al maschile e femminile) di grandissimo spessore e come ci è stato sempre 
riconosciuto, passando dal Meeting si sono affermati nell'olimpo mondiale tanti giovani atleti già oggi con risultati che si 
commentano da soli. Sugli 800 metri maschili ci sono due ventiduenni Usa, Charles Jock e Martin Ryan  (1'44”67 e 1'44”77), 
oltre a Andrews Robby (1'44”77) 21enne; sui 1.500 maschili dal Kenia Kip Cheboi Collins, con il suo 3'32”64 siglato a fine 
maggio (settimo al mondo) e lo strepitoso 3'33”39 (27/5) di Geofrey Barusei, record personale per questo ragazzo, classe 1994, 
miglior prestazione mondiale Juniores e decima al mondo nel 2012. Al femminile ci saranno alcune protagoniste del favoloso 800 
metri lignanese dello scorso anno (quattro atlete sotto i 2 minuti) come Morgan Uceny (Usa) 1'58”37, vincitrice lo scorso anno e 
leader quest'anno dei trial americani sui 1.500; Molly Beckwith  (Usa) a 1'59”18 corsi in giugno, e la connazionale Maggie Vessey 
che ha un personale di 1'57”44. I 1.500 femminili presentano nientemeno che la campionessa olimpica in carica Nancy Lagat 
(Kenia) capace di 4'0013 e 1'57”74 sugli 800 metri, contrapposta alla britannica Lisa Dobriskey, 3'59”50 di personale, quarta alle 
Olimpiadi cinesi; insieme a loro un'altra giovanissima dal Kenia, Mercy Cherono, 22 anni e capace di 4'02”31, e l'americana 
Moser Treniere 4'03”32.

Nella velocità nomi eccellenti come Derrik Atkins  9”91 (10”09 2012) ventottenne con in tasca un argento ai mondiali di Osaka, 
Aron Armstrong  10.03 di personale e sui 100 metri femminili bella lotta fra Mikele Barber, Usa 11”02 (11”13 nel 2012), Carrie 
Russel (Jamaica) seconda lo scorso anno a Lignano dietro alla mondiale Fraser, con 11”20. Nei concorsi si presenta una grande 
gara nel disco maschile con l'australiano Benn Harradine 67,53 personale ottenuto quest'anno e quinto ai mondiali dello scorso 
anno; con lui il veterano ungherese Robert Fazekas, classe 1975, già argento mondiale e bronzo europeo (2010) con stagionale di 
65,14 per stimolare il nostro regionale Cuberli . 

Nel disco femminile vedremo in azione la nostra Tamara Apostolico, alle soglie dei 60 metri, numero uno nazionale, neo 
campionessa italiana e finalista ai recenti Europei di Helsinki. Lungo con una conoscenza del Meeting, Fummi Jimoh (Usa), 
atterrata a 6,82 per spronare la nostra Tania Vicenzino, neo campionessa italiana, approdata a 6,65 metri della miglior prestazione 
nazionale. Atleti da Over 8 metri nel lungo come l'italiano Stefano de Cataldo (8,17 metri) e l'americano Geroge Kitchens (8,21 
metri) a Eugene a fine giugno.

Abbiamo tenuto per ultimo il nome di Antonietta Di Martino, che non ha partecipato ai Campionati italiani per perfezionare un 
ciclo di applicazioni a cui si è sottoposta di recente, ma che potrebbe cercare una gara test, l'ultima occasione pre-olimpica, proprio 
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sulla pedana di Lignano dove farà il possibile per esserci anche la nostra numero pordenonese Alessia Trost, reduce dai Mondiali 
di categoria a Barcellona dove gareggerà domenica prossima.

Come ogni anno attesi i campioni giamaicani Asafa Powell e Shelley Ann Fraser, aspiranti ai titoli olimpici, in piena preparazione 
finale a Lignano per il settimo anno con il Progetto Team Top Mondiale, che sono testimonial solidali della manifestazione. Sono 
giunte richieste di partecipazione da atleti provenienti 36 Paesi di tutto il mondo: Austria, Bielorussia, Botswana, Bulgaria, Cipro, 
Colombia, Croazia, Ecuador, Etiopia, Ghana, Giamaica, Grecia, Francia, Haiti, Irlanda, Italia, Kazakistan, Kenya, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Marocco, Messico, Nigeria, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Romania, Russia, 
Spagna, Sud Africa, Trinidad, Ucraina, Ungheria, Usa e Uzbekistan. Saranno presenti negli alberghi lignanesi complessivamente 
circa 150 atleti.

TOP REGIONALI.  Al Meeting Sport Solidarietà sono attesi anche alcuni dei nostri massimi porta bandiera, fra i quali la già 
citata Alessia Trost e Desirè Rossit nell'alto, le protagoniste e vincitrici dell’Italiano Tania Vicenzino, Tamara Apostolico (59.50 
metri) nel disco, Marzia Caravelli sui 100 ostacoli. Oggi non possiamo non citare anche i neo campioni italiani made in Friuli 
Lorenzo Povegliano nel martello (sarà a Londra) e Anna Giordano Bruno nell'asta.

Il Meeting come sempre è anche occasione per promuovere e valorizzare il nostro movimento giovanile; uno spazio in anteprima 
sarà riservato alle giovani promesse regionali con gare in anteprima di 400 metri per Allievi/Cadetti e 800 per Allieve/Cadette e i 
100 metri maschili e femminili per Juniores e Promesse. Spazio anche ai Master con una gara di 100 metri Over 60 sempre 
nell'anteprima del Meeting (in tutto una cinquantina di atleti).

GLI ATLETI DISABILI.  Nelle gare per atleti con disabilità ci saranno atleti che cercheranno conferme in vista delle 
Paralimpiadi di Londra 2012. Attesi il discobolo Germano Bernardi e il nostro Federico Mestroni di Rive d'Arcano, che correrà 
sui 1.500 metri cicloni, gara che vedrà al via una decina di atleti del Basket e Non Solo e dell'Atletica Nord Est . Sui 50 metri si 
esibiranno gli atleti di Special Olympics della Comunità del Melograno Onlus di Reana, della Schulz di Medea, di Oltre lo 
Sport di Udine e dell'Hattiva di Tavagnacco con il coinvolgimento dei campioni solidali in veste di testimonial (in tutto una 
trentina di atleti).

UN PO’ DI STORIA.  Il Meeting internazionale di atletica leggera Sport Solidarietà, da sempre organizzato dall'associazione 
sportiva dilettantistica Nuova Atletica dal Friuli, è giunto alla 23esima edizione. E' riconosciuto come uno dei massimi eventi 
sportivi internazionali fra quelli che si svolgono in Friuli Venezia Giulia e si distingue, fin dalla prima edizione datata 21 luglio 
1990, per la formula che coniuga nel programma gare per campioni di livello mondiale insieme a prove per atleti con disabilità, 
formula che ha fatto scuola e viene oggi proposta in diverse manifestazioni e rassegne internazionali.

I primati del Meeting da battere sono prestigiosi. Fra i nomi che oggi non appaiono più nel palmares alcune vere e proprie icone 
dell’atletica mondiale, i centisti già campioni olimpici e primatisti del mondo Evelyn Ashford e Calvin Smith. Ma altri protagonisti 
del Meeting Sport Solidarietà resistono con i loro primati, nomi che sono la storia dell’atletica mondiale, come Michael Johnson, 
con il record in terra friulana a 20”16 sui 200m e attuale primatista del mondo dei 400 metri, il campione olimpico del martello 
Andrey Abduvaliyev, i primatisti del mondo e campioni olimpici Noureddine Morceli (mezzofondo), Ivan Pedroso (lungo), Mark 
Mckoy (110H), gli altri primatisti del mondo dei 100 metri Maurice Greene e Asafa Powell (dal 2004) e fra gli italiani i vari 
Panetta, Evangelisti, Dorio, May, Di Napoli, D’Urso, Ottoz, Tilli, Brunet, Toso, Talotti, Martinez e Anna Giordano Bruno.

Il Meeting Sport Solidarietà rinnova la sua fama di portafortuna a tanti atleti che in seguito hanno fatto ‘carriera mondiale’. Oltre ai 
sopra citati, fra i più recenti la saltatrice con l’asta Stuczynski, fra le migliori specialiste al mondo con 4,90 metri, Tyson Gay, 
primo sui 100 metri a Lignano nel 2005 con la sua prima gara in Europa, e oggi uno dei velocisti più affermati al mondo specie sui 
200 metri (19”62), e lo stesso Asafa Powell, che dopo aver corso da sconosciuto nel 2004, ha disputato i 100 metri come 
testimonial anche nell'edizione 2009; il super campione, che conosciamo per i vari primati mondiali e che oggi con 9”72 ha il 
secondo tempo al mondo sui 100 metri, è anche campione solidale e ha corso in due edizioni del Meeting i 50 metri al fianco degli 
atleti disabili.

L'edizione scorsa ha presentato un altro super campione planetario, lo statunitense Jeremy Wariner, mondiale e olimpico dei 400 
metri. Shelly-Ann Fraser, vittoriosa sui 100 metri al nostro Meeting 2008, poche settimane dopo è diventata campionessa 
olimpionica sui 100 a Pechino e nel 2009 campionessa mondiale a Berlino, oggi miglior prestazione mondiale 2012 con 10”70, e 
ancora Nesta Carter, dello staff giamaicano, lo scorso anno ha ritoccato il primato del Meeting, stabilendo poi la miglior 
prestazione mondiale dell'anno con 9”78, e l'americana Alysia Johnson che a Lignano ha fissato il crono a 1'57”85, una delle 
migliori prestazioni mondiali del 2010 in un 800 metri stellare con ben quattro atlete sotto i 2 minuti.

E nel 2011 nomi fenomenali come Oscar Pistorius ed Elena Isinbayena (campionessa mondiale, olimpica e primatista mondiale 
dell'asta), le staffette Usa che a Lignano hanno stabilito la miglior prestazione mondiale dell'anno al maschile e la seconda 
mondiale al femminile con i vari Mike Rodgers, Walter Dix, Justin Gatlin (già campione mondiale), Carmelita Jeter, prima al 
mondo 2011 con 10”70, Marshevet Myeres 10”86, e la ben nota Allyson Felix, iridata e olimpica in carica dei 200 metri, oggi ai 
vertici mondiali anche sui 400.

L’alto livello del Meeting è certificato dalla collocazione che da diversi anni ricopre nella classifica nazionale (33.769 punti nel 
2011 con i migliori 30 punteggi ottenuti) fra i primi cinque eventi internazionali italiani inseriti nel calendario europeo, in 
compagnia di serate del calibro del Golden Gala di Roma, Rieti e Torino.

MASS MEDIA.  Il Meeting di Lignano è inserito fin dalla prima edizione fra le manifestazioni che fanno parte a pieno titolo del 
palinsesto dei programmi di Rai Sport con la cronaca di Franco Bragagna (siamo stati da lui menzionati anche nella recente 
telecronaca del Golden Gala di Roma e dei Campionati Italiani dello scorso week end), il numero uno dei giornalisti dell’atletica 
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italiana. Oltre alle decine di servizi su carta stampata, tv e radio regionali e nazionali, l'evento sarà seguito anche da un giornalista 
della redazione sudafricana del Sunday Times che, dopo la gara record di Oscar Pistorius nel 2011 a Lignano, le cui immagini sono 
state trasmesse in mondovisione, seguirà da vicino il percorso di avvicinamento dell'atleta alle Olimpiadi di Londra.

GRUPPO EAA. Il Meeting Sport Solidarietà è stato inserito dalla Iaaf nel gruppo dei Meeting Eaa, ovvero è entrato nel livello 
qualitativo più alto. Un riconoscimento prestigioso che tuttavia ci induce a dover rispettare protocolli in modo più specifico. Tra 
questi, anche l'organizzazione, specie quella in campo, con una sensibile riduzione delle presenze di persone in campo e, quindi, un 
controllo più rigido (sarà predisposta l'area Vip direttamente in tribuna e non all'interno del campo, pertanto si rivolge un invito a 
collaborare alle autorità premianti, segnalando il nominativo certo della persona che sarà presente alla manifestazione, alla quale 
sarà assegnata una specifica premiazione).

TEAM TOP MONDIALE . Lignano, per la settima stagione consecutiva, grazie ai contatti internazionali creati dal Meeting, e 
anche grazie alla bontà delle strutture sportive messe a disposizione dall'amministrazione comunale, insieme all'ospitalità molto 
apprezzata dal team giamaicano, è stata scelta come quartiere generale presso il quale allenarsi in vista degli imminenti Giochi 
Olimpici e dei Meeting internazionali europei. La presenza dei caraibici si inserisce nel Progetto Team Top Mondiale coniato dalla 
società organizzatrice Nuova Atletica dal Friuli e realizzato d'intesa con il Comune di Lignano.

Durante il soggiorno (presso l'Hotel Fra i Pini), gli atleti hanno dato la loro disponibilità a presenziare a eventi mirati in veste di 
testimonial di Sport Cultura Solidarietà e del nostro territorio, consentendo, quindi, di veicolare l'immagine della nostra regione e 
di Lignano a livello nazionale ed internazionale, con indubbi ritorni promozionali.

SERATA SOLIDALE. Anche quest'anno in occasione del 23esimo Meeting Sport Solidarietà, lunedì 16 luglio alle 20 presso 
l'Hotel Falcone in viale Europa a Lignano, sarà allestita una serata con cena solidale, a cui presenzieranno testimonial sportivi e, in 
particolare, il team degli atleti giamaicani, Oscar Pistorius e altri atleti Top protagonisti del Meeting, e per la quale sono aperte le 
adesioni. Sarà anche l'occasione per raccogliere fondi con i proventi della serata, a favore della Comunità del Melograno Onlus per 
la sua attività e per la sua casa-famiglia per disabili intellettivi, in fase di realizzazione a Lovaria di Pradamano.

LOTTERIA . Novità assoluta della 23^ edizione del Meeting Sport Solidarietà è la Lotteria Solidale abbinata alla gara di 400 
metri che avrà fra i suoi protagonisti Oscar Pistorius. 

Il Meeting è la manifestazione-guida del circuito Sport Cultura Solidarietà, una serie di eventi sportivi e culturali organizzati nel 
corso dell’anno da diversi enti e organismi che si richiamano ai principi del Comitato Sport Cultura Solidarietà (che è espressione 
della società civile), ovvero di promozione della cultura sociale e solidale, sostenendo in particolare progetti sociali rivolti alle 
persone svantaggiate, ai giovani e al mondo della scuola.

RINGRAZIAMENTI. La sua realizzazione è resa possibile grazie a tutti coloro che hanno saputo valorizzare e riconoscerne la 
qualità e i contenuti, in primis la Regione con l'Assessorato allo Sport, il Comune di Lignano Sabbiadoro, la Provincia di Udine, le 
Attività Produttive del Fvg, TurismoFvg, la Camera di Commercio di Udine, la Fondazione Crup, il Comitato Sport Cultura 
Solidarietà, la Iaaf, la European Athletics Area, la Federatletica, il Coni, l'Aics, 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 affiancano il Progetto Gemona Città dello Sport le aziende quali Amga, SSM, Latterie Friulane, Mondo, Moroso, Aspiag-
Despar; ancora fra gli inserzionisti Ricoh Italia, Centro Friuli, Dario Campana, Immobiliare Friulana Nord, Mercato Nuovo, 
Confartigianato Udine Servizi, Ifap, Conditerm, Arkimede, Selekta, Associazione Maratonina Udinese, Inarco, Mercatone Uno, La 
Fattoria, Hotel President, Hotel Smeraldo, Hotel Fra I Pini, Hotel Falcone, Evergreen Life Products, Giglio Srl, Mangiarotti, Enaip 
Friuli Venezia Giulia, Arteni, B Trade Srl, Acqua Dolomia, Radio Fantasy, Radio Spazio 103. 

Prezioso è il ruolo svolto dai tanti collaboratori, giudici di gara e volontari (circa un centinaio di persone con il coinvolgimento di 
molti giovani e giovanissimi atleti/e delle associazioni Fidal della regione) 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, 
settimanali, 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 promozione turistica della Regione e di Lignano. 

sport@ilfriuli.it
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