
Trentaduesima edizione di nuovo con il  pubblico sugli spalti  quella del Meeting Internazionale di Atletica
Leggera “Sport Solidarietà” - 8° Trofeo Ottavio Missoni, da sempre organizzato dall'associazione sportiva
dilettantistica Nuova Atletica dal Friuli. 

Un programma davvero ricco il  3 luglio,  allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro: 41 gare  con  253 atleti
provenienti da 21 paesi, che, in occasione di un importante test pre olimpico, hanno siglato 2 record della
manifestazione, 11 personal best e 3 migliori prestazioni stagionali. Una ricca anteprima è stata dedicata agli
atleti regionali, dagli esordienti ai master.

La manifestazione, da sempre inserita nel calendario internazionale della federazione e riconosciuta fra i
massimi eventi sportivi che si svolgono in Friuli Venezia Giulia, ha confermato la vocazione internazionale e
solidale inserendo in programma gare riservate ad atleti con disabilità per promuovere l’integrazione sociale
attraverso lo sport. Questa formula, coniata  in occasione della  prima edizione - 21 luglio 1990 -, ha fatto
scuola e viene oggi proposta in diverse manifestazioni e rassegne internazionali.

L’evento è stato trasmesso in diretta su Rai Sport con la cronaca di Franco Bragagna.



LE GARE 

Sprint tutto giamaicano con la doppia campionessa olimpica di Rio Elaine Thompson (11”03)
che, sulla strada per Tokyo, ritocca il record del meeting che aveva firmato nel 2015 e che
condivideva con Shelly-Ann Fraser. Al maschile, Niggel Ellis, nuova stella del team caraibico
che da quindici stagioni ha scelto Lignano come sede per gli allenamenti estivi, si impone in
10”21 sul favorito Michael Rodgers (10”23). 

La campionessa mondiale Yaime Perez non tradisce le aspettative e nel disco ritocca per ben due volte il
record del meeting scagliando l’attrezzo a 64,20m. Ancora Cuba nel salto triplo dove la primatista juniores
del nord e centro America e futura protagonista sulle pedane a livello mondiale Leynanis Perez atterra a
14.20m. Lungo all’azzurro Gabriele Chilà (7,61m), mentre nell’alto il campione nazionale bielorusso Dzmitry
Nabokau si ferma a 2,25m. 

Giro di pista a stelle e strisce con Kaylin Whitney (51”02) e negli  ostacoli Quincy Dowing
(49”90) si aggiudica l’8° Trofeo Ottavio Missoni messo in palio da Confartigianato Servizi FVG.
Vittoria  al  fotofinish  e  PB nei  100 ostacoli   per la  sudafricana Taylon Bieldt  (13”33)  e al
maschile podio per Rasheed Broadbell (13”68).

Gran gara negli  800m: oro per l’americano Erik Sowinski (1’45”53) e tantissimi personali tra cui quella
dell’azzurro Joao Bussotti (1’46”11), anche miglior prestazione italiana dell’anno, e dell’albanese David Nikolli
che con il crono di 1’47”28 firma la il record nazionale. Tripletta australiana nei 1500m con Rorey Hunter
primo sul podio (3’37”34), mentre al femminile si impone l’etiope Membhrit Mekonen (4’09”22). 

Come tradizione di Sport e Solidarietà, in pista sui 50m Special Olympics gli atleti di Oltre
Lo Sport e della Comunità del Melograno; nella ricca anteprima, ben 27 le gare riservate agli
atleti regionali, dagli esordienti ai master. Nei 500m assoluti, fallito l’assalto al record regionale
stabilito  da Ottavio  Missoni  nel  1940 con Giovanni  Di  Lazzaro che ferma il  cronometro a
1’03”64. 

8° TROFEO OTTAVIO MISSONI TARGATO CONFARTIGIANATO SERVIZI FVG

L'evento è stato abbinato per l’ottavo anno al nome di Ottavio Missoni, grande stilista e campione sportivo
sesto alle Olimpiadi di Londra 1948 nella specialità dei 400mt ostacoli. L’americano Quincy Dowing si è
aggiudicato  l’8°  Trofeo  Ottavio  Missoni  messo  in  palio  da  Confartigianato  Servizi  FVG  per
omaggiare l'artigiano della moda. 
Ai partecipanti alla gara maschile è stata consegnata  la speciale maglietta coniata per l'occasione a firma
Missoni.

SPORT SOLIDARIETA’ PER ALESSANDRO TALOTTI

Grande emozione sulla pedana dell'alto che il Comune di Lignano ha voluto intitolare ad Alessandro Talotti,
campione friulano e amico della Nuova Atletica Dal Friuli recencentemente scomparso. Presenti al Teghil i
genitori e la moglie dello sportivo con il piccolo Elio, a cui sono stati devolute le offerte raccolte all'ingresso
(€ 500). 

PREMIO ALLA CARRIERA A MASSIMO DI GIORGIO

A 40 anni dalla storica impresa del 2,30m siglato il 13 giugno 1981 nella sua Udine, misura che lo fece
diventare il primo atleta italiano a superare quella misura, Sport solidarietà ha omaggiato Massimo Di Giorgio
con il premio alla carriera con un pezzo unico di calzature predisposte dalla sartoria Filip Julien. 

CONVEGNO TECNICO SPORTIVO CON L’UNIVERSITA’ DI UDINE 

Prima dell’avvio delle gare docenti  ed esperti  si  sono confrontati  nell’ambito del convegno “Analisi  della
prestazione sportiva e nuovi metodi di  allenamento nell’atletica leggera” promosso in collaborazione con
l’Università  degli  Studi  di  Udine.  L’appuntamento,  trasmesso  in  diretta  su  YouTube,  ha  arricchito  il
programma del  32° Meeting Sport  Solidarietà  confermando la  vocazione sportiva della  Città  di  Lignano
Sabbiadoro. 



MEDIA COVERAGE

UFFICIO STAMPA 
Invio comunicati, newsletter ed una corposa rassegna stampa

DIGITAL MEDIA
Social 
Facebook: 10.920 la copertura della pagina nei 30 giorni a cavallo dell’evento;
Instagram: 7.604 la copertura della pagina nei 30 giorni a cavallo dell’evento;

Web  
sito web: 17.000 visualizzazioni nei 30 giorni a cavallo dell’evento; 4.500 i contatti il giorno dell’evento
QueenAtletica e Atl-eticamente Foto: collaborazione mirata che ha permesso di veicolare l’evento al target
sportivo anche all’estero
        
Streaming dell'evento su Atletica Italiana TV (a metà luglio oltre 3.300 visualizzazioni); 

TV 
Rai Sport diretta con la cronaca di Franco Bragagna; 
Servizi dedicati da parte di RAI 3 FVG, Telefriuli ed emittenti locali.

RADIO 
Radio Spazio 103 120 spot a cui si aggiungono interviste e servizi relativi all'evento;
Radio Punto Zero 100 spot a cui si aggiungono interviste e servizi relativi all'evento;
Servizi dedicati da parte di RAI 3 FVG, Radio Onde Furlane ed emittenti locali.

Qui l’archivio media completo dedicato alla manifestazione.

L'IMPATTO TURISTICO

Come  già  riscontrato  nel  corso  delle  passate  edizioni  ed  in  particolare  grazie  alla  presenza  del  team
giamaicano,  il Meeting  Sport  Solidarietà  si  connota  anche per  i significativi  riscontri  promozionali  e
mediatici su scala nazionale ed internazionale. Oltre che per la qualità delle strutture sportive presenti,
l’evento costituisce l’occasione per promuovere le peculiarità dell’intero Friuli Venezia Giulia. 
La ricaduta diretta sul territorio con le presenze alberghiere da parte di atleti e staff tecnico sono state
registrate  nel periodo a ridosso dell’evento, periodo in cui un gruppo di  atleti internazionali ha scelto la
cittadina  balneare  per  lo  svolgimento  degli  allenamenti  propedeutici  alle  Olimpiadi  di  Tokyo  e  alla
partecipazione ai più prestigiosi meeting tra cui inseriti nel circuito della Diamond League. 

UN GRANDE LAVORO DI SQUADRA 

La realizzazione del 32° Meeting internazionale di  atletica leggera Sport Solidarietà – 8° Trofeo Ottavio
Missoni  è  stata  possibile  grazie  ad  un  lavoro  congiunto  da  parte  di  tutti  coloro  che,  specialmente  in
un’edizione così particolare, hanno saputo valorizzare e riconoscerne la qualità ed i contenuti. 

La Nuova Atletica dal Friuli ringrazia:
 la famiglia Missoni
 Ministero  dello  Sport,  Regione  Friuli  Venezia  Giulia,  PromoTurismoFVG,  Comune  di  Lignano

Sabbiadoro,  Università  degli  Studi  di  Udine,   Camera  di  Commercio  di  Pordenone  e  Udine,
Fondazione Friuli e il Comitato Sport Cultura Solidarietà;

 gli atleti targati Nike;
 Confartigianato Servizi FVG, Confindustria Udine, Crédit Agricole Friuladria, Moroso, SSM;
 IAAF, FIDAL, CONI, AICS, CIP, Special Olympics Italia e Comunità del Melograno;

https://ita.calameo.com/read/0037221294ec821130ced
https://www.meetinglignano.com/archivio-media/


 Acqua Dolomia, Arkimede Consulting, Artco, Bella Italia EFA Village, Birra42195, Consorzio Lignano
Holiday,  Compex  Italia,  Cormedica  Farmaderbe,  LNGiglio, Hotel  Smeraldo,  Immobiliare  Friulana
Nord,  IOPGroup,  Radio  Punto Zero,  Radio  Spazio  103,  Sartoria  Filip Julien,  Servizi  per  il  Terzo
Settore, 

 i tanti collaboratori, circa un centinaio di persone, giudici di gara, il team della Fidal Servizi e molti
giovani e giovanissimi atleti/e delle associazioni Fidal della Regione.

Udine, luglio 2021 Il Presidente
         Giorgio Dannisi
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