LO STADIO
Dire “Arena” significa fare un tuffo nella storia di Milano: l’impianto affonda le proprie radici nel periodo della dominazione napoleonica. La costruzione dell'anfiteatro, concepito nel suo progetto
originale dall’architetto Luigi Canonica, cominciò nel 1806 per terminare nel 1827. Lo Stadio ora completamente rinnovato è inserito
tra le meraviglie neoclassiche della città e attende un folto pubblico
per continuare ad essere l’Arena dei Record.

L’ARENA GIANNI BRERA
Dei 16 primati mondiali realizzati a Milano,
ben 12 sono stati ottenuti in questo impianto e
rimasti nel cuore e nella mente
degli appassionati milanesi tra
questi:
• 1933
Luigi Beccali
m 1500 3'49''0
1000 yard in 2'10''0

• 1948
Adolfo Consolini
nel lancio del disco
m 55,33;

• 1950
Armando Filiput
440 yard ad ostacoli
in 51''9

• 1961
Carlo Lievore,
tiro del giavellotto
m 86,74

• 1969
Paola Pigni
m 1500
4'12''4

• 1972
Pietro Mennea
m 100 in 10'' netti
m 200
in 20''2;

• 1973
Marcello Fiasconaro
m 800
1'43''7
•1980
Edwin
Moses,
m 400 ostacoli
47''13

• 1995
Laurent Ottoz,
m 200 ostacoli
22”55

La storia dell’atletica mondiale passa anche da Milano

LA MANIFESTAZIONE
Correre e marciare, saltare e lanciare. Quattro verbi riassunti in
due parole: “atletica leggera” che è considerata la “REGINA
DEGLI SPORT”. L’ingresso alla manifestazione è gratuito
e la programmazione delle finali avverrà in orari serali
dalle 18 alle 22.

I CAMPIONATI ASSOLUTI
Milano nel tempo, ha ospitato manifestazioni
di alto livello di atletica leggera: le famose
NOTTURNE DI MILANO, la PASQUA DELL’ATLETA, la finale del Grand Prix IAAF nel
1996 e la COPPA EUROPA FIRST LEAGUE
nel 2007.

tono infatti il 10 agosto 2013: i campionati
italiani Assoluti saranno così l’ultima occasione per qualificarsi per la rassegna iridata, per gareggiare fianco a fianco con
stelle come Usain Bolt, David Rudisha, Yelena
Isinbayeva.

L’edizione 2013 sarà la 28esima presenza
a Milano della massima rassegna dei tricolori
assoluti che con questo aggettivo attribuisce
valore universale e senza limitazioni a ciò che
qualifica. Un titolo italiano Assoluto rappresenta lo status di migliore in Italia nella
singola specialità, senza limitazioni di età o
di categoria quindi gli Assoluti su pista sono
la manifestazione più importante di tutto
il panorama nazionale

Sarà anche e soprattutto una “PROVA GENERALE” per la squadra azzurra ai Mondiali di
Mosca: passeranno tutti dall’Arena Gianni
Brera per rifinire la condizione fisica in vista
della sfida iridata oppure per saltare sull’ultimo
treno per Mosca.

Da Milano a Mosca passando per l’Arena.
I Mondiali di atletica nella capitale russa par-

E poi ci sono loro, gli scudetti: i campionati italiani Assoluti assegneranno infatti 42 MAGLIE
TRICOLORI, tra competizioni individuali in
pista, staffette, marcia e prove multiple (il
decathlon maschile e l’eptathlon femminile destinati a eleggere gli atleti più completi).

42 maglie tricolori che coinvolge- 42 sfide per essere i migliori d’Itaranno quasi mille atleti in rappresen- lia e per prepararsi ad affrontare
tanza di oltre 300 Società Sportive. anche i migliori del mondo.

