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17° MEETING DEI MEMORIAL  E 7° TROFEO 
GIANNI CARUTTI A CREMONA 

 
Autorità in pista in una passata edizione del Meeting dei Memorial 

 
Domenica pomeriggio 1 ottobre il Campo Scuola di Largo degli sportivi a Cremona ospiterà la 17° 
edizione del Meeting dei Memorial, manifestazione interregionale di atletica leggera organizzata 
dalla Cremona sportiva atletica Arvedi in collaborazione con il Panathlon Club Cremona e 
l’Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo. L’inizio delle gare sarà alle ore 14,30 e nei 
concorsi, salto in lungo, lancio del giavellotto e lancio del martello ci sono i minimi di 
partecipazione. Il lungo pomeriggio di gare, allestito per ricordare undici Sportivi Cremonesi che ci 
hanno lasciato e ai quali è dedicata una specialità ciascuno. Il lancio del martello femminile è 
valido per il Memorial Giulio Mazzocchi, i metri 100 ostacoli femminili per il Memorial Danilo 
Nicolai, i metri 200 piani maschili per il Memorial Gianluca Caporali, i metri 800 piani maschili per 
il Memorial Gioacchino Dorascenzi, i metri 3000 piani maschili per il Memorial Giuseppe ( Cio) 
Italia, i metri 100 piani femminili per il Memorial Ernesto Guarneri, il salto in lungo maschile per il 
Memorial Bruno Solzi, i metri 100 piani maschili per il Memorial Gino Mondini, il salto in lungo 
femminile per il Memorial Paolo Corna, il lancio del giavellotto femminile per il Memorial 
Gianfranco Carutti e il getto del peso maschile per il Memorial Paolo Cibolini. Ricche le 
premiazioni con buoni valore e targa al vincitore di ogni specialità, mentre per i primi tre 
classificati nelle gare di contorno ai Memorial, sono in palio lingottini d’argento. Questa 
importante manifestazione chiude l’attività agonistica in pista della stagione agonistica cremonese 
2017. 



 

Immagini delle passate edizioni 
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 Una fase dei metri 3000 siepi 
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Collaboratori segreteria in campo 


