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BUONI RISULTATI A CREMONA 
NELLA RIUNIONE PROVINCIALE 

 
Nicolas Brighenti al personale di metri 57,44 nel lancio del martello 

 
Organizzata dalla Cremona sportiva atletica Arvedi si è svolta al Campo Scuola di Cremona la terza 
manifestazione giovanile all’aperto della stagione agonistica 2017. Buona la partecipazione e 
scorrevole l’andamento delle gare che con i nuovi orari ha ridotto i tempi di attesa alle 
competizioni. In campo femminile, sui metri 60 piani ragazze, primo posto per Martina Zanichelli 
dell’Interflumina che ha vinto in 8.66, seconda si è piazzata Michelle Aprile, Arvedi, in 8.94 e terza 
Chigozirim Onyeaghala, Interflumina, in 9.30. Sui metri 80 piani cadette, vittoria della soncinese 
dell’atletica Arvedi Aurora Volpi, al primato personale di 10.99, seconda Ginevra Ghisalberti, 
Arvedi, 11.14 e terza Alice Mattarozzi, Arvedi, 11.32. Nel salto in alto ragazze ha vinto Marta 
Cattaneo della Virtus Crema con metri 1,35, seconda si è piazzata Nicole Farina, Interflumina con 
metri 1,31 e terza Ilaria Sacco, Arvedi con metri 1,28. Tra le cadette vittoria di Matilde 
Bentivoglio, Arvedi, con metri 1,40 davanti a Chiara Righini, Virtus Crema, 1,30 e a Elisa Galli, 
Interflumina,1,25. Nel lancio del vortex ragazze, si è aggiudicata la gara Paola Schiroli, 
Interflumina, con metri 35,65, davanti a Cristine Gagliardi, Arvedi, 32,09 e a Giulia Azzolini, 
Interflumina, 29,56. Tra le allieve, sui metri 200, primo posto di Michelle Sanzo, Arvedi, in 26.84. 
Sui metri 1000 cadette si è imposta Marian Naoui, Interflumina, in 3:19.96. Benedetta Cosulich, 
Arvedi ha vinto nel salto con l’asta allieve, superando l’asticella a metri 3 netti. Nel getto del peso, 
vittoria tra le cadette di Aurora Marchetti, Virtus Crema, con metri 7,16 e tra le allieve, di Sabrina 
Casali, Arvedi, con metri 9,59. Tra le junior, Chiara Okereke, Arvedi, ha vinto nel getto del peso 
con metri 10,80 e si è imposta nel lancio del martello con metri 42,80. Emma Tonghini, Arvedi ha 



vinto nel salto in lungo assolute con metri 4,40, davanti a Marta Gerevini, Arvedi, 4,01 e a Elena 
Filippi, Arvedi, 3,74. In campo maschile, sui metri 60 piani successo di Rae Tommaso Singh 
dell’atletica Arvedi, che ha vinto con il buon crono di 8.44, davanti a Daniele Fuochi, Interflumina, 
8.56 e a Elmehdi Bouchouata, Interflumina, 8.80. Paolo Monfredini, atletica Castelleone, si è 
imposto sui metri 80 cadetti in 10.34, battendo Francesco Bricchi, Arvedi, 10.36 e Davide 
Diamanti, Arvedi, 10.56. Nel salto in alto ragazzi vittoria di Luca Scolari, Interflumina, con metri 
1,31, davanti ai compagni di società Julian Radut, 1,28 e Simone Mazza, 1,25. Nell’alto cadetti, 
successo di Roberto Bonetti, Arvedi, con la buona misura di metri 1,72, secondo si è piazzato 
Leonardo Pini, Arveid, 1,62 e terzo, Matteo Moroni, Arvedi, 1,52. Ottima misura per 
Giantommaso Bentivoglio dell’Arevdi che nel salto con l’asta allievi ha valicato l’asticella a metri 
4,70. Nel lancio del vortex ragazzi, primo posto per Lorenzo Bassetti, Arvedi, con metri 36,53, 
secondo Ivan Torazzi, Virtus Crema, 32,09 e terzo Alessio Fervari, 30,48. Nel getto del peso 
cadetti, il portacolori dell’atletica Arvedi Nicolò Alberti, ha vinto con metri 9,20, davanti al 
compagno di allenamenti Nicola Zuccotti, 7,85 e a Pietro Bonizzoni, Virtus Crema, 7,65. Nicolas 
Brighenti, talentuoso lanciatore dell’atletica Arvedi, ha siglato il personale nel lancio del martello 
junior con l’ottima misura di metri 57,44 e si è imposto anche nel getto del peso con metri 13,17. 
Yassin Tka, Arvedi, ha vinto nel lancio del martello allievi con metri 44 netti. Roberto Bonetti, 
Arvedi si è imposto nel salto triplo cadetti con metri 12,28. Infine, sui metri 200 assoluiti, vittoria di 
Alessandro Roda, Arvedi, in 23.02. Divertenti le garette per gli esordienti che con il loro 
entusiasmo hanno animato e colorato la pista e le pedane del Campo Scuola. 
 
 
 

 
Il podio dei metri 80 piani cadette con sul gradino più alto Aurora Volpi 

 
 
 
 
 



 
Il gruppo di Soncino dell’Arvedi con il tecnico Erika Zuccotti e quello dell’atletica Castelleone 

 

 
Monica Signani premia il getto del peso cadetti e gli esordienti 

 

 
Metri 80 piani cadetti 

 
 
 
 
 



 
Salto in alto ragazze e podio metri 60 piani ragazzi 

 

 
Podio metri 80 piani cadetti e salto in lungo esordienti A 

 

 
Rae Tommaso Singh a sx lanciato verso la vittoria dei metri 60 piani ragazzi 


