
 

  

 

 

 

CONEGLIANO (TV), 13 giugno 2019 
COMUNICATO STAMPA ANNUNCIO 28° MEETING CITTA' DI CONEGLIANO 
   

Attesi diversi azzurri ed “ospiti” stranieri; diretta streaming su Atletica.tv 
Venerdì 21 giugno il 28° Meeting Città di Conegliano – Trofeo Toni Fallai 

 Dalle ore 19.30 grande atletica allo stadio Soldan con la manifestazione internazionale  
 

Nel giorno del solstizio d’estate si celebra l’atletica. Venerdì 21 giugno allo stadio Soldan si festeggia 
infatti, per la 28^ volta, il Meeting Città di Conegliano - Trofeo Toni Fallai. In arrivo, nella Città del Cima, 
alcuni dei migliori atleti italiani e diversi stranieri che, come sempre, sapranno farsi valere e regalare 
emozioni. La manifestazione internazionale di atletica leggera organizzata dall’Atletica Silca Conegliano 
sarà aperta alle categorie allievi, junior, promesse e senior maschili e femminili. Occhi puntati sulle 
pedane dei lanci. Da anni ormai i giavellottisti si “esaltano” in terra coneglianese: lo scorso anno il 21enne 
rumeno Alexandru Novac ha riscritto il record dell’evento con la misura di 83.02. Campioni italiani e 
medagliati europei si sono invece susseguiti nel peso. Proprio alla miglior prestazione tecnica delle due 
specialità è dedicato il Trofeo Toni Fallai, in memoria dell’indimenticato insegnante di educazione fisica. In 
piena, anzi pienissima attività il già campione di maratona, Migidio Bourifa, responsabile dei top runner 
che sta allestendo anche per quest’edizione un cast d’eccellenza.  
“Non vediamo l’ora di vedere gli atleti scendere in pista per quello che ormai è diventato uno dei meeting 
di atletica più importanti del Triveneto – commenta il presidente di Atletica Silca Conegliano, Francesco 
Piccin – proponiamo alla città una bella serata d’estate, da dedicare allo sport re delle Olimpiadi, che 
tante emozioni sa regalare e che è un vero e proprio insegnamento di vita. A differenza delle altre gare, 
dove i protagonisti sono i nostri giovani, questa volta il Soldan sarà teatro per rinomati campioni. L’invito 
è quello di partecipare numerosi e godersi “a casa” la grande atletica”.  
 
Il programma orario di venerdì 21 giugno è il seguente: alle ore 19.30 ci saranno i 100 ostacoli femminili, 
alle 19.45 il giavellotto maschile e l’asta femminile, alle 20 i 400 ostacoli maschili, alle 20.20 i 400 ostacoli 
femminili, alle 20.30 il salto in lungo maschile, alle 20.40 i 100 metri maschili, alle 21.00 il peso maschile e 
il giavellotto femminile, alle 21.10 i 100 femminili, alle 21.30 gli 800 maschili, alle 21.50 i 3000 femminili e 
alle 22.10 i 5000 maschili. 
 
Le iscrizioni per l’edizione 2019 chiuderanno alle 24.00 di mercoledì 19 giugno. Per chi sarà presente sulle 
tribune dello stadio coneglianese ci sarà la diretta streaming su atletica.tv (anche dal sito Fidal e dal 
canale Youtube della Fidal).  
 
Accanto ad Atletica Silca Conegliano nell’organizzazione del Meeting Città di Conegliano, ci sono il 
Comune di Conegliano, la Regione Veneto e la Fidal. Fondamentale la collaborazione di Maratona di 
Treviso e di Silca Ultralite Vittorio Veneto e il sostegno di partner come Bottega Spa, Arti Grafiche 
Conegliano, Reale Mutua, Corbanese Impianti, Borgoluce, Banca Prealpi, Pasta Sgambaro, Acqua San 
Benedetto, Elmec Impianti Elettrici, Silca Spa e De Coppi Lavorazioni Meccaniche.  
 
Per informazioni contattare la segreteria Atletica Silca Conegliano via mail all’indirizzo 
segreteria@atleticasilca.it, telefonando al numero 0438-412124 oppure visitando il sito internet 
www.atleticasilca.it e la pagina Facebook “Atletica Silca”.  
 

https://twitter.us3.list-manage.com/track/click?u=587961439df3d23479b626030&id=be22a9e117&e=845b73df38
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