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GARE PROVINCIALI ALLA BASLENGA 
DI CASALMAGGIORE 

 
Martina Zanichelli, Francesco Scaramuzzino e Samuele Mafezzoni 

 
Buona partecipazione in quel di Casalmaggiore dove, con l’organizzazione dell’atletica 
Interflumina, si è disputata una manifestazione provinciale di atletica leggera giovanile. Belle e 
combattute le gare del programma con gli atleti che si sono dati battaglia per la conquista di un 
posto sul podio dei primi sei classificati. Tra i risultati di maggior rilievo, sugli scudi le prestazioni di 
Francesco Scaramuzzino, Samuele Mafezzoni e Martina Zanichelli dell’Interflumina e quelle di 
Roberto Bonetti e Paolo Brighenti dell’atletica Arvedi. Ecco nel dettaglio i risultati della bella 
mattinata di sport. In campo femminile, tra le ragazze, Martina Zanichelli ha vinto il titolo del 
triathlon con punti 2.201, davanti a Letizia Moroni, Virtus Crema, punti 1.991 e a Marta Cattaneo, 
Virtus Crema, punti 1980.  Tra i maschi successo nella categoria ragazzi di Francesco 
Scaramuzzino, Interflumina, con punti 2.576, secondo si è piazzato il suo compagno di società 
Elmehdi Bouchouata, con punti 1974 e terzo Daniele Fuochi, Interflumina con punti 1754. 
Nell’esathlon  cadetti, vittoria di Samuele Mafezzoni, Interflumina, con 3653 punti, davanti a 
Paolo Brighenti, Arvedi, secondo con punti 3521 e a Roberto Bonetti, Arvedi, terzo con punti 
1976. A livello individuale, tra le ragazze, Martina Zanichelli, Interflumina ha vinto il salto in alto 
con la misura di metri 1,46, seconda si è piazzata Marta Cattaneo, Virtus Crema, con metri 1,40 e 



terza Nicole Farina, Interflumina con metri 1,31. Nel vortex ragazze, primo posto per Paola 
Schiroli, Interflumina, con metri 33,03, seconda Letizia Moroni, Virtus Crema, metri 30,71 e terza 
Martina Sanni, Interflumina, metri 29,57. Martina Zanichelli si è imposta anche sui metri 60 
ostacoli con il tempo di 9.52. Nella categoria ragazzi, Francesco Scaramuzzino ha vinto il salto in 
alto con l’ottima misura di metri 1,66, si è classificato al primo , posto nel lancio del vortex con 
metri 52,81 ed è salito sul gradino più alto del podio dei metri 60 ostacoli con il tempo di 8.90. Tra 
i cadetti, nel salto in lungo vittoria di Samuele Mafezzoni, Interflumina, con metri 5,86 davanti a 
Paolo Brighenti, Arvedi che ha saltato a metri 5,83. Mafezzoni ha bissato il successo nei metri 
1000 correndo la distanza in 3:13.80, battendo Paolo Brighenti che ha chiuso la gara in 3:17.70 e si 
è imposto anche sui metri 100 ostacoli in 13.88 e nel lancio del giavellotto con metri 41,62. Infine, 
Paolo Brighenti ha vinto il lancio del disco con metri 28.88. Numerosi gli esordienti che hanno 
partecipato divertendosi alla bella mattinata di prove multiple. 
 

 
Metri 60 ostacoli ragazze 

 

 
Esordienti in una gara di velocità 


