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CAMPIONCINI PROVINCIALI INDOOR 

SUL PODIO CASTELLEONE 

 
Giovanissimi atleti impegnati sui metri 30 ostacoli alla palestra di Castelleone 

 

    La funzionale palestra di via Dosso a Castelleone ha ospitato i campionati provinciali indoor per 

le categorie esordienti e ragazzi. Nonostante la nevicata che ha imbiancato e reso impraticabili le 

strade della provincia ben novanta giovanissimi atleti si sono presentati al via della manifestazione 

organizzata perfettamente dall’atletica Castelleone. Metri 30 piani e metri 30 con ostacoli le gare 

valevoli per i titoli, con le staffette a chiudere la manifestazione per un totale di 140 presenze gara. 

Nella categoria esordienti femmine hanno vestito la maglietta di campione provinciale Anna 

Samarani, atletica Castelleone, Camilla Pizzetti, atletica Arvedi, Giada Vailati, Virtus Crema e 

Divina Tosetti, atletica Castelleone. Tra i maschietti, titoli provinciali per Nicola Baroni, atletica 

Castelleone, Federico Misseroni, atletica Castelleone e Alessio Daumiller, atletica Castelleone. 

Nelle categorie ragazzi, fra le femmine Sofia Borgosano, Virtus Crema ha vinto i metri 30 ostacoli 

davanti alla compagna di società Noemi Cortelloni. Sui metri 30 piani vittoria bis per Sonia 

Borgosano che ha battuto Itza Vailati della Virtus Crema. Tra i maschi, Matteo Tacchinardi 

dell’atletica Castelleone si è imposto sui metri 30 piani e sui metri 30 ostacoli davanti a Luca 

Duranti della Cremona sportiva atletica Arvedi classificato secondo nelle due le specialità. Nelle 

staffette femminili, successo della Virtus Crema sulla 3 x 30 metri esordienti formata da Vailati, 

Fortini e Mascheroni. La staffetta ragazze ha visto primeggiare la formazione della Virtus Crema 

composta da Vailati, Cattaneo e Borgasano. Tra gli esordienti maschili Virtus Crema ancora sugli 

scudi con la squadra formata da Marzagalli, Peveri e Corbellino, mentre tra i ragazzi ha vinto 

l’atletica Castelleone con Daumiller,Tacchinardi e Seresini. Le premiazioni effettuate 

dall’assessore allo sport di Castelleone Gianpalmiro Dusi, dal presidente provinciale Fidal Adelio 

Loda e dal presidente dell’atletica Castelleone Alfredo Tosetti hanno chiuso la bella 

manifestazione.   


