
Ricordiamo che la partecipazione alle prove del Campionato Regionale è condizione 
indispensabile per poter successivamente prendere parte al Campionato Nazionale di 
Corsa su Strada che, come già anticipato, si svolgerà il prossimo 17 ottobre a Cernusco 
sul Naviglio (MI). 
Date prossime prove regionali:
26 settembre 2021 Landriano  
03 ottobre 2021 Darfo Boario Terme 

49° MEETING DI ATLETICA LEGGERA Rivarolo Mantovano 
Domenica 19 Settembre 2021 

REPORT DELLA MANIFESTAZIONE 
Domenica 19 settembre 2021, presso l’impianto di Rivarolo Mantovano (MN), la storica “Polisportiva 
Rivarolese 1970” e “CSI-Comitato di Mantova” hanno ben organizzato la 49a edizione del Meeting di Atletica 
Leggera di Rivarolo, tenutosi nella cornice del funzionale impianto del borgo mantovano. 
Dopo due anni di stop – nel 2019 e 2020 la manifestazione non si è tenuta – la convivenza con l’attuale 
situazione pandemica (gestita mediante regole chiare) e il tempo incerto non ne hanno inficiato la buona 
riuscita. 
“CSI-Comitato di Cremona” è stato rappresentato da atleti di “Azzurra 2000-Sospiro” e “Il Dosso-
Castelleone”. In particolare, per la Società di Sospiro ha gareggiato nella categoria Esordienti (2010/2011) 
Matilda Corbani nelle prove 600 metri e 60 metri piani. 
Nonostante alla manifestazione fossero iscritte complessivamente 8 atlete di questa categoria, nella prova 
sui 600 metri Matilda ha sfidato la sola Rachele Cattivelli, talento della “Polisportiva Amicizia Caorso”, 
resistendole per i primi 400 metri per poi cedere nel finale; entrambe hanno comunque chiuso con tempi più 
bassi rispetto a quelli fatti registrare dalle atlete di categoria Ragazze sulla stessa distanza! 
Sui 60 metri, Cattivelli ha nuovamente dominato, vincendo sia la propria batteria che la finale; Corbani è 
comunque entrata in finale, concludendo al 5° posto . 
“Il Dosso” con 5 iscritti ha invece monopolizzato le categorie dei Diversamente Abili, che hanno trovato 
ampio spazio nel programma e l’incoraggiamento e gli applausi dei presenti. 

           Fabio Corbani     
           AZZURRA 2000 


