
 02 IL PUNTO… di Luigi Carniti                                   28 marzo 2017  
 

E’ PRIMAVERA: VOGLIA DI GARE ALL’APERTO! 
IL 1 APRILE SI APRE LA STAGIONE AGONISTICA 2017 

 

 
Al via la stagione agonistica all’aperto 2017 dell’atletica leggera cremonese 

 
    E’  tempo di gare all’aperto!  In questi  giorni la Fidal di Cremona ha dato alle stampe il 
calendario provinciale con tutte le notizie e gli appuntamenti che riguardano la nostra atletica 
leggera. Scorrendo le pagine fresche di stampa, la stagione estiva ha in cantiere un numero 
considerevole di manifestazioni che accompagneranno gli atleti di tutte le categorie dal mese di 
aprile fino al mese di novembre. Come tutti gli anni, la maggior parte delle giornate di gare in pista 
sarà organizzata dalla Cremona sportiva atletica Arvedi presso il Campo Scuola di Cremona. La 
prima riunione provinciale è prevista per sabato 1 aprile a Cremona. Qualche manifestazione sarà 
allestita anche a Casalmaggiore, dove l’atletica Interflumina, rientrata nel cremonese dopo alcuni 
anni di attività in Emilia è tornata a far parte del circuito provinciale cremonese. Tra le 
manifestazioni di rilievo a livello regionale spiccano Il Meeting regionale su pista per le categorie 
assolute organizzato dell’atletica Arvedi a Cremona in programma il 23 aprile e il Meeting dei 
Memorial che si svolgerà domenica 1 ottobre sempre al Campo Scuola di Cremona con 
l’organizzazione dell’atletica Arvedi e del Panathlon di Cremona. L’ormai classico Meeting Città di 
Soncino si svolgerà sabato 23 settembre e la 14° edizione sarà valida per il Grand Prix dei metri 



1000 e l’11° Memorial Lucia Reali.  Come sempre l’organizzazione sarà curata dalla Cremona 
sportiva atletica Arvedi con il patrocinio del Comune di Soncino e dell’Avis Comunale soncinese. 
L’esagonale del Po a Casalmaggiore è programmato per il 10 settembre. Buone gare a tutti ed in 
modo particolare agli atleti del settore giovanile. 
 

 
Lancio del martello e salto con l’asta 

 

                    
Velocità e getto del peso 

 

 
Mezzofondo 


