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UOMINI/Men  
 
ANESA Giulio (Disco/Discus Throw) 
Venue/DoB: è nato ad Alzano Lombardo (Bergamo) il 7/7/1996 (1.98m/105kg) 
Società/Club: G.A. Vertovese 
Allenatore/Coach: Valentino Mistri 
Curriculum/Honors: NC U16 (DT/2011), NC U20 (DTinv/2014, DT/2014), WYC: 2013 (9/DT) 
PB/SB: (DT) 55.82 Tarquinia 11/6/2014, (2kg) 50.13 Milano 28/6/2014 
 
Ex calciatore con una struttura “importante” per la sua età, il giovane bergamasco è rimasto folgorato dalle 
immagini televisive che nell’anno olimpico di Pechino 2008 riportavano le imprese dei lanciatori. Ha subito 
contattato la società della sua città, il Gruppo Alpinistico Vertovese, allenandosi su una pedana di fortuna e 
cominciando nel peso (14.48 da “ragazzo”): poi è passato al disco, vincendo il titolo cadetti a Jesolo nel 
2011, e ai Mondiali di Donetsk 2013 è riuscito ad accedere alla finale. Risiede a Vertova e frequenta 
l’Istituto Agrario: è appassionato di caccia e pesca e si dedica alle lepri nei boschi o alle trote nei torrenti 
intorno a casa.   
 
ANGELINI Gregorio (10000m marcia/walking) 
Venue/DoB: è nato a Putignano (Bari) il 24/6/1996 (1.91m/69kg) 
Società/Club: Alteratletica Locorotondo 
Allenatore/Coach: Tommaso Angelini  
Curriculum/Honors: NC U16 (4000mW/2011), NSG (6kmW/2011), NC U18 (10kmW-r/2012, 5000mW-
i/2013, 10000mW/2013), NC U20 (5000mW-i/2014, 20kmW/2014), WYC: 2013 (7/10000mW), WCup: 
2014 (19jr/10kmW, 6Tj) 
PB/SB: (5000mW) 21:28.89i Halle 1/3/2014; (10000mW) 44:09.47 Misterbianco 18/5/2014; (10kmW) 
43:26 Taicang 3/5/2014; (20kmW) 1:31:34 Locorotondo 30/3/2014 
 
E’ seguito dal papà, ex marciatore, e ha iniziato da ragazzino nel 2005 cimentandosi inizialmente anche in 
altre specialità (ad esempio nei lanci): il primo successo importante nel 2011, ai Tricolori cadetti di Jesolo. 
Con la positiva esperienza dei Mondiali allievi di Donetsk, nel luglio 2013, ha trovato anche una sua 
dimensione internazionale. Vive e si allena a Locorotondo, in provincia di Bari e studia all’Istituto Agrario.  
 
AYRES DA MOTTA Federico (Alto/High Jump) 
Venue/DoB: è nato a Padova il 24/2/1996 (1.90m/72kg) 
Società/Club: Atletica Assindustria Padova 
Allenatore/Coach: Antonio Beretta 
Curriculum/Honors: NC U20 (HJi-2014), NSG (HJ/2010), WYC: 2013 (27Q/HJ) 
PB/SB: (HJ) 2.16i Ancona 8/2/2014, 2.09 Torino 8/6/2014 
 
La mamma è svizzera, il papà un brasiliano di Rio de Janeiro: ragazzo prestante, Federico  ha iniziato con il 
basket e ha conosciuto l’atletica solo nel 2010, quando ha vinto il titolo nazionale scolastico a Roma 
(ancora non tesserato saltò 1.84 nell’alto, battendo Simone Fassina, anch’egli convocato per Eugene nel 



decathlon). Dalla stagione successiva ha preso ad allenarsi ad Abano, con la società locale. Risiede a Padova 
e frequenta il Liceo Scientifico.  
 
BARRUECOS Harold (Lungo/Long Jump) 
Venue/DoB: è nato a Camaguey (Cuba) il 2/8/1995 (1.80m/71kg)  
Società/Club: Atletica Vicentina 
Allenatore/Coach: Lorenzo Zoccante 
Curriculum/Honors: NC U18 (LJi/2012, Oct/2012), NC U20 (LJi/2014, LJ/2014) 
PB/SB: (LJ) 7.61/-0.0 Torino 7/6/2014 
 
La mamma è cubana, sposata con un italiano, e Harold ha ottenuto la cittadinanza nel 2013: già in 
precedenza, tuttavia, si era messo in luce come talento dalle doti eclettiche vincendo due titoli italiani allievi 
sotto la guida di Umberto Pegoraro. “El Cuban”, come è noto sui campi del Vicentino, sembrava 
indirizzato verso le prove multiple, ma poi ha trovato una sua dimensione da specialista del lungo, seguito 
dal tecnico sociale del settore, Lorenzo Zoccante: è stato proprio il suo successo (7.21) nei Campionati 
Studenteschi veneti a fargli vincere nel giugno 2012 il prestigioso “Premio Marzotto”, destinato ai migliori 
prospetti dello sport scolastico nella provincia berica. Vive a Grumolo delle Abbadesse, fiorente centro di 
produzione del riso a circa 15km dal capoluogo, e studia da elettricista a Vicenza.  
 
BIANCHETTI Sebastiano (Peso/Shot Put) 
Venue/DoB: è nato a Rieti il 20/1/1996 (1.88m/120kg) 
Società/Club: Atl. Studentesca Cariri 
Allenatore/Coach: Roberto Casciani 
Curriculum/Honors: NC U16 (SP/2011), NC U18 (SPi/2013, SP/2013, DT/2013), NC U20 (SPi/2014, 
SP/2014), WYC: 2013 (fin/SP), Gym: 2013 (4/SP, 9/DT) 
PB/SB: (SP) 19.20i Halle 1/3/2014, 18.86 Mannheim 5/7/2014, (7.25kg) 17.28i Ancona 23/2/2014, 
17.00 Rieti 29/9/2013, 16.96 Orvieto 1/6/2014; (DT) 54.73 Rieti 31/5/2014, (2kg) 48.71 Rieti 10/5/2014  
 
Proviene dal nuoto e all’atletica l’ha portato Andrea Milardi, che l’ha scoperto nel 2009. Nell’inverno del 
2013 aveva migliorato a più riprese (fino al 19.19 di Casal del Marmo in marzo) il limite allievi al coperto 
del peso: ma il peso da 5kg della categoria non è quello che si adatta meglio alla sua mano e quindi ci ha 
messo un po’ per adattarsi all’attrezzo, con risultati contraddittori (tre nulli nella finale mondiale di 
Donetsk, comunque raggiunta con merito, e poi la straordinaria MPN stabilita con 20.38 ai Tricolori di 
Jesolo, dove ha vinto anche il disco). In prospettiva potrebbe avere prospettive migliori con il peso dei 
“grandi”: dopo 39 anni ha tolto a Bruno Zecchi uno storico limite di categoria, lanciando a 17.00. Vive a 
Contigliano e si allena a Rieti: è studente dell’Istituto Agrario e una sua grande passione è la pesca sportiva, 
praticata negli impianti lacustri vicino a casa. 
 
CACOPARDO Luca (400m ostacoli/hurdles) 
Venue/DoB: è nato a Crema (Cremona) il 9/1/1995 (1.84m/70kg)   
Società/Club: Riccardi Milano 
Allenatore/Coach: Paolo Brambilla 
Curriculum/Honors: NC U16 (300hs/2010), NC U18 (400hs/2011), NC U20 (400hs/2014), NSG 
(LJ/2011) 
PB/SB: (400hs) 51.29 Torino 8/6/2014; (400m) 49.79i Ancona 8/2/2014  
 
Vive con la famiglia a Crema ed è un prodotto della locale Virtus, ma per allenarsi deve spostarsi nel 
Bergamasco – a Treviglio – dove opera il suo tecnico Paolo Brambilla: Luca è nato come saltatore  nel 
2003 (soprattutto lunghista: un titolo nazionale studentesco in pedana e 7.00 indoor di PB), ma si è rivelato 



ai Tricolori cadetti di Cles nel 2010 con il primato italiano dei 300hs, 38.43, dopo un solo anno di militanza 
sulle barriere. E non è solo un atleta di eccellenti prospettive, ma anche un validissimo studente: ha studiato 
all’Everglades High School di Miramar, in Florida, dove era anche una colonna della squadra di atletica dei 
“Gators”. Il suo sogno è quello di essere ammesso al prestigioso “MIT” (Massachusetts Institute of 
Technology”) di Boston per i corsi di ingegneria aerospaziale. 
 
CASSANO Luca (100m, 4x100m) 
Venue/DoB: è nato ad Acquaviva delle Fonti (Bari) il 23/8/1995 (1.66m/58kg) 
Società/Club: Atl. Firenze Marathon 
Allenatore/Coach: Vito Nacci 
Curriculum/Honors: NC U20 (100m/2013-2014), EJC: 2013 (22sf/100m, 3ht/4x100m)   
PB/SB: (100m) 10.43w/+2.2 Torino 6/6/2014, 10.47/-0.1 Torino 6/6/2014; (200m) 21.95/+1.0 
Acquaviva delle Fonti 2//6/2013 
 
Da ragazzino frequentava le piscine, aveva anche ambizioni da agonista con predilezione per lo stile libero. 
Poi ha seguito i consigli della mamma Isabella, che aveva praticato in passato la velocità: a 12 anni si è 
ritrovato sulle piste di atletica, più che altro per giocare all’aria aperta. La svolta nel 2010, il 4° posto 
ottenuto a Cles negli 80 metri cadetti lo ha convinto a far le cose più seriamente. Studente del Liceo 
Scientifico (indirizzo scienze applicate), vive e si allena ad Acquaviva delle Fonti. Coltiva una passione 
molto originale: colleziona pacchetti delle marche internazionali di sigarette. 
 
CHIAPPINELLI Yohannes (3000m siepi/steeplechase) 
Venue/DoB: è nato ad Addis Abeba (Etiopia) il 18/8/1997 (1.71m/55kg) 
Società/Club: Montepaschi Uisp Atl. Siena 
Allenatore/Coach: Maurizio Cito 
Curriculum/Honors: NC U16 (CC/2012, 2000m/2012), NC U18 (3000m/2013, CC/2014, 2000st/2014), 
NSG (CC/2011-2014), WYC: 2013 (10/3000m), WCCC (44jr, 6Tj/2013) 
PB/SB: (1500m) 3:57.27 Modena 7/9/2013; (3000m) 8:19.97 Chiasso 24/8/2013; (2000st) 5:46.20 Rieti 
20/6/2014; (3000st) 8:55.46 Caprino Veronese 31/5/2014 
 
Originario di un villaggio presso la capitale Addis Abeba, all’età di sette anni è stato adottato in Etiopia da 
una famiglia senese. Nel 2008 ha iniziato a correre conquistandosi subito una solida reputazione 
soprattutto come specialista delle campestri, spesso trovandosi di fronte un altro ragazzo di nascita etiope 
come il trentino Yemeneberhan Crippa (a Eugene impegnato sui 1500m): in rappresentanza della Scuola 
Media San Berardino di Siena, Yohannes (o “Yoghi”, secondo il nomignolo usato dagli amici)  ha vinto a 
Nove nel 2011 il titolo nazionale studentesco. Nel 2012 ha dominato la sua ultima stagione da cadetto 
migliorando a più riprese la MPN dei 2000m detenuta dal compianto Cosimo Caliandro (fino a 5:29.15, in 
complete solitudine, sei Tricolori di categoria a Jesolo): da quest’anno si è dedicato alle siepi, in prospettiva 
dei Mondiali di Eugene, è ha demolito il record allievi dei 3000st in due riprese. Vive e si allena a Siena.  
 
COLELLA Luigi(Asta/Pole Vault) 
Venue/DoB: è nato a Elmhurst, Illinois (USA) il 2/4/1996 (1.80m/65kg) 
Società/Club: Scuola Nazionale Asta 
Allenatore/Coach: Antonio Collella 
Curriculum/Honors:  CIF State Champion (PV/2013), WYC: 2013 (8/PV) 
PB/SB: (PV) 5.20 Norwalk 24/5/2014 
 
“Gino” appartiene ad una storica dinastia di atleti e tecnici di salto con l’asta: il fondatore della “scuola” 
foggiana è stato il nonno Luigi, scomparso nel 2005, e suo papà Antonio (eccellente specialista con un PB 



da 5.45 nel 1990) si è poi trasferito negli States – inizialmente Illinois - per esercitare l’attività di allenatore 
in ambito collegiale. Il ragazzo, che è nato nei pressi di Chicago ed ora vive e si allena in California, è una 
delle stelle della sua High School (con i “Lancers” di Thousand Oaks) tanto da essere indicato come 
“Track & Field Athlete of the Year” della Ventura County pochi giorni prima di conquistare la finale ai 
Mondiali allievi di Donetsk. Ha ricevuto più di 40 richieste di reclutamento da parte di College di solida 
reputazione atletica (lui avrebbe una preferenza per Stanford e comunque vorrebbe rimanere in California). 
Dopo la stagione americana 2013 – dove ha vinto il titolo statale californiano a Clovis - Luigi è diventato il 
terzo allievo di sempre con 5.01 in una gara a Foggia. In Italia aveva già debuttato nell’estate del 2011, 
togliendo dopo 23 anni ad Alberto Giacchetto la MPN cadetti con 4.56 (contro 4.55 del padovano). 
 
CONTRAN Umberto (3000m siepi/steeplechase) 
Venue/DoB: è nato a Biella il 21/3/1995 (1.79m/63kg)  
Società/Club: Atletica Piemonte 
Allenatore/Coach: Steve Bibalo 
Curriculum/Honors: NC U20 (3000st/2014) 
PB/SB: (3000st) 9:04.76 Trento 20/6/2014 
 
Le sue prime esperienze sportive erano di taglio non agonistico, senza grandi prospettive: ha lasciato 
l’equitazione dopo una caduta da cavallo e poi ha giocato a tennis. Dal mezzofondo, provato dietro 
insistenza di un amico, è rimasto invece folgorato nel 2011 e ci si è dedicato subito con grande passione: 
all’inizio è stato seguito da due tecnici molto esperti delle sue parti, Clelia Zola e Tiziano Bozzo, poi – a 
settembre 2013 - ha avviato contatti con un giovane ex siepista, Steve Bibalo, e ha trovato la sua strada, 
anche supportato dal papà Paolo. In questa stagione ha messo a segno grandi progressi, abbassando il PB 
di una ventina di secondi e si è guadagnato la maglia azzurra vincendo il titolo juniores a Torino, prima 
ancora di fare il “minimo” mondiale a Trento. Risiede a Cavaglià (Biella) e si allena di preferenza sulla pista 
di Santhià: conseguita la maturità classica, ha deciso di iscriversi alla facoltà d Osteopatia presso l’Università 
di Torino.  
 
CRIPPA Yemaneberhan (1500m, 5000m) 
Venue/DoB: è nato a Wollo (Etiopia) il 15/10/1996 (1.74m/53kg) 
Società/Club: GS Valsugana Trentino 
Allenatore/Coach: Massimo Pegoretti 
Curriculum/Honors: NC U16 (CC/2010, 2000m/2010-2011), NSG (1000m/2009-2010), NC U18 
(CC/2012-2013, 1500m/2013, 3000m/2012), NC U20 (1500m/2014), WYC: 2013 (6/1500m), ECCC 
(32jr-6Tj/2012, 7jr-3Tj/2013), WCCC (38jr, 6Tj/2013) 
PB/SB: (800m) 1:51.60 Trento 30/7/2013, 1:51.93 Caprino Veronese 31/5/2014; (1500m) 3:45.02 
Donetsk 14/7/2013, 3:46.03 Gavardo 18/5/2014; (3000m) 8:09.89 Conegliano 20/6/2014 
 
La guerra civile in Etiopia lo ha strappato alla sua famiglia, originaria del Nord-Est del paese, e lo ha 
portato in un orfanotrofio di Addis Abeba, dove è stato adottato da bambino con i fratelli da una coppia 
milanese (Roberto e Luisa Crippa). La nuova famiglia si è stabilita in Trentino, a Montagne (presso Tione), 
dove Yemaneberhan (il nome in amarico significa “Il braccio destro di Dio”) ha prima giocato a calcio – 
nel Val Rendena e nel Tione – e finalmente è stato avviato alla corsa nell’Atletica Valchiese dal compianto 
tecnico Marco Borsari: dopo la scomparsa del suo primo allenatore, “Yemane” è stato seguito dall’ex 
mezzofondista delle Fiamme Azzurre Massimo Pegoretti. Protagonista a tuttotondo del mezzofondo 
giovanile azzurro, Crippa ha primeggiato in tutte le categorie e su tutti i terreni: dalla corsa in montagna (ha 
vinto in Irlanda nel 2012 la WMRA Youth Cup, una sorta di Mondiale allievi della disciplina) alla corsa 
campestre (ancora allievo, ha contribuito in marzo a Bydgoszcz al 6° posto mondiale della squadra junior 
azzurra, miglior piazzamento in Polonia per una formazione europea) e alla pista. Anche il fratello 



maggiore Nekagenet è azzurro giovanile in tutte le specialità della corsa. Frequenta l’Istituto Alberghiero, 
ma nel giugno 2014 è stato reclutato dalle Fiamme Oro. 
 
DALLAVALLE Lorenzo (Triplo/Triple Jump) 
Venue/DoB: è nato a Piacenza il 26/4/1995 (1.91m/76kg) 
Società/Club: Atletica Piacenza 
Allenatore/Coach: Giovanni Baldini-Ennio Buttò 
Curriculum/Honors: NC U16 (LJ/2010), NC U20 (TJi/2013, TJ/2014), EJC: 2013 (6/TJ) 
PB/SB: (LJ) 7.14/-0.0 Modena 11/5/2014; (TJ) 15.92/+0.3 Torino 8/6/2014 
 
La mamma, Maria Cristina Bobbi, è stata un’azzurra giovanile molto promettente nel lungo e nelle prove 
multiple: e anche Lorenzo ha seguito le sue orme, tanto che - da cadetto – aveva vinto il titolo nazionale a 
Cles sulla pedana del lungo dopo aver stabilito il primato italiano di categoria nel pentathlon. La stagione 
2010 era stata la migliore di una carriera iniziata già da bambino, a otto anni, sulla pista del “Dordoni” di 
Piacenza: e comunque, vista la statura, un’altra sua grande passione sportiva era quella per il basket. La 
militanza da allievo era stata impostata per migliorare soprattutto nei multipli (5351 nell’octathlon già al 
debutto), programma vanificato da una serie di infortuni che avevano fatto perdere a Lorenzo quasi tutto il 
2012: in ogni caso il ragazzo piacentino vanta PB di valore in molte specialità (14.66 sugli ostacoli, 1.88 di 
alto, 6.96 di lungo, 39.8 sui 300hs da cadetto) e poi è tornato alla vittoria nel triplo, in occasione degli ultimi 
Tricolori indoor di Ancona. La finale degli Europei di Rieti, dopo un periodo particolarmente sfortunato, 
resta al momento il miglior traguardo a livello internazionale. Studente del Liceo Classico, vive a 
Gossolengo, a 10km da Piacenza. 
 
DE MAESTRI Luca (110m ostacoli/hurdles) 
Venue/DoB: è nato a Sesto San Giovanni (Milano) l’11/1/1995 (1.78m/76kg) 
Società/Club: Atletica Monza 
Allenatore/Coach: Giorgio Ripamonti 
Curriculum/Honors: NC U20 (110hs/2014) 
PB/SB: (110hs) 13.83/+1.9 Ginevra 14/6/2014, (1.06m) 14.27/+0.8 Milano 28/6/2014  
 
Si è ritrovato sui campi di atletica quando ancora andava all’asilo, nel 2000, frequentando i C.A.S. 
all’impianto di Monza: all’epoca era affascinato soprattutto dal salto in alto. Poi i postumi di un infortunio 
lo hanno indirizzato verso gli ostacoli (già secondo tra i cadetti a Cles 2010) e in questa stagione ha 
realizzato sostanziosi progressi, scendendo da 14.44 a 13.83. Le doti agonistiche non gli mancano e, tra le 
sue capacità specifiche, quella di padroneggiare la ritmica anche in condizioni ambientali difficili: ma ha 
anche altri interessi sportivi – soprattutto il motorismo (guida una Yamaha 600) – cercando di non mettersi 
nei guai. Abita a Monza e nel suo futuro scolastico c’è probabilmente il Politecnico di Milano: alle superiori 
ha studiato però all’Istituto Alberghiero ed è un vero appassionato di cucina, tanto da essere capace di 
presentare nelle cene tra amici i suoi apprezzati risotti in almeno trenta versioni differenti. 
 
FASSINA Simone (Decathlon) 
Venue/DoB: è nato a Segrate (Milano) il 19/10/1996 (1.92m/80kg) 
Società/Club: Team-A Lombardia 
Allenatore/Coach: Agostino Rossi 
Curriculum/Honors:  NC U16 (Pen/2011), NC U18 (Pen-i/2013), NC U20 (Hep-i/2014), WYC: 2013 
(20/Oct) 
PB/SB: (Dec) 7109jr Busto Arsizio 26/4/2014 (PBs: 11.30/100m, 6.97/LJ, 13.65/SP, 2.00/HJ, 
51.28/400m, 15.08/110hs, 42.08/DT, 4.20/PV, 46.26/JT, 4:47.42/1500m) 
 



Ha giocato a calcio (centrocampista centrale) fino all’età di 11 anni, poi ha cominciato a fare atletica con le 
gare scolastiche: nel programma dei multipli la sua specialità più forte è il salto in alto (nelle varie categorie 
era in grado di vincere anche vari titoli nazionali individuali: come a Jesolo 2011, dove però ha preferito il 
pentathlon, stabilendo la MPN con 3991 punti), quella che ama di meno i 1500 metri. Ma in realtà, da un 
paio di stagioni, è limitato soprattutto da un infortunio alla spalla destra che ne ha compromesso l’azione 
nei lanci: tanto da dover provare spesso in gara con il braccio sinistro. Abita a Vimercate, studia da 
geometra e si allena a Villasanta. 
 
FORTE Simone (Triplo/Triple Jump) 
Venue/DoB: è nato a Roma il 20/1/1996 (1.79m/66kg) 
Società/Club: Acsi Campidoglio Palatino 
Allenatore/Coach: Andrea Matarazzo 
Curriculum/Honors: NC U18 (TJi/2013), NC U20 (TJi/2014), WYC: 2013 (5/TJ), Gym: 2013 (3/TJ) 
PB/SB: (LJ) 7.03w/+2.2 Jesolo 5/10/2013; (TJ)16.02i Ancona 22/2/2014, 15.71/+0.6 Donetsk 
13/7/2013, 15.44/-0.1 Torino 8/6/2014 
 
Ha iniziato a 12 anni nel vivaio dell’Esercito con il giovane tecnico romano Dario Milanesi, praticando 
all’inizio il mezzofondo (da cadetto faceva 1:31.19 sui 600m e 2:50.29 sui 1000m). Ha scoperto di avere un 
certo feeling con i salti solo nel 2011 ed ora è seguito dall’ex triplista delle Fiamme Gialle Andrea 
Matarazzo ad Ostia: i suoi margini di progresso sono ancora indefiniti, tanto che nel 2013, ai Mondiali di 
Donetsk – dove si era presentato con un modesto PB “regolare” all’aperto di 14.73 – è stato protagonista 
di una finale stellare che lo ha visto chiudere con 15.71 (all’epoca secondo allievo di sempre dopo Howe) e 
al quinto posto. Dopo essere stato il quarto junior della storia a superare i 16 metri al coperto, nello scorso 
inverno si è infortunato al piede e ha recuperato solo alla vigilia dei Tricolori outdoor di Torino. Abita a 
Roma, nel quartiere dell’Eur, frequenta il Liceo Scientifico.  
 
GIANANTONI Marco (4x100m) 
Venue/DoB: è nato a Bologna il 3/5/1995 (1.81m/66kg) 
Società/Club: Sef Virtus Emilsider 
Allenatore/Coach: Cristian Cavina  
Curriculum/Honors: NC U18 (100m/2012) 
PB/SB: (100m) 10.51w/+2.8 Castiglion della Pescaia 25/5/2014, 10.67/+1.0 Modena 10/5/2014  
 
Come molti velocisti ha un passato da calciatore: era una punta piuttosto prolifica in fatto di gol, con i 
colori del Corticella. All’atletica è arrivato solo nel novembre 2010 con le gare studentesche e - con una 
sola vera stagione agonistica alle spalle – ha vinto il titolo italiano allievi a Firenze nel 2012. Studente del 
Liceo Scientifico, si allena nell’impianto universitario bolognese in un gruppo che comprende anche il 
campione nazionale cadetti e allievi Diego Pettorossi. 
 
GUERNICHE Omar (10000m) 
Venue/DoB: è nato a Seriate (Bergamo) l’1/4/1995 (1.83m/69kg) 
Società/Club: CS San Rocchino 
Allenatore/Coach: Ernesto Rottoli 
Curriculum/Honors: NC U18 (10km-r/2012) 
PB/SB: (5000m) 14:54.91 Torino 7/6/2014; (10000m) 30:44.00 Trento 20/6/2014  
 
La famiglia è di origini marocchine, ma entrambi i genitori sono cittadini italiani da molti anni. Omar ha 
iniziato come calciatore nel Pesezzo, la cittadina bergamasca dove vive: ha provato a cimentarsi col 
mezzofondo solo nel 2008, su quella che è in realtà una pista di sabbia vicino casa. Dal 2010 ha preso ad 



allenarsi con maggior continuità e si è rivelato a Frosinone nel 2012 vincendo a sorpresa il titolo italiano 
allievi dei 10km su strada: infatti è competitivo su molti altri terreni, anche sulle siepi e nelle campestri, 
dove è stato sul podio in vari Tricolori di categoria. Studia da meccanico all’ITIS.  
 
MANDJI Levi (200m, 4x100m) 
Venue/DoB: è nato a Palermo il 19/6/1995 (1.88m/84kg) 
Società/Club: Atletica Brescia 1950 
Allenatore/Coach: Nicola Binetti 
Curriculum/Honors: NC U20 (60m-i/2014) 
PB/SB: (100m) 10.62/+1.8 Donnas 7/7/2013, 10.62w/+2.8 Castiglion della Pescaia 25/5/2014, 
10.68/+0.7 Desenzano 18/6/2014; (200m) 21.21/-0.9 Modena 21/6/2014  
 
Anche per questo ragazzo di papà camerunense e mamma ivoriana – entrambi residenti in Italia da molti 
anni – la prima passione sportiva è stata quella per il calcio: fino al 2012 era portiere nella prima squadra del 
Ciliverghe Mazzano, un club bresciano di Eccellenza, e divideva i suoi allenamenti tra il pallone e la pista. 
D’altronde aveva scoperto lo sprint solo nella primavera del 2011, provando con le gare scolastiche: vive a 
Brescia, dove si allena, e studia all’Istituto Tecnico, indirizzo elettronica.  
 
PADOVANI Mattia (1500m) 
Venue/DoB: è nato a Lecco il 26/8/1995 (1.74m/57kg) 
Società/Club: Atletica Lecco-Colombo 
Allenatore/Coach: Stefano Righetti 
Curriculum/Honors: NC U20 (CC/2014) 
PB/SB: (1500m) 3:46.50 Gavardo 18/5/2014  
 
Le prime esperienze con la pista risalgono al 2009, ma fino al 2012 è stato soprattutto un calciatore: 
centrocampista “alla Pirlo” – come si definisce lui stesso – dotato di buona visione di gioco e di un tiro 
forte e preciso. Anche il fratello minore Nicolò, che era un’ala molto veloce, ha finito per seguire le orme di 
Mattia nel mezzofondo: il suo primo successo significativo è stato quello nei Tricolori di cross a Nove 
nello scorso inverno. Studia da ragioniere, vive e si allena a Lecco: è un grande appassionato di musica, 
soprattutto il rap, ma non disdegna i ritmi più classici.  
 
PETTENATI Simone (100m, 200m, 4x100m) 
Venue/DoB: è nato a Carpi (Modena) il 17/10/1995 (1.80m/62kg) 
Società/Club: Modena Atletica 
Allenatore/Coach: Stefano Cometti 
Curriculum/Honors: ND 
PB/SB: (100m) 10.53/-0.1 Torino 6/6/2014; (200m) 21.43/+0.3 Torino 8/6/2014  
 
Fino all’autunno 2012 non aveva mai calcato una pista di atletica: ovviamente anche Simone giocava a 
calcio, attaccante nelle Giovanili della Virtus Cibeno, un club carpigiano molto attivo. Si è dimostrato 
subito uno sprinter di buone prospettive, fin dalla stagione indoor 2013, anche se un po’ inesperto: tra gli 
outsider dei Tricolori juniores, venne squalificato in batteria per falsa partenza. Studente del Liceo 
Scientifico a Correggio, vive e si allena a Carpi: è anche un appassionato di moto.  
 
PERPETUO Giulio (10000m) 
Venue/DoB: è nato a Sulmona (L’Aquila) il 31/3/1996 (1.81m/60kg) 
Società/Club: GS Valsugana Trentino 
Allenatore/Coach: Giuliano Baccani 



Curriculum/Honors: WYC: 2013 (32ht/2000st) 
PB/SB: (3000m) 8:35.19 Ascoli Piceno 27/4/2013; (5000m) 15:05.35 Torino 7/6/2014; (10000m) 
30:47.00 Trento 20/6/2014; (2000st) 5:53.65 Modena 22/6/2013 
 
Il “look” del ragazzo abruzzese sui campi di gara è inconfondibile, lunghi capelli al vento “stile 
Fiasconaro”: ma, estetica a parte, il valore tecnico non si discute. Alla prima esperienza in atletica, un cross 
studentesco nel 2008, è risultato subito vincente: e nel prosieguo ha fatto gioco la grande passione di Giulio 
per la corsa, alimentata dalla professoressa Annelies Knoll alla Serafini Sulmona. Si è rivelato ai Tricolori 
cadetti di Jesolo, nel 2011, chiudendo i 2000 metri a ridosso dell’imbattibile Yemaneberhan Crippa: poi nel 
2013 è stato una vera rivelazione cimentandosi per la prima volta sui 2000m siepi e andando nettamente 
sotto il muro dei sei minuti. Dopo l’esperienza un po’ amara dei Mondiali allievi di Donetsk è stato frenato 
anche da qualche infortunio, limitando l’azione sulle barriere: nello scorso autunno ha preso contatti con il 
tecnico frascatano Giuliano Baccani e ora si sposta saltuariamente a Roma da Sulmona, dove studia al 
Liceo Scientifico con indirizzo sportivo e usufruisce per l’attività agonistica di particolari crediti scolastici.  
 
PILATI Lorenzo (800m) 
Venue/DoB: è nato a Cles (Trento) il 23/2/1996 (1.77m/59kg) 
Società/Club: Atletica Valli di Non e Sole 
Allenatore/Coach: Stefania Endrizzi 
Curriculum/Honors: NC U16 (1000m/2011), Gym: 2013 (3/1500m) 
PB/SB: (800m) 1:49.76 Conegliano 20/6/2014; (1500m) 3:54.82 Rovereto 3/9/2013 
 
Nella sua zona l’atletica è spesso sinonimo di mezzofondo e quindi è stato naturale, dopo le prime 
esperienze sportive nel tennis tavolo, confluire nei gruppi podistici attivi a Cles sulla spinta delle campestri 
scolastiche disputate nell’inverno 2008. Ha conosciuto la sua prima esperienza tricolore nei 2000 metri 
proprio sulla pista di casa, a Cles 2010, e l’anno successivo si è rivelato vincendo il titolo cadetti dei 1000 
metri a Jesolo. Con il bronzo delle Gymnasiadi di Brasilia ha ottenuto anche il suo primo podio 
internazionale. Vive a Cles ed è studente di Liceo Scientifico.  
 
POCCIA Simone (110m ostacoli/hurdles) 
Venue/DoB: è nato a Gaeta (Latina) il 16/1/1995 (1.85m/74kg)  
Società/Club: Atl. Studentesca Cariri 
Allenatore/Coach: Massimo De Meo 
Curriculum/Honors: NC U20 (60hs-i/2014) 
PB/SB: (110hs) 14.09/+0.8 Rieti 17/5/2014  
 
Vivendo a Formia, nei pressi del centro olimpico, è arrivato all’atletica con la Poligolfo dopo aver provato 
il salto in alto nelle gare studentesche alle scuole medie: dalla categoria “ragazzi” si è specializzato negli 
ostacoli, anche se lo allena un ex mezzofondista formiano come Massimo De Meo. Studente del Liceo 
Classico, la sua seconda passione sportiva è il tennis: il suo modello con la racchetta è Novak Djokovic. 
 
PROIETTI Francesco (400m ostacoli/hurdles) 
Venue/DoB: è nato a Rieti il 29/4/1995 (1.77m/68kg) 
Società/Club: Atl. Studentesca Cariri 
Allenatore/Coach: Vittoria Milardi 
Curriculum/Honors: NC U20 (400hs/2013), NSG (LJ/2009), EJC: 2013 (14sf/400hs)  
PB/SB: (400hs) 52.23 Torino 8/6/2014 
 



In famiglia ci sono già state atlete praticanti, la mamma Rita Pasquali e la zia Ornella Pasquali, mentre da 
parte di padre lo sport preferito era il basket: ma per Francesco è stato in pratica impossibile sottrarsi al 
richiamo del Campo Scuola di Rieti. Inizialmente ha fatto bene nel lungo (ha vinto anche un titolo 
nazionale studentesco nel 2009) e poi si è dedicato agli ostacoli alti (14.13 di PB con le specifiche degli 
allievi): un paio di delusioni nelle occasioni titolate, dove si presentava con buone credenziali, l’hanno 
convinto a provare le barriere “intermedie” e nel giro di pochi mesi è riuscito finalmente a conquistare la 
maglia tricolore 2013 sulla pista dove si allena. A Rieti è studente dell’Istituto Agrario. 
 
RAGONESI Gian Piero (Peso/Shot Put, Disco/Discus Throw) 
Venue/DoB: è nato a Lima (Perù) il 19/4/1995 (1.83m/102kg) 
Società/Club: Miami University 
Allenatore/Coach: Sandro Gino Ragonesi 
Curriculum/Honors: WYC: 2011 (12/SP, NM-Q/DT), EJC: 2013 (14Q/SP, 7/DT)   
PB/SB: (SP) 18.05i Ancona 2/3/2013, 17.95 Rieti 18/7/2013, 17.46i Clemson 1/3/2014, 17.26 Coral 
Gables 29/3/2014; (7.25kg) 16.44 Alcobendas 20/4/2013; (DT) 56.98 Rieti 21/7/2013, 55.47 Jacksonville 
31/5/2014, (2kg) 49.25 Avilés 15/6/2013 
 
Viene da una famiglia di sportivi: il papà (Sandro Gino) era un giavellottista, il nonno (Giancarlo) uno 
specialista della lotta proveniente dalla fiorente scuola romagnola prima di trasferirsi con la famiglia in 
Perù. Gian Piero ha vissuto a Lima fino al 2011 e, dopo l’esperienza mondiale U18 a Lille (finalista nel peso 
con la maglia peruviana), ha seguito i genitori a Madrid. Più che dell’atletica, iniziata verso i 14 anni, nel 
paese natale era una promessa del tennis (categoria “clasificado”): ha optato per i lanci dopo la vittoria nei 
Campionati Sudamericani giovanili. E’ arrivato in Italia su invito di Giuliana Amici, visto che il nonno era 
originario di Forlì: e il ragazzo, in possesso di doppia cittadinanza, ha optato per la maglia azzurra 
esordendo nel triangolare indoor di Ancone nel marzo scorso. Conclusi gli studi superiori alle “Highlands” 
di Madrid, ha optato per l’esperienza universitaria americana: frequenta un corso in amministrazione 
aziendale nel College di Miami, dopo essere stato contattato dai tecnici degli “Hurricanes”.  
 
RANDAZZO Filippo (Lungo/Long Jump) 
Venue/DoB: è nato a Caltagirone (Catania) il 27/4/1996 (1.88m/69kg) 
Società/Club: Pro Sport 85 Valguarnera 
Allenatore/Coach: Carmelo Giarrizzo 
Curriculum/Honors: NC U18 (LJ/2013), WYC: 2013 (LJ/10), Gym: 2013 (5/LJ) 
PB/SB: (LJ) 7.60/+1.0 Torino 7/6/2014; (TJ) 14.97i Ancona 9/2/2014, 14.84/+2.0 Enna 14/9/2013 
 
Dopo le prime gare scolastiche, in terza media, a 14 anni è stato segnalato alla società di atletica di 
Valguarnera come buon talento dei salti: si è rivelato nel 2012 ai Tricolori allievi di Firenze, dove raggiunse 
la finale nel lungo. E’ stato in questa specialità che Filippo si è conquistato la convocazione per i Mondiali 
di Donetsk 2013, anche se in realtà riteneva di avere maggiori margini di miglioramento nel triplo: 
un’autentica rivelazione – proiettato in finale dal nuovo personale – che è stato poi il preludio dell’impresa 
compiuta ai Tricolori di Jesolo, seconda prestazione italiana di sempre (7.56), alle spalle di Andrew Howe. 
Risiede a San Cono, comune del catanese, ma si allena in provincia di Enna, nell’impianto di Valguarnera.  
 
RICCOBON Enrico (800m) 
Venue/DoB: è nato a Bolzano il 29/3/1995 (1.76m/65kg) 
Società/Club: Athletic Club Firex Belluno 
Allenatore/Coach: Roberto Celato-Mauro Sommacal 
Curriculum/Honors: NC U16 (1000m/2010), NC U18 (800m/2012), NC U20 (800m/2013-2014, 1500m-
i/2014), EJC: 2013 (11sf/800m)  



PB/SB: (800m) 1:48.74 Caprino Veronese 31/5/2014; (1500m) 3:46.42 Gavardo 18/5/2014 
 
Nell’estate del 2010 ha dato una svolta alla sua carriera sportiva: nel giro di due mesi, da attaccante nelle 
giovanili del Belluno Calcio, è andato a vincere il titolo italiano cadetti dei 1000 metri a Cles. E’ stata solo la 
prima volta che Enrico ha dato prova di una straordinaria abilità tattica nelle gare che contano, una dote 
ribadita anche nel prosieguo dell’attività e che ha arricchito la sua bacheca di molte maglie tricolori. 
Studente del Liceo Scientifico, vive e si allena a Belluno.   
 
RIGALI Roberto (100m, 4x100m) 
Venue/DoB: è nato a Esine (Brescia) il 7/1/1995 (1.80m/68kg) 
Società/Club: Atletica Vallecamonica 
Allenatore/Coach: Innocente Agostini 
Curriculum/Honors: EJC: 2013 (3/4x100m) 
PB/SB: (100m) 10.53/+1.0 Gavardo 18/5/2014; (200m) 21.37/+0.7 Lodi 1/6/2013, 21.56/-0.1 Cles 
28/5/2014 
 
Fino al 2011 l’unico contatto con le piste di atletica lo aveva avuto tramite le gare studentesche, disputate 
soprattutto come lunghista: il suo sport era lo sci alpino, praticato come giovane agonista sui pendii del 
Super-G. Quando ha avuto problemi di periostite, ha cominciato a cimentarsi come sprinter in pista e si è 
tesserato con l’Atletica Vallecamonica, arrivando subito sul podio nei 200m ai Tricolori allievi di Firenze 
nel settembre 2012. Convocato per la sateffetta agli Europei juniores 2013, a Rieti si è dimostrato un 
notevole “curvista” risultando decisivo per il bronzo continentale del quartetto azzurro. Vive a Borno, in 
provincia di Brescia, suona la batteria come solista e studia all’Istituto Professionale (indirizzo chimico-
biologico): la sua sede di allenamento è Darfo Boario.  
 
SPANO’ Jacopo (200m, 4x100m) 
Venue/DoB: è nato a Domodossola (Verbania) il 20/3/1995 (1.80m/68kg) 
Società/Club: Atletica Calvesi 
Allenatore/Coach: Flavio Ranghino 
Curriculum/Honors: NC U16 (80m/2010), NC U18 (60m-i/2012), NC U20 (200m/2014) 
PB/SB: (100m) 10.54w/+2.8 Castiglion della Pescaia 25/5/2014, 10.64/+2.0 Donnas 28/6/2014; (200m) 
21.29/-0.1 Torino 11/5/2014; (400m) 48.75 Borgaretto 26/6/2013, 48.76 Saronno 5/4/2014; altri/other 
PBs: 33.75/300m (2014) 
 
Vive a Feriolo, una frazione di Baveno (Verbania): ma la mamma, professoressa di francese ad Aosta, è 
venuta in contatto con la famiglia Ottoz e l’Atletica Calvesi. Fino al 2010, allenandosi tre volte la settimana 
sulla pista di Gravellona Toce, era uno dei tanti: ma in quella stagione ha bruciato le tappe, vincendo il 
titolo italiano cadetti sugli 80 metri a Cles e scendendo sotto il muro dei 9”, sia pure ventoso (8.95). Poi è 
seguita l’esperienza scolastica negli States: avrebbe voluto studiare in Minnesota, ma poi è arrivato nello 
Utah, alla Woods Cross High School. Una scelta che si è rivelata felice, visto che nella stagione 2012/13 la 
squadra dei “Wildcats” ha vinto il titolo statale con una tripletta di Jacopo (100, 200 e 4x100).    
 
TODISCO Daniele (10000m marcia/walking) 
Venue/DoB: è nato a Milano il 29/3/1995 (1.72m/56kg) 
Società/Club: Geas Atletica 
Allenatore/Coach: Alessandro Gandellini 
Curriculum/Honors: NC U16 (4000mW/2010); NC U18 (5000mW-i/2012, 10000mW/2012), WCup: 
2014 (20jr/10kmW, 6Tj) 



PB/SB: (5000mW) 21:47.14 Milano 17/8/2013; (10000mW) 44:52.23 Lodi 25/4/2013; (10kmW) 43:25 
Podebrady 12/4/2014; (20kmW) 1:33:12 Locorotondo 30/3/2014  
 
Come è avvenuto per il suo tecnico, l’ex marciatore azzurro Alessandro Gandellini, le esperienze giovanili 
di Daniele sono state costellate di episodi, luci ed ombre: come l’appassionante finale con Andrea Agrusti 
che gli assegnò il primo titolo tricolore tra i cadetti a Cles nel 2010 o la bruciante squalifica nei giri 
conclusivi dei 5000m juniores alle ultime indoor di Ancona, dove stava contendendo il successo a Gregorio 
Angelini (anche lui in azzurro a Eugene). Vivendo a Sesto San Giovanni, è stato abbastanza naturale 
dedicarsi alla marcia nel 2009: ma è anche un appassionato di musica rock e di sport americani.   
 
Donne/Girls  
 
APRILE Giulia (1500m) 
Venue/DoB: è nata ad Augusta (Siracusa) l’11/10/1995 (1.66m/49kg)  
Società/Club: Atl. Firenze Marathon 
Allenatore/Coach: Giovanni Fraghì 
Curriculum/Honors: NC U18 (1500m/2012), NC U20 (800m/2013, 1500m/2014, 800m-i/2014, 1500m-
i/2014) 
PB/SB: (800m) 2:09.39 Caprino Veronese 8/6/2013; (1500m) 4:24.95 Sesto Fiorentino 14/6/2014; 
(3000m) 9:37.92 Caprino Veronese 31/5/2014; (5000m) 17:48.69 Vicenza 29/9/2013  
 
La famiglia è siciliana e anche il papà Antonio è stato un mezzofondista: ma nel 2008 Giulia si trasferita da 
Augusta a Firenze con la mamma e ha cominciato a coltivare il sogno della maglia azzurra che si è 
felicemente realizzato dopo i suoi successi tra le allieve. Dopo aver studiato Ragioneria all’Istituto Tecnico, 
ha iniziato gli studi universitari nell’ateneo fiorentino. 
 
BALDI Alessia (4x400m) 
Venue/DoB: è nata a Pistoia il 12/2/1995 (1.70m/57kg) 
Società/Club: Acsi Italia Atletica 
Allenatore/Coach: Alessandro Bonacchi 
Curriculum/Honors: ND 
PB/SB: (400m) 55.40 Torino 7/6/2014; (400hs) 1:02.00 Rieti 29/6/2014  
 
Ragazza abbastanza attiva, prima di arrivare all’Atletica Pistoia nel 2008 Alessia aveva praticato nuoto, 
volley e danza: ma poi ha trovato rapidamente la sua strada in pista. In questa stagione ha messo a segno 
rapidi progressi sul giro di pista, scendendo in poche settimane da 57.28 a 55.40: e si è distinta anche negli 
ostacoli, una specialità che aveva curato in modo particolare nelle prime esperienze giovanili. Vive e si 
allena a Pistoia, dove studia al Liceo Scientifico con indirizzo biologico. 
 
BASILE Maria Antonietta (Disco/Discus Throw) 
Venue/DoB: è nata a Mugnano (Napoli) il 23/7/1995 (1.74m/78kg) 
Società/Club: Enterprise Sport & Service 
Allenatore/Coach: Nicola Candeloro 
Curriculum/Honors:  NC U16 (DT/2009-2010), NC U18 (DT/2011-2012), NC U20 (DTinv/2012-2013-
2014, DT/2013-2014), WYC: 2011 (32Q/DT), EJC: 2013 (8/DT) 
PB/SB: (SP) (DT) 50.06 Lucca 26/2/2012, 48.03 Halle 1/3/2014 
 
Pratica l’atletica solo dal 2008, ma nei primi due anni di militanza era già stata capace di vincere due titoli 
italiani cadetti consecutivi nel disco: e si è poi ripetuta tra le allieve, dove è stata la prima discobola italiana a 



superare i 50 metri nella categoria (50.06). In campo nazionale non ha mai fallito l’obiettivo della maglia 
tricolore, ma il suo primo exploit in campo internazionale risale agli Europei juniores di Rieti, dove è stata 
finalista. Le sue doti di lanciatrice sono state valorizzate dal tecnico Angelo Zagaria, animatore dello storico 
centro campano del settore a Villa Literno: ma da questa stagione si allena con Nicola Candeloro. 
Studentessa di Liceo Scientifico, risiede a Marano di Napoli. 
 
CAMPORESE Giulia (Martello/Hammer Throw) 
Venue/DoB: è nata a Padova il 18/2/1996 (1.72m/65kg) 
Società/Club: Cus Padova 
Allenatore/Coach: Stefano Grosselle 
Curriculum/Honors:  NC U18 (HT/2012-2013), NC U20 (HTinv/2014, HT/2014), WYC: 2013 
(25Q/DT, 13Q/HT), Gym: 2013 (1/HT) 
PB/SB: (DT) 43.14 Lucca 23/2/2014; (HT) 58.72 Vicenza 10/5/2014  
 
Sfrutta in particolare le doti di dinamismo in pedana: ai lanci si è dedicata con continuità soprattutto dal 
2011, anche se frequenta l’impianto del Cus Padova fin dal 2008. Il suo tecnico è Stefano Grosselle è un ex 
marciatore, già nelle giovanili azzurre con esperienze internazionali. Nel 2012 a Firenze è stata la 
rivelazione dei Tricolori allieve, dove ha vinto il titolo del martello all’ultimo lancio di una gara lunghissima 
e nella stagione successiva ha riscritto più volte la MPN di categoria: conquistato il “minimo” per i 
Mondiali di Donetsk, è stata la prima esclusa la finale, dopo aver gareggiato anche nel disco. Vive a Padova 
e studia Ragioneria.    
 
CAVALLERI Valentina (400m ostacoli/hurdles, 4x400m) 
Venue/DoB: è nata a San Candido (Bolzano) l’8/12/1995 (1.74m/49kg) 
Società/Club: SSV Brunico VB 
Allenatore/Coach: Irmgard Trojer 
Curriculum/Honors: ND 
PB/SB: (400m) 56.12 Lana 30/5/2014; (400hs) 1:00.48 Torino 8/6/2014  
 
La mamma “Irmi” Trojer ha segnato la storia dei 400 ostacoli da noi: eppure Valentina è arrivata in pista a 
Brunico senza aver mai visto dal vivo una gara dell’ex primatista italiana. Come spesso succede dalle sue 
parti, ha iniziato a praticare le varie specialità multiple nel 2009 e poi si è dedicata alla gara “di famiglia”: è 
stata la rivelazione dei Tricolori cadette di Cles nel 2010, dove sui 300hs è scesa da 47.03 a 45.72 (terza in 
finale). In questa stagione si è guadagnata la maglia azzurra per i Mondiali di Eugene dopo un prolungato 
“derby” con la compagna di squadra Caren Agreiter, anche lei inserita nel gruppo coordinato da Gert 
Crepaz. Vive a San Candido e ha studiato al Liceo Pedagogico di Brunico.    
 
CESTONARO Ottavia (Lungo/Long Jump, Triplo/Triple Jump) 
Venue/DoB: è nata a Vicenza il 12/1/1995 (1.76m/68kg) 
Società/Club: Forestale 
Allenatore/Coach: Sergio Cestonaro 
Curriculum/Honors:  NC U16 (TJ/2009-2010), NC U18 (LJi/2012, TJi/2011-2012, Tet-i/2011-2012, 
TJ/2012, Hep/2012), NC U20 (LJi/2013-2014, TJi/2014, Pen-i/2013-2014, LJ/2013, TJ/2013-2014, 
Hep/2013), NSG (LJ/2008-2009), WJC: 2012 (8/TJ); WYC: 2011 (7/LJ, 15Q/TJ), EJC: 2013 (8/LJ, 
1/TJ), Med U23: 2014 (3/TJ), EYOF: 2011 (4/TJ, 7/4x100m) 
PB/SB: (LJ) 6.27/+0.8 Rieti 14/6/2013, 6.15i Ancona 8/2/2014; (TJ) 13.69/+1.2 Rieti 15/6/2013, 
13.64/-0.2 Aubagne 14/6/2014; (Hep) 5304 Busto Arsizio 2/6/2013 (PBs: 14.08w-14.41/100hs, 1.73i-
1.72/HJ, 11.14/SP, 25.09/200m, 6.27/LJ, 30.53/JT, 2:25.07/800m)  
 



Talento giovanile a tuttotondo, è stata seguita fin da ragazzina dal papà Sergio, appassionato tecnico e 
grande animatore dell’attività nell’impianto di Vicenza. La sorella maggiore, Mariavittoria, è una discreta 
lanciatrice. Ottavia si è distinta prestissimo in vari settori, come ostacoli, lungo e prove multiple (il suo 
personale “virtuale” nell’eptathlon è al momento un eccellente 5518 punti): dal 2009 si è dedicata al triplo, 
stabilendo la MPN indoor cadette e allieve, dopo aver “rischiato” di togliere a Simona La Mantia anche il 
limite cadette all’aperto. Ai Mondiali U18 di Lille 2011, dove era attesa nel triplo, ha invece conquistato la 
finale nel salto in lungo: poi però i progressi l’hanno premiata proprio nella sua specialità prediletta, con il 
primato italiano allieve sia al coperto (in più riprese fino a 13.04) sia all’aperto (13.32). Al debutto tra le 
juniores si è ripetuta: 13.47 indoor e 13.69 outdoor, viatico per il titolo europeo di Rieti, al termine di una 
finale drammatica e spettacolare. Vive a Vicenza ed è studentessa di Liceo Scientifico, ma a fine giugno 
2013 è stata reclutata dalla Forestale.  
 
COLOMBI Nicole (10000m marcia/walking) 
Venue/DoB: è nata a Seriate (Bergamo) il 29/12/1995 (1.74m/54kg) 
Società/Club: Atletica Brescia 1950 
Allenatore/Coach: Renato Cortinovis 
Curriculum/Honors: NC U18 (5000mW/2012), NC U20 (20kmW/2014), WCup: 2014 (16jr/10kmW, 5Tj) 
PB/SB: (5000mW) 23:42.75 Milano 29/6/2014; (10000mW) 49:54.19 Torino 7/6/2014; (10kmW) 48:22 
Taicang 4/5/2014; (20kmW) 1:43:06 Locorotondo 30/3/2014 
 
Nel suo passato sportivo ci sono non solo danza moderna e pallavolo, ma anche il ciclismo: poi Nicole è 
passata per il mezzofondo, prima di scegliere definitivamente la marcia nel 2008, nella scuola dell’US 
Scanzorosciate. Le prime vere soddisfazioni sono arrivate nella categoria allieve, anche se i suoi progressi 
sono stati ostacolati da un intervento di appendicite: e il battesimo del fuoco è arrivato quest’anno con la 
positiva trasferta di Coppa del Mondo in Cina. Vive e si allena a Scanzorosciate (Bergamo) e lavora da 
parrucchiera dopo aver frequentato un centro di formazione professionale. 
 
CUNEO Benedetta (Triplo/Triple Jump) 
Venue/DoB: è nata ad Arezzo il 11/3/1996 (1.72m/56kg) 
Società/Club: Atl. Firenze Marathon 
Allenatore/Coach: Paolo Tenti 
Curriculum/Honors:  NC U16 (TJ/2011), NC U18 (LJi/TJi-2013, TJ/2013), WYC: 2013 (6/LJ, 6/TJ), 
Gym: 2013 (3/LJ, 2/TJ)  
PB/SB: (LJ) 6.27w/+2.4 Bressanone 19/5/2013, 6.23/+1.2 Pisa 5/5/2013, (TJ)13.27/+0.3 Donetsk 
12/7/2013, 13.22/-0.0 Torino 8/6/2014  
 
Ai Mondiali U.18 di Donetsk 2013 si è presentata con i gradi di “capitana” della squadra azzurra e 
l’ambizione di una doppia finale lungo/triplo: impresa raggiunta dalla ragazza aretina, dopo che era stata 
solo sfiorata dalla vicentina Ottavia Cestonaro nella precedente edizione iridata allieve di Lille 2011. 
Benedetta ha praticato fino al 2010 la ginnastica artistica e nel 2011 aveva già raggiunto i 12.00 nel triplo, 
traguardo non trascurabile per una cadetta. Vive e si allena ad Arezzo, dove la sua compagna di pedana è la 
lunghista Anna Visibelli, già azzurra giovanile in diverse occasioni. E’ studentessa del Liceo Classico.  
 
DOMINICI Eleonora (10000m marcia/walk) 
Venue/DoB: è nata a Palestrina (Roma) il 22/2/1996 (1.62m/51kg) 
Società/Club: Acsi Italia Atletica 
Allenatore/Coach: Alba Milana 
Curriculum/Honors: NC U20 (10000mW/2014), WYC: 2013 (17/5000mW), WCup: 2014 (13jr/10kmW, 
5Tj) 



PB/SB: (5000mW) 24:30.0m Rieti 11/5/2013; (10000mW) 48:34.42 Misterbianco 18/5/2014; (10kmW) 
47:37 Taicang 4/5/2014 
 
Ha cominciato con la corsa nel 2008: scelta logica, visto che la zia e allenatrice è l’ex azzurra olimpica della 
maratona Alba Milana. E’ passata alla marcia con una certa convinzione dal 2010 e ora si fa seguire anche 
da un tecnico specialista come Orazio Romanzi, già nazionale della disciplina: nell’ultimo anno ha 
incrementato i lavori, 4/5 sessioni settimanali, con punte che arrivano ai 15km giornalieri. Frequenta il 
Liceo Scientifico ad Olevano Romano, dove vive, e si allena di preferenza a Valmontone, anche su strada. 
 
FALDA Helen (Asta/Pole Vault) 
Venue/DoB: è nata a Torino il 13/2/1996 (1.62m/52kg)  
Società/Club: Sisport Fiat 
Allenatore/Coach: Andrea Calandrina 
Curriculum/Honors: NC U20 (PVi/2014, PV/2014) 
PB/SB: (PV) 3.95 Torino 29/6/2014; altri/other PBs: 24.81/200m (2014), 57.92/400m (2013)  
 
Come molte astiste, Helen ha precedenti agonistici nella ginnastica artistica e ha scelto l’asta (prima gara a 
2.60 nel 2009) per coprire una gara di società dopo aver praticato il mezzofondo. Per motivi familiari, ha 
vissuto per diverso tempo dividendosi tra Milano e Torino: proprio nel corso della sua permanenza in 
Lombardia è entrata in contatto con il giovane tecnico ed ex atleta Andrea Calandrina e ora divide gli 
allenamenti tra Torino, dove risiede abitualmente, ed il campo di Canegrate. E’ studentessa del Liceo 
Scienze Umane e ha ottenuto il minimo per i Mondiali di Eugene proprio in extremis, avendo optato per 
un’asta più dura in grado di proiettarla oltre i 3.95 della quota richiesta.   
 
FOLORUNSO Ayomide (400m ostacoli/hurdles, 4x400m) 
Venue/DoB: è nata a Abeokuta (Nigeria) il 17/10/1996 (1.69m/52kg) 
Società/Club: Cus Parma 
Allenatore/Coach: Maurizio Pratizzoli 
Curriculum/Honors: NC U18 (400hs/2012-2013), NC U20 (200m-i/2014, 60hs-i/2014, 400hs/2014), 
Med U23: 2014 (2/400hs), Gym: 2013 (4/400hs, 2/MR) 
PB/SB: (100m) 12.21/+0.5 Modena 25/4/2013; (200m) 24.33i Ancona 9/2/2014, 24.40/-0.8 Modena 
21/6/2014; (400m) 55.00 Imola 28/6/2014; (100hs) 14.21/+1.1 Modena 10/5/2014; (400hs) 58.50 
Aubagne 15/6/2014; altri/other PBs: 18.99/150m (2012), 28.31/200hs (2014) 
 
La sua famiglia è originaria del Sud-Ovest della Nigeria, ma “Ayo” da diversi anni si è stabilita con i genitori 
– la mamma Mariam e il papà Emmanuel, geologo minerario – a Fidenza: qui è stata notata nelle 
competizioni scolastiche dal tecnico Chittolini e affidata a Maurizio Pratizzoli. Da tempo viene considerata 
un prospetto molto interessante, ma non è riuscita a vestire l’azzurro nei Mondiali di Donetsk pur avendo 
ottenuto il “minimo” in ben cinque specialità a causa dei ritardi burocratici nel conseguimento della 
cittadinanza. Ha ricevuto il passaporto pochi giorni dopo la rassegna in Ucraina e – alla prima gara da 
italiana – ha stabilito con 59.43 la seconda prestazione allieve di sempre sui 400hs dopo Virna De Angeli. 
Studentessa del Liceo Scientifico, dimostra una personalità matura anche negli interessi culturali: 
appassionata di letture fantasy, non manca di approfondire quotidianamente anche le Sacre Scritture nella 
comunità pentecostale alla quale appartiene.    
 
FURLANI Erika (Alto/High Jump) 
Venue/DoB: è nata a Marino (Roma) il 2/1/1996 (1.75m/53kg) 
Società/Club: Cus Pisa Atl. Cascina 
Allenatore/Coach: Marcello Furlani-Kadiatou Seck 



Curriculum/Honors: NC U16 (HJ/2011), NC U18 (HJ/2012, HJi/2013), NC U20 (HJi/2014, HJ/2014), 
WYC: 2013 (2/HJ), Gym: 2013 (2/HJ) 
PB/SB: (HJ) 1.87 Pontedera 10/5/2014; (LJ) 5.84i Roma 19/1/2014, 5.72/+0.1 Pontedera 11/5/2014 
 
Si è dedicata per diverso tempo soprattutto alla danza, classica e moderna (ancor oggi la sua passione): ma è 
logico che sentisse anche il richiamo dei campi di atletica, per il passato agonistico di papà Marcello 
(azzurro di salto in alto) e della mamma, Kathy Seck, velocista di origini senegalesi ancora attiva nel settore 
master. Erika ha praticato in parallelo soprattutto lungo e alto, ma quest’ultima era la specialità preferita: ai 
Mondiali di Donetsk è stata protagonista molto ammirata per la tempra agonistica che, in una gara di 
estrema difficoltà, le ha consentito di conquistare la medaglia d’argento con successivi miglioramenti del 
personale. Da alcuni anni la famiglia si è trasferita dai Castelli Romani a Rieti: ora Erika frequenta il 
“Guidobaldi” e studia all’Istituto Tecnico con indirizzo turistico. E’ stata reclutata dalle Fiamme Oro nel 
giugno 2014.   
 
HERRERA Johanelis (100m, 200m) 
Venue/DoB: è nata a Santo Domingo (Repubblica Dominicana) il 11/8/1995 (1.67m/49kg) 
Società/Club: Atletica Brescia 1950 
Allenatore/Coach: Ernesto Paiola 
Curriculum/Honors: NC U18 (100m/2012, 200m/2011-2012), NC U20 (60m-i/2013, 100m/2014, 
200m/2014), EJC: 2013 (12ht/200m, 6/4x100m) 
PB/SB: (100m) 11.71/+0.7 Torino 6/6/2014; (200m) 23.90/+1.0 Lodi 11/5/2014 
 
La mamma – di origini dominicane - è arrivata in Italia nel 2001 e “Jo” ha iniziato a fare atletica a otto anni 
nel vivaio veronese dell’US Pindemonte, rivelandosi ai Tricolori cadetti di Cles nel 2010 guadagnandosi la 
finale dei 300 metri. Vive e si allena a Verona.  
 
MANGIONE Alice (400m, 4x400m) 
Venue/DoB: è nata a Niscemi (Caltanissetta) il 19/1/1997 (1.70m/57kg) 
Società/Club: Cus Palermo 
Allenatore/Coach: Gaspare Polizzi 
Curriculum/Honors:  NC U18 (400m/2013-2014), WYC: 2013 (29ht/400m), Gym: 2013 (3/400m, 2/MR) 
PB/SB: (100m) 12.08w/+4.6 Ajaccio 22/5/2013; (200m) 24.69/+0.7 Palermo 11/5/2014; (400m) 54.80 
Rieti 22/6/2014 
 
Ad appena 15 anni ha compiuto un’importante scelta di vita trasferendosi da Niscemi, dove vive la 
famiglia, a Palermo per praticare atletica sotto la guida di un tecnico esperto come Gaspare Polizzi: ora vive 
in appartamento nel capoluogo siciliano, con altre ragazze universitarie. Non è la prima volta che Alice 
affronta sacrifici per la passione sportiva: in precedenza si allenava (come pendolare) tre volte la settimana 
a Catania, con Filippo Di Mulo. E’ una promettente velocista, ma le prime esperienze sono state quelle del 
podismo sulle strade di Niscemi: la svolta nel 2011, quando ha partecipato alle finali nazionali degli 
Studenteschi a Roma e da perfetta outsider ha insidiato la vittoria di Julia Calliari sugli 80 metri cadette. Il 
2012 è stato un anno sfortunato, segnato da un serio problema muscolare, ma nella stagione successiva si è 
completamente ripresa ottenendo il minimo mondiale per Donetsk in tutte le prove di velocità e vincendo i 
Giochi delle Isole in Corsica: la sua distanza preferita resta comunque il giro di pista, che le ha regalato 
anche il primo titolo italiano allieve a Jesolo. Frequenta il Liceo Pedagogico (scienze umane) e si allena allo 
Stadio delle Palme.   
 
OMOREGIE Eleonora (Alto/High Jump) 
Venue/DoB: è nata a Mirano (Venezia) il 22/5/1996 (1.75m/58kg) 



Società/Club: Atl. Malignani Lib. Udine 
Allenatore/Coach: Francesco Comuzzo 
Curriculum/Honors: NC U16 (HJ/2010), NC U18 (HJ/2013), NSG (HJ/2010), WYC: 2013 (19Q/HJ), 
Gym: 2013 (5/HJ) 
PB/SB: (HJ) 1.84 Gorizia 28/6/2014 
 
La famiglia è di origini nigeriane, trasferitasi da molti anni in Friuli: ma Eleonora ha ricevuto la cittadinanza 
italiana solo all’inizio del 2013. Ha cominciato a frequentare i campi di atletica nel 2006 a Mereto di Tomba, 
la città dove risiede, in compagnia della sorella maggiore Erika (buona martellista nelle categorie giovanili): 
specialista anche del salto in lungo, vanta un personale di 5.50 (2012). Coetanea di Erika Furlani, nelle 
ultime stagioni ha dato vita ad accesi duelli con la collega in azzurro: ma nel 2013, dopo un buon inizio di 
stagione invernale, ha sofferto di un infortunio che l’ha costretta a interrompere per diversi mesi la 
preparazione verso i Mondiali di Donetsk. Un po’ delusa per la sfortunata trasferta, si è presa una rivincita 
sull’amica-rivale che in Ucraina aveva conquistato l’argento e l’ha battuta sulla pedana tricolore di Jesolo. 
Studia al Liceo Scientifico e dallo scorso inverno è passata dalla guida tecnica di Ivan Di Fant sotto le cure 
di Francesco Comuzzo.      
 
PASQUALE Lucia (4x400m) 
Venue/DoB: è nata a Bisceglie (Bari) il 4/1/1995 (1.67m/54kg) 
Società/Club: AS Olimpia Club 
Allenatore/Coach: Antonio Ferro 
Curriculum/Honors: NC U18 (400m-i/2012), NC U20 (400m-i/2013-2014), EJC: 2013 (20ht/400m, 
5/4x400m)  
PB/SB: (200m) 24.68/+1.5 Potenza 9/6/2012, 24.73/+0.2 Bari 18/5/2014; (400m) 54.83i Ancona 
16/2/2013, 55.34 Torino 7/6/2014 
 
Ha un carattere vivace ed estroso – il suo look, tra tinture “shock” e piercing multipli (misure “antisfiga”, 
spiega l’interessata), in pista non passa certo inosservato – ma talvolta rischia di non tenere in conto 
l’aspetto tattico delle competizioni. In ogni caso non ha avuto certo una carriera facile: per un infortunio al 
piede ha dovuto saltare i Tricolori cadette di Cles 2010, dove era tra le favorite sui 300 metri. Col tempo si 
è presa anche qualche rivincita, per quanto i suoi ricorrenti duelli con la coetanea friulana Ilenia Vitale non 
sempre abbiano esiti favorevoli. Lucia ha iniziato nel 2008, passando nel gruppo del neo-azzurro Eusebio 
Haliti: vive e si allena a Bisceglie, dove è studentessa di Liceo Scientifico, e vanta altri PB interessanti nella 
velocità (12.37 e 24.68) come sugli 800 metri (2:14.77 in un’esibizione solitaria da allieva). In realtà il suo 
programma sarebbe proprio quello di fare l’atleta professionista: ma è anche un’appassionata di arte e di 
musica, ama dipingere e disegnare.   
 
SPADOTTO SCOTT Annalisa (200m) 
Venue/DoB: è nata a Milano il 9/3/1996 (1.62m/53kg) 
Società/Club: Bracco Atletica 
Allenatore/Coach: Aldo Maggi 
Curriculum/Honors:  WYC: 2013 (21sf/100m, 7/MR) 
PB/SB: (100m) 11.93w/+3.4 Castiglion della Pescaia 25/5/2014, 12.02/+0.8 Gavardo 18/5/2014; 
(200m) 24.31/+1.8 Milano 29/6/2014 
 
La mamma ha lontane origini inglesi e il suo cognome si è aggiunto a quello del marito con cui Annalisa è 
cresciuta: la ragazza, molto sportiva, ha provato diverse discipline (soprattutto la pallavolo) prima di 
arrivare sui campi di atletica. L’occasione, alle scuole medie, sono stati i corsi pomeridiani che le hanno 
permesso di qualificarsi per due finali nazionali degli Studenteschi (Rieti 2009 e Roma 2010). L’anno della 



svolta è stato il 2012, chiuso con al debutto tra le allieve con i nuovi PB di 12.34 e 25.30 (anche se poi non 
è stata fortunata ai Tricolori di Firenze a fine stagione). Nell’inverno 2013 è poi andata sul podio nella 
finale dei 60 metri indoor ad Ancona. Studentessa del Liceo Scientifico, vive a Milano e si allena sulla pista 
dell’Arena: la sua grande passione è la cucina e si cimenta con successo come pasticcera nelle preparazioni 
dolciarie.  
 
STEFANI Anna (3000m, 5000m) 
Venue/DoB: è nata a Vipiteno (Bolzano) il 7/1/1995 (1.61m/44kg) 
Società/Club: SV Sterzing VB 
Allenatore/Coach: Ruggero Grassi 
Curriculum/Honors: NC U20 (5000m/2013-2014), EJC: 2013 (5/3000m), ECCC: 2012 (74/jr, 11/Tjr) 
PB/SB: (1500m) 4:29.69 Rovereto 5/5/2013; (3000m) 9:31.32 Merano 31/8/2013, 9:34.69 Gavardo 
18/5/2014; (5000m) 16:40.21 Rovereto 28/6/2014 
 
La sua prima vera esperienza sportiva è stata quella di entrare a far parte del gruppo di mezzofondisti 
seguiti a Vipiteno dal tecnico Ruggero Grassi: tuttavia, almeno fino al 2012, non aveva ottenuto 
piazzamenti di particolare rilievo. Apprezza soprattutto l’attività in pista, non condividendo l’impegno di 
altri atleti della zona che si dedicano anche alla corsa in montagna: al massimo qualche uscita nel cross, 
compreso l’Europeo 2012, e comunque la vittoriosa prova tricolore sui 5000 metri di Rieti è stata la sua 
prima esperienza sulla distanza. Vive e si allena a Vipiteno, dove è studentessa del Liceo Linguistico.   
 
VITALE Ilenia (400m, 4x400m) 
Venue/DoB: è nata a Palmanova (Udine) il 10/4/1995 (1.68kg/56kg) 
Società/Club: Libertas Friul Palmanova 
Allenatore/Coach: Paolo Bonetti 
Curriculum/Honors:  NC U16 (300m/2009-2010), NC U18 (400m/2012), NC U20 (400m/2013-2014), 
NSG (80m/2009), WYC: 2011 (sf/400m, ht/MR), EJC: 2013 (11ht/400m, 5/4x400m), EYOF: 2011 
(ht/400m, 7/4x100m) 
PB/SB: (100m) 12.30/+0.2 Palmanova 1/5/2011; (200m) 24.26/-0.1 Gorizia 27/6/2013, 24.26/+0.7 
Palmanova 1/5/2014; (400m) 53.87 Torino 7/6/2014  
 
E’ sorella minore di Ilaria, già campionessa italiana dei 400hs nelle categorie allieve, juniores e promesse. 
Fin da piccola ha avuto una passione per la corsa ed è stata “reclutata” con le competizioni scolastiche, 
proprio in compagnia della sorella. Studentessa del Liceo Scientifico “Marinelli” di Udine, con il quale ha 
vinto gli Studenteschi di Roma 2011, ha poi preso parte con la squadra dell’istituto alla Coppa “Jean 
Humbert” di Bydgoszcz (1^ nei 200 metri). Ha sofferto di ricorrenti infortuni dopo il debutto 
internazionale ai Mondiali U18 di Lille, sempre nel 2011: ma ha avuto occasione di ritornare in condizione 
soprattutto nelle prove tricolori (allieve a Firenze 2012 e juniores a Rieti 2013) dove è riuscita a superare la 
rivale Lucia Pasquale. Risiede a Bicinicco e si allena a Palmanova. 
 


