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ROMA (ITALPRESS) - La Sala del Carroccio in Campidoglio ha 

ospitato stamane l'ideale taglio del nastro per la 55^ edizione 

del Trofeo "Bravin" di atletica leggera che si svolgerà sabato a 

Roma. Si tratta della più longeva manifestazione riservata alle 

categorie cadetti e ad allievi che si svolge in Italia. La prima 

edizione si svolse a Roma all'Acqua Acetosa, nello stesso stadio 

Paolo Rosi (allora Stadio delle Aquile) dove si svolgerà 

l'edizione 2022, nel lontano 1965. "Il Trofeo Bravin oggi, oltre 

che un evento di grande tradizione, è indicato unanimemente come 

una delle manifestazioni con maggior appeal fra quelle che si 

svolgono nel nostro Paese - ha sottolineato Claudio Barbaro, 

presidente nazionale Asi - La manifestazione festeggia il suo 

cinquantacinquesimo anno. Una grande e gloriosa storia alle 

spalle, ma un futuro ancora tutto da costruire. Un fiore 

all'occhiello per l'ente nel quale prima il Centro Sportivo Fiamma 

e poi Asi hanno sempre fermamente creduto impegnandosi, stagione 

dopo stagione, anche quando le risorse economiche scarseggiavano, 

a garantirne la continuità e rispondendo in pieno alla filosofia 

volta a promuovere lo sport fra i più giovani". 
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"Siamo orgogliosi - ha detto ancora Barbaro - di aver contribuito 

a lanciare, sulle piste del Bravin, tanto per fare solo qualche 

nome, atleti che hanno fatto la storia dell'atletica italiana come 

Pietro Mennea e Gabriella Dorio, e da ultimo Lorenzo Patta oro a 

Tokyo. Sono certo che altri ne seguiranno nei prossimi anni". 

All'edizione 2022 si prevede un'affluenza senza precedenti: gli 

iscritti rappresenteranno tutte le regioni italiane del centro e 



del sud Italia. Sarà ancora una volta presente, con una folta 

delegazione sia nel maschile che nel femminile, l'Atletica 

Grosseto Banca Tema, unica società che può vantare un'ininterrotta 

presenza al Trofeo Giorgio Bravin sin dalla prima edizione del 

1965. Tra i protagonisti annunciati il triplista Nicolò Cannavale, 

della Formia Atletica che vanta un personal best di 14.77 personal 

best stabilito a Rieti il 21 maggio scorso, e Daniel Battaglia 

della Runners Ciampino che sui 2000 siepi è tra i migliori in 

Italia della specialità. Oltre ai premi per i vincitori, ai 

migliori risultati tecnici della categoria allievi/e della 

categoria cadetti/e sarà assegnato il Trofeo G. Bravin e saranno 

stilate classifiche per società, che premieranno i migliori team 

in ognuna delle quattro categorie. 
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