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A CREMONA IL RECUPERO
DEI CAMPIONATI PROVINCIALI

Premiazione della staffetta 3 x 800 metri ragazzi con la squadra soncinese
dell’atletica Arvedi sul gradino più alto del podio

Buona la seconda manifestazione al Campo Scuola di Cremona dove è andato in scena il recupero
di alcune gare sospese per pioggia nella prima giornata dei campionati provinciali giovanili. Ottimi
risultati anche nelle gare di contorno dove diversi atleti si sono messi in evidenza. Da Chiara
Coccoli, Aurora Volpi, Matilde Bentivoglio e Nicolas Brighenti dell’atletica Arvedi e Francesco
Scaramuzzino e Martina Zanichelli, dell’Interflumina, sono arrivate le prestazioni migliori della
giornata. Tra le femmine, sui metri 60 piani titolo provinciale per Martina Zanichelli, Interflumina,
che con il tempo di 8.62 si è messa alle spalle Chiara Coccoli, Arvedi, 8.80 e Letizia Moroni, Virtus
Crema, 9.04. Chiara Coccoli, Arvedi, Ha vinto la gara del salto in alto con la buona misura di metri

1,40 ed ha vestito la maglietta di campionessa provinciale davanti a Nicole Farina, Interflumina,
1,31 e a Elisa Cantoni, Castelleone, 1,25. Nel lancio del vortex, titolo e primo posto per Marta
Nidasio, Virtus Crema, al personale con metri 34,38, seconda si è piazzata Paola Schiroli,
Interflumina, con metri 33,62 e terza Cristine Gagliardi, Arvedi con metri 30,61. La staffetta 3 x
800 metri dell’Interflumina composta da El Orchi, Sanni e Bencheder, ha vinto il titolo provinciale
correndo la distanza di metri 2400 in 9:03.24. Nella categoria cadette, Aurora Volpi, soncinese
dell’atletica Arvedi, ha vinto i metri 80 piani con il primato personale di metri 10.96, battendo
Alice Mattarozzi, Arvedi, 11.20 e Ginevra Ghisalberti, Arvedi, 11.32. Matilde Bentivoglio, Arvedi,
ha vinto la gara del salto in alto salendo a metri 1,43. Federica Mencaraglia, Arvedi, si è imposta
nel salto triplo con metri 9,24, secondo posto per Chiara Righini, Virtus Crema, metri 8,80. Nel
getto del peso ha vinto Alice Mattarozzi, Arvedi, con metri 7,59, davanti a Claudia Ghisetti, Virtus
Crema, metri 6,21. Isabella Florio, Arvedi, ha vinto i metri 300 ostacoli con il tempo di 51.34. Nel
settore assoluto, Luisa Bonvecchio si è imposta sui metri 400 piani correndo il giro di pista in
1:10.90, mentre Elena Filippi ha vinto il salto in lungo con metri 3,34. Tra le esordienti femminili,
hanno vinto o vestito la maglietta di campionesse provinciali Alice Baggio, Virtus Crema, Micaela
Radaelli, Virtus Crema, Camilla Cattaneo, Castelleone, Rebecca Pasqualini, Arvedi, Marca Arcari,
Arvedi, Fatima Haouane, Arvedi. Nel settore maschile, tra i ragazzi, Francesco Scaramuzzino,
Interflumina, si è imposto sui metri 60 piani vincendo il titolo provinciale con il buon tempo di
8.04, davanti a Tommaso Rae Singh, Arvedi, ottimo secondo con il primato personale di 8.32 e a
Damiano Ghidini, Arvedi anche lui al personale con il crono di 8.42. Una gara di velocità di ottima
qualità. Bravissimi!!! Francesco Scaramuzzino ha doppiato il successo vincendo anche la gara di
salto in alto con la misura di metri 1,40, battendo il compagno di società dell’Interflumina Samuele
Scolari, 1,28 e Andrea Zuccotti, Virtus Crema, 1,20. La staffetta 3 x 800 metri tutta soncinese
dell’Atletica Arvedi ha vinto il titolo provinciale grazie alle ottime frazioni di Ceribelli, Rae Singh e
Cavalleri che hanno chiuso la gara con il crono di 8:19.36. Seconda si è piazzata la Virtus Crema
formata da Branchesi, Giossi e Monfrini, in 8:33.10 e terza l’Interflumina composta da Scolari,
Ferretti e Bouchuata, in 8:34.36. Elmehdi Bouchouata, Interflumina, ha vinto il lancio del vortex
con la buona misura di metri 50,38, secondo si è piazzato Marco Balestreri, Arvedi, con metri
34,92 e terzo Lorenzo Bassetti, Arvedi con metri 34,16. Nella categoria cadetti, Valentino
Caminati, Castelleone si è imposto sui metri 80 piani con il tempo di 10.16, secondo si è piazzato il
suo compagno di società Paolo Monfredini, con il crono di 10.26 e terzo Davide Diamanti, Arvedi,
con il tempo di 10.66. Nel getto del peso primo posto per Nicolò Alberti, Arvedi, con metri 9,51,
suo primato personale, secondo Pietro Bonizzoni, Virtus Crema con metri 7,94 e terzo Nicola
Zuccotti, Arvedi, con metri 7,88. Davide Diamanti, Arvedi, ha vinto i metri 300 ostacoli e il titolo
provinciale con il tempo di 48.20, davanti a Filippo Soldati, Virtus Crema, 51.12. Sui metri 1000
cadetti vittoria di Francesco Gamba, Arvedi, in 3:03.98. Nel salto in alto, primo posto per Leonardo
Pini, Arvedi, con metri 1,66 e seconda piazza per il suo compagno di società Matteo Moroni, metri
1,62. Nel settore assoluto, Sebastiano Gaimarri, Arvedi ha vinto i metri 400 piani in 59.38, Andrea
Bellini, Arvedi, si è imposto sui metri 1500 con il tempo di 5:46.18 e nel lancio del martello
buonissima prestazione per Nicolas Brighenti, Arvedi, che ha lanciato a metri 56,29. Tra gli
esordienti, successi per Federico Ferrari, Arevdi, Alemayehu Miglioli, Castelleone, Matteo Ferrari,
Arvedi, Brian Ardolfi, Arvedi, Nicola Cazzani, Arvedi, Davide Renati, Arvedi e Davide Cima, Arvedi.

Premiazioni metri 80 piani cadette e cadetti con Aurora Volpi e Valentino Caminati al primo posto

Metri 60 piani ragazzi e ragazze

Francesco Scaramuzzino e Tommaso Rae Singh al duello sui metri 60 piani ragazzi

Podio getto del peso cadetti e esordienti in azione suio metri 40 ostacoli

Premiazioni esordienti femminili e maschili

Il gruppo di Soncino dell’atletica Arvedi
con i tecnici Michela Carniti ed Erika Zuccotti

