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SVEVA GEREVINI CAMPIONESSA ITALIANA 
ASSOLUTA E PROMESSE DI PROVE MULTIPLE 

 

 
Sveva Gerevini vola verso i due titoli tricolori  

 
Fine settimana stratosferico per Sveva Gerevini che si è laureata campionessa italiana di prove 
multiple nella Categoria Assoluta e Promesse. L’eclettica e bravissima atleta di Casalbuttano in 
forza alla Cremona sportiva atletica Arvedi ha ottenuto i titoli tricolori al termine di due giornate 
di gare disputate in quel di Lana in provincia di Bolzano. La coriacea e grintosa atleta cremonese è 
salita sul gradino più alto del podio grazie alle eccellenti prestazioni ottenute nelle sette gare del 
programma. Nella prima giornata, ha corso a suon di primato personale i metri 100 ostacoli in 
14.71, ha saltato nell’alto a metri 1,56, nel getto del peso ha siglato il nuovo record cremonese con 
l’ottima misura di metri 12,44 e lo stesso record lo ha ottenuto sui metri 200 con il tempo di 24.69. 
Nel secondo e ultimo giorno di gare Sveva Gerevini ha saltato nel lungo a metri 5,58, ha lanciato il 
giavellotto a metri 39,76 e ha corso i metri 800 in 2:17.32, concludendo la sua fatica al primo posto 



con la bellezza di punti 5.420 lasciandosi alle spalle la campionessa italiana uscente Federica 
Palumbo che ha totalizzato 5.385 punti. Due giorni di gare strepitosi che oltre ai due titoli tricolori 
vinti, regalano a Sveva Gerevini anche la prima maglia Azzurra grazie alla convocazione nella 
squadra Nazionale di atletica leggera che parteciperà alla Coppa Europa per Nazioni di prove 
multiple. Una prestazione da favola che gratifica Sveva Gerevini  a da ulteriore lustro alla sua 
società, la Cremona sportiva atletica Arvedi dove è cresciuta fin dall’età di sei anni in quel di 
Casalbuttano seguita da Nunzio Monfredini e dal compianto Paolo Cibolini, per poi passare a  
Cremona  sotto la guida del professor Pietro Frittoli. Complimenti Sveva. Bravissima!!! 
 

 
Sveva Gerevini impegnata nel lancio del giavellotto e nel getto del peso 

 

 
Stretching per Sveva Gerevini tra una gara e l’altra 


