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CAMPIONATI REGIONALI CADETTI INDOOR E CROSS

PARMA 9 FEBBRAIO - CAMPIONATI REGIONALI DI PROVE MULTIPLE 

Sofia Bonafè, al primo anno di categoria, seconda con 2692 punti, alle spalle di Aurora 
Vicini . Una vittoria a testa ma lo strapotere di Aurora nel salto in alto, specialità nella 
quale detiene il titolo Italiano e vanta un primato di 1,72, le permette di vincere la gara 
con 2820 punti.1,71 per Aurora nel salto in alto e 1,50 per Sofia che si aggiudica la gara 
di peso con 10,32.Nei 400 è Sofia davanti ad Aurora con 1'07"38 mentre negli ostacoli 
Aurora(9"87) prevale su Sofia(10"17).
Da sottolineare la grande prova delle 2 ragazze, dal momento che entrambe superano il 
vecchio primato di 2616 punti ottenuto da Anna Busetto.....
Con questa prestazione Sofia si era guadagnata la convocazione in rappresentativa 
regionale che avrebbe dovuto partecipare l'8 marzo al meeting di Ancona “Oltre i Confini 
delle Marche”

          MODENA 16 FEBBRAIO – CAMPIONATI REGIONALI DI SPECIALITA'

Podio che rimarrà storico nel salto in salto femminile: a Fiaco di sua maestà Aurora Vicini 
che ha stabilito il nuovo primato di 173, Sofia Bonafe' e Chiara Ramanzin che a loro volta 
stabiliscono il personale rispettivamente con 156 e 154

Ottima prestazione anche per Desire' Poggi nel getto del peso che all'ultimo lancio, con la 
misura di 9,99  raggiunge il podio passando dal quarto al secondo posto. 3 kg il peso 
dell'attrezzo nella nuova categoria.



  

               IMOLA 23 FEBBRAIO – CAMPIONATI REGIONALI DI CROSS

Marianna Zagni dopo essersi qualificata alla fase regionale dei Campionati Regionali 
Studenteschi, vincendo la fase provinciale di San Lazzaro di Savena, si piazza al decimo posto ai 
Campionati Regionali



  

MOLINELLA 15 FEBBRAIO
GALA' DELLO SPORT

Al Galà dello Sport quest anno l 'Atletica  ha avuto grande risalto !
Premiata la squadra Ragazze vincitrice del Campionato Regionale di Società in pista,
Nadir Mezzogori, in diretta telefonica in quanto era ad Ancona per i Campionati 
Italiani,come promessa dell'anno e Stefania Strumillo per aver vinto i Campionati 
Italiani nel lancio del disco assoluti.



  



  



  



  

MOLINELLA 22 FEBBRAIO
ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO

Oltre al Gala' dello Sport, l'assessore allo sport di Molinella ha organizzato la serata per 
l'assegnazione delle borse di studio in base ai piazzamenti sportivi e ai risultati scolastici.
In questa particolare “combinata” si sono distinti per le scuole superiori Emma Gualandi 

ed Innocent Tagliani, mentre per le scuole medie Desirè Poggi



  

MODENA 19-20 SETTEMBRE
CAMPIONATI REGIONALI CADETTI

Sofia Bonafe' si aggiudica il titolo di Pentathlon 
. 
Sofia, allenata da Willj Guglielmi, al primo anno di categoria accumula 3685 
punti nelle 5 gare disputate; il limite per accedere ai Campionati Italiani di 
categoria è superato.  Si inizia il sabato con gli 80 hs corsi in 13"20 limando il 
personale; si prosegue con il salto in alto, gara nella quale viene oltrepassata 
l'asticella a quota 1metro e 56.
 Ultima gara della prima giornata è il giavellotto: 28,88 .
Si prosegue nella seconda giornata con il salto in lungo e un altro personale: 
4,63. Ultima gara i 600, abbastanza delicata poiché la seconda in classifica è a 
non troppi punti di distacco. Sofia la marca stretto per 400 metri poi la gamba va 
e si aggiudica anche la gara chiudendo in 1'47"95.......3 gare vinte da Sofia, alto, 
giavellotto e 600; Giulia Senni di Cesena, l'avversaria più temibile si aggiudica le 
gare degli 80 hs e del lungo chiudendo con 3379 punti. 

Nelle gare di specialità, Desirè Poggi sale sul podio nella gara di peso (9,89); 
Quinta Marianna Zagni nei 1200 siepi con il tempo di 4 14 e diciannovesima 
Emma Venturoli nei m 1000 in 3'28"36.
Tutte le ragazze sono al primo anno di categoria.
Ora aspettiamo le convocazioni ufficiali per i Campionati Italiani che si 
svolgeranno a Forlì tra 15 giorni.
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Busseto 27 settembre- Campionati Regionali Ragazzi

Nelle foto i 2 premiati, Lorenzo Deserti di Baricella quinto nel salto in alto, e Riccardo Natali 
di San Martino che giunge sesto nel getto del peso, ma essendo primo della provincia di 
Bologna si guadagna la convocazione nella rappresentativa della nostra provincia, per il 
Trofeo delle Provincie che si disputerà a Castelfranco Emilia domenica 11 ottobre;  
Convocate anche  le Cadette  Desirè Poggi nel peso e Sofia Bonafè negli 80 ostacoli



  

FORLI        3-4  OTTOBRE
CANPIONATI ITALIANI CADETTI 

SOFIA BONAFE'

 AL PRIMO ANNO DI CATEGORIA SUL PODIO NELLA GARA DI PENTATLHON

Dopo la vittoria ai Campionati Regionali Sofia, atleta del gruppo di Baricella capitanato da Willj 
Gugliemi, è stata convocata nella rappresentativa dell'Emilia Romagna per partecipare ai 
Campionati Italiani.
Si inizia il sabato con la gara degli 80 hs; è solo nona, la competizione sembra in salita ma 
guardando i tempi rispetto ai regionali il miglioramento non è poco, si passa da13”20 a 12”98.
Subito il recupero in classifica dopo la vittoria nel''alto; primato uguagliato a 1,56. Leggero 
peggioramento nell'ultima gara di giornata, lancio del giavellotto, rispetto ai regionali (27,65), ma 
la classifica finale migliora e Sofia è al quinto posto.
Si ricomincia la domenica con il lungo e con un nuovo personale, 4,80 e settimo posto. Il podio 
però viene raggiunto grazie al personale nell'ultima gara, i m 600 (1'46”37) e un quinto posto .

La clsassifica finale vede vincitrice Alessia Goffi (2005) dell'Alto Adige con 4286 punti,
seconda Annalisa Pastore (2005) del Piemonte con 4209 punti e terza per l'Emilia Romagna Sofia 
Bonafè (2006) con 3777 punti.

Doppia soddisfazione per Sofia che si aggiudica anche la vittoria a squadre in campo femminile:
Emilia Romagna  punti 162
Veneto seconda con 160
Lombardia terza con 159
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