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Atletica internazionale a Majano
Presentato questa mattina in Provincia il 18esimo Meeting giovanile, manifestazione 
unica nel suo genere in Italia

 
 

Sport, aggregazione e solidarietà declinati a livello europeo. Sono questi gli 

ingredienti del ‘Città di Majano’, meeting internazionale di atletica leggera riservato 
alle categorie Cadetti e Ragazzi. La 18esima edizione dell’evento, di scena sabato 
5 allo stadio comunale, è stata presentata questa mattina in Provincia, con la 
partecipazione di un nutrito gruppo di autorità, tra i quali i rappresentanti dei 

principali 'sponsor' istituzionali (Regione, Provincia, Comune di Majano e Coni Fvg) .

“Grazie a quanti, in questi 18 anni, hanno collaborato alla buona riuscita della 

manifestazione – ha esordito lo speaker ufficiale Bruno Pasut dell’Associazione 
Libertas Majano, anima del trofeo fin dalla sua prima edizione – che si è 
trasformata in uno degli appuntamenti più famosi e attesi dell’atletica giovanile nel 

panorama continentale. Il meeting non potrebbe esistere senza i volontari, con oltre 

25 persone impegnate a garantire la buona riuscita dell’evento”.

Sono quasi cinque mila gli atleti Under 16 che sono passati da Majano, “e questa è 

per noi la più grande soddisfazione, perché li abbiamo visti crescere e raggiungere 

risultati prestigiosi. Un messaggio importante, soprattutto in quello che è stato 

considerato come l’anno zero dell’atletica nazionale, perché è proprio da loro, dai 

giovani, che bisogna ripartire per il futuro”, continua Pasut.

LA SOLIDARIETA'. 
Tra gli ingredienti 

della manifestazione, 

spicca l’attenzione ai 

valori della solidarietà 

e dell’aggregazione 

giovanile: “In un

trofeo come il nostro, 

unico nel panorama 

italiano, abbiamo 

ritenuto doveroso

porre l’accento sul 

tema della disabilità” 

spiega il presidente 

della Libertas

Majano, Vittorio Maschio. “Per questo abbiamo sviluppato il progetto ‘Nulla di 
impossibile’, che permetterà ai ragazzi e agli atleti diversamente abili di incontrarsi, 

gareggiare e trascorrere una piacevole serata assieme”. Accanto a questa iniziativa, 

quest’anno si segnala anche uno scambio con Timisoara: “Una dozzina di ragazzi 

rumeni con disabilità saranno nostri ospiti per partecipare al meeting e dare seguito 

al gemellaggio con la loro città”. La delegazione giungerà alla GeTur di Lignano 

giovedì 3, dove sarà ospitata fino a domenica 6. A guidare la rappresentativa sarà 

l’Assessore provinciale alla Cooperazione internazionale di Timisoara, Florin
Ravasila.

LE RAPPRESENTATIVE. Saranno ben dieci le nazioni in gara a Majano, per un
totale di oltre 650 atleti. “New entry assoluta la rappresentativa dell’Abruzzo – spiega 

ancora Maschio – che arriverà in Friuli grazie alla collaborazione con la Fidal Fvg, 

per dimostrare la sensibilità di un territorio terremotato come il nostro nei confronti di 

una popolazione che si sta misurando con le difficoltà legate al sisma. Poi 

torneranno i team di Brescia e Capodistria, accanto a una nutrita schiera di 

formazioni estere e italiane, per un totale di 22 delegazioni, ognuna delle quali sarà 

contraddistinta da una maglietta colorata. E se nel 2006 avevamo contato 538 atleti 

gara, nel 2009 puntiamo a raggiungere quota 900!”.

LE GARE. Intenso il calendario messo a punto per sabato 5: si parte alla 11 con la
riunione tecnica, per proseguire alle 11.30 con il sorvolo delle stadio comunale e la 

consegna, dal cielo, delle bandiere. Alle 12 sfilata delle rappresentative che, dalle 13 
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     Commenta     Stampa 

   Rispondere

alle 18, si misureranno nelle varie discipline in programma. Dalle 15, spazio anche 

alle competizioni degli atleti diversamente abili. Tanti i trofei in palio, compreso il 

secondo memorial Antonio Comelli.

Silvia De Michielis

1 settembre 2009, 12:50

Giuditta
01.09.2009, 14:44

Bella manifestazione

E' bello apprendere che la nostra picola perla Majano ha 

organizzato alla grande una bella e importante manifestazione 

sportiva con tanto di contorno. Ci saremo in massa convinti di 

rileggervi per qualche ulteriore commento tecnico.
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