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TUTTO ESAURITO A CREMONA
PER LA SECONDA MANIFESTAZIONE GIOVANILE

Giantommaso Bentivoglio e Chiara Coccoli
533 atleti gara hanno animato il Campo Scuola di Cremona dove è andata in scena la seconda
giornata giovanile di atletica leggera, con gare di contorno per il settore assoluto. Tantissimi
risultati di rilievo, con diversi minimi di partecipazione ai tricolori e ben 4 record cremonesi
migliorati, a sottolineare che la nostra atletica provinciale è viva e sforna a pieno ritmo record e
prestazioni di assoluto valore nazionale. Giantommaso Bentivoglio dell’atletica Arvedi ha siglato il
record cremonese nel salto con l’asta salendo a metri 4,80. Luca Masseroni, sempre Arvedi, quello
del lancio del disco junior con metri 51,20. Sveva Gerevini, Arvedi, quello dei metri 200 assoluti
femminili con il tempo di 25.42 e Chiara Coccoli, Arvedi quello del getto del peso ragazze con
metri 11,63. Sveva Gerevini ha lanciato il giavellotto a metri 39,01 e ha saltato poi nel lungo a
metri 5,60. Nel settore giovanile, tra le ragazze, risultati di spicco sono arrivati dal getto del peso
vinto da Chiara Coccoli, Arvedi con metri 11,63, davanti a Chigozirim Onyeaghala, Interflumina,
metri 9,02 e a Giulia Ferrari, Virtus Crema, metri 8,55. Nel salto in lungo ragazze, Chiara Coccoli
bissa il successo saltando a metri 4,14, seconda si è piazzata Martina Zanichelli, Interflumina con
metri 4,10 e terza Marta Cattaneo, Virtus Crema con metri 4,05. Sui metri 60 con ostacoli, vittoria
di Martina Zanichelli in 10 netti, davanti a Camilla Zilemi, Interflumina, 10.82 e a Marta Cattaneo,
Virtus Crema, 11.00. Sui metri 1000 ragazze, successo di Alice Canclini, Virtus Crema, che ha corso
in 3:32.80 davanti a Elisa Cantoni, Castelleone, 3:35.46 e a Yasmine El Orchi, Interflumina,
3:38.00. Tra i ragazzi, nel getto del peso vittoria di Alessio Fervari, Arvedi, con metri 9,23, secondo

si è piazzato Tommaso Tagliavacca, Interflumina, con metri 8,48 e terzo Lorenzo Bassetti, Arvedi
con metri 8,36. Nel salto in lungo podio tutto per l’atletica Arvedi con ai primi tre posti tutti atleti
di Soncino. Vittoria di Tommaso Rae Singh che ha saltato a metri 4,43, secondo si è classificato
Damiano Ghidini con metri 4,38 e terzo Leonardo Cavalleri con metri 4,03. Ottimo risultato
tecnico sui metri 60 ostacoli di Francesco Scaramuzzino che si è imposto con il tempo di 9.36
davanti ai compagni di società Samuele Scolari, 10.60 e a Simone Mazza, 10.62. Sui metri 1000,
vittoria di Elmehdi Bouchouata, Interflumina, in 3:20.06. Tra le cadette, nel salto in lungo, primo
posto di Federica Mencaraglia, Arvedi, con metri 4,77, seconda Isabella Alberini, Mantova, metri
4,58 e terza Matilde Bentivoglio, Arvedi, metri 4,36. Irene Giovanelli, Mantova si è imposta sui
metri 300 piani con il tempo di 44.22, davanti a Francesca Mussini, Interflumina, 46.32 e a
Francesca Florio, Arvedi 46.54. Isabella Alberini, Mantova, ha vinto i metri 80 ostacoli in 14.28. Tra
i cadetti, primo posto sui metri 300 piani di Paolo Monfredini, Castelleone, 39.30, davanti al
compagno di società Valentino Caminati, 40.52 e a Federico Benati, Mantova, 42.66. Sui metri
2000, successo di Filippo Visioli, Interflumina, in 6:04.86, davanti a Geremia Taino, Arvedi,
6:26.00. Luca Mondini, dell’atletica Gonzaga, ha vinto il salto in lungo con metri 5,80, secondo si è
piazzato Roberto Bonetti, Arvedi, con metri 5,37 e terzo Francesco Bruschi, Arvedi, con metri
4,88. Nel salto con l’asta ha vinto Roberto Bonetti con metri 3 netti. Nel settore assoluto, nel salto
in lungo, vittoria di Dario Dester, Arvedi, con metri 6,21, davanti al compagno di società Luca
Malanca, 6,18 e a Alessandro Notari, Cus Parma, 6,18. Sui metri 3000 piani vittoria tra le femmine
di Itza Vailati della Virtus Crema con il tempo di 11:17.75, mentre tra i maschi, successo di Luigi
Bazzana, Arvedi, con il crono di 9:41.40. Benedetta Cosulich ha vinto nel salto con l’asta allieve
superando la misura di metri 3,00. Una miriade gli esordienti che hanno colorato con il loro
entusiasmo la pista e le pedane del Campo Scuola dove hanno corso, lanciato e saltato.
Buona Pasqua a tutti!!!

Sveva Gerevini… un po’ di stretching tra una gara e l’altra.

Luca Masseroni e ragazzi Arvedini in attesa delle gare

Podio salto in lungo ragazzi con ai primi tre posti atleti dell’Arvedi di Soncino

Salto in lungo ragazzi e lancio del vortex esordienti

