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Meeting di Lignano: il bilancio
I numeri della manifestazione internazionale di atletica leggera, che ha animato per la 24esima volta lo stadio Teghil

24/07/2013

A una settimana dalle gare, per il Meeting internazionale di atletica leggera di Lignano è tempo di bilanci. La 24esima edizione ha visto due testimonial al femminile, la pluricampionessa olimpica dei 100 metri Shelly-Ann

Fraser (2008 e 2012) e la Campionessa Mondiale 2012 ed Europea 2013 Under 23 del salto in alto, la friulana Alessia Trost. Nomi e risultati eccellenti all'altezza delle decina di atleti fra i primi 10/15 delle classifiche mondiali

stagionali e una decina di numeri uno e due di quelle italiane. Tutte le gare sono state molto avvincenti per il qualificato pubblico che ha gremito gli spalti (oltre 3000 persone). Strepitosi i tempi nella velocità con un 10”11 del

giamaicano Jacques Harvey e al femminile 11”15 dell'americana Shalonda Solomon che una pista rigenerata avrebbe potuto ulteriormente abbassare e già così il livello tecnico è notevolissimo. Come pure sulla gara dei 400

metri, dove la primatista nazionale Libania Grenot ha ritoccato il stagionale a 51”53 per aspirare alla finale dei prossimi mondiali a Mosca. Sui 400 maschili due giovanissimi fenomeni che faranno parlare di sé: nell'ordine il

ventunenne Rusheen Mcdonald (Giamaica) 45”28 e il diciannovenne Arman Hall (Usa) a 45”56 e capace quest'anno di 44”82 miglior prestazione mondiale Juniores.

Ancora corse protagoniste negli ostacoli con Kellie Wells (Usa), quinta lo scorso anno alle Olimpiadi di Londra, oggi prima in 12”85, vicina al suo stesso primato del Meeting ottenuto nel 2011. La pordenonese Marzia

Caravelli, reduce dall'oro ai Giochi del Mediterraneo, si è fermata a 13”17. Buono anche il crono sui 110 ostacoli maschili con un altro Usa, Omoghan Osaghae, a 13”47 con -08 di vento contro. Gli 800 femminili hanno segnato

ben tre tempi sotto i 2'01” con la vittoria di Heather Kampf (Usa) in 2'00.04, la connazionale Phoebe Wright 2'00.20 alle sue spalle e bene la nostra numero uno nazionale, Marta Milani, che segna il personale a 2'01”40 e

ottiene il pass per i Mondiali di agosto a Mosca. Con 1'46”38 sugli 800 maschili, un altro giovane ventiduenne, l'americano Elijah Greer, si è imposto davanti a Rutt e Abbott pure sotto l'1'46”.

Le corse hanno dato spettacolo anche sui 1.500 maschili vinti da Ben Blankenship in 3'37”03 (5 sotto i 3'38”) e il personale del nostro miglior italiano, Najibe Marco Salami, in 3'40”85. Altro nutrito e qualificato 1.500

femminile con tre atlete sotto i 4'08”, con vittoria di Kate Grace (Usa) 4'07”40 e un buon 4'09”21 per l'azzurra Elena Romagnolo. Da segnalare ancora nel salto in lungo Funmi Jimoh quarta al mondo quest'anno e dominatrice

con 6,44 metri. Al maschile balzo vincente per l'Usa Jeff Henderson con 7,86.

Come in ogni edizione, al Meeting Sport Solidarietà sono stati protagonisti anche gli atleti disabili intellettivi di Special Olympics che hanno corso insieme alla testimonial Shelly-Ann Fraser i 50 metri, vinti da Jessica Mucignat
di Oltre lo Sport seguita da Flavio Franzin dell'Associazione Comunità del Melograno Onlus. La Fraser insieme ad Alessia Trost hanno premiato i ragazzi che si sono cimentati sulla distanza veloce.

Nelle gare in anteprima riservate agli atleti regionali, da segnalare due bei tempi e primati per l'allievo Luca Paludetto con 50”95 sui 400 e l'allieva Beatrice Fabiani con 2'21”84 sugli 800. Soddisfazione anche per i Master Over

60 con l'esibizione vincente sui 100 metri di Fabio Antonini, in un notevole 13”93 a 67 anni e sul podio anche Antonio Tarondo con 14”36 e la bella anagrafe di 76 primavere! Fra gli atleti regionali del Meeting una menzione

per il 48,33 della discobola Elisa Boaro, una delle sue migliori prestazioni in assoluto.

LA LOTTERIA SOLIDALE. In ricordo de “La Freccia del Sud”, il grande Pietro Mennea, è stata allestita una lotteria benefica abbinata alla gara dei 100 metri maschili. Su 2.000 biglietti stampati, ne sono stati venduti 1.277;

l’incasso è stato devoluto a sostegno del progetto sociale in affiancamento alla serata solidale.

RUNNING FOR BEAUTIFUL SMILES. Anche quest'anno in occasione del 24° Meeting Sport Solidarietà, lunedì 15 luglio al Ristorante “Da Gigi”, è stata allestita una serata con cena solidale durante la quale sono stati

raccolti fondi a favore della Comunità del Melograno Onlus, che si occupa di disabili intellettivi adulti ed è attualmente impegnata nelle costruzione di una casa-famiglia a Lovaria di Pradamano.

RINGRAZIAMENTI. La manifestazione di Lignano è stata resa possibile grazie al sostegno ed al patrocinio delle Istituzioni: Regione Friuli Venezia Giulia, Provincia di Udine e Comune di Lignano Sabbiadoro. Si ringraziano,

inoltre, i sostenitori: Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Udine, Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, Confindustria Udine, Comitato Sport Cultura Solidarietà e Banca FriulAdria Crédit

Agricole; le aziende Amga, Centro Friuli, Despar, Moroso, Ricoh e SSM; gli enti: Federazione europea di atletica leggera, Comitato olimpico nazionale italiano, Federazione italiana di atletica leggera, Comitato italiano

paralimpico, Special Olympics Italia, Comitato italiano nazionale fair play, Associazione italiana cultura sport; gli inserzionisti ed espositori Arkimede, Artco Servizi, Associazione Maratonina Udinese, Bel Frutta Srl, C.D.A. Srl,

Comune di Gemona, Conditerm, Confartigianato Udine Servizi, Cooperativa Sociale Onlus Itaca, Dario Campana, Farmaderbe, Giglio Srl, Goccia di Carnia, Hotel Fra I Pini, Hotel Smeraldo, IFAP, Immobiliare Friulana Nord,

IN.AR.CO., La Fattoria, Mercato Nuovo, Radio Spazio 103, Selekta, Tecno Officine Friulane.

L'EVENTO IN PILLOLE. 27 Paesi di tutto il mondo: Algeria, Bahamas, Bulgaria, Cuba, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Germania, Giamaica, Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Kenya, Marocco, Namibia, Nigeria, Norvegia,

Olanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Romania, Spagna, Svezia, Sudan, Trinidad e Tobago, USA. 21 gare in programma: 4 giovanili regionali (anteprima); una Master (anteprima); una per atleti disabili; 154 atleti gara

partecipanti; 54 atleti regionali e atleti disabili; migliorato il primato del Meeting dei 400m femminili: 51”53 di Libania Grenot (ITA); quarta posizione prevista nella classifica italiana dei Meeting (n.1 il Golden Gala di Roma); 

3.000 circa gli spettatori (spalti gremiti); 50 giudici di gara; 60 collaboratori in campo; 70 articoli pubblicati (stampa locale e nazionale e internazionale); circa 10.000 contatti al sito del Meeting nel mese di luglio; 1.964

visualizzazioni dell'evento in diretta streaming; mezzora dedicata al Meeting su Rai Sport 1 con la cronaca di Franco Bragagna.
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