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Speciale Pistorius con l’AICS e la Nuova 
Atletica dal Friuli a “Sport Solidarietà”

MARTEDI’  17  LUGLIO  2012  ALLO  STADIO  TEGHIL  DI  LIGNANO  SABBIADORO  (UDINE)  

Il Meeting Internazionale di Atletica Leggera "Sport Solidarietà" - nato nel 1990 e da sempre orga-
nizzato dall’AICS e dall'associazione sportiva dilettantistica Nuova Atletica dal Friuli - è giunto alla
23^ edizione. E' riconosciuto come uno dei massimi eventi sportivi internazionali fra quelli che si
svolgono nella regione Friuli Venezia Giulia e si distingue, fin dalla prima edizione datata 21 luglio
1990, per la formula che coniuga nel programma gare per atleti di livello internazionale e mondiale
insieme a gare per atleti con disabilità, formula che ha fatto scuola e viene oggi proposta in diverse
manifestazioni e rassegne internazionali.
La sua realizzazione è resa possibile grazie a tutti coloro che hanno saputo valorizzare e riconoscer-
ne la qualità ed i contenuti in primis la Regione Friuli Venezia Giulia con l'Assessorato allo Sport, il
Comune di Lignano Sabbiadoro, la Provincia di Udine, Le Attività Produttive della Regione Friuli V.G.,
Turismo FVG della Regione, la Camera di Commercio di Udine, la Fondazione CRUP, il Comitato
Sport Cultura Solidarietà, la IAAF, la EAA (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 credu-
to 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 coin-
volgimento di molti giovani e giovanissimi atleti/e delle
associazioni Fidal della Regione) e quello da sempre rap-
presentato dai mass media, che dedicano grande attenzio-
ne al Meeting con decine e decine di articoli, servizi reda-
zionali, interviste sui principali quotidiani, settimanali, net-
work regionali ed emittenti nazionali ed internazionali; le
fasi salienti del Meeting fanno parte tra l'altro dei pro-
grammi 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 ampia-
mente riconosciuta anche la valenza di promozione turi-
stica della Regione e di Lignano. (continua a pagina 5)
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(segue da pagina 4) Gli atleti e le atlete provengono da Paesi di tutto il mondo. I primati del Meeting
da battere sono prestigiosi. Fra i nomi che oggi non appaiono più nel palmares alcune vere e pro-
prie 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 pri-
mati, nomi che sono la storia dell'atletica mondiale, come Michael Johnson, con il record in terra friu-
lana a 20"16 sui 200m e attuale primatista del mondo dei 400 metri, il campione olimpico del mar-
tello Andrey Abduvaliyev, i primatisti del mondo e campioni olimpici Noureddine Morceli (mezzo-
fondo), Ivan Pedroso (lungo), Mark Mckoy (110H), gli altri primatisti del mondo dei 100m 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,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 100m a Lignano nel 2005 con
la sua prima gara in Europa, e oggi uno dei velocisti più affermati al mondo specie sui 200m (19"62),
e lo stesso Asafa Powell, che dopo aver corso da sconosciuto nel 2004, ha corso i 100m come testi-
monial 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 100m, è anche campione solidale e ha corso in 2

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, pluri campione mondiale ed olimpico dei
400 metri. Shelly-Ann Fraser, vittoriosa sui 100m al
nostro Meeting 2008, poche settimane dopo è diven-
tata campionessa olimpionica sui 100m a Pechino e
nel 2009 campionessa mondiale a Berlino, oggi miglior
prestazione mondiale 2012 con 10"70, ed 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
con 1'57"85 una delle migliori prestazioni mondiali
del 2010 in un 800m stellare con ben 4 atlete sotto i
2 minuti. E nel 2011 nomi fenomenali come Oscar
Pistorius ed Yelena Isinbayeva (2 medaglie d’oro alle
Olimpiadi e 5 volte campionessa mondiale nel salto
con l’asta), le staffette Usa che a Lignano hanno stabi-
lito la miglior prestazione mondiale dell'anno al
maschile e la seconda mondiale al femminile con i vari
, Mike Rodgers,Walter Dix, Justin Gatlin (già campio-
ne mondiale), Carmelita Jeter, prima al mondo 2011
con 10"70 , Marshevet Myeres 10"86, e la ben nota
Allyson Felix, Campionessa Mondiale ed Olimpica in
carica dei 200m, oggi ai vertici mondiali anche sui 400.Yelena Isinbayeva 2 oro alle Olimpiadi e 5 volte

campionessa mondiale nel salto con l’asta.


