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Il meeting di Majano è una piccola olimpiade friulana
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Dopo il recente 11° Trillenium Meeting" svoltosi a fine luglio, il polisportivo comunale di Maiano torna alla ribalta sabato, 6 settembre, per
un'altra importante manifestazione sportiva di levatura internazionale, organizzata dalla Libertas Maiano. E' il "17° meeting internazionale
giovanile di atletica leggera Città di Maiano", sorta di piccola Olimpiade friulana riservata a ragazzi e cadetti. L'ottimo impianto maianese
vedrà schierati dalle 14,10 circa 700 atleti di 24 squadre, in rappresentanza di 13 nazioni. Nel novero delle rappresentative estere figurano
Ungheria (già vincitrice delle ultime due edizioni), Polonia, Slovacchia, Romania, Germania, Croazia, Serbia, Repubblica Ceca e le due new
entry di Kirkless (Inghilterra) e Maribor (Slovenia). Anche fra le italiane sono preannunciati due nuovi arrivi; quelli di Trentino e Marche,
mentre per il resto 5 sono del Friuli Venezia Giulia (Udine A e B, Gorizia, Pordenone e Trieste), 6 del Veneto (Padova e Treviso A e B, Treviso,
Venezia e Belluno) ed 1 dell'Umbria. Da quando la Libertas Maiano ha partorito l'idea, il suo meeting si è andato vieppiù distinguendo per
l'amicizia che prorompe dal confronto agonistico fra ragazzi e ragazze di diversa cultura europea. Fra i partecipanti alle edizioni precedenti
figurano anche i nomi di due azzurri; Chiara Rosa (peso) ed Alessandro Talotti (salto), reduci entrambi dai recenti Giochi olimpici di Pechino.
Dopo i primi arrivi di ieri (giovedi) della compagine inglese, per oggi (venerdi) è atteso il resto. "Con questa partecipazione vieppiù
internazionale abbiamo superato ogni limite - afferma il presidente della Libertas Maiano, Vittorio Maschio - L'ideale per il futuro sarebbe di
prolungare il meeting in due giorni, ma la cosa per noi diventa problematica". Per intanto l'avvio delle gare di sabato (ore 14,30) sarà
preceduta alle 12'30 dall'arrivo di elicotteri e bandiere con sfilata di atleti sulla pista di atletica. Alle 18,30 seguiranno le premiazioni. Con il
supporto della Fundazione Crup, il 17° meeting registra la novità dell'assegnazione del primo memorial "Antonio Comelli" a Tamara
Apostolico ed Elena Angeli, due atlete friulane che militano rispettivamente per le società "Sai Fondiaria Roma" ed "Alto Friuli". Tamara è
attualmente la detentrice del record nazionale del lancio del disco, ottenuto da cadetta nel 2004 con metri 39,96. Elena che è cresciuta nella
Libertas Maiano nella corsa ad ostacoli, nella scorsa stagione ha ottenuto il bronzo agli italiani prove multiple cadette, nonchè i titoli di
campionessa regionale negli 80 e 300.Ivano Mattiussi
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