
RELAZIONE CONSUNTIVA 2022

La trentatreesima edizione del Meeting Internazionale di Atletica Leggera “Sport Solidarietà” - 9° Trofeo
Ottavio Missoni, andata in scena il 30 luglio 2022, è stato l’evento che ha sancito la definitiva ripartenza, con nuovo
slancio e rinnovate ambizioni, della manifestazione che è fiore all’occhiello dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Nuova
Atletica dal Friuli.

Nell’impianto lignanese si sono alternati un centinaio atleti provenienti da venti Paesi di tutto il mondo e di tutti i
continenti e circa cinquecento atleti provenienti da tutto il NordEst, per partecipare al pre-meeting che ha messo in palio
alcuni titoli regionali.

La manifestazione è inserita nel circuito dei Meeting Europei ed è riconosciuta fra i massimi eventi sportivi internazionali
che si svolgono in Friuli Venezia Giulia e si distingue, fin dalla prima edizione - 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.

Allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, oltre alle gare regionali in anteprima, iniziate nel pomeriggio e terminate subito
prima dell’inizio del Meeting Lignano 2022, davanti a tribune gremite da un gran pubblico, sono state disputate dodici
gare, nelle varie discipline dell’atletica.
Tra i protagonisti, beniamini del pubblico friulano, anche le campionesse olimpiche e mondiali giamaicane Shericka
Jackson e Natasha Morrison, le medaglie olimpiche Chanel Brisset, Junelle Bromfield, Rusheen McDonald i campioni
asiatici Mohamed Al Garni e Abdallah Abubaker Haydar, diversi campioni italiani come l’azzurro Ossama Meslek e astri
nascenti dell’Atletica mondiale come il diciannovenne americano Hobbs Kessler.
Il 30 luglio, al Meeting Lignano 2022, sono stati realizzati 14 primati personali, 4 “season best” ed è stato ritoccato il
record del Meeting sui 1500 metri maschili, gara nella quale Ossama Meslek ha fermato il cronometro sul tempo di
3’36”04.

L’evento è stato trasmesso in diretta su Rai Sport con la cronaca di Luca Di Bella e con il commento tecnico di Manuela
Levorato, ex velocista azzurra.



Dati generici:

● 28 paesi da tutti i continenti presenti
● 100 atleti professionisti
● 600 atleti delle categorie promozionali e Master
● 2 gare Special Olympics
● 1 gara FISPES
● 3000 spettatori
● 100 collaboratori e volontari

LE GARE

La straordinaria giamaicana Shericka Jackson, campionessa olimpica e quattro volte iridata, ha stupito ancora una
volta tutti. Scesa dall’aereo, in arrivo da oltreoceano, solo poche ore prima del Meeting, ha vinto la gara dei 100
metri femminile, con il tempo di 11”13, superando le connazionali Natasha Morrison (11”31), Shokoria Wallace
(11”36) e Kasheika Cameron (11”73). Subito dietro ai razzi caraibici, si sono piazzate le friulane Aurora Berton
(11”74) e Giorgia Bellinazzi (11”81), motivate dal confronto con tali campionesse. Alla gara dei 100 metri avrebbe
dovuto partecipare anche l’olandese Dafne Schippers, che però è rimasta ai box per un leggero risentimento ai
muscoli dorsali, causato da una frattura evidenziata solo nelle ore successive al Meeting. La Schippers ha comunque
sfoderato sorrisi, simpatia e autografi per tutti, animando le cerimonie di premiazione, le gare giovanili e le attività
atletiche degli Special Olympics e degli atleti affiliati alla Fispes, assieme alla Sindaca di Lignano Sabbiadoro
Laura Giorgi.

Nei 100 maschili, il favorito della vigilia era Emmanuel Matadi, uomo da 9”98, e il liberiano non ha tradito le
attese, fermando il cronometro lignanese sul tempo di 10”11: un crono di rilievo, considerando le condizioni
atmosferiche e della pista, leggermente inzuppata dalla pioggia. Dietro a Matadi, ha impressionato il ventenne
cubano Yenns Fernandez, al traguardo dopo 10”25, tempo che vale il suo primato stagionale.

Il risultato più eclatante del 33° Meeting Lignano l’ha
registrato l’azzurro Ossama Meslek, capace di
timbrare il record della manifestazione nei 1500
metri: 3’36”04 il crono, che è anche il primato
personale, che gli vale la migliore conferma della
condizione atletica in vista dell’appuntamento
continentale a Monaco, tra due settimane. Meslek ha
battuto il nuovo fenomeno della specialità americano, il
diciannovenne Hobbs Kessler, secondo con 3’36”99.

Molto interessanti anche i 1500 femminili, vinti da
Marta Zenoni con il tempo di 4’09”23, davanti
all’australiana Bellings (4’10”46) e alla quotata
spagnola Marta Garcia (4’10”69). Dietro alle prime
tre, le italiane Martina Tozzi (4’10”82), Elisa Bortoli
(4’11”95) e Micol Majori (4’13”80) hanno tutte
realizzato il proprio miglior tempo personale.

I tifosi friulani attendevano con trepidazione il doppio
giro di campo della bertiolese Sintayehu Vissa,
campionessa universitaria Ncaa 2022. La giovanissima
della Friulintagli Brugnera ha fermato il cronometro sul
tempo di 2’01”57, offrendo una prestazione in ogni

caso di buon livello, sempre guardando agli imminenti Europei 2022. Sinta si è tenuta dietro l’australiana Ellie
Sanford (2’02”42) e l’olandese Marissa Damnik (2’04”14).



L’altro osservato speciale in chiave locale, a Lignano,
era il vicecampione d’Italia del lancio del disco
Enrico Saccomanno: l’allievo di Adriano Coos, non
al meglio della condizione fisica, ma generoso
nell’affrontare l’impegno, ha vinto la gara con la
misura di 55,20m.

Nelle altre gare, il canadese Austin Cole ha vinto la
gara dei 400 metri, griffando il proprio primato
personale con il tempo di 45”51. Il campione
asiatico, il qatariota Abubaker Haydar Abdalla è
invece riuscito ad avere la meglio solo al fotofinish
della gara degli 800 metri sul tunisino Riadh Chnni,

in una competizione nella quale il friulano Enrico Riccobon, portacolori della Friulintagli Brugnera, è salito sul terzo
gradino del podio col tempo di 1’48”43.

Ancora vento giamaicano ha spinto Junelle Bromfield (52”35) alla vittoria nei 400 femminili davanti all’ucraina
Kateryna Karpyuk (53”10). Molto significativa la presenza di quest’ultima a Lignano, a conferma della volontà degli
organizzatori di valorizzare sempre e comunque i concetti di inclusione, solidarietà e amicizia, anche su scala
internazionale.

Per quanto riguarda le corse a ostacoli, i 100 hs femminili li ha vinti l’americana Chanel Brisset (12”99), davanti
all’ellenica Anais Karagiani (13”22) e alla giovane triestina Meta Sterni (14”27).

Sulla pedana dei salti in alto intitolata ad Alessandro Talotti, Silvano Chesani e Manuel Lando si sono fermati a
2,12m, entrambi ben al di sotto del proprio potenziale, mentre Filippo Rodeghiero, terzo sul podio, ha timbrato il
proprio primato personale con la misura di 2,05m. Il gemonese Simone Dal Zilio ha saltato 2 metri tondi.

Tanti applausi li ha presi l’americano Steffin McCarter che ha vinto la gara del salto in lungo con un apprezzabile
7,85m, davanti al peruviano Josè Mandros (7,67) e al croato Marko Ceko (7,65).

Nota da evidenziare è stata la presenza della nazionale cinese della Staffetta 4x100, che ha scelto Lignano con un
caparbio 39’’74.

9° TROFEO OTTAVIO MISSONI

La nona edizione del Trofeo Missoni, messo in palio da Confartigianato Servizi, inserito nel programma del Meeting
Lignano, ha premiato l’americano Davide Kendziera (49”37), che ha vinto la gara dei 400 ostacoli e il premio
dedicato all’indimenticato stilista che ha partecipato alle Olimpiadi di Londra del 1948. Kendziera ha preceduto il
connazionale Aldrich Bailey (49”67) e il britannico Joshua Faulds (50”73). Al settimo posto il friulano Matteo
Ierep, della Libertas Grions/Remanzacco (56”77).



PREMIO RESILIENZA 2022

Emozione enorme per l’assegnazione del premio “Resilienza 2022” alla carriera della plurititolata Anna Incerti,
che dopo essersi messa alle spalle un periodo complicato dal punto di vista fisico, si sta preparando per gareggiare
agli imminenti Europei 2022 a Monaco di Baviera. La maratoneta azzurra, già Campionessa Europea, che ha risposto
commossa all’affetto che il pubblico del Teghil le ha tributato, è stata premiata da Silvia Salis, vicepresidentessa
vicaria del CONI, e dalla sezione udinese degli Azzurri d’Italia.

MEDIA COVERAGE

UFFICIO STAMPA
Invio comunicati, newsletter e rassegna stampa alle maggiori testate giornalistiche ed ai siti internet più importanti.

DIGITAL MEDIA
Social
Facebook

● 244.000 copertura
● 2.300 visite
● 1.200 reazioni
● 2.600 condivisioni

Instagram
● 211000 persone raggiunte
● 5600 visite
● 2000 reazioni organiche storie
● 1800 reazioni e condivisioni organiche -post IG



Social ADS
● 225000 persone raggiunte
● 363k impression
● 28k interazioni

Web
sito web: 24.000 visualizzazioni nei 30 giorni a cavallo dell’evento; 4.979 i contatti il giorno dell’evento. Il dato ha più che
raddoppiato le visite ricevute nello stesso periodo, nel 2021, in occasione del 32° Meeting.
I siti web QueenAtletica e Atl-eticamente Foto hanno attivato una collaborazione mirata che ha permesso di veicolare
l’evento al target sportivo anche all’estero. Diversi i siti web, specializzati e non, che hanno dato copertura all’evento:
AICS On Line, Atletica Live, Atletica Notizie, CIP FVG, CONI FVG, FISPES, FIDAL, FIDAL FVG, Il Giornale dello Sport,
Marathonworld, Runners tv.

Streaming dell'evento su Atletica Italiana TV (canale digitale con oltre 24mila utenti e quasi dieci milioni di
visualizzazioni)

TV
Rai Sport diretta con la cronaca di Luca Di Bella e Manuela Levorato. Oltre alla diretta di sabato 30 luglio, l’evento è
stato riproposto in differita altre cinque volte, all'interno del palinsesto di RaiSport HD, nel corso della settimana
successiva al Meeting.
Servizi dedicati da parte di RAI 3 FVG, Telefriuli, Cafè24Tv ed emittenti locali.

RADIO
Radio Spazio 103, Radio Punto Zero con interviste e servizi relativi all'evento; Servizi dedicati da parte di RAI
3 FVG, Radio Onde Furlane, Radio Company e Radio Sportiva.

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 di Lignano Sabbiadoro e 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 ai Campionati Europei, in calendario ad Agosto, pochi giorni dopo il Meeting
Lignano, oltre che a tutti i principali Meeting internazionali di Atletica svolti in Italia ed in Europa

PROGETTO TEAM TOP

Questo progetto è nato grazie al Meeting di Lignano, con il quale la nazionale giamaicana ha creato una collaborazione
continua fin dal 2006. Gli atleti del Team fanno base nella località dell’alto adriatico per i loro allenamenti nel periodo
estivo. La stessa Lignano diventa punto di riferimento europeo per poi spostarsi nei vari Meeting Internazionali in Italia e,
soprattutto all’estero. Vengono inoltre costruite collaborazioni e progetti che abbracciano il mondo dello sport grazie alle
icone rappresentate da Campioni Olimpici e Mondiali presenti nello stesso Team come Elaine Thompson e Shelly Ann
Fraser.

UN GRANDE LAVORO DI SQUADRA

La realizzazione del 33° Meeting internazionale di atletica leggera Sport Solidarietà – 9° Trofeo Ottavio Missoni è stata
possibile grazie ad un lavoro congiunto da parte di tutti coloro che, ancora una volta, hanno saputo valorizzare e
riconoscerne la qualità ed i contenuti.



ISTANTANEE DEL 30 LUGLIO 2022





LA NUOVA ATLETICA DAL FRIULI RINGRAZIA





Udine, agosto 2022

Il Presidente
Giorgio Dannisi


