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A CREMONA IN 350 AI CAMPIONATI 
PROVINCIALI GIOVANILI 

 
La lungo fila degli esordienti in attesa del salto in lungo 

 
Un bel sole primaverile ha scaldato i muscoli ai giovani atleti che hanno gareggiato per la 
conquista dei titoli provinciali in palio nella manifestazione organizzata dalla Cremona sportiva 
atletica Arvedi al Campo Scuola di Cremona. Molto avvincenti le gare con dei risultati di buon 
spessore tecnico. In campo femminile, tra le ragazze sui metri 60 ostacoli, record provinciale e 
vittoria per Martina Zanichelli, Interflumina che ha corso nell’ottimo tempo di 9.54, seconda si è 
piazzata Marta Cattaneo, Virtus Crema, 10.60 e terza Camilla Ziletti, Interflumina, 10.62. Nel getto 
del peso, titolo per Chiara Coccoli, Arvedi, con la buona misura di metri 11,12, seconda si è 
classificata Chigozirim Onyeaghala, Interflumina, con metri 8,93 e terza Paola Schiroli, 
Interflumina, 8,72. Alice Canclini, Virtus Crema, ha vinto il titolo dei metri 1000 correndo la 
distanza in 3:26.76, secondo posto per Rayn Khedher Ben Interflumina, in 3:31.92 e terza Elisa 
Cantoni, Castelleone, in 3:32.38. Secondo titolo di giornata per Chiara Coccoli che ha vinto anche 
nel salto in lungo con metri 4,41, lasciandosi alle spalle Martina Zanichelli, metri 4,30 e Vittoria 
Zani, Interflumina metri 4,18. Nella staffetta 4 x 100 successo per la formazione dell’Interflumina 
composta da Zani, Ziletti, Farina e Zanichelli che ha vinto in 55.78 davanti all’atletica Arvedi 
seconda in 59.26 con la squadra formata da Battocletti, Sacco, Merini e Coccoli. Tra le cadette, sui 
metri 80 ostacoli, Bethany Visioli, Interflumina ha vinto il titolo provinciale con l’ottimo tempo di 
14.20 davanti a Carlotta Perini, Arvedi che ha chiuso al secondo posto in 16.54. Federica 
Mencararaglia, Arvedi, ha vinto il salto in lungo con la misura di metri 4,83, seconda si è piazzata 



Elisa Galli, Interflumina con metri 4,52 e terza Alice Branchesi, Virtus Crema con metri 3,81. Sui 
metri 300 piani Bethani Visioli, Interflumina, si è imposta col tempo di 45.96 davanti a Francesca 
Florio, Arvedi, 46 netti e a Irene Guerini Rocco, Virtus Crema, 46.14. Mariam Naoui, Interflumina, 
ha vinto i metri 1200 col tempo di 4:33.14. Elena Galbiati si è imposta sui metri 200 assolute in 
28.00 e Otema Faith Boaten ha vinto il salto in lungo assolute con la misura di metri 5,26. In 
campo maschile, tra i ragazzi, Francesco Scaramuzzino ha vinto il titolo provinciale dei metri 60 
ostacoli con il nuovo record provinciale di 9.06. Alessio Fervari, Arvedi ha vestito la maglietta di 
campione provinciale del getto del peso con la misura di metri 10,25. Francesco Scaramuzzino ha 
vinto il salto in lungo con metri 4,96 davanti al compagno di società dell’Interflumina Daniele 
Fuochi, secondo con metri 4,60 e terzo si è piazzato Rae Tommaso Singh, Arvedi con la misura di 
metri 4,45. Elmehdi Bouchouata, Interflumina, si è imposto sui metri 1000 correndo in 3:17.04, 
secondo si è piazzato Edoardo Pedretti, Castelleone, in 3:30.26 e terzo Francesco Monfrini, Virtus 
Crema, in 3:39.84. La squadra dell’Interflumina formata da Bouchouata, Mazza, Fuochi e 
Scaramuzzino, ha vinto la staffetta 4 x 100 con il crono di 53,10 davanti all’Arvedi composta da 
Ceribelli, Cavalleri, Ghidini e Singh Rae, tutti atleti di Soncino, che hanno colto il secondo posto 
correndo in 55.14. Nella categoria cadetti, sui metri 300 piani, primo posto per Paolo Monfredini 
Castelleone, in 38.48, secondo si è piazzato il suo compagno di società Valentino Caminati in 
39.40 e terzo Paolo Brighenti, Arvedi, in 42.96. Matteo Montani, Triathlon Stradivari Cremona, ha 
vinro i metri 2000 cadetti con il tempo di 7:49.58. Roberto Bonetti, Arvedi ha conquistato il titolo 
provinciale nel salto con l’asta salendo a metri 3,50. Nel salto in lungo titolo per Samuele 
Mafezzoni, Interflumina con la bella misura di metri 6 netti davanti a Roberto Bonetti, Arvedi, 
secondo con metri 5,51 e a Valentino Caminati, Castelleone, terzo con metri 5,30. Michael 
Gardani, Interflumina, ha vinto il titolo nel lancio del disco con metri 32,40 e si è imposto anche 
nel lancio del giavellotto con l’ottima misura di metri 44,83. Samuele Mafezzoni, Interflumina, ha 
siglato il pass per i tricolori di categoria vincendo sui metri 100 ostacoli con il tempo di 14.24. Nella 
staffetta 4 x 100 vittoria per la formazione dell’Interflumina composta da Lin, Tonelli, Ohene e 
Mafezzoni che ha corso in 49.90 davanti alla squadra dell’Arvedi formata da Galimberti, Bricchi, 
Pini e Bonetti, seconda in 50.92. Sui metri 1200 con siepi titolo provinciale per il bravo Geremia 
Taino che ha vinto la gara in 3:45.62. Nel settore assoluto, da segnalare le vittorie di Luca 
Masseroni, Arvedi, nel lancio del disco con metri 50,61 davanti al compagno di società Nicolas 
Brighenti che ha chiuso la gara con metri 41,36. Alex Donelli si è imposto sui metri 200 piani in 
23.68. Tanta gioia tra gli esordienti per l’emozione della prima maglietta provinciale vinta. 
 

 
Giangiacomo Contini con Michael Gardani e Samuele Mafezzoni 

 
 



 
Roberto Bonetti in recupero tra un salto e l’atlro e Alessandro Tinelli nel salto in lungo esordienti 

 
 
 

 
Metri 60 ostacoli ragazzi 

 
 
 
 
 



 
Martina Zanichelli e Francesco Scaramuzzino dell’Interflumina 

 

 
Esordienti dell’atletica Arvedi Soncino in attesa delle gare 

 
 
 



 
 Cambio staffette ragazze e ragazzi  
 
 
 

 
Metri 300 piani cadette e cadetti 

 
 
 
 

 
Premiazione salto in lungo ragazzi e ragazze 

 
 
 
 



 
Metri 600 esordienti  

 

 
Staffetta ragazzi Arvedi e Tommaso Tironi impegnato sui metri 1000 ragazzi 

 

 
Pausa ristoro 


