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RAE SINGH VINCE I METRI 60 PIANI RAGAZZI IN 7:75

IN EVIDENZA GLI ATLETI DI SONCINO DELL’ATLETICA ARVEDI
NELLA PRIMA PARTE DELLA STAGIONE AGONISTICA

Rae Singh lanciato verso la vittoria sui metri 60 piani corsi in 7:75 a Cornaredo
Rae Tommaso Singh, atleta della categoria ragazzi in forza alla Sezione di Soncino della Cremona
sportiva atletica Arvedi ha colto una brillante vittoria nella gara regionale disputata sui metri 60
piani nel milanese, in località Cornaredo. Il promettente velocista, allenato dalla professoressa
Michela Carniti, si è migliorato ulteriormente tagliando il traguardo con l’eccellente tempo di 7:75,
crono che lo pone al vertice delle graduatorie nazionali stagionali. Bravissimo!!! Con il bel risultato
ottenuto da Rae Singh, per la sezione soncinese dell’atletica Arvedi, si è chiusa la prima parte della
stagione agonistica 2018. Cinque mesi di gare con tanti risultati di buon spessore tecnico, frutto di
buoni allenamenti eseguiti con costanza ed impegno in palestra e sulla pista e le pedane del
Centro sportivo di Soncino. Tra i risultati di rilievo ottenuti quest’anno emergono i sette titoli
provinciali vinti con Aurora Volpi cadetta sui metri 35 piani indoor e sui metri 80 piani, i due titoli
di Nicola Zuccotti cadetto nel getto del peso e nel lancio del giavellotto, i due titoli vinti da Davide
Pola cadetto sui metri 35 piani indoor e sui metri 35 ostacoli indoor e il titolo vinto da Rae Singh
nel salto in lungo ragazzi. A livello regionale, spicca la vittoria di Rae Singh sui metri 60 piani corsi

in 7:82 ai campionati regionali di società ragazzi e la medaglia d’argento vinta nella stessa
manifestazione dalla staffetta 4 x 100 chiusa in 53:01 e composta dai due soncinesi Rae Singh e
Lorenzo Pola e dai cremonesi Francesco Zambelloni e Marco Balestreri. Buoni riscontri anche da
parte dei cadetti Aurora Volpi, Riccardo Alberti e Davide Pola che, accompagnati dal tecnico
Sebastiano Duranti, hanno partecipato con la rappresentativa provinciale al Trofeo dei Laghi di
Mariano Comense. A livello provinciale si sono distinti Simone Cuneo, Lucia Cagni, Leonardo
Cavalleri e Damiano Ghidini. Tanti gli esordienti che si sono divertiti partecipando alle gare
provinciali. Tra di loro, si sono distinti: Emma Torriani, Chantal Patrignani, Mirea Marinoni, Elena
Civera, Alessandro Tinelli, Tomamso Brescianini, Francesco Taboni, Lorenzo Marinoni, Gabriele
Marinoni, Luca Pola, Nicolas Cattaneo, Giancarlo Canna, Loris Rizzi, Hilardo Cristian, Davide
Alberti e Luca Secchi.

I tecnici Sebastiano Duranti e Michela Carniti con i ragazzi e cadetti dell’atletica Arvedi Soncino

Ragazzi e cadetti della sezione di Soncino della Cremona sportiva atletica Arvedi

Alessandro Tinelli in azione nel salto in lungo

Esordienti soncinesi dell’atletica Arvedi

