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A CAVATIGOZZI GIOVANI ATLETI 

IN GARA PER I TITOLI PROVINCIALI 
 

    Organizzati dalla Cremona sportiva atletica Arvedi 

con il patrocinio della Fidal provinciale si sono svolti a 

Cavatigozzi i campionati provinciali indoor di tutte le 

specialità per la categoria cadetti e per quanto riguarda il 

salto in alto anche per le categorie esordienti e ragazzi. 

Nutrita la partecipazione con circa 300 presenze gara. Tre 

ore di competizioni molto combattute con risultati di 

buon spessore tecnico. Tra le cadette bis vincente della 

forte atleta dell’atletica Arvedi Sveva Gerevini che si è 

imposta vincendo il titolo provinciale dei metri 35 piani 

col tempo di 5.72 e quello del salto in alto con la misura 

di metri 1,40. Erika Daumiller dell’atletica Castelleone 

ha vestito la maglietta di campionessa provinciale dei 

metri 35 ostacoli correndo in 6.84. Tra i cadetti 

Alessandro Nolli dell’Arvedi ha vinto il titolo sui metri 

35 ostacoli col tempo di 6.02, bissando poi il successo sui 

metri 35 piani dove ha vinto in 5,54 a pari merito con il 

compagno di società Marco Occhio, anche lui campione 

provinciale. Nel salto in alto vittoria per Mauro 

Bombelli della Virtus Crema con la misura di metri 1,58. 

Nella categoria ragazze, sui metri 35 ostacoli primo posto 

per Cinzia Cattaneo della 

Virtus Crema col tempo di 7.02, Anita Occhio dell’Arvedi ha vinto i 

metri 35 piani col tempo di 5.94, mentre il titolo del salto in alto è 

stato vinto da Itza Vailati della Virtus Crema con metri 1,25. Tra i 

ragazzi vittoria sui metri 35 ostacoli di Matteo Tacchinardi 

dell’atletica Castelleone col tempo di 6.50, sui metri 35 piani primo 

posto per Luca Zerbini, Arvedi con il tempo di 5.76, mentre il titolo 

del salto in alto è andato a Nicola Cantarini, Arvedi, con la misura di 

metri 1,15. Nel salto in alto esordienti si sono laureati campioni 

provinciali Chiara Antonioli, Virtus Crema, Giada Vailati, Virtus 

Crema e Alessio Daumiller, atletica Castelleone. Nel corso della 

manifestazione si sono svolte le finali del progetto il ragazzo più 

veloce della Scuola Media Vida ideato dai professori Contini e 

Verzelletti. Sui metri 35 piani ragazze vittoria per Sofia Gerevini in 

5.96, mentre tra i ragazzi ha tagliato per primo il traguardo Federico 

De Gennaro che ha corso in 5.68. 

Marco Occhio 

Sveva Gerevini bis di titoli provinciali 


