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UOMINI/Boys 
 
CECCHET Cristopher (110m ostacoli/hurdles, Lungo/Long Jump) 
Venue/DoB: è nato a Feltre (Belluno) il 1/6/2000 (1.80m/70kg) 
Società/Club: Athletic Club Firex Belluno 
Allenatore/Coach: Piero D’Incà 
Curriculum/Honors: NC U18 (2/LJ 2017, 4/110hs 2017), NC U16 (2/100hs 2015) 
PB/SB: (110hs) 14.33/+1.1 Vicenza 13/5/17, (LJ) 7.09/-0.2 Rieti 17/6/17. 
 
L’atletica è stato il primo sport per Cristopher, che ha iniziato nel 2009 in compagnia del fratello minore: da 
Sedico, a una decina di chilometri dal capoluogo, si spostavano nell’impianto di Belluno e inizialmente 
erano inseriti nel gruppo dell’ex saltatore Mauro Sommacal. Si è rivelato con l’argento sugli ostacoli ai 
Campionati cadetti di Sulmona nel 2015, ma da un paio di stagioni si è dedicato con costanza anche al salto 
in lungo, superando per la prima volta i sette metri ai Tricolori di Rieti. Studente del Liceo Musicale, la sua 
grande passione è la chitarra.  
 
DI BLASIO Alessio (Giavellotto/Javelin Throw, Lungo/Long Jump) 
Venue/DoB: è nato a Vasto (Chieti) il 29/9/2000 (1.79m/76kg) 
Società/Club: Trieste Atletica 
Allenatore/Coach: Antonio Peres 
Curriculum/Honors: NC U20 (2/JT WT 2017), NC U18 (JT/2017, 4/JT 2016), NC U16 (2/Esa 2015, 
12/Pen 2014) 
PB/SB: (JT) 73.18 Rieti 17/6/17, (LJ) 6.20 S.Vito Tagliamento 9/5/15.  
 
Viene dalla piscina: nuoto e tuffi, nel centro federale triestino. Poi nel 2010 ha scoperto l’atletica, 
frequentando con amici l’impianto cittadino: in quella fase è stato indirizzato alle prove multiple, specialità 
nelle quali ha avuto le sue prime esperienze tricolori (secondo nell’esathlon cadetti a Sulmona 2015, dietro 
Riccardo Filippini, anch’egli presente a Nancy). Sotto la guida di Tony Peres ha coltivato principalmente i 
lanci e a Rieti è diventato il terzo allievo italiano sopra i 70 metri col giavellotto da 700 grammi. La famiglia 
è di origini molisane, trasferita a Trieste per motivi di lavoro: il papà di Alessio è stato anche un buon 
ciclista su strada. Frequenta il Liceo Sportivo.  
 
DI PRIMIO Manuel (800m, Peso/Shot Put) 
Venue/DoB: è nato a Chieti il 10/2/2000 (1.84m/63kg) 
Società/Club: Polisportiva Tethys Chieti 
Allenatore/Coach: Nicola Piro 
Curriculum/Honors: NC U18 (2/800m 2017, 4/800m 2016), NC U16 (1200st/2015, 3/1200st 2014) 
PB/SB: (800m) 1:52.51 Jesolo 18/6/16, 1:53.78 Bressanone 4/6/17, (SP) ND.   
 
La famiglia, con un nonno ciclista, ha un chiaro feeling con l’attività sportiva e il papà di Manuel militava 
nel Campobasso in serie B di calcio: anche lui ha seguito la palla rotonda fino al 2013 – giocava da 
difensore nel River 65 – poi è passato al cross e sulle piste di atletica. In capo ad una sola stagione, ai 
Tricolori cadetti di Borgo Valsugana 2014, era già sul podio delle siepi: ma dopo quel bronzo ha sofferto di 



problemi al ginocchio ed è riuscito a recuperare in tempo per vincere il titolo nell’edizione abruzzese di 
Sulmona. Il passaggio alla categoria allievi ha comportato il passaggio al mezzofondo veloce. Vive e si 
allena a Chieti: studente dell’ITIS con indirizzo aeronautico, nel suo futuro potrebbe esserci anche la 
carriera di pilota. 
 
FILIPPINI Riccardo (Lungo/Long Jump, 400m) 
Venue/DoB: è nato a Genzano (Roma) il 28/2/2000 (1.81m/70kg) 
Società/Club: Studentesca Rieti Milardi 
Allenatore/Coach: Daniele Focaccetti-Carlo Festa-Marco Bellapadrona 
Curriculum/Honors: NC U16 (Esa/2015), NC U18 (Dec/2017, 2/Pen ind 2017) 
PB/SB: (LJ) 6.96i Ancona 11/2/17, 6.74/+1.0 Rieti 16/6/17, 50.78 Rieti 20/5/17.  
 
Ha fatto un po’ di nuoto ed era negato per il calcio: quando da ragazzino, a sette anni, è arrivato all’atletica 
ha capito qual era la sua strada. Romano dei Castelli, abita a Lanuvio e si allena preferibilmente sul campo 
di Cecchina: lì ha trovato l’ex ostacolista Daniele Focaccetti (tuttora primatista cadetti dei 300hs) e si è 
dedicato con passione alle prove multiple. Il titolo italiano conquistato a Sulmona, nella prima apparizione 
tricolore dell’esathlon cadetti, è stata la conferma di essere sulla strada giusta: al successo hanno contribuito 
anche Carlo Festa (per il mezzofondo) e Marco Bellapadrona (per i salti). Dopo uno stop obbligato per 
uno stiramento, a Rieti ha replicato nel decathlon allievi: la sua specialità preferita è il lungo, quella meno 
digeribile i 1500 metri. Studia al Liceo Scientifico.     
 
LANDO Manuel (110m ostacoli/hurdles, Alto/High Jump) 
Venue/DoB: è nato a Cittadella (Padova) il 4/8/2000 (1.88m/72kg) 
Società/Club: Atletica Vicentina 
Allenatore/Coach: Daniele Chiurato 
Curriculum/Honors: NC U18 (3/HJ ind 2017, 5/HJ ind 2016, 5/Pen ind 2017) 
PB/SB: (110hs) 14.69/+1.1 Vicenza 13/5/17, (HJ) 1.97i Padova 29/71/17, 1.95 Vicenza 30/5/17. 
 
Il suo avviamento all’attività sportiva è costituito da ben sette anni di nuoto: poi, nel 2012, approda in un 
impianto di atletica, anche perché il papà Massimo aveva praticato da ostacolista in gioventù. I migliori 
piazzamenti tricolori sono arrivati dal salto in alto e dalle prove multiple: le grandi passioni di Manuel, 
tuttavia, sono il basket e il motociclismo. Studia all’ITIS (indirizzo meccanico) e si sta specializzando in 
“meccatronica”: macchine con controllo numerico. Vive a Rossano Veneto e si allena a San Giuseppe di 
Cassola.   
 
ROSSI Davide (Lungo/Long Jump, 100m) 
Venue/DoB: è nato a Tolmezzo (Udine) il 17/6/2000 (1.79m/65kg) 
Società/Club: Malignani Libertas Udine 
Allenatore/Coach: Renata Toffolo 
Curriculum/Honors: NC U18 (LJ/2017, LJ ind/2017, 3/LJ 2016, 3/LJ ind 2016), NC U16 (2/LJ 2015) 
PB/SB: (LJ) 7.43/+0.3 Rieti 17/6/17, (100m) 11.15/+0.8 Udine 6/5/17.   
 
La mamma, Maria Grazia Kravina, è stata una buona velocista di livello più che regionale: Davide è però 
arrivato all’atletica con le campestri scolastiche, all’inizio del 2009. Dopo i primi approcci, si è specializzato 
nello sprint e nei salti, soprattutto nel lungo: già da esordiente, a 11 anni, saltava 4.48 e il suo primo podio 
importante è stato l’argento cadetti a Sulmona 2015. Vive e si allena a Gemona del Friuli: studia all’Istituto 
Professionale, indirizzo di Grafica e Commercio.  
 
Donne/Girls 



 
GUARRIELLO Giulia (100m ostacoli/hurdles, Lungo/Long Jump) 
Venue/DoB: è nata a Mantova il 1/3/2001 (1.69m/64kg) 
Società/Club: Atletica Impresa Po 
Allenatore/Coach: Emanuela Panini 
Curriculum/Honors: NC U18 (5/100hs 2017), NC U16 (2/80hs 2016) 
PB/SB: (100hs) 13.94/+0.7 Bressanone 4/6/17, (LJ) 5.44/+0.5 Scandiano 20/6/17.   
 
Dopo esperienze formative in piscina e sei anni di ginnastica artistica, il suo debutto atletico è avvenuto 
direttamente in gara: nell’ottobre 2012 si è presentata alla partenza di una gara promozionale sui 50 metri 
con le scarpe da tennis. Poi ha trovato anche un punto di riferimento nell’allenatrice reggiana Emanuela 
Panini: da Moglia, cittadina mantovana a 10 minuti dal ponte sul Po, Giulia attraversa il grande fiume per 
allenarsi a Reggiolo. Studentessa del Liceo Linguistico, ama mettersi sui libri ascoltando la musica.   
 
PACCAGNELLA Valeria (300m ostacoli/hurdles, Triplo/Triple Jump) 
Venue/DoB: è nata a Treviglio (Bergamo) il 1/9/2000 (1.69m/45kg) 
Società/Club: Bracco Atletica 
Allenatore/Coach: Paolo Brambilla 
Curriculum/Honors: NC U18 (400hs/2017), NC U16 (300hs/2014-2015) 
PB/SB: (300hs) 44.34 Sulmona 11/10/15, (400hs) 60.34 Rieti 17/6/17, (TJ) 11.13/+0.3 Lodi 20/5/17. 
 
Il solito passaggio nel nuoto da ragazzina, poi un tecnico di mezzofondo – amico di famiglia – l’ha accolta 
sulle piste indirizzandola inizialmente sulle medie distanze e ha iniziato nel 2010 con l’Atletica Estrada. E’ 
stato l’incontro con Paolo Brambilla a portarla sugli ostacoli con risultati importanti: come la doppietta 
tricolore 2014/2015 ottenuta sui 300hs cadette. Studia al Liceo Scientifico: vive e si allena a Treviglio.  
 
PELLICORO Laura (800m, Lungo/Long Jump) 
Venue/DoB: è nata a Vimercate (Monza Brianza) il 24/12/2000 (1.77m/55kg) 
Società/Club: Riccardi Milano 1946 
Allenatore/Coach: Gaetano Acconcia 
Curriculum/Honors: NC U18 (3/800m 2017), NC U16 (1000m/2015) 
PB/SB: (800m) 2:11.36 Rieti 17/6/17, (LJ) ND.  
 
Dopo un’esperienza in pista da bambina – il papà Tommaso aveva praticato l’alto - si è dedicata ad altri 
sport: volley, judo e nuoto. Sono state le campestri studentesche a riportarla all’atletica nel 2013: stavolta 
con notevoli risultati, a cominciare dal titolo dei 1000m cadette vinto a Sulmona 2015 contro avversarie 
forse più quotate di lei. Laura vive e si allena nell’impianto di Besana Brianza: studia al Liceo delle Scienze 
Umane, ma la sua grande passione è la cucina e potrebbe avere un futuro da mastro di pasticceria.    
 
PERON Emma (Disco/Discus Throw, Alto/High Jump) 
Venue/DoB: è nata a Vicenza il 11/5/2000 (1.72m/70kg) 
Società/Club: Atletica Vicentina 
Allenatore/Coach: Luca Merlo  
Curriculum/Honors: NC U20 (2/DT WT 2017), NC U18 (DT/2017, 2/DT 2016, 2/SP 2017, 3/SP ind 
2017, 4/SP ind 2016, 5/SP 2016), NC U16 (DT/2015, 2/DT 2014), NSG U16 (SP/2014), NSG U18 
(DT/2016) 
PB/SB: (DT) 45.46 Rieti 18/6/2017, (HJ) 1.35 Bassano 10/5/15. 
 



Fino al 2012 giocava da “pivot” a Breganze in una squadra di calcio a cinque: poi la vittoria agli 
Studenteschi del 2014 a L’Aquila nel peso l’ha portata definitivamente in pedana e nelle stagioni da cadetta 
è stata seconda a Borgo Valsugana e poi tricolore del disco a Sulmona. A Tbilisi 2016 la sua consacrazione 
anche a livello internazionale, con la conquista di una brillante finale europea. Appassionata di cinema, vive 
a Schiavon e studia al Liceo delle Scienze Umane: la sua abituale sede di allenamento è a Marostica, dove è 
stata seguita anche da un tecnico molto esperto come Pietro Bordignon. 
 
ZAFRANI Francesca (Asta/Pole Vault, 100m ostacoli/hurdles) 
Venue/DoB: è nata a Foligno (Perugia) il 21/1/2001 (1.74m/50kg) 
Società/Club: Libertas Arcs Cus Perugia 
Allenatore/Coach: Giacomo Befani 
Curriculum/Honors: NC U18 (3/PV ind 2017), NC U16 (3/PV 2016, 3/PV 2015) 
PB/SB: (PV) 3.80 Orvieto 7/5/17, (100hs) 15.74/+1.2 Bastia Umbra 13/5/17.    
 
Le sue prime esperienze nello sprint giovanile, a cominciare dal 2011: ma è stato l’incontro con l’ex astista 
umbro Giacomo Befani, nel 2014, ad indirizzarla con convinzione sulla pedana dell’asta. Già dopo pochi 
mesi era sul podio ai Tricolori cadette di Sulmona nel 2015: ma il primo momento di notorietà è coinciso 
con il primato indoor della categoria (3.50 ad Ancona 2016). I suoi progressi sono stati ostacolati in parte 
da problemi fisici, caviglia e schiena in particolare. Risiede a Trevi nell’Umbria e si allena di preferenza a 
Spoleto: frequenta il Liceo Scientifico.   
 
ZANELLATI Martina (100m ostacoli/hurdles, Alto/High Jump) 
Venue/DoB: è nata a Magenta (Milano) il 22/11/2001 (1.73m/62kg) 
Società/Club: Cus Pro Patria Milano 
Allenatore/Coach: Fiorella Colombo-Enrico Piantanida 
Curriculum/Honors: NC U18 (6/Hep 2017) 
PB/SB: (100hs) 14.45/-1.2 Rieti 18/6/17, (HJ) 1.66 Busto Arsizio 22/4/17.   
 
Otto anni di ginnastica artistica nel suo background sportivo: all’atletica è arrivata con gli Studenteschi, una 
gara di alto nel 2015. In questa prima fase si è dedicata con passione soprattutto alle prove multiple: si 
prepara con Fiorella Colombo per corse, ostacoli e salti e con Enrico Piantanida, come specialista dei lanci. 
Studentessa del Liceo Economico, abita a Castano Primo – cittadina milanese ai confini del Varesino – e si 
allena sul campo di Bienate Magnago. 
 


