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NUTRITO FINE SETTIMANA DI GARE 

MOLARDI ORO E RIZZI ARGENTO 

AI REGIONALI DI LANCI 
 

    Nutrito fine settimana di gare per i nostri atleti cremonesi impegnati su più fronti nelle diverse 

manifestazioni che hanno spaziato per tutte le categorie dal cross, ai lanci e alle indoor. A Milano il 

centro sportivo Saini ha ospitato la seconda prova regionale dei lanci invernali valevole per 

l’assegnazione dei titolo regionali lombardi. In luce nel settore giovanile le due forti lanciatrici 

allieve della Cremona sportiva atletica Arvedi Roberta Molardi e Maria Chiara Rizzi. La 

Molardi ha vinto il titolo regionale del lancio 

del giavellotto con la misura di metri 43,20, 

battendo diverse atlete della categoria junior. 

La Rizzi è salita sul secondo gradino del 

podio del lancio del martello con la misura di 

metri 46,73. L’allievo Matteo Pizzi, Arvedi, 

ha lanciato il giavellotto a metri 28,68. A 

Castenedolo, con solo quattro squadre al via, 

la rappresentativa cremonese ragazzi e ragazze 

ha partecipato al Trofeo delle province indoor. 

Due sole medaglie di bronzo per i nostri atleti 

conquistate da Genny Brazzoli nel getto del 

peso con la misura di metri 9,73 e da 

Alessandro Roda nel salto in lungo con metri 

4,48. Quarto posto nelle prove multiple per 

Claudia Zoni, grazie ai metri 6,42 nel getto del peso, ai metri 3,37 nel salto in lungo e al tempo di 

12.18 sui metri 60 ostacoli. Tra gli altri atleti da segnalare Luca Zerbini con 9.02 sui metri 60 

piani, Luca Duranti con 9.43 sui metri 60 piani, Francesco Asta con metri 8,96 nel getto del peso, 

Nicola Cantarini con metri 1,20 nel salto in alto, Matteo Tacchinardi con 10.28 sui metri 60 

ostacoli, Giorgia Lucini con metri 1,25 nel salto in alto, Sofia Borgosano con 9.20 sui metri piani, 

Silvia Guercilena con 9.41 sui metri 60 piani e Noemi Cortelloni con 11.85 sui metri 60 ostacoli. 

A Modena, in una manifestazione indoor per selezioni regionali allievi e junior Alessandra 

Feudatari dell’Interflumina ha vinto con la maglietta dell’Emilia i metri 60 ostacoli junior col 

tempo di 8.83 dopo aver corso in batteria in 8.91. Fausto Desalù ha corso i metri 60 ostacoli allievi 

per l’Emilia fermando il cronometro a 8.34 in batteria per concludere la finale al quinto posto in 

8.93. Sebastiano Spotti dell’Arvedi in forza alla Lombardia ha corso i metri 60 piani junior in 7.23. 

A Volpiano, in Piemonte, Karima Naoui dell’Interflumina ha colto in buon tredicesimo posto sui 

cinque chilometri del cross riservato alle junior. Il suo compagno di società Hamza Bennaoui ha 

concluso la prova di otto chilometri degli junior in settantanovesima posizione. A Villa D’Ogna, 

nel bergamasco, in scena i campionati regionali di cross giovanili. Itza Vailati della Virtus Crema 

ha ottenuto un bel piazzamento fra le ragazze classificandosi ottava. A Piacenza nei regionali di 

cross emiliani ottimo quarto posto fra i ragazzi per Andrea Melioli dell’Interflumina. 

La rappresentativa cremonese ragazzi a Castenedolo 


