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A CREMONA BUONA LA PRIMA!  

 
Il gruppo dei lanciatori dell’atletica Arvedi con il professor Pietro Frittoli 

 
E’ partita alla grande la stagione agonistica cremonese all’aperto di atletica leggera, con il tutto 
esaurito al Campo Scuola di Cremona dove, con l’organizzazione della Cremona sportiva atletica 
Arvedi, si è svolta una bella ed interessante manifestazione. Il bel sole primaverile ha favorito la 
partecipazione di oltre 500 atleti gara che si sono dati battaglia conseguendo diversi risultati 
interessanti dal punto di vista tecnico. Troppo lunghi però i tempi delle gare e il comitato 
provinciale diretto dal presidente Mario Pedroni ha già messo mano agli orari spezzando in due la 
prossima manifestaziona, in modo che gli atleti ed in particolar modo i genitori non stiano troppe 
ore ad attendere l’inizio delle gare. Sarà sicuramente una prova, perché anche così facendo, non è 
che si accorcino i tempi per i gruppi che  portano alle gare dagli esordienti ai cadetti, per loro i 
tempi si allungano più di prima. Comunque vedremo e speriamo che il comitato Fidal trovi una 
soluzione che accontenti tutti.  Tornando ai risultati diversi atleti hanno conseguito il minimo di 
partecipazione per i campionati italiani. Chiara Okereke, Arvedi, nel lancio del martello junior con 
la misura di metri 47,52. Nicolas Brighenti, Arvedi, anche lui nel martello junior con la misura di 
metri 56,83 che vale il nuovo record cremonese. Sveva Gerevini, Arvedi, nel salto in lungo 
promesse con metri 5,41 e Luca Masseroni, Arvedi, nel getto del peso junior con metri 14,32. Altri 
risultati interessanti sono arrivati dai metri 60 ragazzi con la vittoria di Francesco Scaramuzzino, 
Interflumina, che ha tagliato il traguardo in 8.02 davanti a Singh Rae Tommaso, Arvedi e Damiano 
Ghidini, Arvedi, entrambi con lo stesso tempo di 8.42. Scaramuzzino ha vinto anche la gara del 
salto in alto con l’ottima misura di metri 1,60. Nel salto triplo cadetti, vittoria di Roberto Bonetti, 



Arvedi, con metri 11,82. Nel salto in alto cadetti ha vinto con metri 1,55 Leonardo Pini, Arvedi. 
Nell’alto cadette, vittoria di Matilde Bentivoglio, Arvedi, con metri 1,43 davanti alla compagna di 
società Federica Mencaraglia che ha saltato con la stessa misura di metri 1,43. Marta Cattaneo, 
Virtus Crema, ha vinto nel salto in alto ragazze con metri 1,40, davanti a Chiara Coccoli, Arvedi, 
seconda con metri 1,37 e a Gloria Battocletti, Arvedi, con metri 1,31. Irene Giovinelli, Mantova si 
è imposta sui metri 80 cadette correndo la distanza in 10.78, davanti ad Aurora Volpi, Arvedi che 
ha chiuso al secondo posto in 11.12. Valentino Caminati, Castelleone, ha vinto sui metri 80 cadetti 
con il tempo di 10.44, secondo si è piazzato il suo compagno di società Paolo Monfredini anche lui 
con 10.44 e terzo Francesco Brighenti, Arvedi, in 10.50. Nel mezzofondo, sui metri 1000 cadette, 
vittoria di Mariam Naoui, Interflumina, in 3:18.96. Yassir Laou, Mantova, ha vinto tra i cadetti in 
2:54.20 davanti a Geremia Taino, Arvedi, che ha chiuso la gara in 2:54.46. nfine, l’allievo Luigi 
Bazzana, Arvedi, ha vinto i metri 800 in 2:11.74. Una marea gli esordienti che si sono divertiti 
confrontandosi nelle garette di corsa, salti e lanci.    
 

 
Nicolas Brighenti e Sveva Gerevini 

 

 
I metri 80 cadette 

 



 

 
Il folto gruppo della sezione di Soncino dell’atletica Arvedi al Campo Scuola 

 

 
Metri 60 piani ragazzi 

 

              
Metri 50 piani esordienti 



 
Metri 80 piani cadetti 

 

 
Premiazioni ragazzi e cadette 

 

 
Metri 60 piani ragazzi e metri 50 piani esordienti 

 
 


