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Giornalemio.it > Sport > Biblioteca cultura sportiva cerca FondAttori
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Un blog partecipativo , il giornale fatto da te!
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Inail che ruolo ha?
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Biblioteca cultura sportiva cerca
FondAttori
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Se non l’avete ancora visitata fatelo. E la biblioteca della cultura sportiva intitolata alla
freccia del Sud ”Pietro Mennea”, allestita al primo piano all’interno della biblioteca ”
Tommaso Stigliani’. Si sta lavorando con la regia del coach Luca Corsolini, referente sport
della “Fondazione Matera- Basilicata 2019” , a consolidare e ampliare l’offerta che non è
solo documentale, libraria o di approfondimento ( ci riferiamo alle tesi di laurea, utili per gli
studenti universitari e non solo) ma anche multimediale con le imprese videoraccontate a
realtà aumenta di ArtDesignPainting PARIS, del quale parliamo più avanti. E ora servono
altri contributi quelli degli Enti, che si sono impegnati alla vigilia di metter mano al
portafogli con un un minimo sostegno…,e di cittadini, società sportive chiamati a diventare
fondAttori. Possono donate libri, riviste, che magari on hanno più spazio in casa e che
possono diventare patrimonio della comunità sportiva di mezza mondo. Nel frattempo
pratiche sport. E’ salute. Poi in biblioteca…

COSA E’ ArtDesignPainting PARIS

Matera 2019, Mennea Day: Le imprese di Pietro Mennea videoraccontate nel quadro a
realtà aumentata di ArtDesignPainting PARIS

Il 12 settembre, in occasione del Mennea Day e dell’inaugurazione della Biblioteca della
Cultura Sportiva intitolata proprio alla “Freccia del Sud” (presso la Biblioteca Provinciale
Tommaso Stigliani di piazza Vittorio Veneto) è stata presentata una particolare opera d’arte
costituita da un quadro a connettività integrata, realizzato dalla start-up francese
ArtDesignPainting PARIS, che ripercorre i momenti più significativi della carriera sportiva
del grande atleta pugliese.

 Sotterranei e Sassi come
Valloni…in tour
di Franco Martina | in Cronaca

 Ara a Mulino Alvino nel
solco…della tradizione
agropastorale

di Franco Martina | in Ambiente

 Touring fa rete a Matera
‘per un giorno…per
bene”

di Franco Martina | in Ambiente

 Alieni alla stazione di
Ferrandina- Matera?
Welcome, Benvenuti!

di Franco Martina | in Cronaca

I PIÙ LETTI DI SEMPRE
 Terminato a Craco “rave
party” di 10 giorni
di Vito Bubbico | in Cronaca

 Lisurici come Moro e
Meta : ‘’Non avete fatto
niente….’’

di Franco Martina | in Cronaca

 Turisti “Adescati come
pesci” : a Matera
l’ennesima figura di

merda
di Franco Martina | in Cronaca

 E per James Bond
cercansi almeno 900
comparse

di Franco Martina | in Cinema

 Le “macchine” di
Leonardo a Matera
di Franco Martina | in Cultura

I PIÙ COMMENTATI
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53 commenti | di Franco Martina | in Cinema
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| in Eventi
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MENNEA DAY



Si tratta di una nuova tipologia artistica: un mix di pittura, fotografia e tecnologia grazie alla
quale lo spettatore, collegandosi ad un sito internet dedicato o QR code con il proprio
smartphone, può rivivere in video quanto raffigurato su tela “scansionando” determinate
zone del quadro.
Il claim di ArtDesignPainting PARIS è infatti #WeLoveEmotion e la start-up, fondata nel 2017
dall’artista Cyril Nardon, si propone proprio di emozionare il pubblico grazie a quadri 100%
a realtà aumentata che “parlano” e raccontano le storie di grandi campioni sportivi, di una
Federazione, di un Club o di un brand. Quadri il cui contenuto multimediale è sempre
aggiornabile da remoto.
Spesso le opere di ArtDesignPainting PARIS, oltre ai video delle gesta sportive degli atleti ai
quali sono dedicati, nascondono al proprio interno anche video messaggi di auguri o
complimenti realizzati appositamente dai committenti dei quadri.

ArtDesignPainting PARIS, che fa parte della rete di start up “French Tech”, ad oggi ha già
onorato con i propri quadri, ad alto contenuto tecnologico più di 250 sportivi, 30 sport di
altrettanti paesi differenti. Tra questi Zidane, Neymar, Modric, Ribery, Tony Parker, la
Federazione francese di calcio, nonché grandi fantini come Mickael Barzalona e Cristophe
Lemaire o l’oro olimpico di scherma Jean-François Lamour.

Diverse sono le Istituzioni, Federazioni o associazioni che insieme ad ArtDesignPainting
PARIS hanno realizzato aste benefiche delle opere, autografate sul retro dagli sportivi
raffigurati, devolvendone il ricavato a programmi di responsabilità sociale.

TAGS:

PRECEDENTE

Opera, jazz e comicità.
Teatro Mercadante con
una grande stagione

Informazioni autore

Franco Martina

ARTICOLI CORRELATI
Con il Mennea Day,
Matera capitale della
cultura dello sport

 FRANCO MARTINA,  7

SETTEMBRE 2019

Mennea day a Matera
è…Cultura e correre
è cultura

 FRANCO MARTINA,  5

SETTEMBRE 2019

merda
9 commenti | di Franco Martina | in Cronaca

 Associazione Matera
ferrovia, si parte!
9 commenti | di Franco

Martina | in Cronaca
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La Pielle Matera al Mennea Day

15/09/2019

Matera capitale italiana dell’atletica leggera nella
giornata di giovedì 12 settembre con gli eventi del
Mennea Day: la città dei Sassi è stata scelta dalla
Fidal, nel quarantennale del record del mondo stabilito
sui 200 metri dall’atleta pugliese, come sede principale
per celebrare questa ricorrenza. 
Nel pomeriggio, in piazza Vittorio Veneto si sono
ritrovati i ragazzi dell’atletica per correre su un pistino
di 60 metri, in omaggio al record di Pietro Mennea.
Erano presenti: una squadra calabrese, arrivata da

Castrovillari, e un gruppo di atleti della Pegaso Aias Matera di atletica leggere,
e grazie alla collaborazione di Luca Corsolini, Responsabile Sport per la
Fondazione, una rappresentativa di cestisti Piellini, di diverse età, che per
l’occasione hanno gareggiato sulla pista palleggiando, facendo delle vere e
proprie staffette per omaggiare il campione Pietro Mennea. 

La giornata si è conclusa poi con l’inaugurazione della Biblioteca della Cultura
Sportiva intitolata proprio a Mennea, alla presenza di Manuela Olivieri Mennea,
la moglie dell’atleta di Barletta e del presidente della Fidal Alfio Giomi, insieme
al presidente della Provicia Piero Marrese e dell’Assessore alla sport del
Comune di Matera Giuseppe Tragni, nella Biblioteca Provinciale Tommaso
Stigliani di piazza Vittorio Veneto. 

Questa Biblioteca è la legacy sportiva di Matera, prima Capitale Europea della
Cultura ad aver sviluppato un cartellone specifico di iniziative e di eventi, Sport
Tales. 
Inoltre sono stata istituiti 5 premi come omaggio alle eccellenze sportive di
Matera, al ruolo che la citta ha assunto nel 2019. Tra questi, quello fortemente
voluto dal Dott. Corsolini, il "PREMIO MINIBASKET IN PIAZZA", al miglior
racconto per ragazzi avente per tema il giorco di squadra e il suo valore sociale.

I Piellini, accompagnati dagli istruttori Ilaria, Innocenzo, Francesco, Luca,
Alessandro, Maria, Marilena, partecipanti all’iniziativa: 
Andrea B., Davide B., Lorenzo C., Ettore L., Raffaele A., Nicola S., Andrea M.,
Stefano D., Giuseppe S., Andrea T., Luca P., Tommaso D., Andrea B., Cosimo S.,
Francesco N., Dadahon M., Francesco L., Gianluca M., Dario A., Momi M. ed il
piccolo Riccardo D. 
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Latina Biz – Servizi Notizie Eventi Informazioni

Latina città e provincia tutte le notizie e le
informazioni

” Intitoliamo il nuovo asilo nido comunale a Pietro

Mennea”: la richiesta del gruppo consiliare della Lega

a Formia

A
Asilo nido comunale

ncora  una  vo l ta  l ’ ammin is t raz ione  V i l la  d iment ica  un ’
appuntamento importante per la città, una amministrazione un pò
smemorata che si dimentica di anniversari importanti come quella
del 12 settembre di 40 anni fa, come scrivono i consiglieri
Riccardelli e Di Rocco in un post su Facebook: “A quarant’anni
dall’impresa di Città del Messico, tutta Italia corre nel ricordo di

Pietro Mennea tranne Formia … non pervenuta!
Pietro Mennea atleta di livello mondiale è vissuto a Formia per molti anni,
allenandosi presso il centro CONI dove ha preparato i suoi successi più
importanti.
Giovedì 12 settembre la Freccia del Sud sarà celebrata con il Mennea Day
praticamente in tutta Italia con i tradizionali 200 metri aperti a tutti, stavolta
ancora più importanti perché ricorrono i quaranta anni dell’indimenticabile 19.72
di Città del Messico datato 12 settembre 1979. Un risultato scolpito nella
memoria di tutti gli sportivi, che è stato a lungo record del mondo. 
Il Mennea Day è previsto addirittura nell’ambito delle manifestazioni per Matera
2019 – Capitale europea della cultura – dove in pieno centro sarà posizionata
una pista d’atletica sulla quale correranno gli atleti più giovani.
La nostra città ha in programma qualche evento per ricordare questo grande
atleta che tanto ha amato e intriso di sudore il nostro territorio? Ad oggi non ci
risulta e sinceramente non ne capiamo il motivo alla faccia della tanto
sbandierata città dello sport…
Ricordiamo inoltre che Mennea è stato vincitore del “Premio Cicerone – Città di
Formia” nella riuscitissima edizione delle Notti di Cicerone del 2009
e che oltre ad essere un grande sportivo era anche un uomo di cultura, per
queste motivazioni proponiamo al Sindaco e all’intero Consiglio Comunale di

Cerca …  Cerca

Cerca in Latina.biz
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La forza degli interessi di
partito

L’ANTICORRUZIONE
NELLA FORMAZIONE
DEL PERSONALE DE...

IL COMITATO
SPONTANEO DI LOTTA
CONTRO ACQUALATINA
...

Le controproposte portate
in Consiglio regionale d...

intitolargli la nuova struttura scolastica (Asilo nido comunale finanziato dalla
Regione Lazio nel lontano 2012) costruita nella zona San Pietro, non lontano
dalla caserma della Guardia di Finanza.
Sarebbe un bel gesto per farsi perdonare dal compianto atleta di adozione
formiana che gratuitamente e con orgoglio ci teneva a sottolineare il luogo di
allenamento oltre a dare lustro alla nuova struttura scolastica.”

Articoli Correlati

★ category: formia, politica, province | tag:politica 
✎ pietro zangrillo ☀ 14 settembre 2019 @ 15:00
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I PIÙ VISTI DELLA SEZIONE

PIETRO MENNEA , BARLETTA , CORSA , ITALIA , RECORD

SEGUI ANCHE:

12 Settembre 1979. 12 Settembre 2019. Giornata che da 40 anni è sinonimo di

emozione. A scrivere questa pagina il barlettano Pietro Mennea. 

Infatti «Pietro lo Zar» vinse la medaglia d’oro a Città del Messico entrando nella

storia della velocità con il suo indimenticabile 19 secondi e 72 centesimi sui 200

metri piani.

Un record del mondo che la nostra «Freccia del Sud» ha mantenuto per 17

anni  no al 1996 allorquando fu soppiantato da Michael Johnson autore di un

incredibile 19"66. Attualmente il record appartiene al giamaicano Usain Bolt che

ha percorso la distanza in 19 secondi e 19 centesimi ai Mondiali di Berlino il 20

agosto 2009 migliorando di 11 centesimi il suo precedente primato. Chi scrive è

stato testimone a Parigi dell’inchino di Carl Lewis, il «Figlio del vento», a «Pietro

lo Zar». 

Tuttavia è bene ricordare che sebbene siano passati quaranta anni tondi tondi

quel 19.72, corso alle Universiadi, continua ad essere il primato d'Italia e d'Europa

del mezzo giro di pista.

In quella circostanza non passò in osservata la circostanza che il pettorale di

Mennea metteva in bella mostra il numero «314». Un segno dei numeri,

Quel «Pi greco» delle meraviglie che governa l'universo con Pietro che dimostrò

di governare il cronometro a suo piacimento. 

Intanto oggi si celebra il «Mennea Day». Giornata curata dalla Fidal - Federazione

Italiana di Atletica - con la speci ca vocazione di evidenziare i valori della

«Freccia del Sud». Pietro, infatti, seppe dare un volto all’onestà, alla fatica, al

rispetto per gli avversari e alla lotta al doping anche dall’Aula Blu del Parlamento

europeo di Bruxelles (vi approdò nel 1999, ovvero venti anni fa) con le sue

battaglie e la «Relazione di Helsinki sullo sport». Uno scrigno di valori sportivi

portati avanti dalla Fondazione Pietro Mennea Onlus, organizzazione attiva sul

versante della solidarietà sociale.

Il «Mennea Day 2019» troverà un posto a Matera, Capitale europea della cultura,

alla presenza del presidente Fidal Al o Giomi e della moglie di Mennea, Manuela

Olivieri. Nel centro della città, in piazza Vittorio Veneto, sarà posizionata una pista

d’atletica sulla quale correranno i giovani atleti della Puglia e della Basilicata.

Oggi Napoli sulla rinnovata pista d’atletica dello Stadio San Paolo, rende omaggio

al grande Pietro Mennea con una serie di manifestazioni sportive e la corsa dei

duecento metri. Da Barletta, città di nascita del Campione, silenzio assoluto. Pietro

è nato il 28 giugno 1952 ed è morto a Roma il 21 marzo 2013. Si è quali cato

per quattro  nali olimpiche consecutive (dal 1972 al 1984) e si è laureato quattro

volte.
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Attualità  

MATERA 2019, ECCO LA BIBLIOTECA
SPORTIVA
  13 Settembre 2019    Mimmo Moramarco  biblioteca, inaugurata, matera
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← MATERA 2019, BARDI: “ESEMPIO PER IL SUD”
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Porta il nome di Pietro Mennea, la “freccia del Sud” dell’atletica leggera italiana, che 40 anni fa
a Città del Messico stabilì lo storico record di 19″72 sui 200 metri, la biblioteca della cultura
sportiva inaugurata oggi a Matera, in occasione del “Mennea Day”, nell’anno da Capitale
europea della Cultura. Il “Mennea Day” che ha visto insieme le Federazioni di atletica leggera
di Puglia e Basilicata ha avuto anche momenti agonistici con la partecipazione di piccoli atleti,
che hanno corso su una pista collocata nella centrale piazza Vittorio Veneto difronte alla
biblioteca, e al campo scuola di via Delle Nazioni Unite dove hanno gareggiato gli adulti.
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Matera 2019, per il Mennea Day inaugurata la
Biblioteca della Cultura sportiva dedicata al
campione
 13 Settembre 2019   Redazione   Appuntamenti, Cultura, Informazione, Sport, Territorio  
 0

Più di 500 persone, ieri in piazza Vittorio Veneto, a Matera, hanno voluto ricordare il
grande atleta, Pietro Mennea, nell’ambito di una manifestazione organizzata dalla
Fondazione Matera Basilicata 2019, dal Comune di Matera e dalla Fidal. A lui è intitolata la
Biblioteca della cultura sportiva, la prima in Italia, voluta dalla Fondazione nell’ambito del
programma “Sport Tales” curato da Luca Corsolini, con la preziosa collaborazione della
Provincia di Matera, e che ha già raccolto più di 1400 volumi.

“Pietro sarebbe stato molto contento. E del resto non c’è atleta più degno di lui per offrire
il nome a una Biblioteca della cultura sportiva”. La moglie Manuela Olivieri Mennea lo ha
ricordato con orgoglio. “Pietro aveva un legame molto particolare con i libri. Ne ha scritti
molti, ne comprava in continuazione. Un legame fortissimo, fisico: quasi soffriva quando
doveva prestarli. A un certo punto abbiamo dovuto comprare un appartamento per
raccoglierli tutti. E io avevo paura che il pavimento non reggesse, tanti erano. E si sa, i libri
pesano”.
Il Mennea Day, il quarantesimo anniversario del suo straordinario primato mondiale sui
200 metri, che è ancora record europeo, è stata degna occasione per inaugurare la
Biblioteca della Cultura Sportiva.
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A tagliare il nastro con Manuela, c’erano anche Alfio Giomi, il presidente della Fidal
che ha celebrato il suo massimo campione riunendo nella Città dei Sassi il consiglio
federale, e Piero Marrese, il presidente della Provincia di Matera, che ha offerto i locali
della Biblioteca Provinciale “Tommaso Stigliani” di via Roma per accogliere la BCS “Pietro
Mennea”.
“Una Biblioteca proiettata verso il futuro – ha detto Corsolini – con molte sezioni già
munite di QR code, per consentire ai visitatori di vedere i video delle grandi imprese
narrate nei libri. La cultura sportiva è un intreccio di parole e di numeri. Le cifre che
scandiscono
i record e i successi ma anche le date che, nel culto del ricordo, cementano il legame tra i
tifosi e i campioni. E così ieri era il quarantennale di Mennea, dopodomani sarà il
centenario della nascita di Coppi, un altro fuoriclasse scomparso troppo presto e perciò
rimasto nel cuore di tutti gli appassionati di ciclismo”.

La BCS “Pietro Mennea” è un progetto aperto: ogni autore o appassionato può donare
un’opera per arricchirne il patrimonio, diventandone cosi “fondautore”. Lo ha fatto ieri la
Fidal, offrendo un corpus notevole dei suoi manuali tecnici, resi disponibili per la
consultazione da parte di praticanti e preparatori atletici.

La Biblioteca è stata appena inaugurata, ma già guarda al futuro, a un 2020 anno olimpico
che già si annuncia carico di appuntamenti. A partire da “2020”, un gioco collettivo che
attraverserà tutto l’anno alla ricerca delle 2020 parole che definiscono la cultura sportiva.
Ben cinque i premi in cantiere: Minibasket in piazza, per il racconto sul gioco di squadra;
Coppa Scirea, per la biografia o autobiografia di calciatore; Unisport, in partenariato con
la nuova rete del sistema sportivo universitario che ha sostituito i Cus, per le tesi di laurea
e i
progetti di ricerca dedicati allo sport (in due sessioni: come le sedute di laurea); Matera is
cool to run, in collaborazione con la Fidal, per i libri italiani ed europei per il running;
Matera european capital, per la migliore traduzione di libri in lingua estera.

I NOSTRI PARTNER

CERCA

GLI APPUNTAMENTI

CERCA …

Matera 2019, per il Mennea
Day inaugurata la Biblioteca
della Cultura sportiva dedicata
al campione
 13 SETTEMBRE 2019   0
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1/11 ©Fotogramma

Compie 40 anni uno dei record del mondo più longevi dell'atletica: Pietro Menna percorse 200
metri in 19"72

Con il 'Mennea day' la cultura va veloce

2/11 ©Fotogramma

Un primato di un velocista dalla pelle bianca e dal fisico esile, scolpito dal lavoro e dalla fatica

Tortu nella storia dello sport italiano, battuto il  record di Mennea nei 100 metri

3/11 ©Fotogramma

Mennea, di talento, ne aveva. Ma non era certo un predestinato. Dove non sono arrivate le doti

 PRIVACY X FACTOR 13 GOVERNO CONTE BIS BREXIT X FACTOR 2019

Città del Messico, 12 settembre 1979. Il velocista italiano corre come mai nessuno e
stabilisce un primato mondiale che sarebbe rimasto imbattuto fino alle olimpiadi di
Atlanta '96. LA FOTOGALLERY

SHARE:

FOTOGALLERY  SPORT

12 set 2019     |      11 foto

Pietro Mennea, 19"72:
40 anni fa lo storico
record nei 200 metri

   

Esplora Sky TG24, Sky Sport, Sky Video

    |   |

HOME  VIDEO  POLITICA  CRONACA  ED. LOCALI  ECONOMIA  MONDO  SPORT  SPETTACOLO  TECNOLOGIA  METEO  ALTRO 

1 / 3

    SKY.IT
Data

Pagina

Foglio

13-09-2019

1
5
8
7
1
9

Pag. 39



naturali è arrivato l'impegno

Chi è Matteo Berrettini: la fotostory del tennista. FOTO

4/11 ©Fotogramma

Qualcuno malignamente ipotizzò che fosse stata tagliata la curva, ma le immagini mettono al
riparo da ogni accusa

Diego Maradona, il  film sul "pibe de oro" nelle sale il 23, 24 e 25 settembre. FOTO

5/11 ©Fotogramma

Per fugare ogni dubbio, quel ragazzo di Barletta, appena un anno dopo, vinse l'oro sulla stessa
distanza ai Giochi di Mosca

Mattarella incontra gli azzurri del nuoto. Pellegrini: "Sport funziona, lo protegga".
FOTO

6/11 ©Fotogramma

"Ero teso ma non troppo, nulla a confronto alle vigilia delle Olimpiadi", ha raccontato Mennea
molti anni dopo. "Gli altri atleti volevano battere l' 'italiano', io invece sapevo che la lotta era
solo tra me stesso e il cronometro"

Da "Abatino" a "Rombo di tuono", i  soprannomi storici inventati da Gianni Brera.
FOTO

7/11 ©Fotogramma

Così la "Freccia del Sud" riuscì a frantumare il record stabilito 11 anni prima dallo statunitense
Tommie Smith (19"83) a Mexico '68

Chi è Matteo Berrettini: la fotostory del tennista. FOTO

8/11 ©Fotogramma

Quel record del mondo è durato ben 17 anni, fino a quando un fenomeno come Michael
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Johnson lo portò a 19"66 durante i Giochi di Atlanta

Da Van Basten a Platini: i  campioni del calcio sul campo da golf contro la Sla. FOTO

9/11 ©Fotogramma

Il "Mennea day" viene celebrato a Matera nell'ambito delle manifestazioni per la Capitale
europea della cultura, alla presenza del presidente Fidal, Alfio Giomi e della moglie dello sprinter
Manuela Olivieri

Mihajlovic dimesso dall'ospedale dopo primo ciclo cure per leucemia

10/11 ©Fotogramma

A Matera si riunisce anche il Consiglio Federale viene inaugurata la Biblioteca della Cultura
Sportiva, intitolata al velocista azzurro

A Taranto i Giochi del Mediterraneo del 2026

11/11 ©Fotogramma

La biblioteca sarà un archivio di libri sportivi, tesi di laurea, progetti di ricerca, per promuovere le
grandi storie d'atletica e di sport, con un totem multimediale che permetterà ai visitatori di
conoscere le imprese del campione di Barletta, scomparso nel 2013

Da Ribery a Lukaku, a De Ligt: la Serie A attira di nuovo campioni e promesse.
FOTOGALLERY

TAG

fotogallery peitro mennea sport

ULTIME FOTOGALLERY

Doping, le tappe del caso Alex Schwazer:
dalla squalifica alle anomalie nelle analisi

Nuovo capitolo nella vicenda dell’atleta sospeso nel 2016.
L'udienza del tribunale di Bolzano del 12 settembre ha
illustrato la perizia effettuata dal Ris dei Carabineri di Parma
sulle provette di urine A e B del marciatore, riferite al
controllo del primo gennaio 2016

3 / 3

    SKY.IT
Data

Pagina

Foglio

13-09-2019

1
5
8
7
1
9

Pag. 41



.

1

Data

Pagina

Foglio

13-09-2019
38

1
5
8
7
1
9

Quotidiano

Pag. 42





Questo sito utilizza cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, di terze parti, a scopi pubblicitari e per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Per maggiori informazioni o
negare il consenso, leggi l'informativa estesa. Se decidi di continuare la navigazione o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all'uso di tutti i cookie. Ok Informativa estesa

Seguici su:EDIZIONI ANSA Mediterraneo Europa-Ue NuovaEuropa America Latina Brasil English Mobile

Galleria Fotografica Video Scegli la Regione

CRONACA • POLITICA • ECONOMIA • SPORT • SPETTACOLO • ANSA VIAGGIART • TERRA E GUSTO • PUGLIA&EUROPA • SPECIALI

Fai la
ricerca

Vai alla
Borsa

Vai al
Meteo

Corporate
ProdottiPuglia

ANSA.it Puglia Matera 2019, ecco la biblioteca sportiva
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21:12
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(ANSA) - MATERA, 12 SET - Porta il nome di Pietro Mennea, la
"freccia del Sud" dell'atletica leggera italiana, che 40 anni fa a Città del
Messico stabilì lo storico record di 19"72 sui 200 metri, la biblioteca
della cultura sportiva inaugurata oggi a Matera, in occasione del
"Mennea Day", nell'anno da Capitale europea della Cultura. Il "Mennea
Day" che ha visto insieme le Federazioni di atletica leggera di Puglia e
Basilicata ha avuto anche momenti agonistici con la partecipazione di
piccoli atleti, che hanno corso su una pista collocata nella centrale
piazza Vittorio Veneto difronte alla biblioteca, e al campo scuola di via
Delle Nazioni Unite dove hanno gareggiato gli adulti.
   

Atletica leggera  Pietro Mennea  Mennea Day
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Matera 2019, ecco la biblioteca sportiva
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  A cura di
LA REDAZIONE

BARLETTA - GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2019

12 settembre 1979. Una data storica, un anniversario speciale: in quel giorno il velocista barlettano

Pietro Mennea stabilisce il record mondiale nei 200 metri alle Universiadi di Città del Messico, in

19''72. Sono trascorsi 40 anni da quella corsa scattante che ha fatto la storia dell'atletica e ha

innalzato il campione di Barletta nella gloria. Il responso del cronometro è strepitoso: Mennea

giunge al traguardo in 19 secondi e 72 centesimi, conquistando un record che verrà battuto solo 16

anni dopo da Michael Johnson.

Tutta Italia oggi corre nel segno di Mennea, ricordando il campione nel "Mennea Day": tutti, tranne

Barletta. Nel calendario di Fidal delle iniziative in programma oggi grande assente è la Puglia e

Barletta, città natale della Freccia del Sud.

È Matera il "campo centrale" del Mennea Day 2019 che sarà celebrato nell'ambito delle

manifestazioni per la Capitale europea della cultura, alla presenza del presidente FIDAL Alfio Giomi

e della moglie di Mennea, Manuela Olivieri. Nel centro della città, in piazza Vittorio Veneto, sarà

posizionata una pista d'atletica sulla quale correranno i giovani atleti della Puglia e della Basilicata.

Nel giorno in cui a Matera si riunirà il Consiglio Federale, sarà anche inaugurata alle 19, nella città

dei Sassi, la Biblioteca della Cultura Sportiva intitolata a Pietro Mennea, un nuovo archivio di libri



12  CONDIVISIONI

LA CITTÀLA CITTÀ

40 anni dal record, l'Italia corre con Pietro Mennea...40 anni dal record, l'Italia corre con Pietro Mennea...
e Barletta?e Barletta?
19 secondi e 72 centesimi, maglia azzurra e scatto felino: la Freccia del Sud entra19 secondi e 72 centesimi, maglia azzurra e scatto felino: la Freccia del Sud entra
nella storianella storia
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sportivi, tesi di laurea, progetti di ricerca, per promuovere tra i più giovani le grandi storie d'atletica

e di sport, con un totem multimediale che permetterà ai visitatori di conoscere le imprese del

campione di Barletta, scomparso nel 2013. La festa proseguirà quindi in serata al campo scuola

Raffaele Duni con l'evento riservato alle categorie assolute. In occasione del Mennea Day, sono

state realizzate in collaborazione con Poste Italiane mille cartoline commemorative su cui verrà

apposto il francobollo del centenario del CONI con un particolare annullo filatelico dedicato alla

Freccia del Sud. Di seguito, ecco le altre sedi del Mennea Day.

Poi Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise,

Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto... In un anniversario così

speciale Barletta ha dimenticato il suo campione.

PIETRO MENNEA

Antifurto Verisure | Sponsorizzato

Scopri perchè Verisure è la soluzione per proteggere la
tua casa. Promo Settembre -50%

Forge of Empires - Free Onlin… |Sponsorizzato

I giocatori di tutto il mondo
hanno atteso questo gioco!

ComparaSemplice | Sponsorizzato

Confronta 60 Offerte LUCE e
GAS di 20 Gestori italiani

PIÙ LETTI QUESTA SETTIMANA

VENERDÌ 6 SETTEMBRE

Incendio alla periferia di Barletta, fumo
nero da un cantiere

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE

Finisce con l'auto sotto un tir vicino
Barletta, 28enne in codice rosso

SABATO 7 SETTEMBRE

Violento schianto sulla SS16 a Barletta,
coinvolto un camion

SABATO 7 SETTEMBRE

Maltrattamenti in famiglia e su animali:
arrestata una 46enne di Barletta

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE

Rubata ad agosto a Barletta, automobile
ritrovata a Benevento

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE

Caos "Samara" anche a Barletta,
interviene l'Ordine degli psicologi
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Expert Market | Sponsorizzato

5-49 Veicoli? Questo dispositivo sta rivoluzionando il
mondo delle auto

Snoril | Sponsorizzato

Ha russato per 10 anni. Solo
questo lo ha aiutato (VEDI)

Forexexclusiv | Sponsorizzato

Ecco i frutti di chi ha deciso
di investire in Amazon

PSA Retail | Sponsorizzato

Dal 20 al 22 settembre. Solo in via Gattamelata 41,
Milano

85% di zucchero in meno. Il Diventa Project Manager:
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foodspring® | Sponsorizzato

triplo di proteine: la crema…
Life Learning | Sponsorizzato

Master e Certificazione a 99€

Indacodirect | Sponsorizzato

Prova l’Agenda Appuntamenti di Indaco e trova nuovi
clienti adesso

Prestito per Pensionati | Sponsorizzato

Prestiti a Pensionati : arriva
la Nuova Convenzione 2019

Alfemminile | Sponsorizzato

Le coppie vip italiane finite
nel dimenticatoio: scoprile!

Offerte di Montascale | Ricerc… |Sponsorizzato

I prezzi dei montascale a
Milan potrebbero sorprenderti

Prestito NoiPA | Sponsorizzato

Circolare NoiPa: prestiti
agevolati per Dipendenti…

UNHCR | Sponsorizzato

Lascito testamentario?
Richiedi la guida e lascia un…

Bridozia | Sponsorizzato

Le donne reali più belle del
mondo

Il rispetto della tua privacy è la nostra priorità

Personalizziamo i contenuti e le pubblicità di questo sito per essere più rilevanti per i nostri
lettori. Per fare questo, e per analizzare il traffico del sito, noi e i nostri partner usiamo i

Cookies e collezioniamo, condividiamo ed usiamo alcune informazioni personali. Clicca su
“Accetto” per acconsentire e continuare. Puoi modificare le impostazioni del consenso, in

qualsiasi momento, accedendo alla pagina Policy e Privacy di questo sito.

P I Ù  O P Z I O N I A C C E T T O

Mostra tutte le finalità di utilizzo Visualizza la lista completa dei partner

4 / 6

    BARLETTALIFE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

12-09-2019

1
5
8
7
1
9

Pag. 48



ituoicorsi.com | Sponsorizzato

Scopri Unicusano: la migliore scelta per il tuo futuro

Corriere Tech | Sponsorizzato

Il dispositivo anti-zanzare record di vendite in Italia

Compara&Risparmia | Sponsorizzato

Quale fornitore luce e gas
scegliere nel 2019? Scopri di…

Quale.it | Sponsorizzato

Assicurazione in scadenza?
Confronta su Quale.it e parti…

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...
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Altri contenuti a tema

RICEVI AGGIORNAMENTI E
CONTENUTI DA BARLETTA GRATIS
NELLA TUA E-MAIL

EVENTI

"Pietro Mennea. Più
veloce del vento":
presentazione del libro
di Pippo Russo
L'evento è previsto per
venerdì 6 settembre alle ore
19.00

CARA BARLETTA TI SCRIVO

Pietro Mennea e
Aretha Franklin: due
fuoriclasse legati dal
fiume
Due personalità speciali
che hanno scritto pagine
indelebili nella storia

A Torino un parco
dedicato al campione
di Barletta Pietro
Mennea
Le immagini condivise dal
sindaco Chiara Appendino

EVENTI

Premio Rotary Mennea
2019, oggi la
cerimonia a Barletta
Saranno premiati Federica
Chisena, Martina Carbutti e
i fratelli Tesse

EVENTI

Estrazione Jova Beach
Wedding, diretta sui
canali social di
Jovanotti
Sono state più di 3.000 le
coppie che hanno chiesto
di essere “sposate”

POLITICA

Sui passi di Pietro
Mennea, in Senato
ricordato il campione
di Barletta
L'intervento della senatrice
barlettana Assuntela
Messina

POLITICA

6 anni dalla morte di
Pietro Mennea,
Damiani lo ricorda in
Senato
«Un ragazzo del Sud nato
a Barletta, conosciuto in
tutto il mondo per le sue

EVENTI

Passione e sana follia,
Michele Riondino
come Pietro Mennea
Consegnato all'attore
pugliese un frammento
della pista solcata dalla
Freccia del Sud

Indirizzo e-mail

Iscriviti alla Newsletter

Iscriviti

Iscrivendoti accetti i termini e la privacy policy

12 SETTEMBRE 2019

Odori e inquinamento, le
associazioni di Barletta
incontrano Arpa Puglia

12 SETTEMBRE 2019

Sospese le corse ferroviarie
Andria-Barletta, attivi bus
sostitutivi

12 SETTEMBRE 2019

Lavori in via della Repubblica,
arriva la proposta del Comitato
abitanti Complesso Salso

12 SETTEMBRE 2019

Maldarizzi e LoJack uniti per la
sicurezza

12 SETTEMBRE 2019

Settembre 1943: Barletta viene
travolta dalla Storia, il racconto
dell'ANPI

12 SETTEMBRE 2019

Tour dei Vespa Club nelle terre di
Federico II, tappa anche a
Barletta

11 SETTEMBRE 2019

Inaugurata a Barletta la mostra “Il
Crollo di via Canosa, 60 anni
dopo”

11 SETTEMBRE 2019

Soppressione passaggi a livello,
Cannito: «L'attraversamento
pedonale si farà»

11 SETTEMBRE 2019

Ristorazione scolastica, ecco
come ricaricare le schede a
Barletta

11 SETTEMBRE 2019

In arrivo nuovi banchi e sedie per
le scuole di Barletta
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 11.06

A cura di
LA REDAZIONE

BARLETTA - GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2019

12 settembre 1979. Una data storica, un anniversario speciale: in quel giorno il velocista barlettano

Pietro Mennea stabilisce il record mondiale nei 200 metri alle Universiadi di Città del Messico, in

19''72. Sono trascorsi 40 anni da quella corsa scattante che ha fatto la storia dell'atletica e ha

innalzato il campione di Barletta nella gloria. Il responso del cronometro è strepitoso: Mennea

giunge al traguardo in 19 secondi e 72 centesimi, conquistando un record che verrà battuto solo 16

anni dopo da Michael Johnson.

Tutta Italia oggi corre nel segno di Mennea, ricordando il campione nel "Mennea Day": tutti, tranne

Barletta. Nel calendario di Fidal delle iniziative in programma oggi grande assente è la Puglia e

Barletta, città natale della Freccia del Sud.

È Matera il "campo centrale" del Mennea Day 2019 che sarà celebrato nell'ambito delle

manifestazioni per la Capitale europea della cultura, alla presenza del presidente FIDAL Alfio Giomi

e della moglie di Mennea, Manuela Olivieri. Nel centro della città, in piazza Vittorio Veneto, sarà

posizionata una pista d'atletica sulla quale correranno i giovani atleti della Puglia e della Basilicata.

Nel giorno in cui a Matera si riunirà il Consiglio Federale, sarà anche inaugurata alle 19, nella città

dei Sassi, la Biblioteca della Cultura Sportiva intitolata a Pietro Mennea, un nuovo archivio di libri

sportivi, tesi di laurea, progetti di ricerca, per promuovere tra i più giovani le grandi storie d'atletica

e di sport, con un totem multimediale che permetterà ai visitatori di conoscere le imprese del

campione di Barletta, scomparso nel 2013. La festa proseguirà quindi in serata al campo scuola

Raffaele Duni con l'evento riservato alle categorie assolute. In occasione del Mennea Day, sono

state realizzate in collaborazione con Poste Italiane mille cartoline commemorative su cui verrà

apposto il francobollo del centenario del CONI con un particolare annullo filatelico dedicato alla

Freccia del Sud. Di seguito, ecco le altre sedi del Mennea Day.

Poi Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise,

Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto... In un anniversario così
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40 anni dal record, l'Italia corre con Pietro Mennea...40 anni dal record, l'Italia corre con Pietro Mennea...
e Barletta?e Barletta?
19 secondi e 72 centesimi, maglia azzurra e scatto felino: la Freccia del Sud entra19 secondi e 72 centesimi, maglia azzurra e scatto felino: la Freccia del Sud entra
nella storianella storia

PIÙ LETTI QUESTA SETTIMANA

VENERDÌ 6 SETTEMBRE

Incendio alla periferia di Barletta, fumo
nero da un cantiere

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE

Finisce con l'auto sotto un tir vicino
Barletta, 28enne in codice rosso

SABATO 7 SETTEMBRE

Violento schianto sulla SS16 a Barletta,
coinvolto un camion

SABATO 7 SETTEMBRE

Maltrattamenti in famiglia e su animali:
arrestata una 46enne di Barletta

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE

Rubata ad agosto a Barletta, automobile
ritrovata a Benevento

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE

Caos "Samara" anche a Barletta,
interviene l'Ordine degli psicologi

2

24.5°C SERENO
OGGI MIN 18.5° MAX 27.5° A BARLETTA Cerca... A P P  NOTIZIE DA BARLETTA

DIRETTORE GIUSEPPE DI BISCEGLIE

4 6 . 4 4 1

FANPAGEFANPAGE

H O M EH O M E NOTIZIENOTIZIE S P O R TS P O R T A G E N D AA G E N D A RUBRICHERUBRICHE IREPORTIREPORT M E T E OM E T E O V I D E OV I D E O VETRINEVETRINE AMMINISTRATIVEAMMINISTRATIVE NOTIFICHENOTIFICHE

1 / 2

    BARLETTAVIVA.IT
Data

Pagina

Foglio

12-09-2019

1
5
8
7
1
9

Pag. 51



Altri contenuti a tema

RICEVI AGGIORNAMENTI E
CONTENUTI DA BARLETTA GRATIS
NELLA TUA E-MAIL

speciale Barletta ha dimenticato il suo campione.

PIETRO MENNEA

EVENTI

"Pietro Mennea. Più
veloce del vento":
presentazione del libro
di Pippo Russo
L'evento è previsto per
venerdì 6 settembre alle ore
19.00

CARA BARLETTA TI SCRIVO

Pietro Mennea e
Aretha Franklin: due
fuoriclasse legati dal
fiume
Due personalità speciali
che hanno scritto pagine
indelebili nella storia

A Torino un parco
dedicato al campione
di Barletta Pietro
Mennea
Le immagini condivise dal
sindaco Chiara Appendino

EVENTI

Premio Rotary Mennea
2019, oggi la
cerimonia a Barletta
Saranno premiati Federica
Chisena, Martina Carbutti e
i fratelli Tesse

EVENTI

Estrazione Jova Beach
Wedding, diretta sui
canali social di
Jovanotti
Sono state più di 3.000 le
coppie che hanno chiesto
di essere “sposate”

POLITICA

Sui passi di Pietro
Mennea, in Senato
ricordato il campione
di Barletta
L'intervento della senatrice
barlettana Assuntela
Messina

POLITICA

6 anni dalla morte di
Pietro Mennea,
Damiani lo ricorda in
Senato
«Un ragazzo del Sud nato
a Barletta, conosciuto in
tutto il mondo per le sue

EVENTI

Passione e sana follia,
Michele Riondino
come Pietro Mennea
Consegnato all'attore
pugliese un frammento
della pista solcata dalla
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Matera 2019, ecco la
biblioteca sportiva

(ANSA) - MATERA, 12 SET - Porta il nome di Pietro Mennea, la
"freccia del Sud" dell'atletica leggera italiana, che 40 anni fa a Città
del Messico stabilì lo storico record di 19"72 sui 200 metri, la
biblioteca della cultura sportiva inaugurata oggi a Matera, in
occasione del "Mennea Day", nell'anno da Capitale europea della
Cultura. Il "Mennea Day" che ha visto insieme le Federazioni di
atletica leggera di Puglia e Basilicata ha avuto anche momenti
agonistici con la partecipazione di piccoli atleti, che hanno corso su
una pista collocata nella centrale piazza Vittorio Veneto difronte alla
biblioteca, e al campo scuola di via Delle Nazioni Unite dove hanno
gareggiato gli adulti.
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OGGI IN ITALIA
IL METEO

Brescia

12 settembre 2019 ITALIAITALIA

1

Data

Pagina

Foglio

12-09-2019

1
5
8
7
1
9

Pag. 53



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-09-2019
1+37

1
5
8
7
1
9

Quotidiano

Pag. 54



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-09-2019
1+37

1
5
8
7
1
9

Quotidiano

Pag. 55





 

Cerca notizie, atleti e manifestazioni

La Federazione Maglia azzurra Studi e Formazione Master Salute Media Notizie Attività

Un gruppo di partecipanti al Mennea Day
di Matera

Mennea Day, 40 anni di emozioni
12 Settembre 2019

Matera celebra la ricorrenza del 19.72 con le gare in piazza e l'intitolazione della biblioteca.
L'Italia in pista sui 200

 

Su e giù lungo la pista azzurra srotolata nel cuore della città dei Sassi. Chiedi chi

era Pietro Mennea: risponderanno i nonni che hanno sognato con lui

quarant’anni fa. Lo domandano i più piccini che intanto sfrecciano, si divertono,

si sfidano, qualcuno afferra lo smartphone per scoprire le immagini ingiallite di

Città del Messico e farsele raccontare da chi quelle emozioni le avverte sulla

pelle da sempre. Il Mennea Day del 2019, nell’incanto di Matera, ma anche nelle

altre sedi italiane che hanno accolto l’iniziativa, è ancora più bello del solito.

“Quaranta”: c’è quella cifra tonda che rende tutto più simbolico, 12 settembre

1979-12 settembre 2019. Il presidente FIDAL Alfio Giomi, la moglie della Freccia

del Sud Manuela Olivieri e la sorella di Pietro, Angela, le istituzioni locali, i piccoli

atleti della Basilicata e quelli arrivati in massa dalla Puglia, tutti uniti

nell’abbraccio collettivo che celebra il campione barlettano. E allora via di corsa nella staffetta 4x60 con tanti giovani che si sono

dati appuntamento nella Capitale europea della cultura per festeggiare la ricorrenza.

Chiedere di Mennea, di chi fosse, delle sue imprese memorabili e della forza di volontà che sposta le montagne, da oggi può trovare

risposta anche alla Biblioteca della cultura sportiva, sempre a Matera, intitolata al campione olimpico di Mosca 1980 e inaugurata

nel pomeriggio, scrigno di conoscenza e di valori. Preziosi, proprio come Mennea.

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it
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Sei in ITALIAMONDO

Matera 2019, ecco la biblioteca sportiva
12 settembre 2019, 21:12

(ANSA) - MATERA, 12 SET - Porta il nome di Pietro Mennea, la "freccia del Sud"
dell'atletica leggera italiana, che 40 anni fa a Città del Messico stabilì lo storico
record di 19"72 sui 200 metri, la biblioteca della cultura sportiva inaugurata oggi a
Matera, in occasione del "Mennea Day", nell'anno da Capitale europea della
Cultura. Il "Mennea Day" che ha visto insieme le Federazioni di atletica leggera di
Puglia e Basilicata ha avuto anche momenti agonistici con la partecipazione di
piccoli atleti, che hanno corso su una pista collocata nella centrale piazza Vittorio
Veneto difronte alla biblioteca, e al campo scuola di via Delle Nazioni Unite dove
hanno gareggiato gli adulti.
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Home  Gaeta  Formia Itri Scauri-Minturno Sperlonga Fondi Terracina Isole Fuori dal Golfo  Webcam Rubriche 

Lega Formia: Intitoliamo il nuovo asilo nido comunale a Pietro
Mennea
 12 Settembre 2019   Formia, Politica

 
 

A quarant’anni dall’impresa di Città del Messico, tutta

Italia corre nel ricordo di Pietro Mennea tranne Formia

… non pervenuta!

Pietro Mennea atleta di livello mondiale è vissuto a

Formia per molti anni, allenandosi presso il centro

CONI dove ha preparato i suoi successi più importanti.

Giovedì 12 settembre la Freccia del Sud sarà celebrata

con il Mennea Day praticamente in tutta Italia con i

tradizionali 200 metri aperti a tutti, stavolta ancora più

importanti perché ricorrono i quaranta anni

dell’indimenticabile 19.72 di Città del Messico datato 12 settembre 1979. Un risultato scolpito nella memoria

di tutti gli sportivi, che è stato a lungo record del mondo.

Il Mennea Day è previsto addirittura nell’ambito delle manifestazioni per Matera 2019 – Capitale europea

della cultura – dove in pieno centro sarà posizionata una pista d’atletica sulla quale correranno gli atleti più

giovani.

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Gazzettino del Golfo
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La nostra città ha in programma qualche evento per ricordare questo grande atleta che tanto ha amato e

intriso di sudore il nostro territorio? Ad oggi non ci risulta e sinceramente non ne capiamo il motivo alla

faccia della tanto sbandierata città dello sport…

Ricordiamo inoltre che Mennea è stato vincitore del “Premio Cicerone – Città di Formia” nella riuscitissima

edizione delle Notti di Cicerone del 2009

e che oltre ad essere un grande sportivo era anche un uomo di cultura, per queste motivazioni proponiamo

al Sindaco e all’intero Consiglio Comunale di intitolargli la nuova struttura scolastica (Asilo nido comunale

finanziato dalla Regione Lazio nel lontano 2012) costruita nella zona San Pietro, non lontano dalla caserma

della Guardia di Finanza.

Sarebbe un bel gesto per farsi perdonare dal compianto atleta di adozione formiana che gratuitamente e

con orgoglio ci teneva a sottolineare il luogo di allenamento oltre a dare lustro alla nuova struttura

scolastica
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scritto da Comunicato Stampa il 12/09/2019 alle ore 12:40, in Formia, Politica  

“A quarant’anni dall’impresa di Città del Messico, tutta Italia corre nel
ricordo di Pietro Mennea tranne Formia … non pervenuta!“

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso dal
gruppo cittadino della Lega, per mezzo dei suoi
rappresentanti, Antonio Di Rocco e Nicola
Riccardelli.

Pietro Mennea, atleta di livello mondiale è
vissuto a Formia per molti anni, allenandosi
presso il centro CONI dove ha preparato i suoi
successi più importanti.

Giovedì 12 settembre la Freccia del Sud sarà
celebrata con il Mennea Day praticamente in tutta Italia con i tradizionali
200 metri aperti a tutti, stavolta ancora più importanti perché ricorrono i
quaranta anni dell’indimenticabile 19.72 di Città del Messico datato 12
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Valerio Massimo Manfredi e
Pietro Mennea a Formia

settembre 1979. Un risultato scolpito nella memoria di tutti gli sportivi, che è
stato a lungo record del mondo.

Il Mennea Day è previsto addirittura nell’ambito delle manifestazioni per Matera
2019 – Capitale europea della cultura – dove in pieno centro sarà posizionata una
pista d’atletica sulla quale correranno gli atleti più giovani.

La nostra città ha in programma qualche evento per ricordare questo
grande atleta che tanto ha amato e intriso di sudore il nostro territorio?
Ad oggi non ci risulta e sinceramente non ne capiamo il motivo alla faccia
della tanto sbandierata città dello sport.

Ricordiamo inoltre che Mennea è stato vincitore
del “Premio Cicerone – Città di Formia” nella
riuscitissima edizione delle Notti di Cicerone del
2009
e che oltre ad essere un grande sportivo era anche
un uomo di cultura, per queste motivazioni
proponiamo al Sindaco e all’intero Consiglio
Comunale di intitolargli la nuova struttura
scolastica (Asilo nido comunale finanziato dalla
Regione Lazio nel lontano 2012) costruita nella
zona San Pietro, non lontano dalla caserma della
Guardia di Finanza.

Sarebbe un bel gesto per farsi perdonare dal
compianto atleta di adozione formiana che
gratuitamente e con orgoglio ci teneva a
sottolineare il luogo di allenamento oltre a
dare lustro alla nuova struttura scolastica”.
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GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2019
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 IL RECORD

Quaranta anni fa Pietro Mennea diventava l'uomo
più veloce del mondo
Il record più prestigioso della compianta Freccia del Sud, 19 secondi e 72 centesimi a
Città del Messico

di Nicola Vanacore

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.
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Compie oggi 40 anni ed è stato uno dei
r e c o r d  d e l  m o n d o  p i ù  l o n g e v i
dell'atletica. Ma rimarrà per sempre 19
secondi e 72 centesimi.
Un riscontro cronometrico evocativo,
anche oltre le sua durata, di un'epoca e
di un eroe venuto dal nulla. Era il primato
di Pietro Mennea, figlio del Sud e della
fatica, divenuto l'uomo più veloce del
mondo.
Lo stabilì il 12 settembre del 1979 a Città
del Messico, e durerà fino ad Atlanta '96.
Ma quel 19 secondi e 72 centesimi resta
un'impresa senza tempo, unica, irripetibile, indelebili.
Il risultato è da sempre scolpito nella memoria di ogni sportivo che in quel cronometro
hanno incarnato la rivincita di un popolo, di una nazione, del suo Sud.
Oggi quel record - una delle imprese più leggendarie dello sport azzurro - spegne la
storica candelina dei suoi primi 40 anni.
Ina grande impresa compiuta da un ragazzo bianco, italiano di Barletta, esile ma
caparbio e tignoso come
nessuno, correva non contro gli avversari, ma solo contro il tempo, e quel giorno alle
Universiadi messicane sapeva di poter compiere l'impresa anche se forse non
immaginava che quelle quattro cifre sarebbero rimaste nella storia dell'atletica per
sempre.
Mennea non era forse un predestinato o uno "special one" come si chiamano oggi
questi campioni, ma laddove il fisico non garantiva certi sforzi, intervenire l'abnegazione
alla fatica e all'allenamento: doti che solo la Freccia del Sud possedeva e che quel giorno
gli permisero di correre quei 200 metri da imperatore. Qualcuno malignamente ipotizzò
che fosse stata tagliata la curva, perchè quel 1 secondi e 72 centesimi sul tabellone
lasciò tutti a bocca aperta, ma le immagini smentirono i critici e spazzarono via i dubbi
degli
invidiosi, tanto che il ragazzo di Barletta appena un anno dopo vinse l'oro sulla stessa
distanza ai Giochi di Mosca, dopo una rimonta mozzafiato. ''Ero teso ma non troppo,
nulla a confronto delle vigilie delle Olimpiadi - raccontò Mennea molti anni dopo - gli
altri atleti volevano battere l'italiano, io invece sapevo che la lotta era solo tra me stesso
e il cronometro''. E ci riuscì, lasciandosi alle spalle gli avversari di almeno cinque o sei

 PIMONTE (NA): Ancora droga, armi e ordigni
esplosivi tra i monti Lattari. Carabinieri arrestano
50enne
i militari hanno rinvenuto 34 piante di marijuana di altezza
variabile tra i 150 e i 180 centimetri, 1 fucile calibro 36 privo
di marca e matricola, 14 cartucce dello stesso calibro, 3
ordigni artigianali contenenti ciascuno 4 chili di polvere pirica
e 1

 Eventi. Intervista agli organizzatori di CIttà
delle Acque in Musica
La seconda edizione di #CittàdelleAcqueinMusica si svolgerà
sull'arenile di Castellammare di Stabia dal 13 al 15 settembre
2019.

 GRAGNANO: 3.165 PIANTE DI CANNABIS
ESTIRPATE SUI MONTI LATTARI DAI CARABINIERI
Scoperte sui Monti Lattari le piantagioni. Caccia ai #narcos
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metri.
Così la 'Freccia del Sud', connubio tra le origini pugliesi e le grandi doti da velocista, in
quel 12 settembre '79 riuscì a frantumare il record stabilito 11 anni prima dallo
statunitense Tommie Smith (19"83) a Mexico '68, rompendo anche e soprattutto il cliché
che i velocisti più forti fossero caraibici o afroamericani.
Quel record del mondo durò ben 17 anni, quando Michael Johnson lo portò a 19"66.
 Oggi è il 'Mennea day' e avrà come campo centrale Matera dove sarà celebrato
nell'ambito delle manifestazioni per la Capitale europea della cultura, alla presenza del
presidente Fidal, Alfio Giomi e della moglie dello sprinter barlettano, Manuela Olivieri
dove sarà inaugurata la Biblioteca della Cultura Sportiva, intitolata proprio alla "freccia
del Sud"; un nuovo archivio di libri sportivi, tesi di laurea, progetti di ricerca,
per promuovere tra i più giovani le grandi storie d'atletica e di sport, con un totem
multimediale che permetterà ai visitatori di conoscere le imprese del campione di
Barletta, scomparso troppo troppo presto nel 2013.
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Comunicato Stampa - 12 Settembre 2019 - 14:30    

Più informazioni
su

l'impresa ignorata la polemica la proposta lega formia
mennea day  antonio di rocco nicola riccardelli pietro mennea
 formia

TRA POLEMICHE E PROPOSTE

Formia e Mennea, quell’impresa ignorata
La Lega: "Tutti celebrano il Mennea day tranne Formia!" E poi rilancia: "Si
intitoli a Mennea il nuovo asilo nido comunale a S. Pietro."
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 Commenta  Stampa  Invia notizia 2 min

   
   


Formia – “A quarant’anni dall’impresa di Città del Messico, tutta Italia corre
nel ricordo di Pietro Mennea, tranne Formia!”Inizia così lacriticache i due
consiglieri d’opposizione della Lega, Antonio Di Rocco e Nicola Riccardelli,
rivolgono all’amministrazione targata Villa per aver ignorato un’impresa
storico sportiva che coinvolge o, perlomeno poteva coinvolgere, anche
Formia.

“Pietro Mennea, atleta di livello mondiale – ricordano, infatti dalla Lega-, è
vissuto a Formia per molti anni, allenandosi presso il centro CONI dove ha
preparato i suoi successi più importanti e dove, solo qualche anno fa,
hanno girato alcune scene della  ction a lui dedicata.

Oggi, la Freccia del Sud sarà celebrata con il Mennea Day praticamente in

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO
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tutta Italia, con i tradizionali 200 metri aperti a tutti, stavolta ancora più
importanti, perché ricorrono i quaranta anni dell’indimenticabile 19.72 di
Città del Messico datato 12 settembre 1979. Un risultato scolpito nella
memoria di tutti gli sportivi, che è stato a lungo record del mondo.

Il Mennea Day è previsto addirittura nell’ambito delle manifestazioni per
Matera 2019 – Capitale europea della cultura – dove in pieno centro sarà
posizionata una pista d’atletica sulla quale correranno gli atleti più
giovani.

La nostra città ha in programma qualche evento per ricordare questo
grande atleta che tanto ha amato e intriso di sudore il nostro territorio? Ad
oggi non ci risulta e sinceramente non ne capiamo il motivo, alla faccia
della tanto sbandierata città dello sport…

Ricordiamo inoltre che Mennea è stato vincitore del “Premio Cicerone –
Città di Formia” nella riuscitissima edizione delle Notti di Cicerone del
2009 e che, oltre ad essere un grande sportivo era anche un uomo di
cultura.

Da qui, nasce la proposta della Lega: “Proponiamo al Sindaco e all’intero
Consiglio Comunale di intitolargli la
nuova struttura scolastica (Asilo
nido comunale  nanziato dalla
Regione Lazio nel lontano 2012)
costruita nella zona San Pietro, non
lontano dalla caserma della Guardia
di Finanza.

Sarebbe un bel gesto per farsi perdonare dal compianto atleta di adozione
formiana che, gratuitamente e con orgoglio, ci teneva a sottolineare il
luogo di allenamento, che – conclude la nota – darebbe anche lustro alla
nuova struttura scolastica.”

(Il Faro on line)
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Matera 2019, ecco la
biblioteca sportiva

(ANSA) - MATERA, 12 SET - Porta il nome di Pietro Mennea, la
"freccia del Sud" dell'atletica leggera italiana, che 40 anni fa a Città
del Messico stabilì lo storico record di 19"72 sui 200 metri, la
biblioteca della cultura sportiva inaugurata oggi a Matera, in
occasione del "Mennea Day", nell'anno da Capitale europea della
Cultura. Il "Mennea Day" che ha visto insieme le Federazioni di
atletica leggera di Puglia e Basilicata ha avuto anche momenti
agonistici con la partecipazione di piccoli atleti, che hanno corso su
una pista collocata nella centrale piazza Vittorio Veneto difronte alla
biblioteca, e al campo scuola di via Delle Nazioni Unite dove hanno
gareggiato gli adulti.
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MATERA,  12  SET -  Por ta  i l  nome d i  P iet ro  Mennea,  la  " f recc ia  del  Sud"

dell'atletica leggera italiana, che 40 anni fa a Città del Messico stabilì lo storico

record di 19"72 sui 200 metri, la biblioteca della cultura sportiva inaugurata oggi

a Matera, in occasione del "Mennea Day", nell'anno da Capitale europea della

Cultura. Il "Mennea Day" che ha visto insieme le Federazioni di atletica leggera di

Puglia e Basilicata ha avuto anche momenti agonistici con la partecipazione di

piccoli atleti, che hanno corso su una pista collocata nella centrale piazza Vittorio

Veneto difronte alla biblioteca, e al campo scuola di via Delle Nazioni Unite

dove hanno gareggiato gli adulti.

Bambino Gesù, via
Parrotto,gestione Enoc
 

Bomba Battipaglia,
iniziata evacuazione
 

Impiccato ad albero in
parco a Milano
 

Perde controllo auto e va
fuori strada
 

Incidenti lavoro:carico su
operaio,grave
 

NEWS DALLE PROVINCE

NEL FOGGIANO

FOGGIA >

aaa

Lascia il tuo commento

Caratteri rimanenti: 400 INVIA

Testo

_____

Ascolta

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-09-2019

1
5
8
7
1
9

Pag. 83



 

sei in  »  Bat

Seleziona lingua  ▼

ABBONATI FULLSCREEN METEOACCEDI Cerca in tutti i contenuti cerca

NEWS DALLA SEZIONE
IL BRACCIO DI FERRO

Trani, vertenza Piramide: via al braccio
di ferro, preoccupazione per i
dipendenti

 

GDM.TV

IL VIDEO

Foggia, furto nel parcheggio del
GrandApulia: così i ladri portano via
l'auto

 

12 Settembre 2019

Mennea, a 40 anni dal record i numeri e le
curiosità sul barlettano che ha cambiato
la storia della corsa
Il 12 settembre vinse la medaglia d'oro alle Universiadi

di GIUSEPPE DIMICCOLI

IL CAMPIONE

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2019 | 11:11

VIDEO FOTO

HOME BARI BAT BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO MATERA POTENZA SPORT ITALIA E MONDO MULTIMEDIA RUBRICHE 130 ANNI BLOG SERVIZI

POLITICA SUI COOKIE - Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per
inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad
alcuni cookie clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo banner
acconsenti all’uso dei cookie. 

PRIVACY POLICY - Coerentemente con l'impegno continuo della Edisud S.p.A. di offrire i
migliori servizi ai propri lettori e utenti, abbiamo modificato alcune delle nostre politiche per
rispondere ai requisiti del nuovo Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali
(GDPR). Abbiamo aggiornato la Privacy Policy per renderla più chiara e trasparente e per
introdurre i nuovi diritti che il Regolamento ti garantisce. Ti invitiamo a prenderne visione:
clicca qui per leggere l'informativa.

Ok

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare
Google Chrome o Mozilla Firefox

X

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-09-2019

1
5
8
7
1
9

Pag. 84



I PIÙ VISTI DELLA SEZIONE

SEGUI ANCHE:

12 Settembre 1979. 12 Settembre 2019. Giornata che da 40 anni è sinonimo di

emozione. A scrivere questa pagina il barlettano Pietro Mennea. 

Infatti «Pietro lo Zar» vinse la medaglia d’oro a Città del Messico entrando nella

storia della velocità con il suo indimenticabile 19 secondi e 72 centesimi sui 200

metri piani.

Un record del mondo che la nostra «Freccia del Sud» ha mantenuto per 17

anni  no al 1996 allorquando fu soppiantato da Michael Johnson autore di un

incredibile 19"66. Attualmente il record appartiene al giamaicano Usain Bolt che

ha percorso la distanza in 19 secondi e 19 centesimi ai Mondiali di Berlino il 20

agosto 2009 migliorando di 11 centesimi il suo precedente primato. Chi scrive è

stato testimone a Parigi dell’inchino di Carl Lewis, il «Figlio del vento», a «Pietro

lo Zar». 

Tuttavia è bene ricordare che sebbene siano passati quaranta anni tondi tondi

quel 19.72, corso alle Universiadi, continua ad essere il primato d'Italia e d'Europa

del mezzo giro di pista.

In quella circostanza non passò in osservata la circostanza che il pettorale di

Mennea metteva in bella mostra il numero «314». Un segno dei numeri,

Quel «Pi greco» delle meraviglie che governa l'universo con Pietro che dimostrò

di governare il cronometro a suo piacimento. 

Intanto oggi si celebra il «Mennea Day». Giornata curata dalla Fidal - Federazione

Italiana di Atletica - con la speci ca vocazione di evidenziare i valori della

«Freccia del Sud». Pietro, infatti, seppe dare un volto all’onestà, alla fatica, al

rispetto per gli avversari e alla lotta al doping anche dall’Aula Blu del Parlamento

europeo di Bruxelles (vi approdò nel 1999, ovvero venti anni fa) con le sue

battaglie e la «Relazione di Helsinki sullo sport». Uno scrigno di valori sportivi

portati avanti dalla Fondazione Pietro Mennea Onlus, organizzazione attiva sul

versante della solidarietà sociale.

Il «Mennea Day 2019» troverà un posto a Matera, Capitale europea della cultura,

alla presenza del presidente Fidal Al o Giomi e della moglie di Mennea, Manuela

Olivieri. Nel centro della città, in piazza Vittorio Veneto, sarà posizionata una pista

d’atletica sulla quale correranno i giovani atleti della Puglia e della Basilicata.

Oggi Napoli sulla rinnovata pista d’atletica dello Stadio San Paolo, rende omaggio

al grande Pietro Mennea con una serie di manifestazioni sportive e la corsa dei

duecento metri. Da Barletta, città di nascita del Campione, silenzio assoluto. Pietro

è nato il 28 giugno 1952 ed è morto a Roma il 21 marzo 2013. Si è quali cato

per quattro  nali olimpiche consecutive (dal 1972 al 1984) e si è laureato quattro

volte.
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Mennea abbracciato da Nebiolo e Minà subito dopo aver stabilito il record

ROMA. Compie 40 anni ed è stato uno dei record del mondo più longevi

dell'atletica. Ma rimarrà per sempre 19»72. Un riscontro cronometrico evocativo,

anche oltre le sua durata, di un'epoca e di un eroe venuto dal nulla. Era il primato

di Pietro Mennea, figlio del Sud e della fatica, divenuto l'uomo più veloce del

mondo. Lo stabilì il 12 settembre del 1979 a Città del Messico, e durerà fino ad

Atlanta '96.

Ma quel 19"72 è resta un'impresa senza tempo, come Italia-Germania 4-3, Clay-

Foreman o l'ora di Moser: altre gesta le hanno superate, ma restano uniche e

irripetibili. Indelebili. Il risultato è da sempre scolpito nella memoria di ogni

sportivo che in quel cronometro hanno incarnato la rivincita di un popolo, di una

nazione, del suo Sud. Oggi quel record - una delle imprese leggendarie dello

sport azzurro - spegnerà un'altra storica candelina e a 40 anni dall'impresa

messicana, tutta Italia correrà nel ricordo del velocista barlettano.

Quel ragazzo bianco, esile ma caparbio e tignoso come nessuno, correva non

contro gli avversari, ma solo contro il tempo: quel giorno alle Universiadi

messicane sapeva di poter compiere l'impresa anche se forse non immaginava

che quelle quattro cifre sarebbero rimaste nella storia dell'atletica per sempre.

HOME > SPORT > IL RECORD MONDIALE DI MENNEA SUI 200...

Il record mondiale di Mennea sui
200 compie 40 anni
Il velocista di Barletta stabilì il primato di 19"72 a Città del Messico il 12
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Mennea non era forse un predestinato o uno 'special one', ma laddove il fisico

non garantiva il 'surplus', ecco intervenire l'abnegazione alla fatica e

all'allenamento: doti che solo la Freccia del Sud possedeva e che quel giorno gli

permisero di correre quei 200 metri da imperatore.

Qualcuno malignamente ipotizzò che fosse stata tagliata la curva, perchè quel

19"72 sul tabellone lasciò tutti a bocca aperta. Ma le immagini smentirono i critici

e spazzarono via i dubbi degli invidiosi. E infatti il ragazzo di Barletta appena un

anno dopo vinse l'oro sulla stessa distanza ai Giochi di Mosca, dopo una rimonta

mozzafiato.

«Ero teso ma non troppo, nulla a confronto delle vigilie delle Olimpiadi - raccontò

Mennea molti anni dopo - Gli altri atleti volevano battere l' 'italianò, io invece

sapevo che la lotta era solo tra me stesso e il cronometro». E ci riuscì,

lasciandosi alle spalle gli avversari di almeno cinque o sei metri. Così la 'Freccia

del Sud', connubio tra le origini pugliesi e le grandi doti da velocista, in quel 12

settembre '79 riuscì a frantumare il record stabilito 11 anni prima dallo

statunitense Tommie Smith (19"83) a Mexico '68, rompendo anche e soprattutto

il cliché che i velocisti più forti fossero caraibici o afroamericani.

Quel record del mondo durò ben 17 anni, quando Michael Johnson lo portò a

19»66. Il ' Mennea day' avrà come campo centrale Matera e sarà celebrato

nell'ambito delle manifestazioni per la Capitale europea della cultura, alla

presenza del presidente Fidal, Alfio Giomi e della moglie dello sprinter

barlettano, Manuela Olivieri. Sempre a Matera si riunirà il Consiglio Federale e

nella città dei Sassi sarà anche inaugurata la Biblioteca della Cultura Sportiva,

intitolata

a Mennea, un nuovo archivio di libri sportivi, tesi di laurea, progetti di ricerca, per

promuovere tra i più giovani le grandi storie d'atletica e di sport, con un totem

multimediale che permetterà ai visitatori di conoscere le imprese del campione

di Barletta, scomparso nel 2013. (ANSA).
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12 settembre 2019

(ANSA) - MATERA, 12 SET - Porta il nome di Pietro Mennea, la "freccia del

Sud" dell'atletica leggera italiana, che 40 anni fa a Città del Messico stabilì lo

storico record di 19"72 sui 200 metri, la biblioteca della cultura sportiva

inaugurata oggi a Matera, in occasione del "Mennea Day", nell'anno da Capitale

europea della Cultura. Il "Mennea Day" che ha visto insieme le Federazioni di

atletica leggera di

Puglia e Basilicata ha avuto anche momenti agonistici con la partecipazione di

piccoli atleti, che hanno corso su una pista collocata nella centrale piazza Vittorio

Veneto difronte alla biblioteca, e al campo scuola di via Delle Nazioni Unite dove

hanno gareggiato gli adulti.
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Matera 2019, ecco la
biblioteca sportiva

(ANSA) - MATERA, 12 SET - Porta il nome di Pietro Mennea, la
"freccia del Sud" dell'atletica leggera italiana, che 40 anni fa a Città
del Messico stabilì lo storico record di 19"72 sui 200 metri, la
biblioteca della cultura sportiva inaugurata oggi a Matera, in
occasione del "Mennea Day", nell'anno da Capitale europea della
Cultura. Il "Mennea Day" che ha visto insieme le Federazioni di
atletica leggera di Puglia e Basilicata ha avuto anche momenti
agonistici con la partecipazione di piccoli atleti, che hanno corso su
una pista collocata nella centrale piazza Vittorio Veneto difronte alla
biblioteca, e al campo scuola di via Delle Nazioni Unite dove hanno
gareggiato gli adulti.
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MATERA

Matera 2019, ecco la biblioteca sportiva

Nella Capitale europea della Cultura gare di atletica leggera
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MATERA, 12 SET - Porta il nome di Pietro Mennea, la "freccia del Sud" dell'atletica leggera

italiana, che 40 anni fa a Città del Messico stabilì lo storico record di 19"72 sui 200 metri, la

biblioteca della cultura sportiva inaugurata oggi a Matera, in occasione del "Mennea Day",

nell'anno da Capitale europea della Cultura. Il "Mennea Day" che ha visto insieme le Federazioni di

atletica leggera di Puglia e Basilicata ha avuto anche momenti agonistici con la partecipazione di

piccoli atleti, che hanno corso su una pista collocata nella centrale piazza Vittorio Veneto difronte

alla biblioteca, e al campo scuola di via Delle Nazioni Unite dove hanno gareggiato gli adulti.
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Formia dimentica il campione italiano più amato.

Pietro Mennea

Se in tutta Italia si tengono degli eventi per ricordare uno dei suoi figli più illustri, la città
dove quest’uomo venuto dal basso ed è diventato un “figlio del vento” ha vissuto, ha
lavorato duramente per vent’anni per raggiungere quei  traguardi prestigiosi, l’ha
completamente dimenticato, facendo uscire all’ultimo momento un manifesto via
Facebook, quasi come a scusarsi, ma in modo molto puerile, quasi se fosse un fastidio
ricordarlo e ormai i cittadini formiani sono ormai stanchi di questo atteggiamento di
sufficienza. Eppure quel risultato, il  famoso 19’72” di Città del Messico, che è resistito per
ben 17 anni, ha avuto la sua genesi proprio a quel centro di eccellenza dello sport che è il
centro Coni “Bruno Zauli” di Formia. Un risultato che ha compiuto 40 anni ed è stato uno
dei record del mondo più longevi dell’atletica ma rimarrà per sempre 19″72. Un riscontro
cronometrico evocativo, anche oltre le sua durata, di un’epoca e di un  eroe venuto dal
nulla, il primato di Pietro Mennea, figlio del Sud e della fatica, divenuto l’uomo più veloce
del mondo. Lo stabilì il 12 settembre del 1979 a Città del Messico, e durerà fino ad
Atlanta ’96. Ma quel 19″72 e’ resta un’impresa senza tempo, come Italia – Germania 4-3,
Clay – Foreman o l’ora di Moser: altre gesta le hanno superate, ma restano uniche e
irripetibili. Indelebili. Il risultato è da sempre scolpito nella memoria di ogni sportivo che in
quel cronometro hanno incarnato la rivincita di un popolo, di una nazione, del suo Sud. Il
12 settembre quel record – una delle imprese leggendarie dello sport azzurro – spegnerà
un’altra storica candelina e a 40 anni dall’impresa messicana, tutta l’ Italia correrà nel
ricordo del velocista barlettano. Quel ragazzo bianco, esile ma caparbio e tignoso come
nessuno, correva non contro gli avversari, ma solo contro il tempo: quel giorno alle
Universiadi messicane sapeva di poter compiere l ’ impresa anche se forse non
immaginava che quelle quattro cifre sarebbero rimaste nella storia dell’atletica per
sempre. Mennea non era forse un predestinato o uno ‘special one’, ma laddove il fisico
non garantiva il ‘surplus’, ecco suppliva l’abnegazione alla fatica e all’allenamento: doti
che solo la Freccia del Sud possedeva e che quel giorno gli permisero di correre quei
200 metri da imperatore. Qualcuno malignamente ipotizzò che fosse stata tagliata la
curva, perchè quel 19″72 sul tabellone lasciò tutti a bocca aperta. Ma le immagini
smentirono tutti  i critici e spazzarono via i dubbi degli invidiosi. E  il ragazzo di Barletta
appena un anno dopo vinse l’oro sulla stessa distanza ai Giochi di Mosca, dopo una
rimonta mozzafiato. Ha raccontato Mennea molti anni dopo: ”Ero teso ma non troppo,
nulla a confronto delle vigilie delle Olimpiadi. Gli altri atleti volevano battere l’ ‘italiano’, io
invece sapevo che la lotta era solo tra me stessoo e il cronometro”. E ci riuscì, lasciandosi
alle spalle gli avversari di almeno cinque o sei metri. Così la ‘Freccia del Sud’, connubio
tra le origini pugliesi e le grandi doti da velocista, in quel 12 settembre ’79 riuscì a
frantumare il record stabilito 11 anni prima dallo statunitense Tommie Smith (19″83) a
Mexico ’68, rompendo anche e soprattutto il cliché che i velocisti più forti fossero caraibici
o afroamericani. Quel record del mondo durò ben 17 anni, quando Michael Johnson lo
portò a 19″66. Il 12 settembre il ‘Mennea day’ avrà come campo centrale Matera e sarà
celebrato nell’ambito delle manifestazioni per la Capitale europea della cultura, alla
presenza del presidente Fidal, Alfio Giomi e della moglie dello sprinter barlettano,
Manuela Olivieri. Sempre a Matera si riunirà il Consiglio Federale e nella città dei Sassi
sarà anche inaugurata la Biblioteca della Cultura Sportiva, intitolata a Mennea, un nuovo
archivio di libri sportivi, tesi di laurea, progetti di ricerca, per promuovere tra i più giovani
le grandi storie d’atletica e di sport, con un totem multimediale che permetterà ai visitatori
di conoscere le imprese del campione di Barletta, scomparso nel 2013. Ma la città di
Formia sarà completamente assente.

Locandina Pietro Mennea Pietro Mennea

★ category: formia, province, sport | tag:atletica, sport 
✎ pietro zangrillo ☀ 12 settembre 2019 @ 14:10
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Mennea, a 40 anni dal record i numeri e le
curiosità sul barlettano che ha cambiato la
storia della corsa
 Manfredonia TV   0  12/09/2019 15:42

12 Settembre 1979. 12 Settembre 2019. Giornata che da 40 anni è sinonimo di

emozione. A scrivere questa pagina il barlettano Pietro Mennea. Infatti «

12 Settembre 1979. 12 Settembre 2019. Giornata che da 40 anni è sinonimo di emozione. A scrivere

questa pagina il barlettano Pietro Mennea.

Infatti «Pietro lo Zar» vinse la medaglia d’oro a Città del Messico entrando nella storia della velocità con

il suo indimenticabile 19 secondi e 72 centesimi sui 200 metri piani.

Un record del mondo che la nostra «Freccia del Sud» ha mantenuto per 17 anni fino al 1996 allorquando

fu soppiantato da Michael Johnson autore di un incredibile 19″66. Attualmente il record appartiene al

giamaicano Usain Bolt che ha percorso la distanza in 19 secondi e 19 centesimi ai Mondiali di Berlino il

20 agosto 2009 migliorando di 11 centesimi il suo precedente primato. Chi scrive è stato testimone a

Parigi dell’inchino di Carl Lewis, il «Figlio del vento», a «Pietro lo Zar».

Tuttavia è bene ricordare che sebbene siano passati quaranta anni tondi tondi quel 19.72, corso alle

Universiadi, continua ad essere il primato d’Italia e d’Europa del mezzo giro di pista.

In quella circostanza non passò in osservata la circostanza che il pettorale di Mennea metteva in bella

mostra il numero «314». Un segno dei numeri,

Quel «Pi greco» delle meraviglie che governa l’universo con Pietro che dimostrò di governare il

cronometro a suo piacimento.

Intanto oggi si celebra il «Mennea Day». Giornata curata dalla Fidal – Federazione Italiana di Atletica –

con la specifica vocazione di evidenziare i valori della «Freccia del Sud». Pietro, infatti, seppe dare un

volto all’onestà, alla fatica, al rispetto per gli avversari e alla lotta al doping anche dall’Aula Blu del

Parlamento europeo di Bruxelles (vi approdò nel 1999, ovvero venti anni fa) con le sue battaglie e la

«Relazione di Helsinki sullo sport». Uno scrigno di valori sportivi portati avanti dalla Fondazione Pietro

Mennea Onlus, organizzazione attiva sul versante della solidarietà sociale.

Il «Mennea Day 2019» troverà un posto a Matera, Capitale europea della cultura, alla presenza del

presidente Fidal Alfio Giomi e della moglie di Mennea, Manuela Olivieri. Nel centro della città, in piazza
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Vittorio Veneto, sarà posizionata una pista d’atletica sulla quale correranno i giovani atleti della Puglia e

della Basilicata. Oggi Napoli sulla rinnovata pista d’atletica dello Stadio San Paolo, rende omaggio al

grande Pietro Mennea con una serie di manifestazioni sportive e la corsa dei duecento metri. Da

Barletta, città di nascita del Campione, silenzio assoluto. Pietro è nato il 28 giugno 1952 ed è morto a

Roma il 21 marzo 2013. Si è qualificato per quattro finali olimpiche consecutive (dal 1972 al 1984) e si è

laureato quattro volte.

https://www.manfredoniatv.it/2019/09/12/mennea-a-40-anni-dal-record-i-numeri-e-le-curiosita-sul-barlettano-che-ha-cambiato-la-storia-della-corsa/
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19"72, 40 anni fa il record mondiale nei
200 metri piani di Pietro Mennea, la
Freccia del Sud
Oggi l'Italia celebra il grande campione con il Mennea Day

12 SETTEMBRE 2019
Un'emozione lunga 200 metri, che da 40 anni accompagna l’atletica e
lo sport italiano. Oggi si celebra il Mennea Day. A sei anni dalla sua
scomparsa, l’atletica torna a celebrare uno dei campioni più amati:
Pietro Mennea, la Freccia del Sud, l’oro olimpico di Mosca 1980. E lo fa
nel quarantesimo anniversario del sensazionale record del mondo
dei 200 metri - quel 19"72 corso il 12 settembre 1979 all’Universiade
di Città del Messico. Fu uno dei primati più longevi dell'atletica - durò
fino ad Atlanta '96, ma resta un'impresa senza tempo, come Italia-
Germania 4-3, Clay-Foreman o l'ora di Moser. Il risultato è da sempre
scolpito nella memoria di ogni sportivo che in quel cronometro hanno
incarnato la rivincita di un popolo, di una nazione, del suo Sud.
Mennea correva contro il tempo e non contro gli avversari: quel
giorno alle Universiadi messicane sapeva di poter compiere l'impresa
anche se non immaginava che quelle quattro cifre sarebbero rimaste
nella storia dell'atletica per sempre. Il ragazzo di Barletta appena un
anno dopo vinse l'oro sulla stessa distanza ai Giochi di Mosca, dopo
una rimonta mozzafiato. '

"Correvo contro il cronometro"
"Ero teso ma non troppo, nulla a confronto delle vigilie delle
Olimpiadi - raccontò molti anni dopo - Gli altri atleti volevano battere
l' 'italiano', io invece sapevo che la lotta era solo tra me stesso e il
cronometro''. E ci riuscì, lasciandosi alle spalle gli avversari di almeno
cinque o sei metri. La 'Freccia del Sud', connubio tra le origini pugliesi
e le grandi doti da velocista, in quel 12 settembre '79 riuscì a
frantumare il record stabilito 11 anni prima dallo statunitense
Tommie Smith (19"83) a Mexico '68, rompendo anche e soprattutto il
cliché che i velocisti più forti fossero caraibici o afroamericani. Il
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Le fotogallery più viste di Rainews.it

record del mondo (imbattuto in Europa) durò ben 17 anni, quando
Michael Johnson lo portò a 19"66. 

Tutti in pista
Oggi nelle piste di tutta Italia tutti potranno correre i 200 metri,
manifestando così, con la propria presenza, l’adesione a quei valori
sportivi che il fuoriclasse azzurro seppe legare in modo inscindibile al
proprio nome: l’integrità e la dedizione, il rispetto di sé stesso e degli
avversari. Il "Mennea day" avrà come campo centrale Matera e sarà
celebrato nell'ambito delle manifestazioni per la Capitale europea
della cultura, alla presenza del presidente Fidal, Alfio Giomi e della
moglie dello sprinter barlettano, Manuela Olivieri. Nella città dei
Sassi sarà anche inaugurata la Biblioteca della Cultura Sportiva,
intitolata a Mennea, un nuovo archivio di libri sportivi, tesi di laurea,
progetti di ricerca,per promuovere tra i più giovani le grandi storie
d'atletica e di sport, con un totem multimediale che permetterà ai
visitatori di conoscere le imprese del campione di Barletta,
scomparso nel 2013.
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TEMPOREALE QUOTIDIANO  »  ATTUALITÀ • FORMIA • SPORT   »   MENNEA DAY, FORMIA DIMENTICA DI OMAGGIARE IL GRANDE ATLETA

Mennea Day, Formia dimentica di omaggiare
il grande atleta
Scritto da Saverio Forte / Attualità, Formia, Sport / 12 Settembre 2019, ore 3:52 pm

FORMIA – Formia è una città che riesce a fare a meno di tutto, anche di ricordare ed omaggiare

un atleta, un uomo, Pietro Mennea, che ha contributo, insieme ad un altro monumento dello sport

italiano come Sara Simeoni, a farla conoscere in tutto il mondo, per oltre trent’anni e non solo,

grazie ai suoi risultati ed imprese sportive. Sono tante le città in Italia, il 12 settembre, che

ricordano i quarant’anni esatti dall’indimenticabile 19″ e 72 centesimi che, stabilito nell’altura dello

stadio olimpico di Città del Messico, ha rappresentato per sedici anni e nove mesi il primato

mondiale dei 200 metri piani. Hanno fatto peggio altri due campionissimi di sempre: Jesse Owens

è stato primatista mondiale nel lungo per meno di quindici anni, Michael Johnson sui 400 metri

piani per meno di tredici.

Quel record sarà ricordato con l’evento rievocativo denominato “Mennea day” che avrà come

epicentro Matera – la città dei sassi e capitale europea della cultura 2019 – nel cui centro storico

sarà posizionata una pista d’atletica sulla quale correranno tanti bambini. Hanno garantito la loro

presenza la moglie della “freccia del sud”, quella Manuela Olivieri che continua a dire (nonostante

tanti voltafaccia) di aver mangiato “divinamente solo a Formia e per merito di Pietro che non
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vedeva l’ora di farmi la città dove si allenava”, ed il presidente della Fidal Alfio Giomi. Tante le

iniziative in programma e, tra queste, nello spazio allestito durante il servizio filatelico temporaneo,

la “bollatura speciale” disponibile per tutti, cittadini ed appassionati collezionisti filatelici. Per

l’occasione Poste Italiane ha realizzato una maxi cartolina da collezione (21×15 centimetri) a

tiratura limitata, di dimensioni più grandi rispetto allo standard. Ritrae Pietro Mennea vittorioso al

traguardo e riporta il bollo realizzato, completo del francobollo celebrativo dedicato al centenario

della fondazione del Coni. Mancava l’ufficialità e ora l’ha data la stessa federazione italiana di

atletica, fornendo i nomi delle città e località che hanno deciso di organizzare il “Mennea Day”: c’è

Cassino ma non Formia che per il secondo anno consecutivo ha dimenticato di ricordarsi della

“freccia del sud” che proprio all’interno del centro di preparazione olimpica “Bruno Zauli” ha

preparato i suoi successi importanti, dal record del mondo di Città del Messico – che resta a

distanza di 40 anni il primato europeo sulla distanza del mezzo giro di pista – all’oro olimpico di

Mosca dell’anno successivo e alla partecipazione ai ben cinque edizioni delle Olimpiadi.

Una dimenticanza o cos’altro? Il gruppo consiliare della Lega ora chiama in causa l’attuale corso

al comune che ha più volte definito, anche nell’ultima campagna elettorale amministrativa, “Formia

città dello sport”. Mennea aveva festeggiato il trentennale del suo record del mondo del 12

settembre 1979 dieci anni fa vincendo il “Premio Cicerone – Città di Formia” in quella riuscitissima

e prima edizione delle “Notti di Cicerone”. Fu un’indimenticabile serata quella trascorsa all’ombra

del mausoleo in cui fu ucciso – secondo la tradizione – il filosofo arpinate. Il velocista pugliese fu

premiato insieme all’archeologo Valerio Massimo Manfredi (che tenne una breve ma applaudita

lectio magistralis sulla figura del grande oratore) alcune ore dopo essere diventato meritatamente

cittadino onorario di Formia Mennea, oltre ad essere stato un grande sportivo, era anche un

uomo di cultura.

Ora il gruppo consiliare ha chiesto al Sindaco Paola Villa e all’intero Consiglio Comunale di

intitolargli il nuovo asilo nido comunale che, finanziato dalla Regione Lazio nel lontano 2012, è in

fase di completamento nel quartiere di San Pietro, non lontano dalla caserma del gruppo della

Guardia di Finanza e dello stadio degli Aranci dove lo stesso Pietro vi era giunto per la prima

volta da Barletta nel 1970 per abbandonarlo definitivamente dopo le Olimpiadi di Seul del 1988.

“Sarebbe un bel gesto – osservano i consiglieri comunali del carroccio Antonio Di Rocco e Nicola

Riccardelli – per farsi perdonare dal compianto atleta di adozione formiana che gratuitamente e

con orgoglio ci teneva a sottolineare il luogo di allenamento oltre a dare lustro alla nuova struttura

scolastica”.

Saverio Forte
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Compie 40 anni uno dei record del mondo più longevi dell'atletica: Pietro Menna percorse 200
metri in 19"72

Con il 'Mennea day' la cultura va veloce

2/11 ©Fotogramma

Un primato di un velocista dalla pelle bianca e dal fisico esile, scolpito dal lavoro e dalla fatica

Tortu nella storia dello sport italiano, battuto il  record di Mennea nei 100 metri

3/11 ©Fotogramma

Mennea, di talento, ne aveva. Ma non era certo un predestinato. Dove non sono arrivate le doti

 PRIVACY X FACTOR 13 GOVERNO CONTE BIS BREXIT X FACTOR 2019

Città del Messico, 12 settembre 1979. Il velocista italiano corre come mai nessuno e
stabilisce un primato mondiale che sarebbe rimasto imbattuto fino alle olimpiadi di
Atlanta '96. LA FOTOGALLERY
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Pietro Mennea, 19"72:
40 anni fa lo storico
record nei 200 metri
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naturali è arrivato l'impegno

Chi è Matteo Berrettini: la fotostory del tennista. FOTO

4/11 ©Fotogramma

Qualcuno malignamente ipotizzò che fosse stata tagliata la curva, ma le immagini mettono al
riparo da ogni accusa

Diego Maradona, il  film sul "pibe de oro" nelle sale il 23, 24 e 25 settembre. FOTO

5/11 ©Fotogramma

Per fugare ogni dubbio, quel ragazzo di Barletta, appena un anno dopo, vinse l'oro sulla stessa
distanza ai Giochi di Mosca

Mattarella incontra gli azzurri del nuoto. Pellegrini: "Sport funziona, lo protegga".
FOTO

6/11 ©Fotogramma

"Ero teso ma non troppo, nulla a confronto alle vigilia delle Olimpiadi", ha raccontato Mennea
molti anni dopo. "Gli altri atleti volevano battere l' 'italiano', io invece sapevo che la lotta era
solo tra me stesso e il cronometro"

Da "Abatino" a "Rombo di tuono", i  soprannomi storici inventati da Gianni Brera.
FOTO
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Così la "Freccia del Sud" riuscì a frantumare il record stabilito 11 anni prima dallo statunitense
Tommie Smith (19"83) a Mexico '68

Chi è Matteo Berrettini: la fotostory del tennista. FOTO
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Quel record del mondo è durato ben 17 anni, fino a quando un fenomeno come Michael
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Johnson lo portò a 19"66 durante i Giochi di Atlanta

Da Van Basten a Platini: i  campioni del calcio sul campo da golf contro la Sla. FOTO

9/11 ©Fotogramma

Il "Mennea day" viene celebrato a Matera nell'ambito delle manifestazioni per la Capitale
europea della cultura, alla presenza del presidente Fidal, Alfio Giomi e della moglie dello sprinter
Manuela Olivieri

Mihajlovic dimesso dall'ospedale dopo primo ciclo cure per leucemia

10/11 ©Fotogramma

A Matera si riunisce anche il Consiglio Federale viene inaugurata la Biblioteca della Cultura
Sportiva, intitolata al velocista azzurro

A Taranto i Giochi del Mediterraneo del 2026

11/11 ©Fotogramma

La biblioteca sarà un archivio di libri sportivi, tesi di laurea, progetti di ricerca, per promuovere le
grandi storie d'atletica e di sport, con un totem multimediale che permetterà ai visitatori di
conoscere le imprese del campione di Barletta, scomparso nel 2013

Da Ribery a Lukaku, a De Ligt: la Serie A attira di nuovo campioni e promesse.
FOTOGALLERY
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Doping, le tappe del caso Alex Schwazer:
dalla squalifica alle anomalie nelle analisi

Nuovo capitolo nella vicenda dell’atleta sospeso nel 2016.
L'udienza del tribunale di Bolzano del 12 settembre illustrerà
la perizia effettuata dal Ris dei Carabineri di Parma sulle
provette di urine A e B del marciatore, riferite al controllo del
primo gennaio 2016
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distanza ai Giochi di Mosca

Mattarella incontra gli azzurri del nuoto. Pellegrini: "Sport funziona, lo protegga".
FOTO

6/11 ©Fotogramma

"Ero teso ma non troppo, nulla a confronto alle vigilia delle Olimpiadi", ha raccontato Mennea
molti anni dopo. "Gli altri atleti volevano battere l' 'italiano', io invece sapevo che la lotta era
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Quarantanni fa il record di Mennea sui
200 metri: l'impresa senza tempo della
"Freccia del Sud"
L'eroe venuto dal nulla, figlio del Meridione e della fatica, il 12 settembre del '79 fece
fermare il cronometro a 19"72

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

TiscaliNews

Compie 40 anni ed è stato uno dei record del mondo più longevi dell'atletica. Ma

rimarrà per sempre 19"72. Un riscontro cronometrico evocativo, anche oltre le sua

durata, di un'epoca e di un eroe venuto dal nulla. Era il primato di Pietro Mennea,

figlio del Sud e della fatica, divenuto l'uomo più veloce del mondo. Lo stabilì il 12

settembre del 1979 a Città del Messico, e durerà fino ad Atlanta '96. Ma quel 19"72

e' resta un'impresa senza tempo, come Italia-Germania 4-3, Clay-Foreman o l'ora di

Moser: altre gesta le hanno superate, ma restano uniche e irripetibili. Indelebili. Il

risultato è da sempre scolpito nella memoria di ogni sportivo che in quel

cronometro hanno incarnato la rivincita di un popolo, di una nazione, del suo Sud.

Una data memorabile

Il 12 settembre quel record - una delle imprese leggendarie dello sport azzurro -

spegnerà un'altra storica candelina e a 40 anni dall'impresa messicana, tutta Italia

correrà nel ricordo del velocista barlettano. Quel ragazzo bianco, esile ma caparbio
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e tignoso come nessuno, correva non contro gli avversari, ma solo contro il tempo:

quel giorno alle Universiadi messicane sapeva di poter compiere l'impresa anche se

forse non immaginava che quelle quattro cifre sarebbero rimaste nella storia

dell'atletica per sempre. Mennea non era forse un predestinato o uno 'special one',

ma laddove il fisico non garantiva il 'surplus', ecco intervenire l'abnegazione alla

fatica e all'allenamento: doti che solo la Freccia del Sud possedeva e che quel

giorno gli permisero di correre quei 200 metri da imperatore. Qualcuno

malignamente ipotizzò che fosse stata tagliata la curva, perchè quel 19"72 sul

tabellone lasciò tutti a bocca aperta.

La vittoria a Mosca

Ma le immagini smentirono i critici e spazzarono via i dubbi degli invidiosi. E infatti

il ragazzo di Barletta appena un anno dopo vinse l'oro sulla stessa distanza ai

Giochi di Mosca, dopo una rimonta mozzafiato. ''Ero teso ma non troppo, nulla a

confronto delle vigilie delle Olimpiadi - raccontò Mennea molti anni dopo - Gli altri

atleti volevano battere l' 'italiano', io invece sapevo che la lotta era solo tra me

stesso e il cronometro''. E ci riuscì, lasciandosi alle spalle gli avversari di almeno

cinque o sei metri. Così la 'Freccia del Sud', connubio tra le origini pugliesi e le grandi

doti da velocista, in quel 12 settembre '79 riuscì a frantumare il record stabilito 11

anni prima dallo statunitense Tommie Smith (19"83) a Mexico '68, rompendo

anche e soprattutto il cliché che i velocisti più forti fossero caraibici o

afroamericani. Quel record del mondo durò ben 17 anni, quando Michael Johnson

lo portò a 19"66.

Le celebrazioni

Il 12 settembre il 'Mennea day' avrà come campo centrale Matera e sarà celebrato

nell'ambito delle manifestazioni per la Capitale europea della cultura, alla presenza

del presidente Fidal, Alfio Giomi e della moglie dello sprinter barlettano, Manuela

Olivieri. Sempre a Matera si riunirà il Consiglio Federale e nella città dei Sassi sarà

anche inaugurata la Biblioteca della Cultura Sportiva, intitolata a Mennea, un nuovo

archivio di libri sportivi, tesi di laurea, progetti di ricerca, per promuovere tra i più

giovani le grandi storie d'atletica e di sport, con un totem multimediale che

permetterà ai visitatori di conoscere le imprese del campione di Barletta,

scomparso nel 2013
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(AGENPARL) – Roma, mer 11 settembre 2019

11 Settembre 2019

Le sedi della manifestazione che giovedì 12 settembre celebra i quarant’anni del 19.72. A

Matera l’evento con il presidente FIDAL Alfio Giomi e Manuela Olivieri. Meeting da nord a

sud nei 200 metri

 

È l’abbraccio di tutta Italia al mito di Pietro Mennea per i 40 anni di una delle imprese

leggendarie dello sport azzurro, il 19.72 di Città del Messico 1979. Giovedì 12 settembre si
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celebra l’anniversario della prestazione che è stata record del mondo per 16 anni e che

dopo quattro decenni resiste ancora come record europeo. Tutti in pista nei 200 metri per il

Mennea Day, nel segno dei valori che la Freccia del Sud ha promosso e nei quali si può

continuare a credere contribuendo con un’offerta alla Fondazione Pietro Mennea Onlus

per la ricerca e lo sport. È Matera il “campo centrale” del Mennea Day 2019 che sarà

celebrato nell’ambito delle manifestazioni per la Capitale europea della cultura, alla

presenza del presidente FIDAL Alfio Giomi e della moglie di Mennea, Manuela Olivieri. Nel

centro della città, in piazza Vittorio Veneto, sarà posizionata una pista d’atletica sulla

quale correranno i giovani atleti della Puglia e della Basilicata. Nel giorno in cui a Matera

si riunirà il Consiglio Federale, sarà anche inaugurata alle 19, nella città dei Sassi, la

Biblioteca della Cultura Sportiva intitolata a Pietro Mennea, un nuovo archivio di libri

sportivi, tesi di laurea, progetti di ricerca, per promuovere tra i più giovani le grandi storie

d’atletica e di sport, con un totem multimediale che permetterà ai visitatori di conoscere le

imprese del campione di Barletta, scomparso nel 2013. La festa proseguirà quindi in

serata al campo scuola Raffaele Duni con l’evento riservato alle categorie assolute. In

occasione del Mennea Day, sono state realizzate in collaborazione con Poste Italiane

mille cartoline commemorative su cui verrà apposto il francobollo del centenario del CONI

con un particolare annullo filatelico dedicato alla Freccia del Sud. Di seguito, ecco le altre

sedi del Mennea Day.

CAMPANIA – Il palcoscenico sarà la nuova pista azzurra dello stadio San Paolo di Napoli

che di recente ha ospitato l’Universiade, proprio la manifestazione nella quale il grande

Pietro realizzò il record del mondo nel 1979. La manifestazione è promossa dal Comune

di Napoli con la collaborazione tecnica dell’Enterprise Young e dell’Enterprise

Sport&Service: via alle 17.15.

EMILIA ROMAGNA – Si comincia alle 18 sulla pista del campo Gotti di Forlì che ospiterà

il 5-6 ottobre i Campionati Italiani Cadetti, in concomitanza con il Memorial Casamenti

organizzato dall’Edera Atl. Forlì. 

FRIULI VENEZIA GIULIA – Mennea Day a Mereto di Tomba (Udine) con inizio

programmato per le 17.15, abbinato al meeting “Ricordando Paola Furlani”:

organizzazione a cura della Libertas Mereto.

LAZIO – A Viterbo si parte alle 16 con il ritrovo e le iscrizioni. Dalle 16.30 i 200 metri

dedicati al mitico Pietro, con l’organizzazione del comitato provinciale: al via, nell’ordine,

esordienti, ragazzi, cadetti, allievi, assoluti. Finite le sfide sul mezzo giro di pista, spazio a

peso per ragazzi e cadetti, il lungo per tutte le categorie, l’alto per allievi e assoluti e il

giavellotto (allievi e assoluti). La prossima settimana, il 19 settembre, grande festa a

Roma allo stadio delle Terme di Caracalla con l’organizzazione del comitato provinciale.

LIGURIA – L’Atletica Spezia Duferco organizza a La Spezia il Mennea Day al centro

sportivo Alessandro Montagna per celebrare il grande campione con il festival dei 200

metri: inizio previsto alle 15.30 con la categoria Esordienti “B” e, a seguire le altre

categorie. 

LOMBARDIA – Sono due le sedi lombarde del Mennea Day: Cairate (Varese) e

Casalmaggiore (Cremona). Sulla nuova pista di via Garibaldi il Mennea Day si svolgerà

con prove di 200 metri per agonisti e non agonisti con l’organizzazione dell’Atletica

Cairatese: l’inizio delle gare è fissato alle 17.30. L’Interflumina È Più Pomì organizza

invece il Mennea Day al campo scuola Baslenga di Casalmaggiore. Al mattino si svolgerà

una manifestazione promozionale destinata alle scuole del Comprensorio Oglio
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Po Parma. Nel pomeriggio toccherà alla competizione agonistica, sempre sui 200 metri,

dalle 17.30. In serata ci si trasferirà in piazza Garibaldi con una corsa promozionale a

inseguimento a coppie sull’anello della Piazza: la partecipazione sarà libera e aperta a

tutti.

MOLISE – In pista a Campobasso al campo comunale Palladino: programma interamente

incentrato sui 200 metri con inizio alle 16.30, organizzazione del comitato regionale.

PIEMONTE – L’Hammer Team al campo scuola di via Gerbi, ad Asti, è il motore del

Mennea Day che comincia alle 17.30. Dragonero organizza invece l’evento a Cuneo, ma

su strada, dalle 18.30 con ritrovo in largo Giovanni Audiffredi.

SARDEGNA – A Bolotana (Nuoro) la manifestazione prevede il ritrovo delle autorità e degli

ospiti al campo sportivo da dove partiranno i 200 metri commemorativi in ricordo del

campione scomparso. Alle 18 nell’Aula consiliare seguirà la proiezione del film

documentario “Mennea Segreto”. A Oristano il Mennea Day arriva in anticipo: oggi, 11

settembre, appuntamento alle 17 al campo comunale Sinis Nurra. La manifestazione è

inserita nel calendario ufficiale di Oristano Città Europea dello Sport 2019.

SICILIA – Due sedi in Sicilia: Palermo e Mazzarino (Caltanisseta). A Palermo, con

l’organizzazione del Cus Palermo, sfide di 200 metri e su altre distanze a partire dalle

16.45. Anche a Mazzarino, sprint sui 200 e gare di contorno dalle 16.15 a cura della

società di casa Atl. Mazzarino.

TOSCANA – A Grosseto il Mennea Day è abbinato al Cds tetrathlon ragazzi fase

interprovinciale Grosseto-Siena: dalle 16 al via le gare organizzate dall’Atl. Grosseto Banca

Tema, con i 200 previsti alle 18 al campo scuola Bruno Zauli. Velocità anche a Pistoia,

nella giornata curata da Pistoiatletica 1983, pomeriggio che prevede anche le gare di

contorno del Gran Prix Montalbano 2019 al campo scuola di via dello Stadio.

TRENTINO ALTO ADIGE – L’appuntamento è a Trento il 21 settembre, con

l’organizzazione del comitato FIDAL Trentino, per un evento al quale parteciperanno anche

gli atleti dell’Alto Adige. 

VENETO – In Veneto l’appuntamento sarà doppio: si correrà a Rovigo, come già nel 2018,

e a Cassola, nel Vicentino. A Rovigo, sulla pista del campo Tullio Biscuola, prime volate

sui 200 metri alle 17. Organizza la società Confindustria Rovigo. Di contorno anche due

gare di salto in alto (uomini e donne) per il settore assoluto. A Cassola, dove

l’organizzazione è curata dal Gs Marconi, il Mennea Day chiuderà il trittico di eventi aperto

dal 1° Serenissima Para Athletics Meeting e proseguito a Bassano del Grappa con il 2° Fly

Marconi. Aderiscono anche le federazioni Fispes e Fisdir in una logica di inclusione che

caratterizza l’attività della locale società. Ospite d’onore, l’ex campionessa azzurra

Manuela Levorato, primatista italiana dei 100 metri.

SOCIAL NETWORK – Partecipate e raccontateci il vostro “Mennea Day” anche attraverso

Facebook, Twitter e Instagram. Hashtag ufficiale: #MenneaDay 

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia |

Facebook www.facebook.com/fidal.it
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Cerca notizie, atleti e manifestazioni

La Federazione Maglia azzurra Studi e Formazione Master Salute Media Notizie Attività

Pietro Mennea (archivio FIDAL)

Mennea Day, l'Italia corre per
Pietro
11 Settembre 2019

Le sedi della manifestazione che giovedì 12 settembre celebra i quarant'anni del 19.72. A
Matera l'evento con il presidente FIDAL Alfio Giomi e Manuela Olivieri. Meeting da nord a sud
nei 200 metri

 

È l’abbraccio di tutta Italia al mito di Pietro Mennea per i 40 anni di una delle

imprese leggendarie dello sport azzurro, il 19.72 di Città del Messico 1979.

Giovedì 12 settembre si celebra l’anniversario della prestazione che è stata

record del mondo per 16 anni e che dopo quattro decenni resiste ancora come

record europeo. Tutti in pista nei 200 metri per il Mennea Day, nel segno dei

valori che la Freccia del Sud ha promosso e nei quali si può continuare a credere

contribuendo con un’offerta alla Fondazione Pietro Mennea Onlus per la ricerca

e lo sport. È Matera il “campo centrale” del Mennea Day 2019 che sarà celebrato nell’ambito delle manifestazioni per la Capitale

europea della cultura, alla presenza del presidente FIDAL Alfio Giomi e della moglie di Mennea, Manuela Olivieri. Nel centro della

città, in piazza Vittorio Veneto, sarà posizionata una pista d’atletica sulla quale correranno i giovani atleti della Puglia e della

Basilicata. Nel giorno in cui a Matera si riunirà il Consiglio Federale, sarà anche inaugurata alle 19, nella città dei Sassi, la Biblioteca

della Cultura Sportiva intitolata a Pietro Mennea, un nuovo archivio di libri sportivi, tesi di laurea, progetti di ricerca, per

promuovere tra i più giovani le grandi storie d’atletica e di sport, con un totem multimediale che permetterà ai visitatori di

conoscere le imprese del campione di Barletta, scomparso nel 2013. La festa proseguirà quindi in serata al campo scuola Raffaele

Duni con l’evento riservato alle categorie assolute. In occasione del Mennea Day, sono state realizzate in collaborazione con Poste

Italiane mille cartoline commemorative su cui verrà apposto il francobollo del centenario del CONI con un particolare annullo

filatelico dedicato alla Freccia del Sud. Di seguito, ecco le altre sedi del Mennea Day.

CAMPANIA - Il palcoscenico sarà la nuova pista azzurra dello stadio San Paolo di Napoli che di recente ha ospitato l’Universiade,

proprio la manifestazione nella quale il grande Pietro realizzò il record del mondo nel 1979. La manifestazione è promossa dal

Comune di Napoli con la collaborazione tecnica dell’Enterprise Young e dell’Enterprise Sport&Service: via alle 17.15.

EMILIA ROMAGNA - Si comincia alle 18 sulla pista del campo Gotti di Forlì che ospiterà il 5-6 ottobre i Campionati Italiani Cadetti,

in concomitanza con il Memorial Casamenti organizzato dall’Edera Atl. Forlì. 

FRIULI VENEZIA GIULIA - Mennea Day a Mereto di Tomba (Udine) con inizio programmato per le 17.15, abbinato al meeting

“Ricordando Paola Furlani”: organizzazione a cura della Libertas Mereto.

LAZIO - A Viterbo si parte alle 16 con il ritrovo e le iscrizioni. Dalle 16.30 i 200 metri dedicati al mitico Pietro, con l’organizzazione

del comitato provinciale: al via, nell’ordine, esordienti, ragazzi, cadetti, allievi, assoluti. Finite le sfide sul mezzo giro di pista, spazio a

peso per ragazzi e cadetti, il lungo per tutte le categorie, l’alto per allievi e assoluti e il giavellotto (allievi e assoluti). La prossima

settimana, il 19 settembre, grande festa a Roma allo stadio delle Terme di Caracalla con l’organizzazione del comitato provinciale.

LIGURIA - L’Atletica Spezia Duferco organizza a La Spezia il Mennea Day al centro sportivo Alessandro Montagna per celebrare il

grande campione con il festival dei 200 metri: inizio previsto alle 15.30 con la categoria Esordienti “B” e, a seguire le altre categorie. 

LOMBARDIA - Sono due le sedi lombarde del Mennea Day: Cairate (Varese) e Casalmaggiore (Cremona). Sulla nuova pista di via
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Garibaldi il Mennea Day si svolgerà con prove di 200 metri per agonisti e non agonisti con l’organizzazione dell’Atletica Cairatese:

l’inizio delle gare è fissato alle 17.30. L’Interflumina È Più Pomì organizza invece il Mennea Day al campo scuola Baslenga di

Casalmaggiore. Al mattino si svolgerà una manifestazione promozionale destinata alle scuole del Comprensorio Oglio Po Parma. Nel

pomeriggio toccherà alla competizione agonistica, sempre sui 200 metri, dalle 17.30. In serata ci si trasferirà in piazza Garibaldi con

una corsa promozionale a inseguimento a coppie sull’anello della Piazza: la partecipazione sarà libera e aperta a tutti.

MOLISE - In pista a Campobasso al campo comunale Palladino: programma interamente incentrato sui 200 metri con inizio alle

16.30, organizzazione del comitato regionale.

PIEMONTE - L’Hammer Team al campo scuola di via Gerbi, ad Asti, è il motore del Mennea Day che comincia alle 17.30. Dragonero

organizza invece l’evento a Cuneo, ma su strada, dalle 18.30 con ritrovo in largo Giovanni Audiffredi.

SARDEGNA - A Bolotana (Nuoro) la manifestazione prevede il ritrovo delle autorità e degli ospiti al campo sportivo da dove

partiranno i 200 metri commemorativi in ricordo del campione scomparso. Alle 18 nell'Aula consiliare seguirà la proiezione del film

documentario "Mennea Segreto”. A Oristano il Mennea Day arriva in anticipo: oggi, 11 settembre, appuntamento alle 17 al campo

comunale Sinis Nurra. La manifestazione è inserita nel calendario ufficiale di Oristano Città Europea dello Sport 2019.

SICILIA - Due sedi in Sicilia: Palermo e Mazzarino (Caltanisseta). A Palermo, con l’organizzazione del Cus Palermo, sfide di 200

metri e su altre distanze a partire dalle 16.45. Anche a Mazzarino, sprint sui 200 e gare di contorno dalle 16.15 a cura della società di

casa Atl. Mazzarino.

TOSCANA - A Grosseto il Mennea Day è abbinato al Cds tetrathlon ragazzi fase interprovinciale Grosseto-Siena: dalle 16 al via le

gare organizzate dall’Atl. Grosseto Banca Tema, con i 200 previsti alle 18 al campo scuola Bruno Zauli. Velocità anche a Pistoia,

nella giornata curata da Pistoiatletica 1983, pomeriggio che prevede anche le gare di contorno del Gran Prix Montalbano 2019 al

campo scuola di via dello Stadio.

TRENTINO ALTO ADIGE - L’appuntamento è a Trento il 21 settembre, con l’organizzazione del comitato FIDAL Trentino, per un

evento al quale parteciperanno anche gli atleti dell’Alto Adige. 

VENETO - In Veneto l’appuntamento sarà doppio: si correrà a Rovigo, come già nel 2018, e a Cassola, nel Vicentino. A Rovigo, sulla

pista del campo Tullio Biscuola, prime volate sui 200 metri alle 17. Organizza la società Confindustria Rovigo. Di contorno anche due

gare di salto in alto (uomini e donne) per il settore assoluto. A Cassola, dove l’organizzazione è curata dal Gs Marconi, il Mennea Day

chiuderà il trittico di eventi aperto dal 1° Serenissima Para Athletics Meeting e proseguito a Bassano del Grappa con il 2° Fly

Marconi. Aderiscono anche le federazioni Fispes e Fisdir in una logica di inclusione che caratterizza l’attività della locale società.

Ospite d’onore, l’ex campionessa azzurra Manuela Levorato, primatista italiana dei 100 metri.

SOCIAL NETWORK - Partecipate e raccontateci il vostro "Mennea Day" anche attraverso Facebook, Twitter e Instagram. Hashtag

ufficiale: #MenneaDay 

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it
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11 Settembre 2019

MENNEA, 40 ANNI FA QUELLA
CORSA SENZA TEMPO E IL
RECORD DEL MONDO NEL 200
METRI

PIETRO MENNEA: 19.72 SUI 200 METRI - REC…

Compie 40 anni ed è stato uno dei record del mondo più longevi dell'atletica. Ma

rimarrà per sempre 19"72. Un riscontro cronometrico evocativo, anche oltre le sua

durata, di un'epoca e di un eroe venuto dal nulla.

Era il primato di Pietro Mennea, figlio del Sud e della fatica, divenuto l'uomo più

veloce del mondo. Lo stabilì il 12 settembre del 1979 a Città del Messico, e durerà

fino ad Atlanta '96. Ma quel 19"72 resta un'impresa senza tempo, come Italia-

Germania 4-3, Clay-Foreman o l'ora di Moser: altre gesta le hanno superate, ma

restano uniche e irripetibili. Indelebili.

Il risultato è da sempre scolpito nella memoria di ogni sportivo che in quel

cronometro hanno incarnato la rivincita di un popolo, di una nazione, del suo Sud.

Domani quel record - una delle imprese leggendarie dello sport azzurro -

spegnerà un'altra storica candelina e a 40 anni dall'impresa messicana, tutta

Italia correrà nel ricordo del velocista barlettano. Quel ragazzo bianco, esile ma

caparbio e tignoso come nessuno, correva non contro gli avversari, ma solo

contro il tempo: quel giorno alle Universiadi messicane sapeva di poter compiere

Sport Home › Video › Sport › Mennea, 40 anni fa quella corsa senza tempo e il record del
mondo nel 200 metri
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l'impresa anche se forse non immaginava che quelle quattro cifre sarebbero

rimaste nella storia dell'atletica per sempre.

Mennea non era forse un predestinato o uno 'special one', ma laddove il fisico non

garantiva il 'surplus', ecco intervenire l'abnegazione alla fatica e all'allenamento:

doti che solo la Freccia del Sud possedeva e che quel giorno gli permisero di

correre quei 200 metri da imperatore. Qualcuno malignamente ipotizzò che fosse

stata tagliata la curva, perché quel 19"72 sul tabellone lasciò tutti a bocca aperta.

Ma le immagini smentirono i critici e spazzarono via i dubbi degli invidiosi.

E infatti il ragazzo di Barletta appena un anno dopo vinse l'oro sulla stessa

distanza ai Giochi di Mosca, dopo una rimonta mozzafiato. ''Ero teso ma non

troppo, nulla a confronto delle vigilie delle Olimpiadi - raccontò Mennea molti

anni dopo - Gli altri atleti volevano battere l' 'italiano', io invece sapevo che la

lotta era solo tra me stesso e il cronometro''. E ci riuscì, lasciandosi alle spalle gli

avversari di almeno cinque o sei metri.

Così la 'Freccia del Sud', connubio tra le origini pugliesi e le grandi doti da

velocista, in quel 12 settembre '79 riuscì a frantumare il record stabilito 11 anni

prima dallo statunitense Tommie Smith (19"83) a Mexico '68, rompendo anche e

soprattutto il cliché che i velocisti più forti fossero caraibici o afroamericani.

Quel record del mondo durò ben 17 anni, quando Michael Johnson lo portò a 19"66.

Domani, il 'Mennea day' avrà come campo centrale Matera e sarà celebrato

nell'ambito delle manifestazioni per la Capitale europea della cultura, alla

presenza del presidente Fidal, Alfio Giomi e della moglie dello sprinter barlettano,

Manuela Olivieri.

Sempre domani a Matera si riunirà il Consiglio Federale e nella città dei Sassi sarà

anche inaugurata la Biblioteca della Cultura Sportiva, intitolata a Mennea, un

nuovo archivio di libri sportivi, tesi di laurea, progetti di ricerca, per promuovere

tra i più giovani le grandi storie d'atletica e di sport, con un totem multimediale

che permetterà ai visitatori di conoscere le imprese del campione di Barletta,

scomparso nel 2013.
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ULTIME INSERITE  PIETRO MENNEA, LA FRECCIA DEL SUD - 40 ANNI FA IL SUO…

Pietro Mennea, la freccia del Sud – 40 anni fa il suo
leggendario record
  Maria Pia Nocerino   11 Settembre 2019   Attualità,  Running,  Sport

Pietro Mennea: il suo record spegne 40 candeline.

Il 12 Settembre del 1979 – 40 anni fa –  Pietro Mennea conquistava il suo leggendario
record diventando l’uomo più veloce del mondo.

Quel ragazzo di Barletta, bianco, esile, il cui fisico non dava alcuna certezza di successo,
conquistava un record difficile da debellare. Duecento metri in 19″72. Solo 17 anni dopo
Michael Johnson è riuscito a superarlo correndo i 200 mt in 19″66.

Anche il primato italiano sui 100 metri di 10″01, fissato nel 1979, gli è stato tolto da Filippo
Tortu solo un anno fa.

 “Mi sono sempre allenato per 5-6 ore al giorno alternando lo
studio. Ma se potessi tornare indietro mi allenerei anche per 8-10
ore. Credo che solo con il lavoro si possano raggiungere certi
risultati“ (Pietro Mennea).
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Maria Pia Nocerino
Mi incuriosisce tutto ciò che mi circonda. Resto sorda a certe voci e
continuo a sognare anche quando la strada sembra lunga ed in
salita. Ritengo che nulla sia più seducente di un bel sorriso. Mi
piace nutrirmi di libri e prima o poi, anzichè mangiarli, ne scriverò
uno anche io.

Il Mennea Day

Domani 12 Settembre il ‘Mennea day’ avrà come base Matera e sarà celebrato nell’ambito
delle manifestazioni per la Capitale europea della cultura. Saranno presenti il Presidente
Fidal, Alfio Giomi e la moglie dello sprinter barlettano, Manuela Olivieri. Nella città dei
Sassi sarà inaugurata la Biblioteca della Cultura Sportiva, intitolata a Mennea, un archivio
di libri sportivi, tesi di laurea, progetti di ricerca, per promuovere tra i più giovani le grandi
storie d’atletica e di sport.

Non solo a Matera, ma in tutta Italia, il 12 Settembre, si svolgeranno manifestazioni per
ricordare Mennea non solo come campione, ma anche per lo straordinario uomo che è
stato. Quattro lauree (giurisprudenza, scienze politiche, lettere e scienze motorie),
europarlamentare, deputato, avvocato  commercialista, docente universitario, scrittore e
direttore generale della Salernitana.

 

 

 

atletica Barletta Mennea Day pietro mennea Record
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40 anni fa quella corsa di Mennea, un 19″72
per sempre
Redazione

Compie 40 anni ed è stato uno dei record del mondo più longevi dell’atletica. Ma rimarrà per sempre 19″72. Un riscontro
cronometrico evocativo, anche oltre le sua durata, di un’epoca e di un eroe venuto dal nulla. Era il primato di Pietro
Mennea, figlio del Sud e della fatica, divenuto l’uomo più veloce del mondo.    Lo stabilì il 12 settembre del 1979 a Città del
Messico, e durerà fino ad Atlanta ’96. Ma quel 19″72 e’ resta un’impresa senza tempo, come Italia-Germania 4-3, Clay-
Foreman o l’ora di Moser: altre gesta le hanno superate, ma restano uniche e irripetibili. Indelebili.    Il risultato è da sempre
scolpito nella memoria di ogni sportivo che in quel cronometro hanno incarnato la rivincita di un popolo, di una nazione, del
suo Sud. Domani quel record – una delle imprese leggendarie dello sport azzurro – spegnerà un’altra storica candelina e a 40
anni dall’impresa messicana, tutta Italia correrà nel ricordo del velocista barlettano.    Quel ragazzo bianco, esile ma caparbio
e tignoso come nessuno, correva non contro gli avversari, ma solo contro il tempo: quel giorno alle Universiadi messicane
sapeva di poter compiere l’impresa anche se forse non immaginava che quelle quattro cifre sarebbero rimaste nella storia
dell’atletica per sempre. Mennea non era forse un predestinato o uno ‘special one’, ma laddove il fisico non garantiva il
‘surplus’, ecco intervenire l’abnegazione alla fatica e all’allenamento: doti che solo la Freccia del Sud possedeva e che quel
giorno gli permisero di correre quei 200 metri da imperatore. Qualcuno malignamente ipotizzò che fosse stata tagliata la
curva, perchè quel 19″72 sul tabellone lasciò tutti a bocca aperta. Ma le immagini smentirono i critici e spazzarono via i dubbi
degli invidiosi. E infatti il ragazzo di Barletta appena un anno dopo vinse l’oro sulla stessa distanza ai Giochi di Mosca, dopo
una rimonta mozzafiato. ”Ero teso ma non troppo, nulla a confronto delle vigilie delle Olimpiadi – raccontò Mennea molti
anni dopo – Gli altri atleti volevano battere l’ ‘italiano’, io invece sapevo che la lotta era solo tra me stesso e il cronometro”.
E ci riuscì, lasciandosi alle spalle gli avversari di almeno cinque o sei metri. Così la ‘Freccia del Sud’, connubio tra le origini
pugliesi e le grandi doti da velocista, in quel 12 settembre ’79 riuscì a frantumare il record stabilito 11 anni prima dallo
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statunitense Tommie Smith (19″83) a Mexico ’68, rompendo anche e soprattutto il cliché che i velocisti più forti fossero
caraibici o afroamericani. Quel record del mondo durò ben 17 anni, quando Michael Johnson lo portò a 19″66. Domani, il
‘Mennea day’ avrà come campo centrale Matera e sarà celebrato nell’ambito delle manifestazioni per la Capitale europea
della cultura, alla presenza del presidente Fidal, Alfio Giomi e della moglie dello sprinter barlettano, Manuela Olivieri. Sempre
domani a Matera si riunirà il Consiglio Federale e nella città dei Sassi sarà anche inaugurata la Biblioteca della Cultura
Sportiva, intitolata a Mennea, un nuovo archivio di libri sportivi, tesi di laurea, progetti di ricerca, per promuovere tra i più
giovani le grandi storie d’atletica e di sport, con un totem multimediale che permetterà ai visitatori di conoscere le imprese
del campione di Barletta, scomparso nel 2013.
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40 ANNI FA QUELLA CORSA DI MENNEA, UN 19″72 PER SEMPRE
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>>>ANSA/ 40 anni fa quella corsa di Mennea,
un 19"72 per sempre

Domani il 'compleanno' del record dei 200 della Freccia del Sud

17:20 - 11/09/2019 

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Compie 40 anni ed è stato uno dei record del mondo più

longevi dell'atletica. Ma rimarrà per sempre 19"72. Un riscontro cronometrico

evocativo, anche oltre le sua durata, di un'epoca e di un eroe venuto dal nulla. Era il

primato di Pietro Mennea, figlio del Sud e della fatica, divenuto l'uomo più veloce del

mondo. 

Lo stabilì il 12 settembre del 1979 a Città del Messico, e durerà fino ad Atlanta '96. Ma

quel 19"72 e' resta un'impresa senza tempo, come Italia-Germania 4-3, Clay-Foreman o l'ora di Moser: altre gesta le hanno

superate, ma restano uniche e irripetibili. Indelebili. 

Il risultato è da sempre scolpito nella memoria di ogni sportivo che in quel cronometro hanno incarnato la rivincita di un

popolo, di una nazione, del suo Sud. Domani quel record - una delle imprese leggendarie dello sport azzurro - spegnerà

un'altra storica candelina e a 40 anni dall'impresa messicana, tutta Italia correrà nel ricordo del velocista barlettano. 

Quel ragazzo bianco, esile ma caparbio e tignoso come nessuno, correva non contro gli avversari, ma solo contro il tempo:

quel giorno alle Universiadi messicane sapeva di poter compiere l'impresa anche se forse non immaginava che quelle

quattro cifre sarebbero rimaste nella storia dell'atletica per sempre. Mennea non era forse un predestinato o uno 'special

one', ma laddove il fisico non garantiva il 'surplus', ecco intervenire l'abnegazione alla fatica e all'allenamento: doti che solo

la Freccia del Sud possedeva e che quel giorno gli permisero di correre quei 200 metri da imperatore. Qualcuno

malignamente ipotizzò che fosse stata tagliata la curva, perchè quel 19"72 sul tabellone lasciò tutti a bocca aperta. Ma le

immagini smentirono i critici e spazzarono via i dubbi degli invidiosi. E infatti il ragazzo di Barletta appena un anno dopo

vinse l'oro sulla stessa distanza ai Giochi di Mosca, dopo una rimonta mozzafiato. ''Ero teso ma non troppo, nulla a confronto

delle vigilie delle Olimpiadi - raccontò Mennea molti anni dopo 

- Gli altri atleti volevano battere l''italiano', io invece

sapevo che la lotta era solo tra me stesso e il cronometro''. E ci riuscì, lasciandosi alle spalle gli avversari di almeno cinque

o sei metri. Così la 'Freccia del Sud', connubio tra le origini pugliesi e le grandi doti da velocista, in quel 12 settembre '79

riuscì a frantumare il record stabilito 11 anni prima dallo statunitense Tommie Smith (19"83) a Mexico '68, rompendo anche

e soprattutto il cliché che i velocisti più forti fossero caraibici o afroamericani. Quel record del mondo durò ben 17 anni,

quando Michael Johnson lo portò a 19"66. 

Domani, il 'Mennea day' avrà come campo centrale Matera e sarà celebrato nell'ambito delle manifestazioni per la Capitale

europea della cultura, alla presenza del presidente Fidal, Alfio Giomi e della moglie dello sprinter barlettano, Manuela

Olivieri. Sempre domani a Matera si riunirà il Consiglio Federale e nella città dei Sassi sarà anche inaugurata la Biblioteca

della Cultura Sportiva, intitolata a Mennea, un nuovo archivio di libri sportivi, tesi di laurea, progetti di ricerca, per promuovere

tra i più giovani le grandi storie d'atletica e di sport, con un totem multimediale che permetterà ai visitatori di conoscere le

imprese del campione di Barletta, scomparso nel 2013. (ANSA).
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(ANSA) - MATERA, 10 SET - Dal quel 19"72, alle Universiadi del 1979
a Città del Messico, sono trascorsi 40 anni. Un record del mondo sui
200, quello di Pietro Mennea, che ha reso il 12 settembre una data
indimenticabile per tutto lo sport azzurro.
    Quest'anno in occasione del Mennea Day, Matera Capitale Europea
della cultura del 2019, diventa anche capitale dell'atletica leggera, e in
collaborazione con la Federazione italiana (Fidal) e grazie al giornalista
Luca Corsolini, organizza un programma celebrativo fatto di gare in
pista e in piazza, solidarietà e l'inaugurazione di una biblioteca
sportiva.
   

Atletica leggera  Luca Corsolini Pietro Mennea

Con il 'Mennea day' la cultura va veloce
Il 12 settembre, a 40 anni dallo storico record sui 200 metri
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Biblioteca della Cultura Sportiva a
Matera, la Provincia concede alla
Fondazione Matera-Basilicata 2019 gli
spazi

Una sezione dedicata alla cultura sportiva intestata a Pietro Mennea, che sarà inserita in
modo permanente nella Biblioteca “T. Stigliani” di Matera. È quanto disposto dalla
Provincia di Matera, che ha concesso alla Fondazione Matera-Basilicata 2019 gli spazi utili
e necessari per ospitare la Biblioteca della Cultura Sportiva, progettata per raccogliere,
inizialmente, 2019 pubblicazioni inerenti lo sport in tutte le sue manifestazioni, e quindi
per arricchirsi ulteriormente con libri e pubblicazioni di vario genere inerenti tematiche
sportive.
La Biblioteca della Cultura Sportiva sarà inaugurata giovedì 12 settembre 2019, nel corso
di una manifestazione che si terrà alle 18.30 nella Biblioteca Provinciale in occasione del
“Mennea day”, alla presenza della signora Manuela Olivieri Mennea, moglie
dell’indimenticato campione della velocità dell’atletica leggera italiana e mondiale. In
mattinata, invece, si terrà il consiglio nazionale della Fidal nella sala consiliare della
Provincia di Matera.
“Si tratta di una iniziativa lodevole, a cui la Provincia ha aderito con grande entusiasmo –
ha affermato il vice presidente della Provincia di Matera Carmine Alba -. In tal senso, un
ringraziamento va al giornalista Luca Corsolini, referente per le attività sportive della
Fondazione Matera- Basilicata 2019, per la donazione alla Biblioteca Provinciale di
libri e pubblicazioni, ricerche e filmati sportivi che saranno acquisiti al
patrimonio della Biblioteca della Cultura Sportiva e diventerà di proprietà della Provincia
di Matera”. A sancire il legame tra Fondazione e Provincia è stato un incontro al quale
hanno preso parte il vice presidente Carmine Alba, il giornalista Luca Corsolini, il dirigente
provinciale Vincenzo Pierro, la responsabile della Biblioteca Antonella Nota. La Biblioteca
della Cultura Sportiva, che rientra le iniziative per Matera Capitale Europea della Cultura
per il 2019, nasce per diventare un punto di riferimento per quanti studiano lo sport e per
quanti vogliono cercare un lavoro nello sport, nonché centro dove potersi formare e
informare.
“L’obiettivo che ci poniamo riveste un forte significato sociale, che tende ad attrarre i più
giovani verso la cultura, allontanandoli dalle strade e fornendo loro gli strumenti per
documentarsi e arricchire il proprio patrimonio di conoscenze – spiega il presidente della
Provincia Piero Marrese -. La Biblioteca provinciale, in tal senso, intende offrire alla
cittadinanza un servizio sempre più ampio e adeguato alle richieste ed aspettative
dell’utenza, e questo ulteriore e significativo apporto permetterà alla Provincia di ampliare
la propria offerta culturale”.

The post Biblioteca della Cultura Sportiva a Matera, la Provincia concede alla Fondazione
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ARTICOLO PRECEDENTE ARTICOLO SUCCESSIVO

Matera-Basilicata 2019 gli spazi appeared first on Oltre Free Press – Quotidiano di Notizie
Gratuite.
Fonte: Oltrefreepress
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Con il 'Mennea day' la cultura va veloce
10 Settembre 2019

© ANSA

(ANSA) - MATERA, 10 SET - Dal quel 19"72, alle Universiadi del 1979 a Città del

Messico, sono trascorsi 40 anni. Un record del mondo sui 200, quello di Pietro

Mennea, che ha reso il 12 settembre una data indimenticabile per tutto lo sport

azzurro.

    Quest'anno in occasione del Mennea Day, Matera Capitale Europea della

cultura del 2019, diventa anche capitale dell'atletica leggera, e in collaborazione

con la Federazione italiana (Fidal) e grazie al giornalista Luca Corsolini, organizza

un programma celebrativo fatto di gare in pista e in piazza, solidarietà e

l'inaugurazione di una biblioteca sportiva.
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CONDIVIDI SU:        

BIBLIOTECA CULTURA SPORTIVA A MATERA
EREDITÀ PER IL FUTURO

 FRANCO MARTINA — 10 SETTEMBRE 2019
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Il logo è bello e pronto e racchiude tutto il senso e il peso del progetto. E se nel Palazzo
dell’Annunziata vedrete ‘’correre’’ giovani di tutte le età…verso il piano e gli scaffali della ‘’
Biblioteca ‘’ Pietro Mennea’’ dedicata allo sport beh, non meravigliatevi. Correre verso la
cultura, la ricerca è tutta salute per la mente e per il corpo, soprattutto se deciderete di
cominciare a fare un po’ di moto, andare in bici, palestra, stadio o piscina o leggere delle
gesta di campioni del passato, delle sapienti e colorite battute di giornalisti del recente
passato come Gianni Brera o Candido Cannavò o informarsi delle regole di questo o quello
sport. La biblioteca dello sport, nata da una brillante intuizione del collega Luca Corsolini,
che si occupa di diporto (come si diceva un tempo) per la Fondazione ‘’ Matera-Basilicata
2019’’ e che coinvolge il Comune, ricordiamo il Mennea day del 12 settembre, la Provincia di
Matera- come riportiamo nella nota che segue- è davvero un ‘’faro’’ tra le cose realizzate
quasi a costo zero e che, ne siamo certi, darà ritorni al territorio. Senza dimenticare che in
città si attiverà il Centro universitario sportivo (Cus) e questo porterà valore aggiunto.Del
resto, come ricorda Luca Corsolini, il 21 dicembre (data della cerimonia conclusiva dell’anno
da capitale europea della cultura) è a stretto giro di boa e, per restare, in termini nautici
occorre prendere il largo ma a vele spiegate. Ma prima le tappe di avvicinamento. “Due
eventi in programma nei prossimi giorni – dice Luca Corsolini- ci avvicinano al momento in
cui calerà il sipario sul 2019. Materadio ha seguito il percorso cittadino dalla candidatura a
oggi. Ci sarà anche nel 2020 ? Giovedì viene presentata la Biblioteca della Cultura Sportiva.
Una Biblioteca non è questione di un giorno, e in questo caso si insiste nel chiamarla
Biblioteca della Cultura Sportiva. Perché di biblioteche dello sport ce ne sono altre, ma
nasce proprio per affermare una cultura sportiva nuova, tale magari da evitare che si
ripetano casi Matera Calcio. D’altra parte, nello sport, e Matera è stata la prima Capitale
Europea della Cultura ad avere un programma specifico, la Fondazione ha alzato al
massimo livello ogni interlocuzione. Ha voluto la Giunta Coni, ha fatto partire da qui la
mostra sui 120 anni della Figc, ha fatto arrivare in città 5 commissari tecnici e altri sono in
arrivo, ha creato un canale di dialogo diretto tra l’amministrazione e LegaPro appunto per
aiutare la soluzione del caso Matera Calcio’’.

Il programma della Biblioteca sarà presentato giovedì ma si sa già che rappresenta la
legacy sportiva di Matera, un insieme di attività che possono allungare l’onda emotiva di
questo 2019, anche creando dei posti di lavoro “Chi ha indicato la Provincia – conclude-
come partner di questo progetto ha visto bene: c’è da sfruttare ed esaltare la
collaborazione con la Stigliani, i cui dirigenti apicali sono dipendenti regionali ( e infatti la
Fondazione sta facendo nascere una Biblioteca gemella a Tito che quando è stata Capitale
per un giorno ha scelto di impegnarsi nello sport ). Ma serve uno scatto e un passo in
avanti da parte della Provincia, che ha l’occasione di entrare in campo quando ad altri tocca
la panchina: se si ragiona sulle spese non si combina nulla, se le stesse sono interpretate
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come investimenti allora questa legacy può davvero dare buoni frutti’’. Eredità così
traduciamo il termine inglese legacy,, scontato per quanti conoscono quella lingua, ma che
non dice nulla a quanti non la conoscono . Bilinguismo sempre…

LA NOTA DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
COMUNICATO STAMPA

Una sezione dedicata alla cultura sportiva intestata a Pietro Mennea, che sarà inserita in
modo permanente nella Biblioteca “T. Stigliani” di Matera. È quanto disposto dalla Provincia
di Matera, che ha concesso alla Fondazione Matera-Basilicata 2019 gli spazi utili e
necessari per ospitare la Biblioteca della Cultura Sportiva, progettata per raccogliere,
inizialmente, 2019 pubblicazioni inerenti lo sport in tutte le sue manifestazioni, e quindi
per arricchirsi ulteriormente con libri e pubblicazioni di vario genere inerenti tematiche
sportive.
La Biblioteca della Cultura Sportiva sarà inaugurata giovedì 12 settembre 2019, nel corso di
una manifestazione che si terrà alle 18.30 nella Biblioteca Provinciale in occasione del
“Mennea day”, alla presenza della signora Manuela Olivieri Mennea, moglie
dell’indimenticato campione della velocità dell’atletica leggera italiana e mondiale. In
mattinata, invece, si terrà il consiglio nazionale della Fidal nella sala consiliare della
Provincia di Matera.
“Si tratta di una iniziativa lodevole, a cui la Provincia ha aderito con grande entusiasmo – ha
affermato il vice presidente della Provincia di Matera Carmine Alba -. In tal senso, un
ringraziamento va al giornalista Luca Corsolini, referente per le attività sportive della
Fondazione Matera-Basilicata 2019, per la donazione alla Biblioteca Provinciale di libri e
pubblicazioni, ricerche e filmati sportivi che saranno acquisiti al patrimonio della Biblioteca
della Cultura Sportiva e diventerà di proprietà della Provincia di Matera”.
A sancire il legame tra Fondazione e Provincia è stato un incontro al quale hanno preso
parte il vice presidente Carmine Alba, il giornalista Luca Corsolini, il dirigente provinciale
Vincenzo Pierro, la responsabile della Biblioteca Antonella Nota. La Biblioteca della Cultura
Sportiva, che rientra le iniziative per Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019,
nasce per diventare un punto di riferimento per quanti studiano lo sport e per quanti
vogliono cercare un lavoro nello sport, nonché centro dove potersi formare e informare.

“L’obiettivo che ci poniamo riveste un forte significato sociale, che tende ad attrarre i più
giovani verso la cultura, allontanandoli dalle strade e fornendo loro gli strumenti per
documentarsi e arricchire il proprio patrimonio di conoscenze – spiega il presidente della
Provincia Piero Marrese -. La Biblioteca provinciale, in tal senso, intende offrire alla
cittadinanza un servizio sempre più ampio e adeguato alle richieste ed aspettative
dell’utenza, e questo ulteriore e significativo apporto permetterà alla Provincia di ampliare
la propria offerta culturale”.

Matera, 9 settembre 2019
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 18.30

Altri contenuti a tema

MATERA - MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2019

Una sezione interamente dedicata allo sport all'interno della biblioteca provinciale "Stigliani". Lo

spazio, destinato ai testi di cultura sportiva, intitolato a Pietro Mennea, verrà inaugurato il 12

settembre alle ore 18,30, nel corso della manifestazione denominata "Mennea Day".

Un'iniziativa realizzata dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019 che ha avuto il benestare

dell'amministrazione provinciale materana.

L'obiettivo è quello di raccogliere quante più pubblicazioni possibile aventi come tema lo sport, in

tutte le sue forme ed espressioni.

La Biblioteca della Cultura Sportiva, infatti, è stata pensata con lo scopo di divenire "un punto di

riferimento per quanti studiano lo sport e per quanti vogliono cercare un lavoro nello sport, nonché

centro dove potersi formare e informare"- dicono i responsabili dell'iniziativa.

Le zone destinate al materiale sportivo all'interno della biblioteca provinciale saranno intitolate alla

"freccia del Sud", il velocista barlettano Pietro Mennea, e verranno inaugurate alla presenza della

signora Manuela Olivieri Mennea, moglie dell'indimenticato campione di atletica leggera.

Ha aderito con entusiasmo la Provincia di Matera, responsabile degli spazi destinati alla Biblioteca

della Cultura Sportiva, anche per la valenza sociale dell'iniziativa. Infatti – spiega il presidente della

provincia di Matera, Piero Marrese- "l'obiettivo che ci poniamo riveste un forte significato sociale,

che tende ad attrarre i più giovani verso la cultura, allontanandoli dalle strade e fornendo loro gli

strumenti per documentarsi e arricchire il proprio patrimonio di conoscenze".

BIBLIOTECA PROVINCIALE
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PIÙ LETTI QUESTA SETTIMANA
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BREAKING

ATLETICA: C’È IL MENNA DAY 2019, ITALIA DI CORSA E
CELEBRAZIONI A MATERA. ECCO COSA SAPERE
La Freccia del Sud celebrata con i 200 metri aperti a tutti. Qui tutti i dettagli

dell'evento

0 COMMENT 10 SET 2019   DI REDAZIONE

Foto modificata (ritaglio) da "Pietro Paolo Mennea" by Gustavo Pallicca -

http://www.old.fidaltoscana.it/contenuti/Storia/AtleticaToscana/Meeting%20di%20Viareggio/Pietro%20M

ennea.JPG. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons.

FOCUS: Menna Day 2019

MATERA – A quarant’anni dall’impresa di Città del Messico, tutta Italia corre nel ricordo di Pietro

Mennea. Giovedì 12 settembre la Freccia del Sud sarà celebrata con il Mennea Day e con i tradizionali

200 metri aperti a tutti, stavolta ancora più importanti perché ricorre la “cifra tonda” dell’indimenticabile

19.72 di Città del Messico datato 12 settembre 1979. Un risultato scolpito nella memoria di tutti gli

sportivi, tutt’ora record europeo e a lungo record del mondo.
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2019. Tutti i dettagli

SETTEMBRE 9, 2019
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Sito web

Come accade da sei anni, sarà una giornata dedicata ai valori che il campione olimpico di Mosca

1980 ha saputo incarnare e trasmettere dentro e fuori le piste: onestà, abnegazione, rispetto per se

stesso e per gli avversari. Valori che dopo il ritiro dall’attività agonistica portarono alla nascita della

Fondazione Pietro Mennea Onlus, organizzazione votata alle iniziative di solidarietà sociale.

Il Mennea Day sarà celebrato nell’ambito delle manifestazioni per Matera 2019, Capitale europea

della cultura. (da comunicato Uff. Stampa Fidal)

SEGUE: http://www.fidal.it/content/Mennea-Day-un-impresa-lunga-quarant-anni/123433

Menna Day 2019 Menna Day 2019 Menna Day 2019 Menna Day 2019 Menna Day 2019 Menna Day

2019

A quarant’anni dall’impresa di Città del Messico, tutta Italia corre nel ricordo di Pietro Mennea. Giovedì

12 settembre la Freccia del Sud sarà celebrata con il Mennea Day e con i tradizionali 200 metri aperti a

tutti, stavolta ancora più importanti perché ricorre la “cifra tonda” dell’indimenticabile 19.72 di Città del

Messico datato 12 settembre 1979. Un risultato scolpito nella memoria di tutti gli sportivi, tutt’ora record

europeo e a lungo record del mondo. Come accade da sei anni, sarà una giornata dedicata ai valori che

il campione olimpico di Mosca 1980 ha saputo incarnare e trasmettere dentro e fuori le piste: onestà,

abnegazione, rispetto per se stesso e per gli avversari. Valori che dopo il ritiro dall’attività agonistica

portarono alla nascita della Fondazione Pietro Mennea Onlus, organizzazione votata alle iniziative di

solidarietà sociale. Il Mennea Day sarà celebrato nell’ambito delle manifestazioni per Matera 2019,

Capitale europea della cultura.

CONDIVIDILO

     

SEGUICI SU FACEBOOK

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

SportSmall
4475 "Mi piace"

Mi piace Condividi

SEGUICI SU TWITTER
Tweets di @SportSmallTWEET

2 / 2

    SPORTSMALL.IT
Data

Pagina

Foglio

10-09-2019

1
5
8
7
1
9

Pag. 180



BASILICATA 10 settembre 2019

Con il 'Mennea day' la cultura va veloce

Il 12 settembre, a 40 anni dallo storico record sui 200 metri

(ANSA) - MATERA, 10 SET - Dal quel 19"72, alle Universiadi del 1979 a Città del Messico,

sono trascorsi 40 anni. Un record del mondo sui 200, quello di Pietro Mennea, che ha

reso il 12 settembre una data indimenticabile per tutto lo sport azzurro.

    Quest'anno in occasione del Mennea Day, Matera Capitale Europea della cultura del

2019, diventa anche capitale dell'atletica leggera, e in collaborazione con la Federazione

italiana (Fidal) e grazie al giornalista Luca Corsolini, organizza un programma celebrativo

fatto di gare in pista e in piazza, solidarietà e l'inaugurazione di una biblioteca sportiva.

   

Segui Sky TG24 sui social:
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HOME Contatti Direttore WebTv News News Sport Cultura ed Eventi

La voce della Politica

Alba e Marrese (Provincia Matera) su inaugurazione Biblioteca dello sport

9/09/2019

Una sezione dedicata alla cultura sportiva intestata a Pietro
Mennea, che sarà inserita in modo permanente nella
Biblioteca “T. Stigliani” di Matera. È quanto disposto dalla
Provincia di Matera, che ha concesso alla Fondazione
Matera-Basilicata 2019 gli spazi utili e necessari per ospitare
la Bibl ioteca della Cultura Sportiva, progettata per
raccogliere, inizialmente, 2019 pubblicazioni inerenti lo sport
in tutte le sue manifestazioni, e quindi per arricchirsi
ulteriormente con libri e pubblicazioni di vario genere inerenti
tematiche sportive. 

La Biblioteca della Cultura Sportiva sarà inaugurata giovedì
12 settembre 2019, nel corso di una manifestazione che si

terrà alle 18.30 nella Biblioteca Provinciale in occasione del “Mennea day”, alla presenza della signora
Manuela Olivieri Mennea, moglie dell’indimenticato campione della velocità dell’atletica leggera italiana
e mondiale. In mattinata, invece, si terrà il consiglio nazionale della Fidal nella sala consiliare della
Provincia di Matera. 
“Si tratta di una iniziativa lodevole, a cui la Provincia ha aderito con grande entusiasmo – ha affermato
il vice presidente della Provincia di Matera Carmine Alba -. In tal senso, un ringraziamento va al
giornalista Luca Corsolini, referente per le attività sportive della Fondazione Matera-Basilicata 2019,
per la donazione alla Biblioteca Provinciale di libri e pubblicazioni, ricerche e filmati sportivi che
saranno acquisiti al patrimonio della Biblioteca della Cultura Sportiva e diventerà di proprietà della
Provincia di Matera”. 
A sancire il legame tra Fondazione e Provincia è stato un incontro al quale hanno preso parte il vice
presidente Carmine Alba, il giornalista Luca Corsolini, il dirigente provinciale Vincenzo Pierro, la
responsabile della Biblioteca Antonella Nota. La Biblioteca della Cultura Sportiva, che rientra le
iniziative per Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019, nasce per diventare un punto di
riferimento per quanti studiano lo sport e per quanti vogliono cercare un lavoro nello sport, nonché
centro dove potersi formare e informare. 

“L’obiettivo che ci poniamo riveste un forte significato sociale, che tende ad attrarre i più giovani verso
la cultura, allontanandoli dalle strade e fornendo loro gli strumenti per documentarsi e arricchire il
proprio patrimonio di conoscenze – spiega il presidente della Provincia Piero Marrese -. La Biblioteca
provinciale, in tal senso, intende offrire alla cittadinanza un servizio sempre più ampio e adeguato alle
richieste ed aspettative dell’utenza, e questo ulteriore e significativo apporto permetterà alla Provincia
di ampliare la propria offerta culturale”.

Tweet

archivio 

ALTRI

La Voce della Politica
9/09/2019 - FederPetroli Italia (Marsiglia) su parole Presidente Conte sulle
trivellazioni
Ultimato il discorso alla Camera dei Deputati sulle linee programmatiche del Governo e
sulla fiducia, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha manifestato una negazione
sull’argomento trivellazioni in Italia e conseguente ricerca e sfruttamento delle risorse

energetiche...-->continua

WEB TV

9/09/2019 - I goal della seconda
giornata di serie D girone H

8/09/2019 - Serie D Girone H:
Grumentum Val D’Agri - Gravina

1-0

8/09/2019 - Serie D Girone H:
Sorrento - Francavilla 1 -1

5/09/2019 - Max Gazzè in
concerto a Viggiano

5/09/2019 - Max Gazze’ a
Viggiano per il concerto

dedicato alla Madonna nera
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La voce della Politica

Vardè e Bardi al Centro Accoglienza di Palazzo San Gervasio

9/09/2019

Si ricorda che domani 10 settembre, alle ore 10, il Prefetto di
Potenza, Annunziato Vardé e il Presidente della Regione
Basilicata, Vito Bardi terranno un sopralluogo presso il
Centro di accoglienza per i lavoratori migranti stagionali,
ubicato presso l’ex tabacchificio di Palazzo San Gervasio. Il
centro di accoglienza ha sede in un immobile di proprietà
della Regione Basilicata e la sua gestione è stata affidata
all’associazione di volontariato Lucania Word. 

Al termine del sopralluogo Vardé e Bardi incontreranno i
giornalisti.

Tweet

archivio 

ALTRI

La Voce della Politica
9/09/2019 - Vardè e Bardi al Centro Accoglienza di Palazzo San Gervasio
Si ricorda che domani 10 settembre, alle ore 10, il Prefetto di Potenza, Annunziato
Vardé e il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi terranno un sopralluogo
presso il Centro di accoglienza per i lavoratori migranti stagionali, ubicato presso l’ex
tabacchificio di P...-->continua

9/09/2019 - Assessore Leone: “Riapre l’Utin al San Carlo”
“Con la nuova programmazione regionale faremo quanto è necessario per rilanciare
ulteriormente la neonatologia nel maggiore ospedale lucano” 

“Come da impegni assunti, riapre oggi il reparto di Terapia intensiva neonatale all’Ospedale San Carlo
di...-->continua

9/09/2019 - FederPetroli Italia (Marsiglia) su parole Presidente Conte sulle
trivellazioni
Ultimato il discorso alla Camera dei Deputati sulle linee programmatiche del Governo e
sulla fiducia, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha manifestato una negazione
sull’argomento trivellazioni in Italia e conseguente ricerca e sfruttamento delle riso...-

->continua

9/09/2019 - Alba e Marrese (Provincia Matera) su inaugurazione Biblioteca dello
sport
Una sezione dedicata alla cultura sportiva intestata a Pietro Mennea, che sarà
inserita in modo permanente nella Biblioteca “T. Stigliani” di Matera. È quanto disposto
dalla Provincia di Matera, che ha concesso alla Fondazione Matera-Basilicata 2019 gli

spazi ...-->continua

9/09/2019 - Perrino M5S: Emergono ancora le forzature del passato recente Pittelliano

Troppo spesso in questi primi mesi di legislatura abbiamo assistito a polemiche sterili e
puerili tra l’attuale maggioranza e la minoranza di centrosinistra. Quasi impossibile
intravedere segni di discontinuità tra il vecchio e il nuovo corso visto che non si ...- -
>continua
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9/09/2019 - I goal della seconda
giornata di serie D girone H

8/09/2019 - Serie D Girone H:
Grumentum Val D’Agri - Gravina

1-0

8/09/2019 - Serie D Girone H:
Sorrento - Francavilla 1 -1

5/09/2019 - Max Gazzè in
concerto a Viggiano

5/09/2019 - Max Gazze’ a
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dedicato alla Madonna nera
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9/09/2019 - On. Gianluca Rospi (M5S) su nuovo governo
“Oggi alla Camera durante le dichiarazioni programmatiche del nuovo esecutivo alla
Camera, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha annunciato l'implementazione
di un “Green new deal, promuovendo azioni per la r igenerazione urbana,
l’accelerazione della ...-->continua

9/09/2019 - Fratelli d'Italia in piazza a Roma contro il ''Governo dei poltronisti''
Anche la Basilicata presente oggi a Roma alla manifestazione indetta da FdI, per
esprimere il proprio NO all'ennesimo gioco di palazzo. Corretta è apparsa la scelta del
leader Giorgia Meloni di chiamare, liberamente, a raccolta quanti a gran voce
chiedono che ...-->continua
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Attualità  

IL “MENNEA DAY” A MATERA 2019
  9 Settembre 2019    Mimmo Moramarco  matera, mennea day

Condividi subito

Diretta Live | H24

TAG

#mimmoleccesefreelance
#MuroLucano arresti arresto Bari

Facebook Twitter Google+ Pinterest

 CRONACA ATTUALITÀ POLITICA EVENTI E CULTURA SPORT L’EDITORIALE REGIONALI  CONTATTI  BLOG
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WhatsApp Telegram

← “VICINATO”, A MATERA AMARCORD VIRTUALE

PASQUA AMARA PER LA
SANITÀ MATERANA
  20 Aprile 2019   0

CASE CHIUSE, A
MATERA LA BATTAGLIA
DI MERLIN
  29 Maggio 2019   0

“VICINATO”, A MATERA
AMARCORD VIRTUALE
  9 Settembre 2019   0

Gare di atletica in pista e in piazza, solidarietà e l’inaugurazione di una biblioteca sportiva
contrassegneranno il 12 settembre a Matera, Capitale europea della cultura 2019, il “Mennea
day” a 40 anni esatti dallo storico record mondiale di 19″72 sui 200 metri che la “Freccia del
Sud” fece segnare a Città del Messico. Il programma, che sarà preceduto in mattinata da una
riunione del direttivo nazionale della Federazione italiana di atletica leggera (Fidal), è stato
illustrato nel pomeriggio in una conferenza stampa.

…

Condividi subito
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tITALIA ESTERI POLITICA SPETTACOLI SPORT HI-TECH iALTRE SEZIONI y

Marco Lobasso
Disse un giorno che sognava che il suo
record del mondo durasse

Marco Lobasso

Disse un giorno che sognava che il suo record del mondo durasse almeno 11

anni, come quello del suo idolo Tommy Jet Smith; invece ha resistito molto di

più, 17 anni, e giovedì prossimo, il 12 settembre, festeggerà il suo

quarantennale.

Quel giorno del 12 settembre del 1979, Pietro Mennea realizzò il record del

mondo dei 200 metri alle Universiadi di Città del Messico, fermando i

cronometri in 1972. E quelle quattro cifre divise da due virgolette (1972) chi

mai le ha più dimenticate. Restano fisse nella mente degli sportivi. E ancora

oggi, quel 1972 è ancora il primato europeo dei 200 e, naturalmente anche

quello italiano. Giovedì si festeggia il Pietro Mennea Day, un anno un po'

speciale visto che coincide con il suo quarantennale.

Stefano Tilli, uno degli azzurri che impararono da Mennea a diventare

campioni, oggi commentatore Rai, gli è stato amico fin dai tempi di quando

correvano in staffetta insieme e fino agli ultimi giorni della sua vita. «Lui mi ha

insegnato tanto, è stato come un fratello maggiore». Per Tilli ha contato più di

ogni altra cosa l'onestà e lo spessore morale di Mennea. «Pietro ha

insegnato a me e tanti come me a non prendere scorciatoie, a fare sacrifici e

a sudare per arrivare ai risultati. E mai come adesso il suo insegnamento è

attuale». In un'atletica spesso schiava del doping, quello di Mennea è stato un

esempio illuminante. La Freccia del Sud, lo sprinter di Barletta, era capace di

qualunque sacrificio per ottenere un obiettivo.

«A Formia viveva come un eremita: allenamento e riposo, allenamento e

riposo. Nulla d'altro. Immaginatelo oggi, negli anni dei social - conclude Tilli -.

Sono convinto che Mennea ci insegnerebbe l'arte del silenzio. Vincerebbe

ancora lui, anche sui social».

Il Pietro Mennea Day sarà una festa lunga tutto lo stivale. Tanti gli eventi in

programma per giovedì 12 settembre per ricordare il campione azzurro. Il

principale a Matera, la Capitale europea della cultura, mentre a Roma l'evento

clou è in programma giovedì 19 settembre.
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Diario scolastico: il  più cool per tornare
a scuola

ROMA OMNIA VATICAN CARD
Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San Pietro
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lunedì, Settembre 9, 2019

 Trovati altri 43 ulivi infetti nel Brindisino e Tarantino

     

Basilicata  Cultura  Primo_Piano  

Biblioteca della Cultura Sportiva a Matera, la
Provincia concede alla Fondazione Matera-
Basilicata 2019 gli spazi
  09/09/2019    REDAZIONE   0 Commenti   #bibliotecaculturasport, #notiziebasilicata

  Visite Articolo: 30

Una sezione dedicata alla cultura sportiva intestata a Pietro Mennea, che sarà inserita in
modo permanente nella Biblioteca “T. Stigliani” di Matera. È quanto disposto dalla
Provincia di Matera, che ha concesso alla Fondazione Matera-Basilicata 2019 gli spazi utili e
necessari per ospitare la Biblioteca della Cultura Sportiva, progettata per raccogliere,
inizialmente, 2019 pubblicazioni inerenti lo sport in tutte le sue manifestazioni, e quindi

Ultimo:
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← Lettera aperta di “Genitori Tarantini” al Sindaco di Taranto
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per arricchirsi ulteriormente con libri e pubblicazioni di vario genere inerenti tematiche
sportive.
La Biblioteca della Cultura Sportiva sarà inaugurata giovedì 12 settembre 2019, nel corso
di una manifestazione che si terrà alle 18.30 nella Biblioteca Provinciale in occasione del
“Mennea day”, alla presenza della signora Manuela Olivieri Mennea, moglie
dell’indimenticato campione della velocità dell’atletica leggera italiana e mondiale. In
mattinata, invece, si terrà il consiglio nazionale della Fidal nella sala consiliare della
Provincia di Matera.
“Si tratta di una iniziativa lodevole, a cui la Provincia ha aderito con grande entusiasmo –
ha affermato il vice presidente della Provincia di Matera Carmine Alba -. In tal senso, un
ringraziamento va al giornalista Luca Corsolini, referente per le attività sportive della
Fondazione Matera- Basilicata 2019, per la donazione alla Biblioteca Provinciale di
libri e pubblicazioni, ricerche e filmati sportivi che saranno acquisiti al
patrimonio della Biblioteca della Cultura Sportiva e diventerà di proprietà della Provincia
di Matera”. A sancire il legame tra Fondazione e Provincia è stato un incontro al quale
hanno preso parte il vice presidente Carmine Alba, il giornalista Luca Corsolini, il dirigente
provinciale Vincenzo Pierro, la responsabile della Biblioteca Antonella Nota. La Biblioteca
della Cultura Sportiva, che rientra le iniziative per Matera Capitale Europea della Cultura
per il 2019, nasce per diventare un punto di riferimento per quanti studiano lo sport e per
quanti vogliono cercare un lavoro nello sport, nonché centro dove potersi formare e
informare.
“L’obiettivo che ci poniamo riveste un forte significato sociale, che tende ad attrarre i più
giovani verso la cultura, allontanandoli dalle strade e fornendo loro gli strumenti per
documentarsi e arricchire il proprio patrimonio di conoscenze – spiega il presidente della
Provincia Piero Marrese -. La Biblioteca provinciale, in tal senso, intende offrire alla
cittadinanza un servizio sempre più ampio e adeguato alle richieste ed aspettative
dell’utenza, e questo ulteriore e significativo apporto permetterà alla Provincia di ampliare
la propria offerta culturale”.
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Con il Mennea Day, Matera capitale
della cultura dello sport

Al grande Pietro, l’indimenticata ”Freccia del Sud” che con sacrificio raggiunse tanti
obiettivi che per il velocista di Barletta (BAT) valevano doppio, la giornata che …
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Mennea Day a Matera, il 12 settembre
città dei Sassi sarà capitale italiana
dell’atletica leggera: programma
eventi

Giovedì 12 settembre 2019 Matera sarà capitale italiana dell’atletica leggera. Le iniziative
sono state presentate nel pomeriggio in una conferenza stampa al Comune di Matera:
all’incontro hanno partecipato l’assessore comunale allo sport, Giuseppe Tragni, il
presidente regionale Coni Basilicata, Leopoldo Desiderio, il presidente Fidal Basilicata,
Donato Sabia, il presidente Fidal Puglia, Giacomo Leone, Raffaella Dianora, responsabile
progetti sociali del Mennea Day e Luca Corsolini, responsabile Sport Fondazione la
Biblioteca della Cultura Sportiva.
Il 12 settembre Matera celebra il Mennea Day: la città dei Sassi è stata scelta dalla Fidal,
nel quarantennale del record del mondo stabilito sui 200 metri dall’atleta pugliese, come
sede principale per celebrare questa ricorrenza. A 40 anni dal record del mondo, la
capitale europea della cultura, insieme alla Fidal, ha organizzato una serie di iniziative, tra
cui la inaugurazione della Biblioteca dello sport che sarà intitolata al grande atleta
pugliese. Pertanto, in occasione del Mennea Day, Matera, capitale europea della cultura
del 2019, diventa anche capitale dell’atletica leggera. L’evento fa parte di Matera Is Cool To
Run, promosso dalla Fondazione Matera-Basilicata.
Luca Corsolini precisa: “Matera is cool to run vuol dire “Matera è un bel posto dove
correre”, e se pensiamo alla trascrizione fonetica “Matera è …culturan” possiamo pensare
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che correre è cultura.
Il programma prevede in mattinata il Consiglio Federale Fidal mentre nel pomeriggio,
dalle 15.30, in piazza Vittorio Veneto, saranno protagonisti i ragazzi delle categorie
esordienti e cadetti, pronti a correre su un pistino di 60 metri. Gli adulti invece potranno
percorrere i 200 metri nel Campo Scuola di Matera, in omaggio al record di Pietro
Mennea. Nutrita la rappresentanza pugliese, grazie alla disponibilità della Fidal, e in
particolare della sensibilità di Giacomo Leone, il presidente regionale. 5 autobus in arrivo
dalle province pugliesi parteciperanno al Mennea Day che dalla scomparsa di Pietro
ricorda il giorno nel quale, 40 anni fa, alle Universiadi di Città del Messico stabilì uno
straordinario record del mondo sui 200, 19″72, durato 17 anni, fino alle Olimpiadi di
Atlanta. Per l’occasione Matera riceverà la bandiera azzurra di Città della Corsa e del
Cammino e saranno presentati i cinque percorsi da 2019 metri realizzati in centro, per
runner e pedoni.
Alle ore 19, alla presenza di Manuela Olivieri Mennea, la moglie dell’atleta di Barletta e del
presidente della Fidal Alfio Giomi, nella Biblioteca Provinciale Tommaso Stigliani di piazza
Vittorio Veneto, sarà inaugurata la Biblioteca della Cultura Sportiva intitolata proprio a
Mennea, perfetto esempio di cultura, mix di trionfi sportivi e di altrettanto brillanti
risultati nello studio: le sue 4 lauree, vista l’intensità della sua carriera sportiva e
manageriale, rappresentano un altro record, costruito anche questo sulla sua leggendaria
capacità di lavoro.
La Biblioteca della Cultura Sportiva raccoglie i 2019 libri che rappresentano il perimetro
iniziale di una materia ricca di tanti saperi diversi: ci sono romanzi, biografie, i testi tecnici
e gli annuari forniti dalle stesse Federazioni ma anche la serie completa degli album delle
figurine Panini dedicati ai calciatori italiani. Poi sono raccolte anche tesi di laurea e
ricerche varie sullo sport che saranno messe vetrina per aiutare gli autori a trovare
magari un lavoro nello sport.
Questa Biblioteca è la legacy sportiva di Matera, prima Capitale Europea della Cultura ad
aver sviluppato un cartellone specifico di iniziative e di eventi, Sport Tales.
Corsolini spiega perchè è stato scelto Mennea: “Per la rilevanza dell’anniversario, 40 anni
dal record, in un 2019 speciale per Matera e per i tanti anniversari sportivi che sono,
senza dubbio, uno dei motivi ispiratori della cultura sportiva. Perché si è allenato spesso
al campo di atletica dove il 12 settembre, dalle 21, ospiteremo quanti vorranno
presentarsi come staffette per partecipare al Mennea day, scegliendo ogni quartetto un
testimone diverso. Perché ha vinto l’oro olimpico a Mosca col tempo di 20’19”. La Biblioteca
della Cultura di fatto è aperta da febbraio, ovvero da quando sono partite le iniziative
sportive a Matera. Il libro numero 1 è Storia Sentimentale dello Sport Italiano di Candido
Cannavò, e per tutti i libri è stata adottata una catalogazione sportiva: i volumi sul Grande
Torino hanno tutti ad esempio il 1949 come numero di riconoscimento. Ci sarà anche una
sezione dedicata a “Il bello dello sport” dedicata a Daniele Redaelli, la cui compagna ha
fatto una donazione personale di volumi in ricordo del caporedattore centrale della
Gazzetta dello Sport, scomparso due anni fa. Tra i Founding Partner ci sono la stessa Fidal,
il premio Bancarella Sport e diverse case editrici”.
Raffaella Dianora, responsabile progetti sociali del Mennea Day ha presentato due
progetti che coinvolgono il sociale: “La prima è realizzata in collaborazione con la gelateria
Vizi degli Angeli che preparerà per la giornata un gelato gusto Mennea di colore azzurro.
Parte del ricavato dalla vendita di questo gelato speciale sarà devoluto ad Emergenza
Sorrisi, l’associazione che con il suo lavoro ha restituito la speranza di un sorriso e di un
futuro a oltre 4.900 bambini nati con malformazioni del volto e patologie invalidanti.
Inoltre in piazza Vittorio Veneto partirà la raccolta di scarpe da ginnastica usate, che
saranno consegnate alla società Esosport che ricicla la gomma di queste calzature per
realizzare pavimentazioni destinate a giochi per bambini e pistini di atletica”.
Michele Capolupo
La fotogallery della conferenza stampa (foto www.SassiLive.it)

 
La fotogallery del Mennea Day a Matera (foto www.SassiLive.t)
Fonte: Sassilive
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(ANSA) - MATERA, 7 SET - Gare di atletica in pista e in piazza,
solidarietà e l'inaugurazione di una biblioteca sportiva
contrassegneranno il 12 settembre a Matera, Capitale europea della
cultura 2019, il "Mennea day" a 40 anni esatti dallo storico record
mondiale di 19"72 sui 200 metri che la "Freccia del Sud" fece segnare
a Città del Messico. Il programma, che sarà preceduto in mattinata da
una riunione del direttivo nazionale della Federazione italiana di atletica
leggera (Fidal), è stato illustrato nel pomeriggio in una conferenza
stampa.
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Al grande Pietro, l’indimenticata ”Freccia del Sud” che con sacrificio raggiunse tanti obiettivi
che per il velocista di Barletta (BAT) valevano doppio, la giornata che Matera gli dedicherà il
prossimo 12 settembre servirà a tanti per lavorare con umiltà guardando ai giovani e a un
territorio – Il Mezzogiorno- che deve rimboccarsi le maniche e fare sistema. Il Menneaday è
anche questo e certi esempi non vanno dimenticati, anzi. E così fare di atletica in pista e in
piazza, solidarietà e l’inaugurazione di una biblioteca sportiva contrassegneranno il 12
settembre a Matera, capitale europea della cultura 2019, il ” Mennea day” a 40 anni dal
record mondiale sui 200 metri che la ”Freccia del Sud” conquistò a Città del Messico. Il
programma, che sarà preceduto in mattinata da riunione del direttivo nazionale della
Federazione italiana di atletica leggera (Fidal), è stato illustrato nel corso di una conferenza
stampa dall’assessore allo sport del Comune di Matera, Giuseppe Tragni, dal presidente
della Fidal Puglia Giacomo Leone, da Donato Sabia che guida Fidal Basilicata, da Luca
Corsolini responsabile sport per la Fondazione ”Matera-Basilicata 2019”e da Raffaella
Dianora responsabile dei progetti sociali del Mennea Day di Fidal Puglia. Il Mennea day,
che vede insieme le Fidal di Puglia Basilicata, il Comune di Matera e la Fondazione ”Matera-
Basilicata 2019”, avrà il momento più alto nella inaugurazione della biblioteca sportiva
intitolata a ‘ Pietro Mennea” presso il Palazzo dell’Annunziata, che ospita la ”Biblioteca
provinciale ” Tommaso Stigliani’. Nell’occasione sarà disponibile un annullo filatelico,
promosso da FIdal Puglia, per il Mennea Day a Matera su cartoline con l’immagine del
grande velocista. Il timbro sarà conservato nel museo nazionale della Filatelia di Poste
Italiane. Gli organizzatori hanno previsto, in piazza Vittorio Veneto, lo svolgimento per i
ragazzi di gare in piazza su una piccola pista in sintetico e presso la pista di atletica del
‘campo scuola’ di via delle Nazioni Unite gare competitive per gli adulti. La ”festa” sarà
caratterizzata anche da iniziative di solidarietà. Una gelateria aderirà al progetto ”un gelato
per un sorriso” e parte del ricavato sarà destinato a iniziative benefiche della Fondazione ”
Emergenza sorrisi” , presieduta da Manuela Olivieri moglie di Pietro Mennea, che aiuta
bambini colpiti da ustioni, malformazioni gravi procurate da guerre.Saranno promossi
anche il progetto Esosport, per la raccolta di scarpe ginniche usate, da riciclare per
realizzare la ”Pista di Pietro”, tante piste sintetiche per la pratica sportiva.
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MENNEA DAY



Finita? Macchè il buon Luca Corsolini ,che ha lavorato sodo e sta continuando a farlo, per
raggiungere i 2019 e passa volumi della Biblioteca dello sport (il logo è pronto) ha invitato
cittadini, atleti di diverse discipline a donare libri, pubblicazioni, riviste per far crescere
l’offerta degli scaffali. E non solo ci saranno i quattro percorsi con le misure e il brand
Matera 2019, nè più nè meno come avviene nelle altre Capitali dove è possibile fare e
scegliere footing, running e via elencando. Una maniera per far trovare ai turisti in camera,
sullo smartphone, indicazioni per conoscere la città facendo sport. L’uovo di Colombo. No” i
consigli” di Pietro Mennea con quelo dito al cielo che significa ” si puo’ fare” e con Matera Is
Cool To Run Matera è…Cultura e correre è cultura, riportato sulla maglia, sarà più semplice
far garrire la la bandiera azzurra di Città della Corsa edel Cammino. Un altro record, con
Matera, Barletta, Puglia e Basilicata unite per uno dei tanti progetti nel nome di Pietro
Mennea.
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In occasione del Mennea Day 2019, la manifestazione che da sei anni celebra in tutta Italia il grande velocista

Pietro Mennea, la città di Matera diventa protagonista di una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà.

Il 12 settembre 1979 Mennea stabiliva il record del mondo sui 200 metri con un tempo di 19.72, record che

sarebbe stato battuto soltanto vent’anni più tardi. A 40 anni da questa giornata e in occasione delle

manifestazioni per Matera 2019, capitale europea della cultura, la città diventa teatro di un importante

giornata dove la gioia dello sport si unisce alla gioia del sorriso dei bambini. Grazie alla Fondazione Pietro

Mennea nella persona della dottoressa Manuela Olivieri, moglie di Pietro Mennea, sarà possibile donare un

sorriso a tantissimi bambini sostenendo il progetto “Un gelato per un sorriso”. Il 12 settembre presso la

gelateria I vizi degli angeli (via Domenico Ridola, 36) si potrà gustare un buon gelato il cui ricavato andrà ad

Emergenza Sorrisi, l’associazione che con il suo lavoro ha restituito la speranza di un sorriso e di un futuro a

oltre 4.900 bambini nati con malformazioni del volto e patologie invalidanti.
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“Pietro Mennea ha sempre attribuito a sport e solidarietà un ruolo fondamentale. Durante la sua vita ci ha

sostenuto e ancora oggi, grazie alla Fondazione, continua a sostenerci. Per noi è un vero onore poter

partecipare a questa giornata che non rappresenta semplicemente l’anniversario di un record, ma è un modo

per ricordare che dietro ogni grande campione c’è sempre un grande uomo” – sottolinea Fabio Abenavoli

Presidente di Emergenza Sorrisi.

Per ricordare il grande velocista in centro città sarà allestita una pista di atletica leggera dove tutti i giovani

atleti di Puglia e Basilicata si cimenteranno in gare di velocità. A seguire sarà inaugurata la Biblioteca della

cultura sportiva intitolata al grande campione.
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di Redazione - 06 settembre 2019 - 12:40   

Più informazioni
su

atletica impianti chiusi matera 2019 sport  matera

LETTERA APERTA

Matera, impianti per atletica chiusi.
“Situazione disastrosa per lo sport in città”
foto
Un tecnico federale Fidal scrive al sindaco

 Commenta  Stampa  Invia notizia

    

Egregi amministratori, il campo scuola di Matera è attualmente
chiuso dal 9 agosto scorso Matera 2019 è oggi il ground zero
dell’atletica materana e dello sport in genere.

Con l’arrivo di agosto tutti gli impianti sono stati chiusi, o meglio,
sono chiusi per cittadini e tesserati rispettosi delle leggi e delle
ordinanze, aperti per coloro che si disinteressano, che accedono
scavalcando cancellate, recinzioni, “istituzioni e regole” e svolgono
con disinvoltura le loro attività ginniche, forti che nessuno controlli,
forti che a nessuno interessi (come dargli torto?)

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Due ministri lucani nella nuova
compagine del Governo Conte
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Per i  tecnici  federali  che
devono garantire sicurezza e
legalità ai propri atleti, non
fosse altro quale imperativo
morale, tale fruizione non è
praticabile e non resta che
a r r a n g i a r s i  i n  l u o g h i
alternativi (strada, parchi)
con relativi pericoli e disagi.

L ’at let ica ,  ove  non fosse
chiaro, necessita non solo di
un percorso su cui muoversi

ma le necessarie attrezzature -gli ostacoli per le corse speci che,
veloci o resistenti, le corsie di salto e relative aree di caduta per il
salto in lungo, adeguate buche con sabbia conforme ad evitare
infortuni e incidenti, pedane e materassoni, ritti e aste per il salto in
alto, aree e gabbie di lancio per il disco, il peso, il martello, il
giavellotto,  apposite corsie adeguatamente segnalate per la
preparazione di velocità e staffette- e spazi adeguati, conformi e
appropriati alle molteplici specialità con relativa illuminazione e
dotazioni di sicurezza.

Dalle notizie diramate per gli eventi legati alla Matera Capitale
europea della cultura 2019, apprendiamo che un evento nazionale,
dedicato alla memoria del grande campione olimpico Pietro Mennea,
organizzato con le strutture centrali della Fidal e con la regia della
Fidal Puglia, sarà disputato in piazza su pedana appositamente
allestita e, a seguire in serata, sull’unica pista materana il 12
settembre prossimo.

Nell’occasione sarà inaugurata una biblioteca dello sport a Matera e
spero non sia il simulacro o la pietra tombale delle attività materane
(considerando che non abbiamo più una squadra di calcio, pallavolo
relegata a serie inferiori, atletica ridotta a zero e così via verso
l’eccellenza del nulla).

Nell’occasione di questo grande evento per i 40 anni del record
mondiale di Pietro Mennea mi sarebbe piaciuto assistere ad un
coinvolgimento delle scuole (vero e insostituibile luogo di produzione
culturale a tutti i livelli) ed invece temo debbano persino essere
assenti quei pochi atleti materani che ancora si sforzano di praticare
la “regina degli sport” (dove dovrebbero allenarsi in questi giorni?).

Per  l ’at letica leggera i  mesi  di  agosto ,  settembre e  ottobre
rappresentano momento centrale della stagione agonistica con le
 nali dei campionati italiani nelle diverse categorie individuali e di
società.

Spero questa missiva aperta possa arrivare a determinare un concreto
sforzo amministrativo per risolvere una situazione disastrosa per lo
sport in città e cancellare queste incoerenze, che si preferisce
ignorare, nascondendole dietro attività utili solo a far vetrina ma non
garantiscono continuità e strutture per i cittadini.

Con preghiera di una rapida ri-apertura del campo sportivo scolastico
(alias campo scuola della città di Matera, in attività già dal 1965) si
porgono i migliori, nell’occasione, saluti sportivi.
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Giuseppe Perrone – tecnico federale Fidal e cittadino materano
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di Redazione - 06 settembre 2019 - 15:32   

Più informazioni
su

mennea day 2019 solidarietà sport  pietro mennea  basilicata

LA FRECCIA DEL SUD

Mennea Day 2019, la Capitale della Cultura
2019 celebra il grande velocista
La città protagonista di una giornata all’insegna dello sport e della
solidarietà

 Commenta  Stampa  Invia notizia

    

In occasione del Mennea Day 2019, la manifestazione che da sei anni
celebra in tutta Italia il grande velocista Pietro Mennea, la città di
Matera diventa protagonista di una giornata all’insegna dello sport e
della solidarietà.

Il 12 settembre 1979 Mennea stabiliva il record del mondo sui 200
metri con un tempo di 19.72, record che sarebbe stato battuto soltanto
vent’anni più tardi. A 40 anni da questa giornata e in occasione delle
manifestazioni per Matera 2019, capitale europea della cultura, la
città diventa teatro di un importante giornata dove la gioia dello sport
si unisce alla gioia del sorriso dei bambini.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Pedicini: “Non riconosco più il mio
Movimento. L’Italia consegnata al Pd
in Europa”
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Grazie alla Fondazione Pietro
Mennea nella persona della
dottoressa Manuela Olivieri,
moglie di Pietro Mennea, sarà
possibile donare un sorriso a
t a n t i s s i m i  b a m b i n i
sostenendo il progetto “Un
gelato per un sorriso”. Il 12
settembre presso la gelateria
I  v i z i  d e g l i  a n g e l i  ( v i a
Domenico Ridola, 36) si potrà
gustare un buon gelato il cui
ricavato andrà ad Emergenza

Sorrisi, l’associazione che con il suo lavoro ha restituito la speranza di
un sorriso e di un futuro a oltre 4.900 bambini nati con malformazioni
del volto e patologie invalidanti.

“Pietro Mennea ha sempre attribuito a sport e solidarietà un ruolo
fondamentale. Durante la sua vita ci ha sostenuto e ancora oggi,
grazie alla Fondazione, continua a sostenerci. Per noi è un vero onore
poter  partecipare  a  questa  g iornata  che  non rappresenta
semplicemente l’anniversario di un record, ma è un modo per
ricordare che dietro ogni grande campione c’è sempre un grande
uomo” – sottolinea Fabio Abenavoli Presidente di Emergenza Sorrisi.

Per ricordare il grande velocista in centro città sarà allestita una pista
di atletica leggera dove tutti i giovani atleti di Puglia e Basilicata si
cimenteranno in gare di velocità. A seguire sarà inaugurata la
Biblioteca della cultura sportiva intitolata al grande campione
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Home  Attualità  Matera 2019, il 12 settembre il “Mennea Day”

Matera 2019, il 12 settembre il
“Mennea Day”

Il 12 settembre, in occasione del Mennea Day, Matera, capitale europea della cultura del
2019, diventa anche capitale dell’atletica leggera. È il programma che la Fondazione
Matera Basilicata 2019 – si legge in una nota dell’ufficio stampa della Fondazione – ha
intitolato Matera Is Cool To Run, da intendersi sia nella traduzione letterale, “Matera è un
bel posto dove correre”, sia nella trascrizione fonetica: “Matera è …culturan” perché
correre è cultura. In mattinata si svolgerà in città il Consiglio Federale Fidal. Nel
pomeriggio, dalle 15.30, in via Ridola, in pieno centro cittadino, facciamo correre i ragazzi.
Nutrita la rappresentanza pugliese, grazie alla disponibilità della Fidal, e in particolare
della sensibilità di Giacomo Leone, il presidente regionale. Arriveranno cinque pullman
dalle diverse province pugliesi, per partecipare al Mennea Day che dalla scomparsa di
Pietro ricorda il giorno nel quale, 40 anni fa, alle Universiadi di Città del Messico stabilì
uno straordinario record del mondo sui 200, 19″72, durato 17 anni, fino alle Olimpiadi di
Atlanta. Per l’occasione Matera riceverà la bandiera azzurra di Città della Corsa e del
Cammino e saranno presentati i cinque percorsi da 2019 metri realizzati in centro, per
runner e pedoni. Poi, alle 19, presenti Manuela Olivieri Mennea e il presidente della Fidal
Alfio Giomi, nella Biblioteca Provinciale Tommaso Stigliani di piazza Vittorio Veneto, sarà
inaugurata la Biblioteca della Cultura Sportiva intitolata proprio a Mennea, perfetto
esempio di cultura, mix di trionfi sportivi e di altrettanto brillanti risultati nello studio: le
sue 4 lauree, vista l’intensità della sua carriera sportiva e manageriale, rappresentano un
altro record, costruito anche questo sulla sua leggendaria capacità di lavoro. La Biblioteca
della Cultura Sportiva raccoglie i 2019 libri che rappresentano il perimetro iniziale di una
materia ricca di tanti saperi diversi: ci sono romanzi, biografie, i testi tecnici e gli annuari

IMMAGINI DALLE NEWS
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ARTICOLO PRECEDENTE ARTICOLO SUCCESSIVO

forniti dalle stesse Federazioni ma anche la serie completa degli album delle figurine
Panini dedicati ai calciatori italiani. Poi sono raccolte anche tesi di laurea e ricerche varie
sullo sport che intendiamo mettere in vetrina per aiutare gli autori a trovare magari un
lavoro nello sport. Questa Biblioteca è la legacy sportiva di Matera, prima Capitale
Europea della Cultura ad aver sviluppato un cartellone specifico di iniziative e di eventi,
Sport Tales. “Perché – spiega Luca Corsolini, responsabile di questo programma –
abbiamo scelto Mennea? Per la rilevanza dell’anniversario, 40 anni dal record, in un 2019
speciale per Matera e per i tanti anniversari sportivi che sono, senza dubbio, uno dei
motivi ispiratori della cultura sportiva. Perché si è allenato spesso al campo di atletica
dove il 12 settembre, dalle 21, ospiteremo quanti vorranno presentarsi come staffette per
partecipare al Mennea day, scegliendo ogni quartetto un testimone diverso. Perché ha
vinto l’oro olimpico a Mosca col tempo di 20’19”. La Biblioteca della Cultura di fatto è
aperta da febbraio, ovvero da quando sono partite le iniziative sportive a Matera. Il libro
numero 1 è Storia Sentimentale dello Sport Italiano di Candido Cannavò, e per tutti i libri
è stata adottata una catalogazione sportiva: i volumi sul Grande Torino hanno tutti ad
esempio il 1949 come numero di riconoscimento. Ci sarà anche una sezione dedicata a “Il
bello dello sport” dedicata a Daniele Redaelli, la cui compagna ha fatto una donazione
personale di volumi in ricordo del caporedattore centrale della Gazzetta dello Sport,
scomparso due anni fa. Tra i Founding Partner ci sono la stessa Fidal, il premio Bancarella
Sport e diverse case editrici.
 
Fonte: Basilicatanet
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  17:25 | Dopo il golden power sul 5G, la Cina chiede

Mennea Day 2019: a Matera l'iniziativa "UnMennea Day 2019: a Matera l'iniziativa "Un
gelato per un sorriso"gelato per un sorriso"
17:4117:41    eventieventi    

In occasione del Mennea Day 2019, la manifestazione che da sei anni celebra inIn occasione del Mennea Day 2019, la manifestazione che da sei anni celebra in

tutta Italia il grande velocista Pietro Mennea, la città di Matera diventa protagonistatutta Italia il grande velocista Pietro Mennea, la città di Matera diventa protagonista

di una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà.di una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà.

Il 12 settembre 1979 Mennea stabiliva il record del mondo sui 200 metri con unIl 12 settembre 1979 Mennea stabiliva il record del mondo sui 200 metri con un

tempo di 19.72, record che sarebbe stato battuto soltanto vent’anni più tardi. A 40tempo di 19.72, record che sarebbe stato battuto soltanto vent’anni più tardi. A 40

anni da questa giornata e in occasione delle manifestazioni per Matera 2019,anni da questa giornata e in occasione delle manifestazioni per Matera 2019,

capitale europea della cultura, la città diventa teatro di un importante giornata dovecapitale europea della cultura, la città diventa teatro di un importante giornata dove

la gioia dello sport si unisce alla gioia del sorriso dei bambini. Grazie allala gioia dello sport si unisce alla gioia del sorriso dei bambini. Grazie alla

Fondazione Pietro Mennea nella persona della dottoressa Manuela Olivieri,Fondazione Pietro Mennea nella persona della dottoressa Manuela Olivieri,

moglie di Pietro Mennea, sarà possibile donare un sorriso a tantissimi bambinimoglie di Pietro Mennea, sarà possibile donare un sorriso a tantissimi bambini

sostenendo il progetto “Un gelato per un sorriso”. Il 12 settembre presso lasostenendo il progetto “Un gelato per un sorriso”. Il 12 settembre presso la

gelateria I vizi degli angeli (via Domenico Ridola, 36) si potrà gustare un buongelateria I vizi degli angeli (via Domenico Ridola, 36) si potrà gustare un buon

gelato il cui ricavato andrà ad Emergenza Sorrisi, l’associazione che con il suogelato il cui ricavato andrà ad Emergenza Sorrisi, l’associazione che con il suo

lavoro ha restituito la speranza di un sorriso e di un futuro a oltre 4.900 bambinilavoro ha restituito la speranza di un sorriso e di un futuro a oltre 4.900 bambini

nati con malformazioni del volto e patologie invalidanti.nati con malformazioni del volto e patologie invalidanti.

“Pietro Mennea ha sempre attribuito a sport e solidarietà un ruolo fondamentale.“Pietro Mennea ha sempre attribuito a sport e solidarietà un ruolo fondamentale.

Durante la sua vita ci ha sostenuto e ancora oggi, grazie alla Fondazione, continuaDurante la sua vita ci ha sostenuto e ancora oggi, grazie alla Fondazione, continua

a sostenerci. Per noi è un vero onore poter partecipare a questa giornata che nona sostenerci. Per noi è un vero onore poter partecipare a questa giornata che non

rappresenta semplicemente l’anniversario di un record, ma è un modo perrappresenta semplicemente l’anniversario di un record, ma è un modo per

ricordare che dietro ogni grande campione c’è sempre un grande uomo” -ricordare che dietro ogni grande campione c’è sempre un grande uomo” -

sottolinea Fabio Abenavoli Presidente di Emergenza Sorrisi.sottolinea Fabio Abenavoli Presidente di Emergenza Sorrisi.

Per ricordare il grande velocista in centro città sarà allestita una pista di atleticaPer ricordare il grande velocista in centro città sarà allestita una pista di atletica

leggera dove tutti i giovani atleti di Puglia e Basilicata si cimenteranno in gare dileggera dove tutti i giovani atleti di Puglia e Basilicata si cimenteranno in gare di

velocità. A seguire sarà inaugurata la Biblioteca della cultura sportiva intitolata alvelocità. A seguire sarà inaugurata la Biblioteca della cultura sportiva intitolata al

TREND ▲TREND ▲ TAGTAG ARCHIVIOARCHIVIO

Cerca nel Gdb...

Melfi: arrestati due fratelli per il 'racketMelfi: arrestati due fratelli per il 'racket
della paglia'della paglia'

Cnh Industrial, Spera (Ugl):”Iveco,Cnh Industrial, Spera (Ugl):”Iveco,
chiarezza e confronto su ipotesi spin-off”chiarezza e confronto su ipotesi spin-off”

Controlli nel potentino, denunciate noveControlli nel potentino, denunciate nove
personepersone

HOMEHOME ATTUALITÀATTUALITÀ CRONACACRONACA POTENZAPOTENZA MATERAMATERA POLITICAPOLITICA SPETTACOLISPETTACOLI REDAZIONEREDAZIONE OROSCOPOOROSCOPO LAVOROLAVORO PRIVACYPRIVACY CONTATTICONTATTI

1 / 2

    GIORNALEDIBASILICATA.COM
Data

Pagina

Foglio

06-09-2019

1
5
8
7
1
9

Pag. 236



Post più recentePost più recente Post più vecchioPost più vecchio

grande campione.grande campione.
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CONDIVIDI SU:        

MATERA, LA CAPITALE POCO EUROPEA IN
TEMA DI STRUTTURE SPORTIVE E PISTE DI
ATLETICA

 VITO BUBBICO — 6 SETTEMBRE 2019

Pubblichiamo a seguire la lettera aperta inviata al sindaco e all’assessore allo sport del
comune di Matera da parte di  Giuseppe Perrone – tecnico federale FIDAL e cittadino
materano- che lamenta la chiusura estiva del campo scuola oltre a rilevare la incongruenza
di pomposi convegni intorno allo sport a fronte di una carenza delle relative strutture e di
un serio impegno per questo settore.

E’ da tempo che sottolineiamo questa contraddizione -ricordiamo sempre la distruzione in
corso d’opera della pista ciclo-pedonale di contrada Pantano, nell’indifferenza generale-
per cui pubblichiamo volentieri questo intervento:
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Lettera aperta al sindaco e all’assessore allo sport del comune di Matera

“Egregi amministratori, il campo scuola di Matera è attualmente chiuso dal 9 agosto scorso
Matera 2019 è oggi il ground zero dell’atletica materana e dello sport in genere.

Con l’arrivo di agosto tutti gli impianti sono stati chiusi, o meglio, sono chiusi per cittadini e
tesserati
rispettosi delle leggi e delle ordinanze, aperti per coloro che si disinteressano, che accedono
scavalcando cancellate, recinzioni, “istituzioni e regole” e svolgono con disinvoltura le loro
attività
ginniche, forti che nessuno controlli, forti che a nessuno interessi (come dargli torto?)

Per i tecnici federali che devono garantire sicurezza e legalità ai propri atleti, non fosse altro
quale
imperativo morale, tale fruizione non è praticabile e non resta che arrangiarsi in luoghi
alternativi
(strada, parchi) con relativi pericoli e disagi.

L’atletica, ove non fosse chiaro, necessita non solo di un percorso su cui muoversi ma le
necessarie
attrezzature -gli ostacoli per le corse specifiche, veloci o resistenti, le corsie di salto e relative
aree di
caduta per il salto in lungo, adeguate buche con sabbia conforme ad evitare infortuni e
incidenti,
pedane e materassoni, ritti e aste per il salto in alto, aree e gabbie di lancio per il disco, il
peso, il
martello, il giavellotto, apposite corsie adeguatamente segnalate per la preparazione di
velocità e
staffette- e spazi adeguati, conformi e appropriati alle molteplici specialità con relativa
illuminazione e
dotazioni di sicurezza.

Dalle notizie diramate per gli eventi legati alla Matera Capitale europea della cultura 2019,
apprendiamo che un evento nazionale, dedicato alla memoria del grande campione olimpico
Pietro
Mennea, organizzato con le strutture centrali della FIDAL e con la regia della FIDAL Puglia,
sarà
disputato in piazza su pedana appositamente allestita e, a seguire in serata, sull’unica pista
materana il
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PISTE CICLABILI

12 settembre prossimo.

Nell’occasione sarà inaugurata una biblioteca dello sport a Matera e spero non sia il
simulacro o la
pietra tombale delle attività materane (considerando che non abbiamo più una squadra di
calcio,
pallavolo relegata a serie inferiori, atletica ridotta a zero e così via verso l’eccellenza del
nulla).
Nell’occasione di questo grande evento per i 40 anni del record mondiale di Pietro Mennea
mi sarebbe
piaciuto assistere ad un coinvolgimento delle scuole (vero e insostituibile luogo di
produzione culturale
a tutti i livelli) ed invece temo debbano persino essere assenti quei pochi atleti materani che
ancora si
sforzano di praticare la “regina degli sport” (dove dovrebbero allenarsi in questi giorni?).

Per l’atletica leggera i mesi di agosto, settembre e ottobre rappresentano momento centrale
della
stagione agonistica con le finali dei campionati italiani nelle diverse categorie individuali e di
società.
Spero questa missiva aperta possa arrivare a determinare un concreto sforzo
amministrativo per
risolvere una situazione disastrosa per lo sport in città e cancellare queste incoerenze, che si
preferisce
ignorare, nascondendole dietro attività utili solo a far vetrina ma non garantiscono
continuità e strutture
per i cittadini.

Con preghiera di una rapida ri-apertura del campo sportivo scolastico (alias campo scuola
della città
di Matera, in attività già dal 1965) si porgono i migliori, nell’occasione, saluti sportivi.”
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Il 12 settembre è Mennea Day e Matera diventa capitale dell’atletica leggera

La sera sarà inaugurata la Biblioteca della Cultura Sportiva di Matera intitolata
a Pietro Mennea, ex primatista sui 200 metri.
Il 12 settembre, in occasione del Mennea Day, Matera, capitale europea della cultura del 2019, diventa
anche capitale dell’atletica leggera. È il programma che la Fondazione Matera Basilicata 2019 – si legge
in una nota dell’ufficio stampa della Fondazione – ha intitolato Matera Is Cool To Run, da intendersi sia
nella traduzione letterale, “Matera è un bel posto dove correre”, sia nella trascrizione fonetica: “Matera è
…culturan” perché correre è cultura. In mattinata si svolgerà in città il Consiglio Federale Fidal. Nel
pomeriggio, dalle 15.30, in via Ridola, in pieno centro cittadino, facciamo correre i ragazzi. Nutrita la
rappresentanza pugliese, grazie alla disponibilità della Fidal, e in particolare della sensibilità di Giacomo
Leone, il presidente regionale.

Arriveranno cinque pullman dalle diverse province pugliesi, per partecipare al Mennea Day che dalla
scomparsa di Pietro ricorda il giorno nel quale, 40 anni fa, alle Universiadi di Città del Messico stabilì
uno straordinario record del mondo sui 200, 19″72, durato 17 anni, fino alle Olimpiadi di Atlanta. Per
l’occasione Matera riceverà la bandiera azzurra di Città della Corsa e del Cammino e saranno presentati i
cinque percorsi da 2019 metri realizzati in centro, per runner e pedoni. Poi, alle 19, alla presenza di
Manuela Olivieri Mennea e del presidente della Fidal Alfio Giomi, nella Biblioteca Provinciale Tommaso
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venerdì, Settembre 6, 2019  Decoro e pulizia degli impianti di gioco, l’impegno della LND Basilicata

     

Basilicata  Sport  

Ultimo:

HOME CRONACA ATTUALITÀ TURISMO CULTURA EVENTI SPORT ITINERARI ED AGROALIMENTARE CONTATTI 
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← Il Comune di Vietri di Potenza ottiene altri tre finanziamenti per un totale di circa
400mila euro

Lettera aperta al sindaco e all’assessore allo
sport del comune di Matera
  06/09/2019    REDAZIONE   0 Commenti   #letteraapertasindacomateracamposcuola, #notiziematera

  Visite Articolo: 54

Egregi amministratori, il campo scuola di Matera è attualmente chiuso dal 9 agosto scorso
Matera 2019 è oggi il ground zero dell’atletica materana e dello sport in genere. Con
l’arrivo di agosto tutti gli impianti sono stati chiusi, o meglio, sono chiusi per cittadini e
tesserati rispettosi delle leggi e delle ordinanze, aperti per coloro che si disinteressano,
che accedono scavalcando cancellate, recinzioni, “istituzioni e regole” e svolgono con
disinvoltura le loro attività ginniche, forti che nessuno controlli, forti che a nessuno
interessi (come dargli torto?)
Per i tecnici federali che devono garantire sicurezza e legalità ai propri atleti, non fosse
altro quale imperativo morale, tale fruizione non è praticabile e non resta che arrangiarsi
in luoghi alternativi (strada, parchi) con relativi pericoli e disagi. L’atletica, ove non fosse
chiaro, necessita non solo di un percorso su cui muoversi ma le necessarie attrezzature -
gli ostacoli per le corse specifiche, veloci o resistenti, le corsie di salto e relative aree di
caduta per il salto in lungo, adeguate buche con sabbia conforme ad evitare infortuni e
incidenti, pedane e materassoni, ritti e aste per il salto in alto, aree e gabbie di lancio per il
disco, il peso, il martello, il giavellotto, apposite corsie adeguatamente segnalate per la
preparazione di velocità e
staffette- e spazi adeguati, conformi e appropriati alle molteplici specialità con relativa
illuminazione e dotazioni di sicurezza.
Dalle notizie diramate per gli eventi legati alla Matera Capitale europea della cultura 2019,
apprendiamo che un evento nazionale, dedicato alla memoria del grande campione
olimpico Pietro Mennea, organizzato con le strutture centrali della FIDAL e con la regia
della FIDAL Puglia, sarà
disputato in piazza su pedana appositamente allestita e, a seguire in serata, sull’unica
pista materana il 12 settembre prossimo. Nell’occasione sarà inaugurata una biblioteca
dello sport a Matera e spero non sia il simulacro o la pietra tombale delle attività
materane (considerando che non abbiamo più una squadra di calcio, pallavolo relegata a
serie inferiori, atletica ridotta a zero e così via verso l’eccellenza del nulla). Nell’occasione di
questo grande evento per i 40 anni del record mondiale di Pietro Mennea mi sarebbe
piaciuto assistere ad un coinvolgimento delle scuole (vero e insostituibile luogo di
produzione culturale a tutti i livelli) ed invece temo debbano persino essere assenti quei
pochi atleti materani che ancora si
sforzano di praticare la “regina degli sport” (dove dovrebbero allenarsi in questi giorni?).
Per l’atletica leggera i mesi di agosto, settembre e ottobre rappresentano momento
centrale della stagione agonistica con le finali dei campionati italiani nelle diverse
categorie individuali e di società. Spero questa missiva aperta possa arrivare a
determinare un concreto sforzo amministrativo per risolvere una situazione disastrosa
per lo sport in città e cancellare queste incoerenze, che si preferisce ignorare,
nascondendole dietro attività utili solo a far vetrina ma non garantiscono continuità e
strutture per i cittadini.
Con preghiera di una rapida ri-apertura del campo sportivo scolastico (alias campo scuola
della città di Matera, in attività già dal 1965) si porgono i migliori, nell’occasione, saluti
sportivi.
Giuseppe Perrone – tecnico federale FIDAL e cittadino materano
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CONDIVIDI SU:        

MENNEA DAY A MATERA È…CULTURA E
CORRERE È CULTURA

 FRANCO MARTINA — 5 SETTEMBRE 2019

Ormai siamo in dirittura di arrivo, in vista di quel traguardo, tagliato tante volte e con
successo da quel grande atleta e uomo del riscatto che fu Pietro Mennea, la ” Freccia del
Sud” che ha centrato tanti obiettivi. E un altro lo centrerà a Matera con una giornata
davvero memorabile il prossimo 12 settembre per il Mennea Day. Per quella data il collega
Luca Corsolini, responsabile sport di Matera Capitale Europea della Cultura, che ha fatto
già 2019 giri di pista per organizzare (e non da ora) l’evento, è pronto con la pistola dello
starter…Sui blocchi di partenza il Mennea Day, che farà di Matera anche capitale
dell’atletica leggera.
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“E’il programma -dice Luca- che abbiamo intitolato Matera Is Cool To Run, da intendersi sia
nella traduzione letterale, Matera è un bel posto dove correre, sia in due interpretazioni
complementari come Matera è …cultura e correre è cultura” Nel programma, in mattinata,
si svolgerà il Consiglio Federale Fidal. Nel pomeriggio, dalle 15.30, in via Ridola, in pieno
centro cittadino, correranno i ragazzi locali e con loro anche i coetanei che giungeranno
dalla Puglia con cinque pullman dalle diverse province. Una presenza di giovani podisti che
sarebbe piaciuta al grande Pietro, nel ricordo del record mondiale sui 200 metri stabilito ,
40 anni fa. E questo è un bel gesto che unisce Puglia e Basilicata, Matera e Barletta con il
sostegno della Fidal e con una precisa connotazione culturale, grazie anche alla sensibilità
di Giacomo Leone, presidente regionale Fidal pugliese. ” Quel giorno .aggiunge Luca
Corsolini- Matera riceverà la bandiera azzurra di Città della Corsa edel Cammino e saranno
presentati i cinque percorsi da 2019 metri realizzati in centro, per runner e pedoni. Poi, alle
19, presenti Manuela Olivieri Mennea e il presidente della Fidal Alfio Giomi inaugureremo
la Biblioteca della Cultura Sportiva intitolata proprio a Mennea, perfetto esempio di
cultura,. mix di risultati
e di altrettanto brillanti risultati nello studio ( aveva ottenuto 4 lauree ).La Biblioteca della
Cultura Sportiva raccoglie i 2019 metri che rappresentano il perimetro iniziale di una
materia ricca di tanti saperi diversi: ci sono romanzi, biografie, i testi tecnici e gli annuari
forniti dalle stesse Federazioni. Poi sono raccolte anche tesi di laurea e ricerche varie sullo
sport che intendiamo mettere in vetrina per aiutare gli autori a trovare magari un lavoro
nello sport.
Questa Biblioteca – conclude- è la legacy sportiva di Matera, prima Capitale Europea della
Cultura ad aver sviluppato un programma specifico sullo sport Perchè abbiamo scelto
Mennea ? Per la rilevanza dell’anniversario, 40 anni dal record, in un 2019 speciale per
Matera e per i tanti anniversari sportivi che sono, senza dubbio, uno dei motivi ispiratori
della cultura sportiva. Perchè si è allenato spesso al campo di atletica dove il 12 settembre,
dalle 21, ospiteremo quanti vorranno presentarsi come staffette per partecipare al Mennea
day, scegliendo ogni quartetto un testimone diverso. Perchè ha vinto l’oro olimpico a Mosca
col tempo di 20’19”.
La Biblioteca della Cultura di fatto è aperta da febbraio, ovvero da quando sono partite le
iniziative sportive a Matera. Il libro numero 1 è Storia Sentimentale dello Sport Italiano di
Candido Cannavo’, e per tutti i libri è stata adottata una catalogazione sportiva: i volumi sul
Grande Torino hanno tutti ad esempio il 1949 come numero di riconoscimento. Ci sarà
anche una sezione dedicata a Il bello dello sport dedicata a Daniele Redaelli, la cui
compagna ha fatto una donazione personale di volumi in ricordo appunto di Daniele. Tra i
Founding Partner ci sono la stessa Fidal, il premio Bancarella Sport e diverse case editrici”.
La pistola dello starter continuerà a sparare per altre iniziative, visto il ventaglio di
opportunità sportive, culturali, formative, di ricerca che la biblioteca offre. E del resto
leggere nutre il corpo e la mente e consente di raggiungere obiettivi e record…
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Matera 2019. Il 12 Settembre sarà il
Mennea day

Inaugurata biblioteca sport con 2019 tra romanzi, annuari e tesi

(DIRE) 5 Set. – Il 12 Settembre,
in occasione del Mennea Day,
Matera diventa anche capitale
del l ’at let ica leggera con i l
programma “Matera is cool to
run”, promosso da Fondazione
Matera Basi l icata 2019.  In
mattinata si svolgera’ in citta’ il
consiglio federale Fidal mentre
dalle 15:30, nella centrale via
R i d o l a ,  c i  s a r a ’  l a  c o r s a
dedicata ai ragazzi. Per l’occasione Matera ricevera’ la bandiera azzurra di “Citta’
della corsa e del cammino” e saranno presentati i cinque percorsi da 2019 metri
realizzati in centro, per runner e pedoni. Alle 19, nella biblioteca provinciale
Tommaso Stigliania, inaugurazione della “Biblioteca della cultura sportiva”,
intitolata a Mennea. Saranno presenti Manuela Olivieri Mennea e il presidente
della Fidal Alfio Giomi. La Biblioteca della Cultura Sportiva raccoglie 2019 libri tra
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Terni. Coppia di spacciatori
pakistani arrestata dalla
Polizia

Taranto. Nascondeva la
cocaina nel portabiancheria,
arrestato 19enne

Cosenza. Arresto per
detenzione di arma da guerra,
munizioni da guerra e
ricettazione

Gorizia. Operazione China
shipping: Sequestrati oltre 2
mln di prodotti non conformi e
pericolosi o recanti marchi
contraffatti

Strade. Sindaci E45 scrivono a
neo-ministro De Micheli

Camera. Lunedì alle 10
convocata conferenza dei
capigruppo

Papa Francesco saluta il
Mozambico vicino a vittime
cicloni

Governo. Franceschini:
Squadra piena voglia di fare
per italiani

Governo. Salvini: Faremo
opposizione in Parlamento e in
Italia

Catania. Operazione Revenge:
diffusione illecita di immagini
sessualmente esplicite

Cosenza: 13 fermi dopo indagine su
farmaci oppioidi 5 Settembre 2019
Sono 13 le misure cautelari, 9 arresti
domiciliari e 4 interdizioni dall’esercizio
della professione sanitaria, il risultato
dell’indagine sullo smercio illegale dei
farmaci oppioidi a Cosenza. Un

Cosenza: 13 fermi dopo
indagine su farmaci
oppioidi

Terremoto. Abruzzo, nel
cratere sono 9054 gli
edifici inagibili

Migranti. Comandante
“Elenoire”: Non siamo
eroi solo cittadini

romanzi, biografie, testi tecnici e annuari forniti dalle stesse federazioni ma anche
la serie completa degli album delle figurine Panini dedicati ai calciatori italiani.
Raccolte anche tesi di laurea e ricerche varie sullo sport. “Mennea – fa sapere Luca
Corsolini, responsabile del programma – si e’ allenato spesso al campo di atletica
dove il 12 settembre, dalle 21, ospiteremo quanti vorranno presentarsi come
staffette per partecipare al Mennea day, scegliendo ogni quartetto un testimone
diverso”. Il velocista, inoltre, “ha vinto l’oro olimpico a Mosca col tempo di 20’19”,
ricorda Corsolini.
(Com/Anm/Dire) 16:34 05-09-19
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Atletica, Mennea day, appuntamento il 12
settembre
Da Redazione Olimpopress -  4 Settembre 2019 1
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A quarant’anni dall’impresa di Città del Messico, tutta Italia corre nel ricordo di Pietro

Mennea. Giovedì 12 settembre la Freccia del Sud sarà celebrata con il Mennea day e con i

tradizionali 200 metri aperti a tutti, stavolta ancora più importanti perché ricorre la “cifra

tonda” dell’indimenticabile 19.72 di Città del Messico datato 12 settembre 1979. Un

risultato scolpito nella memoria di tutti gli sportivi, tutt’ora record europeo e a lungo

record del mondo. Come accade da sei anni, sarà una giornata dedicata ai valori che il

campione olimpico di Mosca 1980 ha saputo incarnare e trasmettere dentro e fuori le

piste: onestà, abnegazione, rispetto per se stesso e per gli avversari. Valori che dopo il

ritiro dall’attività agonistica portarono alla nascita della Fondazione Pietro Mennea Onlus,

organizzazione votata alle iniziative di solidarietà sociale. Il Mennea Day sarà celebrato

nell’ambito delle manifestazioni per Matera 2019, Capitale europea della cultura.
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2 Settembre 2019 News Dalle Federazioni

Mennea Day, un’impresa lunga quarant’anni
Giovedì 12 settembre in tutta Italia il ricordo del leggendario 19.72 di Città del Messico 1979. Il grande
Pietro celebrato anche a Matera tra gli eventi per la Capitale europea della cultura
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Cerca notizie, atleti e manifestazioni

La Federazione Maglia azzurra Studi e Formazione Master Salute Media Notizie Attività

Condividi con Tweet

Mennea Day, un'impresa lunga
quarant'anni
02 Settembre 2019

Giovedì 12 settembre in tutta Italia il ricordo del leggendario 19.72 di Città del Messico 1979. Il
grande Pietro celebrato anche a Matera tra gli eventi per la Capitale europea della cultura

 

A quarant’anni dall’impresa di Città del Messico, tutta Italia corre nel ricordo di

Pietro Mennea. Giovedì 12 settembre la Freccia del Sud sarà celebrata con il

Mennea Day e con i tradizionali 200 metri aperti a tutti, stavolta ancora più

importanti perché ricorre la “cifra tonda” dell’indimenticabile 19.72 di Città del

Messico datato 12 settembre 1979. Un risultato scolpito nella memoria di tutti

gli sportivi, tutt’ora record europeo e a lungo record del mondo. Come accade da

sei anni, sarà una giornata dedicata ai valori che il campione olimpico di Mosca

1980 ha saputo incarnare e trasmettere dentro e fuori le piste: onestà, abnegazione, rispetto per se stesso e per gli avversari.

Valori che dopo il ritiro dall’attività agonistica portarono alla nascita della Fondazione Pietro Mennea Onlus, organizzazione votata

alle iniziative di solidarietà sociale.

MATERA CAPITALE - Il Mennea Day sarà celebrato nell’ambito delle manifestazioni per Matera 2019, Capitale europea della

cultura. Nel centro della città, in piazza Vittorio Veneto, sarà posizionata una pista d’atletica sulla quale correranno i giovani atleti

della Puglia e della Basilicata. Nel giorno in cui a Matera si riunirà anche il Consiglio Federale, sarà anche inaugurata alle 19, nella

città dei Sassi, la Biblioteca della Cultura Sportiva, un nuovo archivio di libri sportivi, tesi di laurea, progetti di ricerca, per

promuovere tra i più giovani le grandi storie d’atletica e di sport, con un totem multimediale che permetterà ai visitatori di

conoscere le imprese del campione di Barletta, scomparso nel 2013. La festa proseguirà quindi in serata al campo scuola Raffaele

Duni con l’evento riservato alle categorie assolute. In occasione del Mennea Day, sono state realizzate in collaborazione con Poste

Italiane mille cartoline commemorative su cui verrà apposto il francobollo del centenario del CONI con un particolare annullo

filatelico dedicato alla Freccia del Sud.

SOCIAL NETWORK - Partecipate e raccontateci il vostro "Mennea Day" anche attraverso Facebook, Twitter e Instagram. Hashtag

ufficiale: #MenneaDay 

LE SEDI DEL MENNEA DAY 2019 (in aggiornamento)

Basilicata: Matera; Emilia Romagna: Forlì; Friuli Venezia Giulia: Mereto di Tomba (Udine); Lazio: Roma (19 settembre), Viterbo;

Liguria: La Spezia; Lombardia: Cairate (Varese), Casalmaggiore (Cremona), Pavia; Molise: Campobasso; Piemonte: Asti; Sardegna:

Oristano; Sicilia: Mazzarino (Caltanissetta); Toscana: Grosseto, Pistoia; Trentino: Cles (Trento, 13-14 settembre); Veneto: Rovigo.

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it
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Di Maio pronto a far saltare tutto.
Conte: “Voglio ancora i due vice”

Il Pd prova a stanare Di Maio:
“Governo senza vicepremier”. Oggi si
chiude il programma

Una cosa di sinistra. Fateli sbarcare

I grillini nemici dell’intesa puntano
sul ribaltone grazie al voto di
Rousseau

De Masi: “Sì al governo utile. Conte
spicca? È l’unico colto"

la Repubblica

Ascolti record per
il calcio su Sky.
Bene anche il Gp
del Belgio di F.1

Charles Leclerc (agf)

Ascolti al top nel weekend per i canali Sport e Calcio di Sky con il 5,86% di

share, miglior fine settimana di sempre in termini di share tv. Nel complesso,

sono stati 5 milioni 757 gli spettatori medi che hanno visto i match della

2^giornata di Serie A. In particolare, sabato alle 20.45 la diretta esclusiva di

Juventus-Napoli ha raccolto oltre 2 milioni di spettatori medi, con uno share

dell'11,6% (secondo miglior dato di share tv per un incontro tra Juve e Napoli). Lo

studio pre partita è stato visto da 523 mila spettatori medi, mentre il post da 718

mila spettatori medi. Inoltre, il derby Lazio-Roma, ieri in esclusiva live dalle 18, ha

avuto un'audience media complessiva di 1 milione e mezzo di spettatori con il

10,1% di share tv. In evidenza anche la Formula 1 con il Gran Premio del Belgio,

in diretta esclusiva ieri dalle 15.10, visto su Sky da 1 milione 700 mila spettatori

medi con il 13% di share. Si tratta del terzo miglior ascolto di sempre per un Gp

di F1 su Sky, con la prima vittoria stagionale della Ferrari. Bene anche gli studi: il

pre gara, con 484 mila spettatori medi, è il miglior risultato stagionale, mentre il

post gara è stato seguito in media da 708 mila spettatori. E domenica c'è

Monza...Da segnalare anche l'Italia del basket, sabato mattina contro le Filippine

ai Mondiali, che ha raccolto davanti alla tv 272 mila spettatori medi.

 

Cresce la Domenica Sportiva, oltre 1 milione 82.000 spettatori
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Storiebrevi Premi letterari

La "Domenica sportiva" , in seconda serata su Rai2,è in netto miglioramento

rispetto alla settimana scorsa: la seconda puntata della nuova stagione, condotta

da Paola Ferrari e Jacopo Volpi, ha superato il milione di spettatori (1 milione e

82 mila) con il 9% di share. A seguire, 'L'altra Ds' è arrivata al 6,3% con 369

mila, anche in questo caso in miglioramento rispetto a sette giorni fa. Ma quando

sarà a regime, la Ds avrà inizio alle 20,30, un orario certo non ideale per gli

spettatori del calcio. Un buon risultato anche per "Tiki Taka - Il calcio è il nostro

gioco", visto da 771.000 spettatori totali e l'11.58% di share attiva (14.79% sui

giovani 15-34 anni).

Nasce a Matera la Biblioteca della Cultura Sportiva, intitolata a Mennea

Una biblioteca è una casa di parole. La cultura sportiva, abbiamo imparato a

Matera, prima Capitale Europea della Cultura a darsi un programma dedicato

anche allo sport, è un condominio di parole e numeri. Prendiamo questo 2019: il

centenario della nascita di Coppi, il settantesimo della tragedia di Superga, i

trent'anni dalla morte di Scirea, i 150 anni della Federginnastica, il centenario

della nascita di Mangiarotti più giovane della Federscherma di appena 10 anni .

Non sono date solo sportive, sono incise anche e soprattutto nella memoria del

Paese. Lo dice il fatto che il comune di Castellana ha deciso di diventare

Castellania Coppi. Lo ribadisce Giancarlo Caselli che nella prefazione di una

graphic novel su Superga ha scritto che il Grande Torino dovrebbe essere

considerato un Patrimonio dell'Umanita'. Torniamo a Matera: quest'anno

eccezionale, replica di tante stagioni di successo, cominciate addirittura prima

della nomina a Capitale Europea, finirà il 20 dicembre.

Il programma sportivo basato su incontri, tornei, rappresentazioni teatrali, attività

interattive come la presentazione su una app mondiale di cinque percorsi da

2019 metri l'uno da affrontare in centro e tra i Sassi, la promozione di Matera

come location primaria con la giunta Coni in città, la mostra sui 120 anni della

Figc e quella a un anno da Tokyo, non poteva non generare una sua legacy,

lasciare una sua eredità. Il 12 settembre, nel quarantennale del record del mondo

stabilito sui 200 metri da Pietro Mennea , quella legacy diventerà la Biblioteca

della Cultura Sportiva, la prima del genere in Italia e in Europa, intitolata proprio

a Pietro Mennea. Mennea si è allenato spesso a Matera e se quest'anno si

ricorda il quarantennale del suo record, col Mennea Day organizzato dalla Fidal

in tutta Italia, a Matera ricordano la sua rimonta a Mosca per vincere l'oro

olimpico con un tempo significativo: 20'19". E ancora, Mennea è un bell'esempio

di cultura sportiva: grande atleta in pista, quattro lauree fuori, l'indicazione di

quello che deve essere la Biblioteca intitolata a lui. Non solo una raccolta di libri,

i primi 2019 a definire il perimetro iniziale della materia, misurato anche grazie ai

testi forniti dalla Federazioni sportive, catalogati oltre tutto in modo originale, ma

anche di tesi di laurea e di progetti di ricerca che ragazzi di tutta Italia, e non

solo, potranno affidare alla Biblioteca della Cultura Sportiva nella speranza e

nella certezza che i loro lavori siano presentati più e meglio alle aziende del

mondo dello sport per aiutarli a trovare un lavoro.

 

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione,
per i suoi lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i principi della
democrazia e della convivenza civile"

Carlo Verdelli
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