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ANDREA ALBANESI RECORD DEI METRI 1000 
AL 14° GRAND PRIX DEL MEETING DI SONCINO 

 

     
Andrea Albanesi mentre taglia il traguardo dei metri 1000 a Soncino e a dx premiato 

da Luigi Carniti con il lingottino d’argento in palio per i record del Grand Prix dei metri 1000 
 

Era ora! Dopo anni di calma piatta, senza alcun scossone ai record dei metri 1000 del Grand Prix 
Città di Soncino, finalmente sabato scorso, durante la 14 edizione del Meeting cittadino, tanto 
caro ai responsabili della sezione di Soncino della Cremona Sportiva atletica Arvedi Michela e 
Luigi Carniti, finalmente un record è crollato.  Andrea Albanesi ha infranto il primato più difficile 
da battere, quello della categoria assoluta maschile. Albanesi ha corso i due giri e mezzo di pista 
con l’ottimo tempo di 2:36.94, battendo l’annoso tempo di 2:38.12 stabilito l’11 ottobre del 2008 
da Tommaso Radice del’atletica Casati. Giunto al 14° anno, il Grand Prix dei metri 1000 di Soncino, 
organizzato dalla Cremona sportiva atletica Arvedi con il patrocinio del Comune di Soncino e 
dell’Avis Comunale di Soncino, ha visto in questa edizione una nutrita partecipazione, in modo 
particolare nelle categorie maschile e femminile assolute e un’ottimo riscontro tecnico per quanto 
riguarda i risultati cronometrici. I metri 1000 sono la gara principale del Meeting fin dalla sua 
prima edizione, quando il 21 novembre del 2004 venne inaugurata la pista del nuovo centro 
sportivo di Soncino. In quell’occasione, il via fu dato dal noto telecronista della RAI Franco 
Bragagna che nell’occasione, augurò tanti successi ai partecipanti del Grand Prix dei metri 1000. 
Speriamo che il prossimo anno la caccia al record diventi ancora più serrata e qualche altro 
primato venga infranto. Ecco di seguito i record da battere. FEMMINILI: categoria ragazze Giulia 



Vicini, Interflumina, 3:19.32 ( 21 novembre 2004) categoria cadette Erika Padova, Interflumina, 
3:05.8. ( 24 settembre 2005) categoria allieve Karima Naoui, Interflumina, 3:06.92. ( 11 ottobre 
2008) Categoria assoluta Aura Cecilia Salocchi, atletica Brescia 50, 2:55.9. ( 24 settembre 2005) 
Maschili: categoria ragazzi Maguhe Manyka Pol. Hyppodrom 99 Pontoglio, 3:00.68. ( 6 ottobre 
2007) categoria cadetti Jacopo Tasca Polisportiva Capuccinese, 2:49.9 ( 23 settembre 2006) 
categoria allievi Jacopo Tasca, atletica Bergamo, 2:38.76 (11 ottobre 2008) Categoria assoluta 
Andrea Albanesi, Free-Zone, 2:36.94 ( 23 settembre 2017) IN BOCCA AL LUPO!!! 
 

 
I lingottini d’argento in palio per i record del Grand Prix dei metri 1000 

 

 
Luigi Carniti con il noto telecronista della RAI Franco Bragagna  

all’inaugurazione della pista del centro sportivo di Soncino avvenuta  
il 21 novembre del 2004 con il 1° Meeting di Soncino  

valevole per il Grand Prix dei metri 1000 


