
I PREMIATI E LE MOTIVAZIONI 
 
Costanza Martinetti (Lib. Arcs Cus Perugia) - bronzo a squadre ai mondiali di 
cross di Hyeres (23esima), azzurra anche a Cremona nella sfida contro la Francia. 
Oro campionati italiani Promesse 5000 (Rieti), argento campionati italiani Promesse  
10000 metri su pista (Isernia), bronzo campionati italiani Promesse dei 10 km su 
strada (Catania), quarta campionati italianmi Promesse cross (Fiuggi). Prima 
graduatoria nazionale Promesse 3000 9’40”94 e seconda nei 5000 16’47”04. Record 
regionale Promesse 10000 metri 35’45”93 
Eugeniu Ceban (Libertas Orvieto) - argento ai campionati italiani Promesse indoor 
con 4.80, argento ai campionati italiani Promesse (Rieti), quarto ai campionati italiani 
assoluti con 5.05 nuovo record regionale Promesse e Assoluto (Torino) 
Michele Mencarelli (Athlon Bastia), - bronzo ai tricolori junior con record 
regionale 61.70 (Rieti)  
Francesca Zafrani (2S Spoleto) - bronzo al criterium nazionale Cadetti nel salto con 
l’asta con il nuovo record regionale 3.20  
Paola Garinei (Avis Perugia) - oro campionati europei Master SF40 di 
mezzamaratona 1h25’06” (Grosseto), oro campionati italiani Master SF 40 
mezzamaratona (Arezzo)  
Valeria Pedetti (Lib. Arcs Cus Perugia) - oro campionati europei Master 10 km 
marcia SF40 55’08” – oro campionati italiani 5 km di marcia SF 40 26’36” 

 
 
 
 
Alessandro Alberti (Libertas Orvieto), argento campionati italiani indoor 60 metri 
sm 45  
Niccolò Bellini (Atl. Capanne), settimo ai campionati italiani junior nei 400 hs 
(56”51 in finale, 55”09) - Rieti (figlio d’arte il papà Roberto anche lui specialista dei 
400 ostacoli)  
Marco Bianchi (Athlon Bastia), campionati italiani master bronzo salto in lungo 
5.58 e 100 metri 12”29 SM ?? 
Marin Capcelea (Csain Perugia/Libertas Orvieto), sesto campionati italiani 
Allievi getto del peso, ottavo ai campionati italiani decathlon Allievi ? – record 
regionale Allievi decathlon 5747. Record regionale eptathlon indoor junior 3903 
punti 
Luca Capogrossi (A. Monti), serttimo ai campionati italiani Junior di marcia 20 km 
1h51’15” 
Michele Cascianelli (Avis Todi), record regionale Cadetti nell’esathlon con 2772 
punti 
Aurora Cuzzocrea (Lib. Arcs Cus Perugia), record regionale martello junior 51.48   
Francesco De Santis (Athlon Bastia), campionati italiani master oro martello 53.33 
metri e martellone SM 45 14.59 



Vincenzo Felicetti (Athlon Bastia), campionati italiani master oro 200 metri SM 65 
26”69, argento 400 metri SM 65 60”35  
Alì Laaroubi (Atl. Capanne), record regionale 1500 Promesse tolto a Tonino Viali 
3’46”42 dopo più di 20 anni 
Debora Lini (Lib. Arcs Cus Perugia), record regionale Promesse e assoluto (?)3000 
siepi 11’42”24 (Orvieto) 
Laura Marchesini  (Lib. Arcs Cus Perugia), record regionale Senior 1500 
femminili 4’34”09 (terza finale argento Matera)  
Ivan Mancinelli (Athlon Bastia), campionati italiani master oro 400 metri SM ?? 
50”99, argento 200 metri SM 40 23”44 
Silvio Marcelli (Athlon Bastia), campionati italiani master argento asta SM 65 2.45 
Martina Mazzola (Csain Perugia), record regionale eptathlon  4549 punti  
Learco Monti (A. Monti) , ), campionati italiani master  argento 5 km marcia SM 60  
29’17” 
Laura Mosconi (Dream Runners), sesta ai campionati italiani di maratona 
(Ravenna) 2h 52”11  
Timur Nizamov (Atl. Capanne), sesto ai campionati italiani promesse 800 metri 
1’52”76 – Rieti   
Elisa Pacilli (Lib. Arcs Cus Perugia), record regionale Promesse 100 metri 12”19 e 
200 metri 24”77 
Alex Pagnini (Atl. Capanne), record regionale dei 400 47”94 (Rieti) 
Romolo Pelliccia (Libertas Orvieto), campionati italiani indoor master oro marcia 3 
km  SM 75 
Elena Ricci (Lib. Arcs Perugia), record regionale 100 hs 14”53  
Eleonora Ricci (Lib. Arcs Perugia), record regionale getto del peso 13.12 
Emiliano Rogliani (Lib. Città di Castello), sesto al criterium nazionale Cadetti nel 
martello con 48.88 
Antonio Rossi (Athlon Bastia), campionati italiani master oro 100 metri SM 65 
13”62 
Andrea Sargenti (Athlon Bastia), campionati italiani Promesse ottavo nei 110 hs  
15”22 
Alessio Sepe (Libertas Orvieto), quinto ai campionati italiani Junior di 10 km su 
strada (Catania). Da quest’anno tornato alla società di casa della Winner Foligno  
Lorenzo Togni (Atl. Capanne), settimo lancio del martello ai campionati italiani 
junior 54,25– Rieti 
 
 

STAFFETTE 
Pagnini-Nizamov-Bruja-Bellini (Atl. Capanne) record regionale 4x400 assoluti 
maschile 3’18”55 (Orvieto, 28 giugno) 
Talegalli-Costabile-Bruja-Pagnini (Atl. Capanne) settimo posto ai campionati 
italiani promesse con record regionale 4x100 di categtoria 43”36, (Rieti) 
Cecchini-Bendini-Gori (Csain Perugia) 3x1000 9’57”23  



Margutti-Rossi-Rossetti-Felicetti (Athlon Bastia) campionati italiani master oro 
4x100 metri SM 60 51”79  
Pianelli-Possati-Frasconi-Mancinelli  (Athlon Bastia) 100-200-300-400  oro 
campionati italiani staffette Sm 35  
Rossetti- Rossi-Margutti-Cremaschi (Athlon Bastia) argento campionati italiani 
staffette Sm 55   
Pileri-Pacilli-Ricci-Guerrini (Lib. Arcs Perugia) ,  record regionale 4x400 3’51”01  
 

SOCIETA' 
 
Libertas Arcs Cus Perugia finale Argento femminile su pista 
Libertas Orvieto* seconda finale Cds Tirreno e organizzazione gare nazionali in 
pista: memorial Coscioni e finali nazionali allieve e Tirreno 
Athletic Terni  quarta classificata campionati italiani Cross femminili (Chebitok, 
Mazzetti e Biagetti), quinta campionati italiani cross maschili (Ndiema, Carletti, 
Montorio) unica società con due squadre nelle prime cinque. L’ugandese Solomon 
Munyo Mutai bronzo ai mondiali in maratona 
Atl. Capanne organizzazione della gara nazionale Perugia-Assisi 
Csain Perugia (Mazzola, Castellani, Baldelli-Serrau) – seconda classificata Cds 
italiani allievi di prove multiple  
Atl. Winner Foligno  organizzazione gare nazionali StraFoligno e Mezza maratona di 
Foligno 
Athlon Bastia organizzazione campionati italiani Master di società   
Amatori Podistica Terni organizzazione della maratona di San Valentino 
(internazionale) 
Gs Filippide organizzazione della gara internazionale Strasimeno 
Gs Amleto Monti organizzazione del campionato italiano Libertas di Marcia  
Il Perugino Running Club organizzazione della gara nazionale a Bettona 
 
 

DIRIGENTI 
Gianluca Mazzocchio, presidente della Winner la società con il maggior numero di 
tesserati FIDAL in Umbria (388 nel 2015) 
Vito Medi , più volte presidente del comitato regionale della FIDAL Umbria e unico 
umbro ad entrare nel consiglio nazionale (due mandati) della FIDAL 
 

TECNICI 
Luigi Esposito, ha portato al titolo italiano e alla nazionale Costanza Martinetti 
Giacomo Befani, ha portato sul podio la cadetta Zafrani  
Salvatore Turco, oltre all'attività di primissimo piano sul campo è stato l'artefice dei 
tre workshop di fine anno 
 

GIUDICI 



Gianmario Prosperi, Giudice internazionale , persona legata in modo particolare 
all’atletica disciplina alla quale  ha dedicato tantissimi anni , esempio di onestà per 
tante generazioni di giudici che si sono alternate nei campi sportivi; maestro 
preparato, paziente ed attento di quanti hanno saputo apprezzarne le doti, attualmente 
il suo maggior contributo si esplica compilando ed aggiornando l’annuario della 
FIDAL incarico che è valso l’appellativo di “MEMORIA STORICA “della FIDAL 
UMBRIA”.  
Giampiero Sambuco, Giudice nazionale , persona  attenta e preparata , sempre 
presente in manifestazioni importanti , ma mai tralasciando di dare il suo apporto  in 
manifestazioni giovanili locali. Per i più giovani è stato un punto di riferimento dal 
quale hanno appreso i regolamenti in modo puntuale e preciso. Tutt’ora è presente 
nelle manifestazioni regionali dove continua a dare un prezioso contributo. 
 
RINGRAZIAMENTO SPECIALE  
Dream Runners per il supporto e la collaborazione nel cronometraggio delle gare su 
strada – servizio chip  
Maurizio Boncio per il fondamentale contributo nelle classifiche del Gran Prix   
Marco Bracaletti per il prezioso contributo nella pubblicazione dei risultati  
Patrizio Lucchetti per l’impegno nella realizzazione del Gran Prix e l’attività su 
strada, cross  
 
 


