
 12 Il Punto di…Luigi Carniti                                           11 giugno 2017 
 

ROBERTO BONETTI E SAMUELE MAFEZZONI VINCONO 
PER CREMONA AL TROFEO DEI LAGHI A MARIANO COMENSE 

 
La squadra cadette e cadetti della provincia di Cremona al Trofeo dei Laghi 

 
Roberto Bonetti della Cremona sportiva atletica Arvedi e Samuele Mafezzoni dell’atletica 
Interflumina sono saliti sul gradino più alto del podio a Mariano Comense dove si è svolto il Trofeo 
dei Laghi per cadette e cadetti, intitolato alla Memoria dell’indimenticato Lino Quaglia. I due 
nostri portacolori sono stati i migliori atleti della rappresentativa cremonese che si è piazzata 
ottava con 158 punti nella classifica finale di società, vinta dalla squadra di Milano con punti 41 
davanti a Bergamo, seconda con punti 54 e a Brescia, terza con punti 74. Bonetti ha vinto la gara 
del salto con l’asta superando l’asticella a metri 3,30, mentre Mafezzoni si è imposto sui metri 100 
ostacoli con il tempo di 13.77. Diversi primati personali sono stati migliorati dagli atleti di Cremona 
nel corso del lungo pomeriggio di gare. Per la Cremona sportiva atletica Arvedi si sono distinti: 
Francesco Bricchi, al personale di 9.89 sui metri 80 piani, Geremia Taino al personale sui metri 
1000 corsi in 2:48.33, Davide Diamanti al personale sui metri 300 piani conclusi in 41.72, Aurora 
Volpi vicinissima al personale sui metri 80 piani chiusi in 10.97, Matilde Bentivoglio che ha saltato 
nell’alto a metri 1,43, Federica Mencaraglia che nel lungo ha chiuso la gara con metri 4,75, 
Ginevra Ghisalberti al personale nel getto del peso con la misura di metri 7,03 e la staffetta 4 x 
100 formata da Volpi, Ghisalberti, Mattarozzi e De Rosa che ha chiuso il giro di pista in 53.11. Per 
il K3 Francesca De Rosa ha corso i metri 80 piani in 11.12. Per l’atletica Castelleone, Irene Guerini 



Rocco ha concluso i metri 300 piani in 45.82. Per l’Interflumina, Michael Gardani si è piazzato 
quinto nel giavellotto con metri 39,86, e Mariam Naoui ha corso i metri 1000 in 3:28.12. La 
staffetta maschile composta da Bricchi, Caminati, Bonetti e Mafezzoni ha chiuso la gara in 46.22.  
 

 
Aurora Volpi alla partenza dei metri 80 piani 

 

 
L’ultimo cambio della staffetta di Cremona 

 
 


