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IL PUNTO…di Luigi Carniti                                                                         27 maggio 2011 

 

STUPENDO TERZO POSTO PER IL GALILEI DI CREMA 

AI TRICOLORI STUDENTESCHI DI ROMA 

 

 
I magnifici sette del Galilei di Crema sul terzo gradino del podio ai Nazionali di Roma 

 

    Dopo la splendida vittoria nella finale regionale allievi di Busto Arsizio, la forte squadra 

dell’Istituto Galilei di Crema ha centrato l’obiettivo di salire sul podio alla finale Nazionale di Roma 

dei campionati sportivi studenteschi di atletica leggera, dove ha colto un brillantissimo terzo posto 

che da lustro al panorama sportivo scolastico cremonese. Luca Cacopardo, Davide Carpani, Paolo 

Vailati, Mauro Bombelli, Marco Occhio, Luigi Nardò e Gian Carlo Grana, accompagnati dai loro 

insegnanti di educazione fisica Annibale Cappellazzi, Giovanna Achilli e Daniela Piazza, sono scesi 

sulla pista e le pedane dello stadio della Farnesina caricati a dovere e non hanno deluso le 

aspettative della vigilia centrando un memorabile bronzo con punti 6.553, alle spalle della 

vincitrice il Marconi di Rovereto che si è imposto con punti 6.869 e del Saverio Altamura di 

Foggia, secondo, con punti 6.579. Entusiasmo alle stelle anche per gli eccellenti risultati individuali 

ottenuti dai magnifici sette studenti cremaschi. Luca Cacopardo ha vinto la gara del salto in lungo 

con l’ottima misura di metri 6,57 e si è piazzato terzo sui metri 110 ostacoli con il tempo di 14.53. 

Davide Carpani si è imposto sui metri 400 piani vincendo con il tempo di 50.14 e si è poi cimentato 

nel getto del peso lanciando a metri 7,75. Paolo Vailati si è classificato secondo nel getto del peso 

e ha saltato a metri 1,55 nell’alto. Mauro Bombelli ha colto l’undicesimo posto nel salto in alto con 

la misura di metri 1,70 e ha corso i metri 100 in 12.38. Marco Occhio ha corso i metri 100 in 12.68 

e ha saltato nel lungo a metri 4,99. Luigi Nardò ha saltato nell’alto a metri 1,61 e ha concluso i 

metri 100 col tempo di 13.06. Gian Carlo Grana ha concluso la gara del lancio del disco in settima 

posizione con la misura di metri 31,38 e ha saltato a metri 3,86 nel lungo. Stupendo anche il terzo 

posto ottenuto dalla staffetta svedese composta da Marco Occhio, Mauro Bombelli, Luca 

Cacopardo e Davide Carpani che ha chiuso i mille metri con il tempo di 2:03.53. Complimenti!!! 



Un risultato di squadra di prestigio, con prestazioni individuali di eccellente caratura tecnica, oltre 

ad un’esperienza esaltante che rimarrà impressa per lungo tempo tra i ricordi più belli degli 

studenti e accompagnatori della forte compagine di atletica del Galilei di Crema. La bella trasferta 

romana si è conclusa allo stadio Olimpico dove tutti i partecipanti alla finale dei giochi sportivi 

studenteschi e i loro professori hanno assistito, ospiti della Fidal, al Golden Gala di atletica 

applaudendo i campioni di livello mondiale ed in modo particolare Usain Bolt, vincitore dei metri 

100 in 9.91 e Andrew Howe, vittorioso sui metri 200 corsi in 20.31. 

 

 
il podio degli allievi con il Galilei di Crema terzo 

 

 
Usain Bolt firma autografi agli studenti 

 

 

 


