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A CREMONA IN PISTA PER L’ULTIMA 
MANIFESTAZIONE PRIMA DELLA PAUSA ESTIVA 

 

 
Metri 60 piani ragazze 

 
Tutti in pista, al Campo Scuola di Cremona i giovani atleti delle società cremonesi per l’ultima 
manifestazione in programma prima della pausa estiva. Il pomeriggio di gare, organizzato 
perfettamente dalla Cremona sportiva atletica Arvedi, si è svolto in un caldo pomeriggio di 
primavera inoltrata e le afose condizioni ambientali hanno messo a dura prova i tanti atleti che si 
sono dati battaglia sulla pista e le pedane per contendersi un posto sul podio dei primi sei 
classificati. Oltre 400 gli atleti gara, con risultati tecnici interessanti, a cominciare dal pesista 
cremasco Paolo Vailati in forza alla Fanfulla Lodigiana che nel getto del peso promesse ha 
registrato l’ottima misura di metri 15,75. Roberto Bonetti, Arvedi, ha saltato nel triplo cadetti a 
metri 12,45, pass per i prossimi tricolori. Buona la misura di metri 1,46 ottenuta da Martina 
Zanichelli, Interflumina, davanti a Chiara Coccoli, Arvedi, seconda con metri 1,43 nel salto in alto 
ragazze. Sui metri 60 piani ragazze, successo di Martina Zanichelli, Interflumina con il tempo di 
8.40, seguita da Chiara Coccoli, seconda con lo stesso crono e da Nicole Farina con 8.74. Tra le 
cadette, primo posto sui metri 80 piani di Bethany Visioli, Interflumina che con il tempo di 10.78 



ha battuto Isabella Florio, Arvedi,11.18 e Alice Matarozzi, Arvedi, 11.26. Chiara Esposti, Spinese, 
ha vinto i metri 1000 con il crono di 4:22.62. Matilde Bentivoglio, Arvedi, si è imposta nel salto in 
alto con metri 1,43. Federica Mencararaglia, Arvedi, ha vinto il salto triplo con metri 9,39. Nel 
settore assoluto femminile, in evidenza Elena Galbiati sui metri 200 corsi in 27.80, Miriam El Baby, 
Arvedi, con metri 1,56 nel salto in alto, Emma Tonghini, Arvedi con metri 4,47 nel salto in lungo e 
Chiara Okereke, Arvedi, con metri 41,79 nel lancio del martello.  Nel settore maschile, tra i ragazzi, 
successo per Francesco Scaramuzzino, Interflumina, vincitore dei metri 60 piani in 8.06, suo 
primato personale, secondo si è piazzato Tommaso Rae Singh, Arvedi, al personale in 8.24 e terzo 
Simone Mazza, Interflumina, in 8.56. Julian Radut, Interflumina, ha vinto il salto in alto con la 
misura di metri 1,37, Davide Giossi, Virtus Crema si è imposto sui due chilometri di marcia con il 
tempo di 13:00.76 e la staffetta 3 x 800 metri dell’atletica Arvedi, composta da Ceribelli, Singh Rae 
e Cavalleri, ha vinto con il crono di 8:26.20. Elmehdi Bouchouata, Interflumina, ha vinto il lancio 
del vortex con metri 44,07. Tra i cadetti, sui metri 80 piani, vittoria di Valentino Caminati, 
Castelleone, in 10.06, suo primato personale, secondo il suo compagno di società Paolo 
Monfredini, in 10.10, anche lui al personale e terzo Francesco Bricchi, Arvedi, al personale con il 
tempo di 10.12. Buona anche la prestazione di Roberto Bonetti, Arvedi, nel salto in alto dove ha 
valicato l’asticella a metri 1,73, al secondo posto, a pari merito, con metri 1,60 Leonardo Pini e 
Matteo Moroni dell’Arvedi. Roberto Bonetti ha bissato il successo nel salto triplo dove ha vinto la 
gara con l’ottima misura di metri 12,45, minimo per i prossimi campionati italiani di categoria. Sui 
metri 300 ostracoli, primato personale e vittoria in 47.32 per Davide Diamanti, Arvedi. Paolo 
Brighenti, Arvedi ha vinto nel getto del peso con metri 10,61. Tra gli assoluti, Dario Genova, 
Arvedi, ha vinto i metri 200 in 24.24, Dario Dester, Arvedi, ha ottenuto il minimo di partecipazione 
ai tricolori allievi vincendo la gara di salto in alto con l’eccellente misura di metri 1,90. Samuele 
Portanti, Arvedi si è imposto nel salto in lungo con metri 6,08, mentre nei lanci, Yassin Tka, Arvedi 
ha vinto nel lancio del martello con metri 50,25, suo primato personale e Dario Dester si è imposto 
nel getto del peso con metri 13,18. Numerosi, come sempre, gli esordienti che si sono divertiti 
confrontandosi sui metri 50 piani, salto in alto e staffette. 
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Metri 80 piani cadetti 

 

 
La gioia degli esordienti per una medaglia d’argento al collo 

 

 
Il gruppo Arvedi di Soncino 

 
 



 


