
LA SQUADRA ITALIANA – CAMPIONATI EUROPEI JUNIORES 2015 
ESKILSTUNA, 16-19/7/2015 

Italian Team – EJC 2015 
 

a cura di/compiled by Raul Leoni  
 

 
UOMINI/Men  
 
ALDEGHI Andrea (Lungo/Long Jump) 
Venue/DoB: è nato a Lecco il 6/9/1996 (1.91m/68kg)  
Società/Club: Atletica Lecco-Colombo 
Allenatore/Coach: Stefano Longoni  
Curriculum/Honors: NC U18 (LJ-i/2013) 
PB/SB: (LJ) 7.51/+1.4 Gavardo 17/5/2015 - altri/other PBs: 14.72i/TJ (2013) 
 
Il papa Danilo ha praticato l’atletica come fondista e il figlio Andrea ha iniziato quasi per scommessa nel 
2005: ha pensato di aver trovato la sua strada nel lungo durante la stagione 2012, quando ha migliorato in 
pochi mesi il suo PB di quasi 80 centimetri. Non disdegna il triplo – preparato con il suo primo tecnico 
Daniele Ripamonti - ma ha sofferto talvolta di problemi alla schiena e quindi limita le apparizioni in questa 
specialità: dopo aver centrato la sua prima maglia tricolore nel lungo in occasione della rassegna indoor 
2013 di Ancona, un altro infortunio gli ha impedito di andare ai Mondiali di Donetsk, per i quali aveva 
ottenuto il minimo di partecipazione. Dalla scorsa stagione si allena con l’ex ostacolista Stefano Longoni. 
Vive a Civate e si allena a Lecco: ha frequentato l’Istituto Tecnico con indirizzo chimico-biologico e adora i 
fumetti “Manga” di ambientazione sportiva.  
 
ANESA Giulio (Disco/Discus Throw) 
Venue/DoB: è nato ad Alzano Lombardo (Bergamo) il 7/7/1996 (1.98m/108kg) 
Società/Club: G.A. Vertovese 
Allenatore/Coach: Valentino Mistri 
Curriculum/Honors: NC U16 (DT/2011), NC U20 (DTinv/2014-2015, DT/2014-2015), WJC: 2014 
(19Q/DT); WYC: 2013 (9/DT) 
PB/SB: (DT) 60.49 Tarquinia 10/6/2015, (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 rilanciavano 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 ha studiato 
all’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/2014-2015, 10000mW/2015, 20kmW/2014-2015), WJC: 



2014 (23/10000mW), WYC: 2013 (7/10000mW), WCup: 2014 (19jr/10kmW, 6Tj), ECup: 2015 
(11jr/10kmW, 5Tj) 
PB/SB: (5000mW) 20:57.05i Lione 28/2/2015; (10000mW) 43:34.10 Eugene 25/7/2015; (10kmW) 42:42 
Murcia 17/5/2015; (20kmW) 1:29:16 Cassino 29/3/2015 
 
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 una sua dimensione 
internazionale, messa a frutto anche nelle apparizioni nella categoria juniores. Vive e si allena a 
Locorotondo, in provincia di Bari e studia all’Istituto Agrario.  
 
AQUARO Gabriele (800m) 
Venue/DoB: è nato a Vimercate (Monza Brianza) il 2/4/1997 (1.85m/70kg) 
Società/Club: Team-A Lombardia 
Allenatore/Coach: Agostino Rossi 
Curriculum/Honors: ND 
PB/SB: (800m) 1:50.98 Gavardo 17/5/2015 
 
Le sue prime esperienze in atletica risalgono al 2009, dopo aver lasciato il ruolo di playmaker nella sua 
squadra di basket: a fargli cambiare idea sono stati i cross scolastici ed il fatto di non avere la statura adatta 
per il canestro. Da quando frequenta le piste, è cresciuto di 20 centimetri in altezza: ma questo non l’ha 
fatto ritornare sulla sua decisione. Soprattutto quest’anno, una stagione nella quale ha fatto il salto di 
qualità, con un progresso di 6” sulla distanza prediletta degli 800 metri: sul giro di pista vanta comunque un 
buon 49.75. Brianzolo di Carnate, si allena sul campo di Villasanta: si è diplomato al Liceo Scientifico e nel 
suo futuro potrebbero esserci gli studi in Ingegneria, visto che è un appassionato di informatica.   
 
BERNARDI Simone (1500m) 
Venue/DoB: è nato a Lugo di Romagna (Ravenna) il 6/4/1997 (1.88m/73kg) 
Società/Club: Atletica Imola Sacmi Avis 
Allenatore/Coach: Vittorio Ercolani 
Curriculum/Honors: EYOF: 2013 (9/2000st) 
PB/SB: (1500m) 3:47.09 Roma 4/6/2015  
 
Ha iniziato a 11 anni sul campo di Imola, sulle orme del babbo Fabrizio, già specialista del mezzofondo. 
Pur non avendo in bacheca maglie tricolori – resiste il terzo posto nei 2000m cadetti sulla scia del 
recordman Chiappinelli, a Jesolo 2012 – può vantare un paio di interessanti esperienze internazionali: 
quella sulle siepi all’EYOF di Utrecht nel 2013 e la recentissima trasferta in Cina, a Wuhan, per i 
Campionati Mondiali scolastici sotto l’egida dell’ISF (Coppa Jean Humbert), conclusa vittoriosamente per i 
colori dell’Istituto Professionale imolese che Simone frequenta (con indirizzo meccanico).  
 
BIANCHETTI Sebastiano (Peso/Shot Put, Disco/Discus Throw) 
Venue/DoB: è nato a Rieti il 20/1/1996 (1.89m/125kg) 
Società/Club: Atl. Studentesca Cariri 
Allenatore/Coach: Paolo Dal Soglio  
Curriculum/Honors: NC U16 (SP/2011), NC U18 (SP-i/2013, SP/2013, DT/2013), NC U20 (SP-i/2014-
2015, SP/2014-2015), WJC: 2014 (NMQ/SP), WYC: 2013 (fin/SP), Gym: 2013 (4/SP, 9/DT) 
PB/SB: (SP) 20.58 Rieti 13/6/2015, (7.25kg) 17.64i Potsdam 3/2/2015, 17.14 Rieti 10/5/2015; (DT) 
61.09 Tarquinia 21/5/2015, (2kg) 54.19 Rieti 9/5/2015  
 



Proviene dal nuoto e all’atletica l’ha portato Andrea Milardi, che l’ha scoperto nel 2009 affidandolo poi al 
tecnico reatino dei lanci Roberto Casciani. 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 era 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 della sua fascia di età, lanciando a 17.00. Talvolta fatica a controllare la tensione della gara: gli 
è successo anche ai Mondiali juniores di Eugene 2014 e da allora ha deciso di farsi seguire dall’ex campione 
azzurro Paolo Dal Soglio, trasferendosi a Schio (la famiglia vive invece a Contigliano). Studente dell’Istituto 
Agrario, una sua grande passione è la pesca sportiva, praticata negli impianti lacustri vicino a casa. 
 
BIONDO Giuseppe (400m ostacoli/hurdles) 
Venue/DoB: è nato a Palermo il 2/3/1996 (1.84m/68kg) 
Società/Club: Cus Palermo 
Allenatore/Coach: Giuseppe Polizzi 
Curriculum/Honors: NC U16 (300hs/2011), NC U18 (60hs-i/2013), NC U20 (400hs/2015), WYC: 2013 
(14sf/400hs), Gym: 2013 (2/400hs) 
PB/SB: (400hs) 51.98 Palermo 10/5/2015 
 
E’ un figlio d’arte, perché il papà Carlo è stato buon saltatore in alto (2.04 PB): Giuseppe ha iniziato a fare 
atletica a otto anni nel vivaio dell’Atletica Mondello, sotto la guida di Marcello Ruggero, dopo aver 
praticato un po’ di nuoto. I primi successi li ha ottenuti nei salti e poi nelle prove multiple, dove ha esordito 
ai Tricolori cadetti nell’edizione di Cles 2010: si è indirizzato verso gli ostacoli con il tecnico Giuseppe 
Polizzi e l’anno dopo, a Jesolo, ha dominato i 300hs. La grande passione per la pista l’ha portato a continui 
progressi sulle barriere intermedie, pur se aveva ottenuto il minimo mondiale per Donetsk anche sui 110hs: 
in Ucraina, dove aveva ambizioni di finale, ha pagato un infortunio alla caviglia e una caduta sull’ultima 
barriera della semifinale che lo vedeva ancora al comando. I postumi di quell’evento si sono sentiti anche 
nella prima stagione da junior, persa per un intervento chirurgico. Abita a Palermo, nella zona dello Stadio 
delle Palme (sua abituale sede di allenamento) e si è diplomato al Liceo Scientifico. 
 
BIZZONI Leonardo (110m ostacoli/hurdles) 
Venue/DoB: è nato a Rieti il 26/2/1996 (1.89m/68kg) 
Società/Club: Atl. Studentesca Cariri 
Allenatore/Coach: Vittoria Milardi 
Curriculum/Honors: NC U16 (100hs/2011), NC U20 (60hs-i/2015, 110hs/2015), WYC: 2013 
(33ht/110hs) 
PB/SB: (110hs) 14.03/+0.3 Rieti 13/6/2015 
 
Dal parquet del basket è passato a frequentare il “Guidobaldi” nel 2007, con un amico: l’ambiente 
dell’atletica lo ha subito coinvolto e nel 2011, ai Tricolori cadetti di Jesolo, è arrivato anche il primo 
successo importante della carriera. Nel giugno 2013, in occasione della finale dei Societari allievi alla 
Farnesina, si è migliorato di quasi mezzo secondo in un sol colpo, guadagnandosi così la convocazione per 
i Mondiali di Donetsk: poi una fase di ambientamento nella categoria juniores, messa a frutto in questa 
stagione con importanti progressi. Vive e si allena a Rieti, dove ha studiato al Liceo Scientifico. 
 
BOCCHI Tobia (Triplo/Triple Jump) 
Venue/DoB: è nato a Parma il 7/4/1997 (1.87m/80kg) 
Società/Club: Cus Parma 



Allenatore/Coach: Renato Conte 
Curriculum/Honors: NC U16 (TJ/2012), NC U18 (TJ/2013-2014, TJ-i/2014), NC U20 (TJ/2015), YOG: 
2014 (2/TJ), WYC: 2013 (27Q/TJ), EYOT: 2014 (3/TJ), Gym: 2013 (1/TJ) 
PB/SB: (TJ) 16.15/+1.0 Rieti 14/6/2015 
 
Fin da piccolo ha frequentato i corsi di minirugby del Parma, dove giocava da tre quarti/ala, poi è passato 
all’atletica. Da ragazzo ha provato quasi tutte le specialità, distinguendosi anche nei lanci (63.43 nel Vortex): 
ma l’exploit di Jesolo 2012, dove ha vinto il titolo nazionale cadetti, lo ha segnalato come grande prospetto 
del triplo. Nella categoria U16 ha poi stabilito la MPN indoor con 14.64 e ha superato per la prima volta i 
15 metri al “Brixia Meeting” nel maggio 2013. Nel lungo, raramente praticato, vanta un 6.72 (recentissimo). 
Ha dimostrato di avere un feeling con le gare che contano: fin dai Tricolori allievi 2013 – ancora a Jesolo – 
dove ha stabilito un nuovo personale, per battere il quinto della finale mondiale Simone Forte. Una solidità 
agonistica poi confermata anche alle Gymnasiadi di Brasilia (oro e PB a 15.57, secondo di sempre al limite 
dei 16 anni dopo Andrew Howe). La stagione olimpica di Nanchino 2014 ha rischiato di essere 
compromessa da una microfrattura riportata in inverno: è tornato appena in tempo per la qualificazione 
all’EYOT di Baku, poi il primo “16 metri” ai Tricolori di Rieti e l’argento nei Giochi Giovanili in Cina. 
Frequenta il Liceo Scientifico e si allena a Parma, ma vive a Monticelli Terme.  
 
BOUIH Yassin (1500m) 
Venue/DoB: è nato a Reggio Emilia il 24/11/1996 (1.74m/59kg) 
Società/Club: Atletica Reggio 
Allenatore/Coach: Paolo Gilioli  
Curriculum/Honors: NC U18 (1000m-i/2013, 800m/2013), WYC: 2013 (26ht/1500m), Gym: 2013 
(5/800m), WCCC: 2015 (82jr, 8Tj), ECCC: 2014 (41jr, 1Tj) 
PB/SB: (800m) 1:50.88 Milano 19/9/2014; (1000m) 2:27.33i Ancona 24/1/2015; (1500m) 3:44.74 
Conegliano 24/6/2015; 3000m: 8:18.79i Padova 17/1/2015 
 
Una storia italiana: genitori marocchini, trasferiti dalla zona di Casablanca, che si sono stabiliti per lavoro da 
oltre vent’anni in Emilia. Yassin non aveva mai frequentato un campo sportivo fino a quando il Prof. 
Gilioli, appassionato tecnico dell’atletica reggiana, non gli ha consigliato di provare nel 2009: lui avrebbe 
preferito cimentarsi nello sprint, ma il suo talento da mezzofondista si è presto rivelato molto più 
promettente delle doti da velocista. Sembrava avviato verso le siepi (6:21.70 di PB sui 2000st al primo anno 
allievi) ed invece poi ha trovato la sua strada sul piano: una sorpresa il suo primo successo tricolore di 
Ancona, a febbraio, sui 1000 metri indoor (dove vanta 2:30.32), maturità tattica confermata in occasione 
della rassegna all’aperto di Jesolo, dove ha battuto la concorrenza in una difficile finale degli 800m. 
Studente dell’Istituto Tecnico (indirizzo Relazioni Internazionali), vive e si allena a Reggio Emilia: la sua 
grande passione è il canto e si è anche proposto in concerti al pubblico.    
 
CAPELLO Matteo (Cristoforo) (Asta/Pole Vault) 
Venue/DoB: è nato a Moncalieri (Torino) il 22/4/1997 (1.72m/60kg) 
Società/Club: Atletica Piemonte 
Allenatore/Coach: Riccardo Frati 
Curriculum/Honors: NC U18 (PV/2014), YOG: 2014 (15/PV), EYOT: 2014 (9/PV) 
PB/SB: (PV) 5.05 Rieti 13/6/2015 
 
Come numerosi specialisti, soprattutto al femminile, ha praticato in passato la ginnastica artistica: era un 
vero supertifoso di Yuri Chechi, anche se il suo attrezzo preferito non erano gli anelli bensì la sbarra. La 
sua prima vera stagione come saltatore è stata quella 2012, al termine della quale è salito sul podio ai 
Campionati Cadetti di Jesolo: la convocazione per l’EYOT di Baku 2014 era però arrivata un po’ a 



sorpresa, prima ancora che Matteo fosse riuscito a vincere un titolo tricolore di categoria – il primo l’ha poi 
conquistato a Rieti - ed ha visto premiate soprattutto la sua continuità e le prospettive di miglioramento. 
Una soddisfazione anche per i genitori, appassionati sportivi praticanti tra bici, palestra e podismo. Vive a 
Torino e si allena al “Nebiolo”: studia al Liceo Artistico.   
 
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), 
NC U20 (3000st/2015), NSG (CC/2011-2014), WJC: 2014 (6/3000st), WYC: 2013 (10/3000m), WCCC: 
2013 (44jr, 6Tj) 2015 (33jr, 8Tj), ECCC: 2014 (5jr, 1Tj)  
PB/SB: (1500m) 3:48.82 Roma 4/6/2015, (3000m) 8:19.97 Chiasso 24/8/2013, (5000m) 14:45.54 Campi 
Bisenzio 10/5/2015, (2000st) 5:46.20 Rieti 20/6/2014, (3000st) 8:39.12 Rieti 12/6/2015 
 
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 Eskilstuna impegnato sui 5000m): 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 
completa solitudine, nei Tricolori di categoria a Jesolo). Dal 2014 si è dedicato alle siepi, in prospettiva dei 
Mondiali di Eugene, dove è stato sesto e ha demolito per l’ennesima volta il record allievi dei 3000st: 
quest’anno, nemmeno maggiorenne, è diventato il secondo siepista junior di sempre dopo Francesco 
Panetta. Vive e si allena a Siena.  
 
COLELLA Luigi (Robert) (Asta/Pole Vault) 
Venue/DoB: è nato a Elmhurst, Illinois (USA) il 2/4/1996 (1.82m/68kg) 
Società/Club: Scuola Nazionale Asta 
Allenatore/Coach: Antonio Collella 
Curriculum/Honors:  CIF State Champion (PV/2013), NC U20 (PV/2015), WJC: 2014 (11/PV), WYC: 
2013 (8/PV) 
PB/SB: (PV) 5.32 Rieti 13/6/2015 
 
“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: nel 
periodo delle High School (a Thousands Oaks) è stato una stella con i “Lancers” (titolo statale californiano 
a Clovis) 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. Pur avendo ricevuto più di 40 richieste 
di reclutamento da parte di College di solida reputazione atletica, ha preferito restare nella posizione di 
“unattached” nella fascia di età universitaria. Da noi è diventato il terzo allievo di sempre con 5.01 in una 
gara a Foggia (2013) ed il quinto junior all-time (vincendo con 5.32 il suo primo titolo tricolore a Rieti 
2015): in Italia aveva debuttato nell’estate del 2011, togliendo dopo 23 anni ad Alberto Giacchetto la MPN 
cadetti con 4.56 (contro 4.55 del padovano). 
 
COLOMBINI Simone (3000m siepi/steeplechase) 



Venue/DoB: è nato a Pavullo nel Frignano (Modena) il 27/6/1996 (1.86m/61kg)  
Società/Club: La Fratellanza 1874 
Allenatore/Coach: Mauro Bazzani 
Curriculum/Honors: WCCC: 2015 (92jr, 8Tj)  
PB/SB: (3000st) 9:01.63 Modena 9/5/2015 
 
Vive a Pavullo nel Frignano e si allena nello stesso gruppo di Alessandro Giacobazzi, convocato a 
Eskilstuna per disputare i 10000 metri: Simone viene da una famiglia di sportivi praticanti - papà calciatore 
e mamma pallavolista – e anche lui ha praticato discipline come lo sci alpino, oltre all’immancabile calcio, 
prima di approdare all’atletica nel 2009. Discreto specialista delle campestri, con i suoi compagni di squadra 
della Fratellanza ha vinto tre titoli consecutivi di club nel cross: allievi nel 2013, juniores nel 2014 e 2015. 
Diplomato al Liceo Scientifico, il prossimo anno tenterà l’avventura americana: si è messo in contatto con 
la mezzofondista friulana Joyce Mattagliano, che lo ha indirizzato alla Kennesaw State di Atlanta. 
Nell’università georgiana, oltre a praticare l’atletica, vorrebbe intraprendere studi in materie economiche: 
ma nel tempo libero ama viaggiare con la fantasia, leggendo libri di genere avventuroso. 
 
CONTALDO Simone (Triplo/Triple Jump) 
Venue/DoB: è nato a Roma il 26/11/1996 (1.80m/74kg) 
Società/Club: Fiamme Gialle G. Simoni 
Allenatore/Coach: Andrea Matarazzo 
Curriculum/Honors: ND  
PB/SB: (TJ) 15.51/+1.0 Rieti 9/5/2015  
 
Vive a Roma, nella zona di Acilia: ha iniziato a frequentare il vivaio gialloverde alla Caserma Italia di Ostia a 
11 anni, ma in quella fase praticava soprattutto il calcio (centrocampista di fascia nell’Atletico Acilia). Ha 
preso sul serio il salto triplo quando è riuscito a ottenere il minimo per i Campionati Italiani allievi di 
Firenze nel 2012: e nella stagione successiva è arrivato il primo podio importante, a Jesolo. Tra i suoi punti 
di riferimento c’è senz’altro il compagno di allenamento Simone Forte, azzurrino di lungo corso, ma anche 
il papà Antonio è stato triplista in gioventù ed il fratello maggiore Daniele ha giocato a calcio in serie C con 
la Reggiana. Diplomato Geometra, nel lungo vanta un PB da 7.12 ventoso. 
 
CORSA Daniele (100m, 200m, 4x100m) 
Venue/DoB: è nato a Brindisi il 1/10/1996 (1.84m/72kg) 
Società/Club: Folgore Brindisi 
Allenatore/Coach: Giuseppe “Pino” Pagliara 
Curriculum/Honors: NC U20 (100m/2015, 200m/2015)    
PB/SB: (100m) 10.54/-0.2 Matera 9/5/2015, (200m) 21.20/+1.9 Acquaviva delle Fonti 2/6/2015, (400m) 
48.12 Bari 31/5/2015  
 
In pista aveva provato un paio d’anni nella categoria “ragazzi”, poi si era fatto sedurre dal fascino della 
palla rotonda: quando un infortunio al ginocchio nel 2013 gli ha imposto uno stop nell’attività calcistica, 
alla ripresa ha deciso di lavorare sull’atletica di base per recuperare e così – nel volgere di nemmeno due 
stagioni – si è riscoperto sprinter di valore nazionale. D’altronde un modello l’aveva in casa, perché lo zio 
Cosimo era stato 400ista in gioventù: e anche Daniele ha già mostrato discrete attitudini per un prosieguo 
di carriera nella velocità prolungata. Vive e si allena a Brindisi, dove ha frequentato l’Istituto Alberghiero: se 
non atletica da professionista, nei suoi programmi c’è già un futuro in cucina. 
 
CRIPPA Yemaneberhan (5000m) 
Venue/DoB: è nato a Wollo (Etiopia) il 15/10/1996 (1.74m/53kg) 



Società/Club: Fiamme Oro Padova 
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 (CC/2015, 1500m-i/2015, 1500m/2014, 
5000m/2015), WJC: 2014 (10/1500), WYC: 2013 (6/1500m), ECCC: 2012 (32jr, 6Tj) 2013 (7jr, 3Tj) 2014 
(1jr, 1Tj), WCCC: 2013 (38jr, 6Tj) 2015 (20jr, 8Tj) 
PB/SB: (800m) 1:51.60 Trento 30/7/2013, (1500m) 3:43.44 Eugene 22/7/2014, 3:43.70 Conegliano 
24/6/2015, (3000m) 8:09.89 Conegliano 20/6/2014, (5000m) 13:58.31 Gorizia 17/6/2015 
 
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, “Yeman” 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 (doppio oro europeo a Samokov 2014: ma, ancora allievo, a Bydgoszcz 2013 aveva contribuito 
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 stato azzurro giovanile in tutte le specialità 
della corsa. Studente dell’Istituto Alberghiero, nel giugno 2014 è stato reclutato dalle Fiamme Oro. 
 
DAL BEN Alessandro (800m) 
Venue/DoB: è nato a Verona il 25/5/1996 (1.82m/67kg) 
Società/Club: Atl. Insieme New Foods Verona 
Allenatore/Coach: Gianni Ghidini  
Curriculum/Honors: ND  
PB/SB: (800m) 1:50.82 Gavardo 17/5/2015 
 
Dopo diversi anni passati in piscina o a praticare triathlon, ha scoperto l’amore per la corsa nel 2010 e nelle 
sue intenzioni c’era quella di dedicarsi soprattutto alle lunghe distanze: ha iniziato ad allenarsi sotto la guida 
di Diego Appoloni, poi è entrato in contatto con Gianni Ghidini e ha progressivamente accorciato fino al 
mezzofondo veloce. Risiede a Pescantina e si allena di preferenza sulla pista di Bussolengo: diplomato al 
Liceo Scientifico, per lui potrebbe esserci un futuro da studente di Scienze Motorie o di Fisioterapia.    
 
ETTAQY Said (3000m siepi/Steeplechase) 
Venue/DoB: è nato a Krakra (Marocco) il 14/9/1996 (1.76m/62kg) 
Società/Club: Esercito 
Allenatore/Coach: Martina Celi 
Curriculum/Honors: WYC: 2013 (18ht/2000st), Gym: 2013 (3/2000st), WCCC: 2015 (46jr, 8Tj), ECCC: 
2014 (3jr, 1Tj) 
PB/SB: (1500m) 3:58.85 Pontedera 27/6/2015, (3000m) 8:29.67 Sesto Fiorentino 20/5/2015, (5000m) 
14:55.53 Sesto Fiorentino 7/6/2015, (2000st) 5:58.93 Livorno 1/6/2013, (3000st) 9:00.45 Trento 
20/6/2014, 9:03.74 Rieti 12/6/2015 
 
La famiglia proviene dalla provincia di Settat, nord-ovest del Marocco: Said è arrivato in Italia nel 2001, ma 
il papà Mohammed si era stabilito in Toscana già negli anni ’90. Fino al 2009 giocava a calcio come 
centrocampista centrale nel Fornaci Barga: ha debuttato sulle siepi appena nel maggio 2012 e – dopo un 



solo allenamento specifico – ha corso in 6:31.26 in una gara regionale sui 2000st. Nella preparazione 
invernale del 2013 – quando ancora si allenava con Pierluigi Fabbri - ha continuato a crescere sia 
tecnicamente sia mentalmente, con l’obiettivo di conquistarsi uno spazio nelle giovanili azzurre: obiettivo 
centrato per i Mondiali U18 di Donetsk, solo sfiorato per quelli juniores dell’anno successivo a Eugene. 
Risiede a Barga, presso Lucca, e si allena su una pista di fortuna (non omologata) a Castelnuovo 
Garfagnana. Studia all’Istituto Tecnico Industriale, indirizzo da elettrotecnico: dal giugno 2015 è stato 
reclutato dall’Esercito.  
 
FABBRI Leonardo (Disco/Discus Throw) 
Venue/DoB: è nato a Bagno a Ripoli (Firenze) il 15/5/1997 (1.96m/105kg) 
Società/Club: Atl. Firenze Marathon 
Allenatore/Coach: Franco Grossi 
Curriculum/Honors: NC U16 (SP/2012), NC U18 (SP/2014, DT/2014, SP-i/2014), YOG: 2014 (7/SP), 
WYC: 2013 (27Q/SP), EYOF: 2013 (3/SP), EYOT: 2014 (9/SP), Gym: 2013 (5/SP) 
PB/SB: (SP) 18.28 Rieti 13/6/2015, (7.25kg) 15.95 Pontedera 28/6/2015, (DT) 55.65 Rieti 14/6/2015, 
(2kg) 51.88 Campi Bisenzio 9/5/2015 
 
Il babbo, Fabio, è stato un discreto velocista (10.9 sui 100m) e lo ha portato sui campi di atletica a sei anni: 
dopo aver provato un po’ di tutto (perfino la marcia …), la struttura imponente lo ha indirizzato verso i 
lanci a cominciare dalla stagione 2011 – sotto la guida di Stefania Sassi - e i progressi non si sono mai 
interrotti. Nel 2012 ha vinto il peso ai Tricolori cadetti di Jesolo: il primo podio importante arriva già al 
debutto tra gli allievi, con il bronzo nell’Eyof di Utrecht, poi la meritata finale olimpica nei Giochi 
Giovanili di Nanchino. Ma fin dagli esordi Leonardo vantava ottime credenziali anche nel disco: attitudine 
consolidata dopo essere passato sotto la guida dell’ex discobolo toscano Franco Grossi. Vive a Bagno a 
Ripoli e si allena al “Ridolfi”: studia all’Istituto Alberghiero. 
 
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/2014-2015, 
Dec/2014), WJC: 2014 (NP/Dec), WYC: 2013 (20/Oct) 
PB/SB: (Dec) 7.198jr Roma 28/6/2015 (PBs: 11.30/100m, 7.04i-6.97/LJ, 15.11/SP, 2.04i-2.00/HJ, 
51.28/400m, 14.67/110hs, 42.08/DT, 4.40i-4.30/PV, 49.05/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, per un 
paio di stagioni, è stato 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. Altro stop obbligato, un 
infortunio muscolare nel riscaldamento degli ostacoli ai Mondiali juniores di Eugene. Abita a Vimercate, 
studia da geometra e si allena a Villasanta. 
 
FEDERICI Andrea (4x100m) 
Venue/DoB: è nato a Brescia il 24/2/1997 (1.81m/68kg) 
Società/Club: Brixia Atletica 2014 
Allenatore/Coach: Marinella Signori-Giorgio Federici 
Curriculum/Honors: NC U16 (LJ/2012), NC U18 (60m-i/2013), WYC: 2013 (20sf/100m, NPht/MR) 



PB/SB: (100m) 10.79/+0.5 Gavardo 17/5/2015, (200m) 21.92w/+2.3 Chiari 28/4/2013, (LJ) 7.18i 
Ancona 15/2/2014, 7.03/-1.7 Jesolo 5/10/2012 
 
Viene da una famiglia di ottimi atleti, che ora lo seguono tecnicamente tra pista e pedana: la mamma, 
Marinella Signori, è stata azzurra della velocità (PB da 11.64 e 23.87), mentre il papà Giorgio è stato un 
buon saltatore di lungo e triplo (PB da 7.75 e 16.07). Per questa ragione Andrea ha sempre frequentato i 
campi di atletica, pur avendo praticato in passato anche altri sport (tennis e ping pong): inizialmente la sua 
specialità preferita è stata il salto in lungo (vincendo il titolo cadetti a Jesolo 2012 è diventato il secondo 
italiano della categoria a superare i sette metri dopo Andrew Howe), ma per andare ai Mondiali allievi di 
Donetsk 2013 ha fatto il minimo sui 100 metri ed ora si dedica principalmente allo sprint. Abita e si allena a 
Brescia, dove frequenta il Liceo Scientifico (scienze applicate). 
 
FORTE Simone (Triplo/Triple Jump) 
Venue/DoB: è nato a Roma il 20/1/1996 (1.80m/68kg) 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Andrea Matarazzo 
Curriculum/Honors: NC U18 (TJ-i/2013), NC U20 (TJ-i/2014), WJC: 2015 (15Q/TJ), WYC: 2013 (5/TJ), 
Gym: 2013 (3/TJ) 
PB/SB: (LJ) 7.05/-1.7 Mersin 30/5/2015, (TJ) 16.22/+0.8 Rieti 27/6/2015 
 
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, un brutto 
infortunio al piede riportato nell’inverno 2014 lo ha condizionato fino all’inizio di quest’anno. Abita a 
Roma, nel quartiere dell’Eur, e si è diplomato al Liceo Scientifico dopo il reclutamento nelle Fiamme 
Gialle.  
 
GIACOBAZZI Alessandro (10000m) 
Venue/DoB: è nato a Pavullo nel Frignano (Modena) il 1/2/1996 (1.85m/65kg) 
Società/Club: La Fratellanza 1874 
Allenatore/Coach: Mauro Bazzani 
Curriculum/Honors: NC U16 (CC/2011), NC U20 (HMar/2014, 10km-r/2014), WCCC: 2015 (77jr, 8Tj), 
ECCC: 2014 (9jr, 1Tj) 
PB/SB: (5000m) 14:52.29 Rieti 13/6/2015, (10000m) 30:51.48 Modena 20/6/2015  
 
Da sempre è abituato alla fatica, perché fin da bambino ha praticato sport come sci di fondo, mountain 
bike, nuoto e anche il mezzofondo prolungato in atletica, soprattutto a partire dal 2013: in questo seguendo 
le orme della sorella maggiore Francesca (buona mezzofondista in attività), ma pure il fratello Roberto è 
stato un discreto ciclista su strada dilettante. Vive e si allena a Pavullo nel Frignano, con un gruppo che ha 
espresso specialisti delle siepi come Francesca Bertoni e Christine Santi, alle quali si è aggiunto poi Simone 
Colombini, convocato anche lui per gli Europei juniores di Eskilstuna. Si è diplomato in Ragioneria, con 
indirizzo “amministrazione, finanze e marketing”: vorrebbe diventare un atleta professionista con 
prospettive da maratoneta (ha già programmato l’esordio per il 2016) oppure, in alternativa, proseguirà gli 
studi universitari in materie economiche. Nei suoi bouquet musicali non può mancare Luciano Ligabue.   
 



GRITTI Danilo (1500m) 
Venue/DoB: è nato a San Giovanni Bianco (Gergamo) il 1/9/1996 (1.83m/66kg) 
Società/Club: Atletica Valle Brembana 
Allenatore/Coach: Roberto Ferrari  
Curriculum/Honors: NC U20 (1500m/2015),  
PB/SB: (800m) 1:50.25 Nembro 1/7/2015, (1500m) 3:46.11 Roma 4/6/2015  
 
Da ragazzino giocava a calcio nella squadra del suo paese – la Polisportiva Zogno ’98 – ed era un attaccante 
di fascia con il fiuto della rete: poi, nel 2009, sono arrivate le prime esperienze su una pista di atletica, ma il 
destino di Danilo sembrava maggiormente legato alla corsa campestre – finalista nazionale agli 
Studenteschi – o alle sue montagne. Con la nazionale azzurra di corsa in montagna, capitanata da “Yeman” 
Crippa, ha vinto il titolo europeo U18 a squadre 2012 in Irlanda (quinto individuale): e tuttavia nella stessa 
stagione si era già distinto a livello indoor, con il secondo posto nei 1000m allievi di Ancona. Negli ultimi 
tempi, poi, ha scoperto le gare “tattiche” – che pensava gli fossero precluse – e così ha vinto il suo primo 
titolo italiano in pista, a Rieti. Vive e si allena a Zogno, dove i genitori praticano entrambi il podismo 
amatoriale: diplomato al Liceo Scientifico, nel suo avvenire ci sono gli studi in Ingegneria Meccanica 
nell’ateneo bergamasco di Dalmine.  
 
LEONARDI Giuseppe (400m, 4x400m) 
Venue/DoB: è nato a Catania il 31/7/1996 (1.88m/76kg) 
Società/Club: Enterprise Sport & Service 
Allenatore/Coach: Filippo Di Mulo 
Curriculum/Honors: NC U20 (400m/2015), WYC: 2013 (19sf/400m, NPht/MR), Gym: 2013 (3/400m, 
1/MR)  
PB/SB: (400m) 47.15 Rieti 13/6/2015 
 
Per impegni di lavoro del papà, ha soggiornato per diversi anni in Lombardia: la sua carriera atletica è 
iniziata nel 2007 a Urgnano, la cittadina bergamasca dove risiedeva al momento con la famiglia. In realtà, da 
ragazzo, aveva praticato moltissimi sport: nel cuore gli sono rimaste le arti marziali, in particolare il Kung-
Fu. Sulle orme della mamma, Carmen D’Agata, che era stata una discreta mezzofondista, fino alla seconda 
stagione da cadetto ha praticato soprattutto i 1000 metri: poi i risultati ottenuti sulle distanze più brevi, lo 
hanno indotto a rivedere i suoi programmi. E così, tornato a Catania alla fine del 2011, ha cominciato a 
prepararsi sulla velocità prolungata sulla pista della cittadella universitaria, sotto la guida di Filippo di Mulo: 
ma era migliorata anche la velocità di base, se è vero che le prove in allenamento sui 100 metri (mai 
disputati ufficialmente) lo vedevano stabilmente sotto gli 11 secondi. Dal 2013 è cresciuto molto, sia 
fisicamente sia come convinzione, con progressi cronometrici consistenti: purtroppo, dopo il bronzo delle 
Gymnasiadi di Brasilia, ha sofferto di problemi alla schiena che gli hanno fatto perdere l’intera stagione 
successiva, fino al prepotente rientro agonistico di quest’estate. Frequenta l’Istituto Tecnico con indirizzo 
aeronautico.     
 
LOPEZ Brayan (400m, 4x400m) 
Venue/DoB: è nato a San Juan de la Maguana (Rep. Dominicana) il 20/6/1997 (1.77m/66kg) 
Società/Club: Atletica Pinerolo 
Allenatore/Coach: Antonio Dotti 
Curriculum/Honors: NC U18 (400m-i/2014), EYOT: 2014 (10ht/400m)  
PB/SB: (100m) 10.95w/+2.5 Donnas 6/6/2015, ((200m) 21.95/-2.5 Biella 28/6/2015, (300m) 34.76 
Mondovì 26/4/2015, (400m) 47.82 Rieti 13/6/2015 
 



E’ un giovanotto che ha già avuto esperienze umane importanti: ha vissuto nel sud della Repubblica 
Dominicana fino al 2006 poi – appena compiuti nove anni – ha raggiunto la mamma Neris, che si era 
risposata in Italia. Ora vive in affidamento a Pinerolo con la famiglia dell’ostacolista azzurra Agnese 
Mulatero (anche lei nella squadra azzurra per Eskilstuna). Dal punto di vista sportivo è un vero patito del 
baseball, passione comprensibile considerate le sue origini caraibiche: lo ha praticato da “esterno” e da noi 
ha poi scoperto anche l’atletica, insistendo con lo sprint breve prima di scoprire le sue attitudini nella 
velocità prolungata. Nel 2014 è stato la rivelazione dei Tricolori di Ancona sui 400m indoor, migliorando 
poi il suo personale all’aperto di oltre un secondo e mezzo. Studia da meccanico. 
 
LUCIANO Enrico (4x100m) 
Venue/DoB: è nato a San Vito al Tagliamento (Pordenone) il 23/11/1996 (1.80m/64kg) 
Società/Club: Atl. Brugnera Friulintagli 
Allenatore/Coach: Andrea Fogliato 
Curriculum/Honors: ND  
PB/SB: (200m) 21.61/-0.7 Gorizia 28/6/2015   
 
Da ragazzino ha provato prima col basket, ma il suo fisico esile gli precludeva di riuscire in sport dal 
contatto accentuato: così, arrivato sulla pista di San Vito al Tagliamento a 11 anni, lo sprint gli sembrava 
una scelta più adeguata alle sue possibilità. Ma solo nel 2013 ha iniziato a fare le cose più seriamente, sotto 
la guida dell’ex sprinter Andrea Fogliato: il secondo posto dei Tricolori a Rieti, nei 200 metri, è finora il suo 
piazzamento più prestigioso e da qui la convocazione per gli Europei juniores, ma nel suo futuro dovrebbe 
esserci il giro di pista. Vive a Sesto al Reghena, in provincia di Pordenone, e si è diplomato in Ragioneria. 
La sua passione extrasportiva è senz’altro la chitarra: non la studia più, ma non ha perso il “tocco” e ama 
ancora strimpellare con gli amici. 
 
MONTEFALCONE Gabriele (400m ostacoli/hurdles) 
Venue/DoB: è nato a Roma il 10/5/1997 (1.89m/76kg)   
Società/Club: Sportrace 
Allenatore/Coach: Giacchino Paci 
Curriculum/Honors: NC U18 (400hs/2014) 
PB/SB: (400hs) 52.78 Rieti 14/6/2015 
 
Ragazzo prestante, la sua realtà sportiva sembrava legata al ruolo di schiacciatore in una squadra di 
pallavolo: nel 2009 è passato all’atletica, perché alcune prove di scatto gli avevano dato l’impressione di 
essere anche piuttosto veloce (attualmente, in realtà, il suo differenziale sul piano è praticamente inesistente 
…). Dai corsi di avviamento alla disciplina allo Stadio dei Marmi, la svolta c’è stata nel 2011: ha incontrato 
il tecnico romano Gioacchino Paci, che in un anno lo ha portato al secondo posto nei 300hs ai Campionati 
cadetti di Jesolo. Romano del quartiere San Lorenzo, si allena di preferenza alla Farnesina: studia al Liceo 
Scientifico e ama suonare la chitarra, con una spiccata predilezione per il genere “blues” o “rock”. 
 
MULASSANO Ferdinando (4x100m) 
Venue/DoB: è nato a Mondovì (Cuneo) il 7/6/1996 (1.79m/70kg) 
Società/Club: Pol. Novataletica Chieri 
Allenatore/Coach: Milvio Fantoni 
Curriculum/Honors: NC U18 (200m/2013), Gym: 2013 (6/200m) 
PB/SB: (100m) 10.67/+2.0 Biella 27/6/2015, (200m) 21.68/-0.2 Mondovì 2/6/2015. Altri/other PBs: 
(150m) 16.12/-2.3 Mondovì 12/10/2013 
 



E’ in tutto e per tutto un “fratello d’arte”: il fratello maggiore, Giovanni, è stato prima un buon velocista e 
poi è diventato un punto fermo della nazionale di skeleton, tanto che anche “Ferdi” ha voluto provare lo 
stesso percorso. Solo che il ragazzo, dopo aver praticato calcio, nuoto e pallavolo, è stato stregato prima di 
tutto dal fascino delle discese a testa in giù nel budello di ghiaccio: “E’ come salire sulle Montagne Russe” 
(11° ai Giochi Olimpici Giovanili di Innsbruck 2012 e poi 24° ai Mondiali juniores). In seguito, però, è 
stato convinto dal tecnico Milvio Fantoni a misurare la sua velocità in pista e i risultati sono subito stati 
promettenti: con il suo primo titolo giovanile sul petto, quello dei 200m a Jesolo 2013, ha poi stabilito la 
MPN allievi sui 150m correndo in 16.12 Mondovì la settimana successiva (con vento -2.3!). Studente del 
Liceo di Scienze Umane (indirizzo economico-sociale), vive a Frabosa Sottana, a pochi chilometri dalla 
pista di Mondovì dove si allena di solito. 
 
PICCHIOTTINO Gianluca (10000m marcia/walking) 
Venue/DoB: è nato a Pisa il 22/8/1996 (1.74m/62kg) 
Società/Club: Libertas Runners Livorno 
Allenatore/Coach: Massimo Passoni 
Curriculum/Honors: ECup: 2015 (16jr/10kmW, 5Tj) 
PB/SB: (5000mW) 20:52.79i Lione 28/2/2015, (10000mW) 44:19.83 Milano 27/9/2014, 44:55.77 Rieti 
12/6/2015, (10kmW) 43:26 Murcia 17/5/2015, (20kmW) 1:30:48 Cassino 29/3/2015  
 
La mamma è istruttrice di pallavolo e ha spinto abbastanza presto il figlio a provare con gli sport di base 
come l’atletica: fino al 2011, in realtà, la sua disciplina preferita era il duathlon (corsa e bici) e Gianluca 
praticava quindi un po’ di mezzofondo. Poi ha incontrato l’ex marciatore azzurro Massimo Passoni e si è 
proiettato verso la nuova specialità con passione, ottenendo presto buoni piazzamenti in occasione delle 
varie prove tricolori. Vive e si allena a Livorno, dove si è diplomato al Liceo Scientifico: per il futuro 
professionale potrebbe scegliere gli studi di Scienze Motorie.   
 
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), NC U20 (800m/2015), WJC: 2014 (34ht/800m), Gym: 2013 
(3/1500m) 
PB/SB: (800m) 1:49.40 Gavardo 17/5/2015, (1500m) 3:44.93 Pavia 3/5/2015 
 
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.  
 
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), NC U20 (LJ-i/2015, LJ/2015), WJC: 2014 (22Q/LJ), WYC: 
2013 (LJ/10), Gym: 2013 (5/LJ) 
PB/SB: (LJ) 7.63/-1.4 Rieti 13/6/2015, (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.  
 
RIVA Pietro (5000m, 10000m) 
Venue/DoB: è nato ad Alba (Cuneo) il 1/5/1997 (1.81m/64kg) 
Società/Club: Atletica Alba 
Allenatore/Coach: Alessandro Perrone 
Curriculum/Honors: NC U18 (10km-r/2013), EYOF: 2013 (8/3000m), EYOT: 2014 (3/3000m), ECCC: 
2014 (NPjr)   
PB/SB: (1500m) 3:47.15 Roma 4/6/2015, (3000m) 8:29.43 Baku 31/5/2014, (5000m) 14:18.54 Rieti 
13/6/2015, (10000m) 30:16.90 Rubiera 26/4/2015 
 
Già terzino di fascia nel GS Europa, ha lasciato il calcio con un compagno di squadra per provare l’atletica 
sulla pista di Alba: dal 2012 ha intensificato la preparazione e nel giro di pochi mesi si è messo in mostra 
come atleta di prospettiva, tanto da guadagnarsi la maglia azzurra per l’Eyof di Utrecht già nel 2013. Un 
percorso che aveva già conosciuto anche il papà Pierluigi che, da calciatore nelle Giovanili del Torino, ora è 
diventato un podista amatoriale da 2h46’ sulla maratona. La miglior vetrina internazionale del ragazzo è 
finora legata all’EYOT di Baku: un bronzo un po’ amaro, perché quella medaglia non gli ha consentito di 
qualificarsi per i Giochi Olimpici giovanili di Nanchino. Pietro abita ad Alba e frequenta il Liceo 
Scientifico. 
 
SERAFINI Simone (400m, 4x400m) 
Venue/DoB: è nato a Roma il 14/2/1996 (1.79m/68kg) 
Società/Club: RCF Roma Sud 
Allenatore/Coach: Sandro Di Paola 
Curriculum/Honors: ND 
PB/SB: (400m) 21.85/-0.1 Rieti 7/6/2015, (300m) 34.11 Roma 25/4/2015, (400m) 47.76 Rieti 27/6/2015   
 
Il suo primo sport è stato il basket, mentre l’incontro con l’atletica è arrivato a 11 anni, soprattutto come 
giovanissimo mezzofondista: romano della zona Anagnina, Simone ha così cominciato a spostarsi sul 
campo di Frascati per allenarsi con un tecnico esperto del settore come Sandro Di Paola. I risultati sono 
però arrivati dalla velocità prolungata: secondo nei 300m cadetti nel 2011 e nei 400m allievi 2013, due 
edizioni tricolori entrambe disputate a Jesolo. E’ diplomato al Liceo Scientifico.  
 
TANZILLI Simone (4x100m) 
Venue/DoB: è nato a Magenta (Milano) il 26/4/1996 (1.83m/76kg) 
Società/Club: N. Atletica Arconate 
Allenatore/Coach: Daniele Pinciroli-Sabrina Temporiti 
Curriculum/Honors: ND 
PB/SB: (100m) 10.75/+1.8 Busto Arsizio 27/6/2015   
 
Simone è una scoperta della corrente stagione: a maggio è finito il campionato di calcio nel quale era 
impegnato come difensore centrale – quello di Promozione lombarda, nella prima squadra della Roncalli di 
Legnano – e per tenersi in forma ha cominciato a correre sul pistino in asfalto di Arconate. Poi, giusto per 



curiosità personale, il 30 maggio ha provato il rettilineo di Busto Arsizio: prima gara e 11.35 sui 100m 
(vento -1.8). Pochi giorni dopo, a Chiari, ha fatto il minimo per i Tricolori juniores (11.09) e così si è 
presentato a Rieti: 10.84 in batteria e dritto in finale. In un mese esatto, dall’esordio atletico alla 
convocazione in azzurro per gli Europei di Eskilstuna: logico che ora Simone abbia pensato di mollare il 
calcio per sondare i suoi margini di miglioramento nello sprint. Vive ad Arconate (30km da Milano), si è 
diplomato al Liceo Scientifico e ha in animo di iscriversi al Politecnico di Milano, facoltà di Ingegneria: è un 
ragazzo molto attivo anche nel sociale, animatore dei gruppi giovanili nella parrocchia vicino casa.   
 
TREVISANI Giorgio (4x400m) 
Venue/DoB: è nato a Rieti il 20/6/1996 (1.77m/68kg) 
Società/Club: Atl. Studentesca Cariri 
Allenatore/Coach: Chiara Milardi 
Curriculum/Honors: ND 
PB/SB: (200m) 21.79/+0.8 Rieti 13/6/2015, (400m) 48.68 Rieti 9/5/2015  
 
Il papà Sergio faceva atletica da ragazzo, ma in maniera un po’ “naif” perché dal paese di Montenero in 
Sabina non era agevole allenarsi nel capoluogo: in ogni caso ha trasmesso ai figli una passione autentica per 
lo sport in generale, a Giulia per il nuoto e ai due gemelli Giorgio e Giordana per l’atletica. Fatto sta che 
Giorgio, una volta che la famiglia si era trasferita a due passi dal “Guidobaldi”, ha iniziato molto presto a 
frequentare l’impianto di Rieti con Vittoria Milardi: una carriera che si è interrotta nel periodo della scuola 
media, anche a causa di un problema al ginocchio. Il ragazzo è tornato al campo con rinnovata voglia verso 
i 15 anni e in un paio di stagioni – passando ad allenarsi con Chiara Milardi - è arrivato vicino alla 
convocazione per i Mondiali allievi di Donetsk 2013. E’ studente di Ragioneria.   
 
VANZO Leonardo (400m, 4x400m) 
Venue/DoB: è nato a Verona il 29/7/1996 (1.87m/75kg) 
Società/Club: Atl. Insieme New Foods Verona 
Allenatore/Coach: Diego Appoloni 
Curriculum/Honors: NC U18 (400m-i/2013, 400m/2013), Gym: 2013 (6/400m, 1/MR) 
PB/SB: (200m) 21.85/-0.5 Caprino Veronese 31/5/2014, (300m) 33.6m Rovereto 12/4/2014, (400m) 
47.23 Rieti 13/6/2015 
 
La mamma, Barbara Perbellini – già buona atleta con l’Arena e la Bentegodi Verona su 400 e 800 metri – è 
ora allenatrice nell’US Pindemonte, attivo sodalizio veronese: ecco perché Leonardo ha frequentato i campi 
di atletica praticamente da sempre. Tuttavia la sua grande passione sportiva è stata a lungo il rugby: fino al 
2012 ha giocato da tre quarti/ala nel Cus Verona e ha cambiato programmi solo dopo aver fatto richiesta 
per entrare nell’Accademia territoriale della Fir a Mogliano Veneto. In atletica la sua prima, grande 
soddisfazione tricolore è stato il 3° posto nei 300 metri cadetti di Jesolo 2011 e nell’inverno 2013 ha vinto il 
titolo indoor dei 400 metri allievi ad Ancona: subito dopo il significativo miglioramento ottenuto al “Brixia 
Meeting” in maggio, è stato fermato da un infortunio muscolare ed è stato selezionato per la staffetta in 
vista dei Mondiali di Donetsk, dove però è stato l’unico azzurro a non scendere in pista. Una delusione 
presto assorbita grazie ai successivi miglioramenti e al secondo titolo di categoria, stavolta conquistato 
all’aperto a Jesolo. La stagione 2013 si è poi prolungata fino a dicembre, per la trasferta delle Gymnasiadi in 
Brasile: gli effetti si sono visti l’anno successivo, allorché Leonardo è stato costretto ad un’attività ridotta al 
debutto tra gli juniores. Diplomato al Liceo Scientifico, vive e si allena a Verona.  
 
ZANATTA Jacopo (Alto/High Jump) 
Venue/DoB: è nato a Mestre (Venezia) il 21/8/1996 (1.87m/78kg) 
Società/Club: Trevisatletica  



Allenatore/Coach: Roberto Vanin 
Curriculum/Honors: NC U20 (HJ-i/2015) 
PB/SB: (HJ) 2.14i Ancona 7/2/2015, 2.06 Caprino Veronese 28/6/2015. Altri/other PBs: (LJ) 7.09i 
Padova 24/1/2015, 7.04/+1.8 Bassano 17/5/2015, (Dec) 6.745jr Lana 31/5/2015 
 
Trevigiano di Povegliano, fin da piccolissimo andava già in piscina e ha praticato il nuoto fino al livello 
preagonistico, con una presenza nei 50m dorso alle finali nazionali: poi – con un papà maratoneta 
amatoriale ed una sorella marciatrice - ha deciso che l’atletica costituiva un’attività sportiva meglio gestibile 
e la sua seconda casa è diventata il campo di Ponzano Veneto. Pur essendo principalmente un saltatore, si è 
dedicato con continuità anche alle prove multiple: nel 2015 è stato secondo ai Tricolori di specialità, sia 
indoor sia all’aperto, e questo l’ha portato a trascurare un po’ il salto in alto che disputerà ad Eskilstuna, 
dopo aver vinto il titolo juniores nello scorso inverno. Nel percorso di avvicinamento agli Europei in 
Svezia hanno influito anche gli impegni scolastici per la maturità conseguita all’Istituto Tecnico per il 
Turismo: ora potrebbe provare a continuare nel campo delle Scienze Motorie, preferibilmente a Padova. 
 
Donne/Girls  
 
AGREITER Caren (400m ostacoli/hurdles) 
Venue/DoB: è nata a Brunico (Bolzano) il 16/7/1996 (1.76m/50kg) 
Società/Club: SSV Brunico VB  
Allenatore/Coach: Gert Crepaz 
Curriculum/Honors:  ND 
PB/SB: (400m) 56.33 Lana 30/5/2014, (400hs) 59.47 Rieti 14/6/2015 
 
Nel suo passato sportivo c’è perfino il calcio, centrocampista del San Giorgio: oltre ad un po’ di tennis - 
praticato fino al 2013 – quando già il suo professore di educazione fisica Gert Crepaz l’aveva invitata a 
provare con l’atletica. Sempre piazzata nelle finali tricolori delle ultime stagioni nei 400hs, ha sfiorato la 
convocazione in azzurro già in occasione dei Mondiali juniores di Eugene 2014: allora era stata la sua 
compagna di allenamento Valentina Cavalleri a partire per l’Oregon, dove aveva raggiunto la semifinale. 
Diplomata al Liceo Scientifico, Caren vive e si allena a Brunico.   
 
BELLO’ Elena (800m) 
Venue/DoB: è nata a Schio (Vicenza) il 18/1/1997 (1.68m/52kg) 
Società/Club: Fiamme Azzurre 
Allenatore/Coach: Massimo Pegoretti 
Curriculum/Honors:  NC U18 (400m-i/2013-2014, 800m/2013-2014), NC U20 (800m-i/2015), YOG: 
2014 (4/800m), WYC: 2013 (10sf/800m, 7/MR), EYOT: 2014 (4/800m), Gym: 2013 (2/800m) 
PB/SB: (400m) 55.30 Gavardo 10/7/2014, 55.80 Trento 1/5/2015, (800m) 2:06.31 Nanchino 23/8/2014, 
2:06.75 Gavardo 17/5/2015. Altri/other PBs: 1:30.36/600m (2014), 2:54.45/1000m (2013), 4:34.16/1500m 
(2014) 
 
La passione per l’atletica gliel’ha comunicata il papà Paolo, podista amatoriale nell’Atletica Dueville, e 
anche la mamma Ornella ha praticato in passato la velocità: Elena però ha cominciato in palestra, per 
diverso tempo con la ginnastica ritmica, ed è passata in pista a 13 anni. Le sue prime esperienze le ha fatte 
nelle campestri e nella categoria cadette è stata un’ottima mezzofondista (al “Ceresini” 2012 ha stabilito il 
suo personale sui 1000 metri con 2:54.70), conquistando il podio ai Tricolori di Jesolo. Il vero e proprio 
salto di qualità è arrivato al debutto tra le allieve, con la maglia dell’Atletica Vicentina allenata da Gianni 
Faccin: nell’inverno 2013, per cambiare la programmazione, ha disputato i 400 metri – all’inizio anche un 
po’ contro voglia – ed ha dominato la corsa per il titolo ad Ancona. Per i Mondiali di Donetsk ha scelto 



però gli 800 metri, dove riteneva di avere buoni margini di miglioramento: decisione eccellente, perché è 
stata un’autentica rivelazione della rassegna iridata in Ucraina fallendo di pochissimo la finale, e subito 
dopo ha demolito il PB negli Assoluti disputati all’Arena di Milano (4^ in 2:06.42). E sui 600 metri, distanza 
intermedia tra le due preferite, ha stabilito nel 2014 la MPN allieve e juniores a Rovereto (1:30.36): la 
stagione è poi conclusa con l’avventura olimpica di Nanchino, un bronzo sfiorato di pochi centesimi, e con 
il reclutamento nelle Fiamme Azzurre. Studentessa del Liceo Linguistico, con un rendimento scolastico 
invidiabile, si dedica anche allo studio del cinese: vive a Villaverla, vicino Thiene, ma si allena sul campo di 
Dueville ed è una grande appassionata di romanzi d’avventure. 
 
CALLIARI Julia (Viktoria) (100m, 4x100m) 
Venue/DoB: è nata a Bolzano il 27/4/1997 (1.74m/51kg) 
Società/Club: LC Bozen Raiffeisen 
Allenatore/Coach: Hans Pircher 
Curriculum/Honors:  NC U16 (80m/2011-2012), NC U18 (100m/2014), WYC: 2013 (23sf/100m), 
EYOT: 2014 (7/100m) 
PB/SB: (100m) 11.88/+0.9 Rieti 12/6/2015, (200m) 25.10/-0.3 Lana 27/6/2015   
 
L’atletica è stato il suo primo sport, scelto a 11 anni, anche perché il papà è un istruttore del settore 
giovanile. Nel 2011 è stata un’autentica rivelazione, vincendo alla prima stagione cadette il titolo nazionale 
degli 80 metri: impresa ripetuta un anno dopo sempre sulla pista di Jesolo, scendendo sotto il muro dei 10 
secondi. E’ anche una buona lunghista, con un personale da 5.50 da cadetta: ma finora la sua stagione è 
sempre stata abbastanza “corta”, a causa delle condizioni climatiche della sua zona che rendono difficili gli 
allenamenti invernali Studentessa di Liceo Classico, vive a Settequerce e si allena a Bolzano: la sua grande 
passione è il disegno a mano libera, ispirato dagli splendidi paesaggi delle sue parti.   
 
CUNEO Benedetta (Triplo/Triple Jump) 
Venue/DoB: è nata ad Arezzo il 11/3/1996 (1.72m/56kg) 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Paolo Tenti 
Curriculum/Honors: NC U16 (TJ/2011), NC U18 (LJ-i/2013, TJ-i/2013, TJ/2013), NC U20 (TJ-i/2015, 
TJ/2015), WJC: 2014 (27Q/TJ), 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)13.73/-0.5 Rieti 
14/6/2015. Altri/other PBs: (150m) 18.78/+1.8 Firenze 16/5/2015, (100hs) 14.81w/+2.6 Campi Bisenzio 
9/5/2015 
 
Ai Mondiali U18 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: da allora, pur con ricorrenti problemi alla caviglia, le 
soddisfazioni non sono mancate e nel 2015, oltre al reclutamento in Fiamme Gialle, è arrivato anche il 
primato italiano juniores (13.73 ai Tricolori di Rieti). 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 (1.64m/52kg) 
Società/Club: Acsi Italia Atletica 
Allenatore/Coach: Alba Milana 



Curriculum/Honors: NC U20 (10000mW/2014), WJC: 2014 (13/10000mW), WYC: 2013 (17/5000mW), 
WCup: 2014 (13jr/10kmW, 5Tj), ECup: 2015 (8jr/10kmW, 2Tj) 
PB/SB: (3000mW) 13:35.56i Ancona 7/2/2015, (5000mW) 23:30.62 Milano 27/9/2014, (10000mW) 
47:24.48 Eugene 23/7/2014, (10kmW) 47:37 Taicang 4/5/2014, 47:46 Lugano 15/3/2015 
 
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: negli ultimi anni 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 (1.63m/52kg)  
Società/Club: Cus Pisa Atl. Cascina 
Allenatore/Coach: Andrea Calandrina 
Curriculum/Honors: NC U20 (PV-i/2014-2015, PV/2014), WJC: 2014 (24Q/PV) 
PB/SB: (PV) 4.00i Ancona 8/2/2015, 3.95 Torino 29/6/2014, 3.95 Rieti 14/6/2015. Altri/other PBs: 
(100m) 12.16w/+3.5 Castiglion della Pescaia 25/5/2014, (200m) 24.81/+1.2 Lana 31/5/2014, (400m) 
57.92 Vicenza 28/9/2013, (Dec) 5901 Santhià 19/10/2014 
 
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. Ha seguito gli studi del Liceo 
Scienze Umane: nel 2014 aveva 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.   
 
FANTINI Sara (Martello/Hammer Throw) 
Venue/DoB: è nata a Fidenza (Parma) il 16/9/1997 (1.70m/72kg) 
Società/Club: Cus Parma 
Allenatore/Coach: Paola Iemmi 
Curriculum/Honors:  NC U20 (HT/2015) 
PB/SB: (HT) 60.42 Modena 14/5/2015 
 
Pur essendo figlia di due eccellenti lanciatori – il papà è Corrado “Cocco” Fantini, già pesista azzurro, e la 
mamma l’ex giavellottista Paola Iemmi – Sara è stata lontana dai campi di atletica fino al 2013, quando – 
dopo un paio di mesi di preparazione, cominciando però dal disco - si era piazzata 11^ nel martello alla 
prima apparizione tricolore tra le allieve a Jesolo. In precedenza, peraltro, la ragazza aveva già dimostrato le 
sue attitudini sportive: sei anni di tennis e anche l’equitazione, praticata con la “monta americana” (ossia 
quella dei classici film western …). Vive a Salsomaggiore, studentessa del Liceo Scientifico, e si allena di 
solito sul campo di Fidenza. 
 
FERDANI Chiara (1500m) 
Venue/DoB: è nata a Pontremoli (Massa) il 5/12/1997 (1.64m/53kg) 
Società/Club: Spectec Duferco Carispezia 
Allenatore/Coach: Roberto Di Stani 
Curriculum/Honors:  NC U16 (1000m/2012), NC U18 (1500m/2014, 1000m-i/2014), NC U20 
(1500m/2015), YOG: 2014 (10/1500m), EYOF: 2013 (7/800m), EYOT: 2014 (3/1500m) 



PB/SB: (400m) 56.38 Orvieto 25/7/2014, (800m) 2:06.49 Gavardo 17/5/2015, (1500m) 4:25.93 
Nanchino 22/8/2014, 4:27.73 Saronno 18/6/2015. Altri/other PBs: (500m) 1:14.32 Pavia 12/4/2015, 
(600m) 1:31.56 Levanto 12/7/2014, (1000m) 2:47.70i Genova 1/3/2014 
 
Il papà Piero è stato il suo primo tecnico, da quando Chiara aveva iniziato – a nove anni – con un gruppo 
di amici: la ragazza massese si è poi imposta all’attenzione dello staff federale, non solo grazie ai risultati 
cronometrici ottenuti – tra questi spicca il primato allieve e juniores dei 1000m indoor, 2:47.70 sull’anello di 
Genova – ma anche per le sue capacità tattiche e le doti naturali di mezzofondista. Ora la segue Roberto Di 
Stani, già buon atleta, anche sotto lo sguardo attento dell’ex azzurro “Chicco” Leporati: tra i suoi traguardi 
importanti, anche il bronzo all’EYOT di Baku e la finale olimpica ai Giochi giovanili di Nanchino. Chiara 
abita a Filattiera, non lontano dal suo impianto di allenamento a Pontremoli: è studentessa del Liceo 
Scientifico.  
 
FIORESE Beatrice (Lungo/Long Jump) 
Venue/DoB: è nata a Camposampiero (Padova) il 9/2/1997 (1.74m/61kg) 
Società/Club: Atletica Vicentina 
Allenatore/Coach: Daniele Chiurato 
Curriculum/Honors: NC U16 (LJ/2012), NC U18 (100m/2013, LJ/2014, LJ-i/2014, Tet-i/2014), NC U20 
(LJ/2015), YOG: 2014 (2/LJ), EYOF: 2013 (13Q/LJ), EYOT: 2014 (3/LJ), Gym: 2013 (8/100m, 2/MR) 
PB/SB: (LJ) 6.32/+0.1 Castelnovo Monti 2/7/2015. Altri/other PBs: (100m) 11.93/+1.2 Gavardo 
17/5/2015, (200m) 24.10/+1.9 Verona 2/6/2015, (100hs) 14.55/+0.1 Marcon 9/5/2015, (HJ) 1.74 
Vicenza 10/5/2014, (TJ) 12.50/+0.6 Rieti 22/6/2014  
 
Nel 2009 ha dovuto interrompere la pratica della ginnastica artistica – dove eccelleva nella trave e nel corpo 
libero - soprattutto per la sua costituzione fisica in crescita: così l’atletica ha trovato un notevole prospetto, 
dotato di tenuta agonistica non comune. Ne fanno fede i numerosi titoli di categoria finora messi in 
bacheca, a cominciare da quello nel lungo cadette del 2012 e arrivando fino all’argento olimpico nei Giochi 
Giovanili di Nanchino. E’ stata questa la sua specialità preferita, se si eccettua quel successo tricolore nei 
100 metri a Jesolo che l’ha poi portata alla finale dello sprint nelle Gymnasiadi a Brasilia nel 2013 (12.37, 
allora PB: ora vanta 12.14 sulla distanza). Forse perché nel lungo aveva inseguito per tutta la stagione il 
minimo per i Mondiali di Donetsk, raggiungendolo solo a cose fatte nella finale degli Assoluti di Milano 
(prima volta in carriera oltre i 6 metri): vicenda che si è verificata anche prima di Eskilstuna, ma stavolta la 
riapertura dei termini le ha dato ragione. Studentessa del Liceo economico-sociale, vive a Bassano e si 
allena a San Giuseppe di Cassola. Da allieva aveva ottenuto anche 4975 punti nell’eptathlon di categoria. 
 
FOLORUNSO Ayomide (400m ostacoli/hurdles, 4x400m) 
Venue/DoB: è nata a Abeokuta (Nigeria) il 17/10/1996 (1.69m/52kg) 
Società/Club: Fiamme Oro 
Allenatore/Coach: Maurizio Pratizzoli 
Curriculum/Honors: NC U18 (400hs/2012-2013), NC U20 (200m-i/2014-2015, 60hs-i/2014, 400m/2015, 
400hs/2014-2015), WJC: 2014 (7/400hs), Med U23: 2014 (2/400hs), Gym: 2013 (4/400hs, 2/MR) 
PB/SB: (100m) 12.21/+0.5 Modena 25/4/2013, (200m) 23.60/+0.5 Piacenza 7/6/2015, (400m) 53.46 
Rieti 13/6/2015, (100hs) 14.21/+1.1 Modena 10/5/2014, (400hs) 57.19 Boissano 1/7/2015. Altri/other 
PBs: (150m) 18.99/-1.5 Pavia 12/4/2012, (300m) 37.55 Rieti 25/4/2015, (200hs) 28.31/-0.5 Parma 
9/4/2014 
 
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. 
Ai Mondiali juniores di Eugene è stata una rivelazione per molti osservatori internazionali: PB e finale, con 
il conseguente reclutamento nelle Fiamme Oro. 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 (1.76m/53kg) 
Società/Club: Fiamme Oro Padova 
Allenatore/Coach: Marcello Furlani-Kadiatou Seck 
Curriculum/Honors: NC U16 (HJ/2011), NC U18 (HJ/2012, HJ-i/2013), NC U20 (HJ-i/2014, HJ/2014-
2015), WJC: 2014 (7/HJ), WYC: 2013 (2/HJ), Gym: 2013 (2/HJ) 
PB/SB: (HJ) 1.87 Pontedera 10/5/2014, 1.84i Ancona 8/2/2015, 1.83 Rieti 13/6/2015. Altri/other PBs: 
(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. Dopo la sua seconda finale iridata, quella juniores di Eugene 2014, ha sofferto di problemi al 
ginocchio. 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.   
 
GERMINI Leonice (100m, 4x100m) 
Venue/DoB: è nata a Campo Magro (Brasile) il 3/1/1997 (1.61m/50kg) 
Società/Club: Atletica Reggio 
Allenatore/Coach: Giampaolo Cellario 
Curriculum/Honors: ND 
PB/SB: (100m) 11.87/+0.7 Modena 9/5/2015, (200m) 24.53/0.0 Rieti 14/6/2015 
 
Originaria dello stato del Paranà, è stata adottata da una famiglia reggiana nel 2003 dopo aver avuto diverse 
esperienze di affidamento già in Brasile. Vive ora a Scandiano e nella frazione di Arceto ha pure iniziato a 
fare atletica nel 2010, su un pistino d’asfalto quasi clandestino, con Romano Rossi (storico tecnico della 
locale polisportiva): ma dalla fine del 2013 è passata ad allenarsi a Reggio Emilia sotto la guida di 
Giampaolo Cellario, specialista di riferimento del movimento reggiano. Nel giro di una stagione “Leo” è 
cresciuta in misura prorompente, togliendo mezzo secondo al PB dei 100m e oltre un secondo a quello dei 
200m, distanza che ancora non le è del tutto congeniale: fatto sta che a Rieti ha conquistato la finale 
tricolore in entrambe le prove, confermando il terzo posto sui 60m indoor ottenuto lo scorso inverno ad 
Ancona. Studia da ottico all’Istituto Professionale ed il papà adottivo, Giorgio Germini, è un attivo 
dirigente a Scandiano della squadra di hockey su pista, militante in A2.        
 
GREMI Agata (Martello/Hammer Throw) 
Venue/DoB: è nata a Piacenza il 12/12/1997 (1.76m/68kg)  



Società/Club: Atl. Brescia 1950 
Allenatore/Coach: Marco Mozzi 
Curriculum/Honors: EYOT: 2014 (5/HT) 
PB/SB: (HT) 57.14 Rieti 13/6/2015 
 
Tesserata ora per un club bresciano, al quale la lega il suo tecnico personale, Agata è un prodotto del vivaio 
piacentino (portacolori dell’Atletica Piacenza fino al 2012) e si allena di preferenza al Campo Scuola 
“Dordoni”. Atleta abbastanza versatile – è una discreta lunghista e vanta 8.20 sui 60 metri indoor o 10.5 
sugli 80m da cadetta – ha scoperto il martello solo nel 2011: già nel 2012 era sul podio ai Tricolori cadette. 
La pedana di Jesolo si è rivelata amica anche al debutto tra le allieve: ottobre 2013, prima volta oltre i 60 
metri con l’attrezzo della categoria. Vive a Piacenza e studia all’Istituto Biomedico. 
 
GYEDU Abigail (100m ostacoli/hurdles) 
Venue/DoB: è nata a Verona il 30/4/1997 (1.74m/58kg) 
Società/Club: GS Valsugana Trentino  
Allenatore/Coach: Renzo Chemello 
Curriculum/Honors:  NC U20 (100hs/2015) 
PB/SB: (100m) 12.18/+0.6 Conegliano 24/6/2015, (100hs) 14.02/+0.1 Conegliano 24/6/2015 
 
La sua storia familiare è analoga a quella della sprinter azzurra Gloria Hooper: anche “Abi” è figlia di 
genitori ghanesi trasferitisi da tempo nel Veronese. Da ragazzina si divertiva soprattutto giocando a volley 
oppure praticando le dinamiche danze moderne come l’hip-hop e la breakdance: poi ha scoperto l’atletica a 
scuola e nel 2009 è entrata nel vivaio dell’Atletica Valpolicella. Con gli ostacoli ha un rapporto controverso, 
anche interrotto da cadetta per un infortunio al ginocchio e poi ripreso con alterne fortune (o sfortune: da 
ultimo ai Tricolori indoor di Ancona, al debutto tra le juniores): ma è anche la specialità che finora le ha 
dato le soddisfazioni più grandi. Studentessa di Ragioneria, 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), WJC: 2014 (10ht/4x400m), WYC: 2013 (29ht/400m), 
Gym: 2013 (3/400m, 2/MR) 
PB/SB: (100m) 12.05/+0.5 Alcamo 12/9/2014, (200m) 24.31/-1.0 Enna 5/7/2015, (300m) 38.63 
Palermo 24/4/2015, (400m) 53.95 Rieti 13/6/2015 
 
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.   
 



MARCHIANDO Eleonora (400m ostacoli/hurdles) 
Venue/DoB: è nata ad Aosta il 27/9/1997 (1.73m/52kg) 
Società/Club: Atl. Sandro Calvesi 
Allenatore/Coach: Eddy Ottoz 
Curriculum/Honors:  NC U18 (60hs-i/2013), WYC: 2013 (37ht/400m), EYOT: 2014 (7/400hs) 
PB/SB: (400m) 55.23 Biella 27/6/2015, (100hs) 14.41/+0.2 Torino 9/5/2015, (400hs) 59.12 Rieti 
14/6/2015. Altri/other PBs: (100m) 12.30/+0.2 Mondovì 25/5/2014, (200m) 24.88/+0.1 Pescara 
13/7/2014, (200hs) 28.84 Pinerolo 19/4/2015 
 
Atleta eclettica – da cadetta è andata sul podio tricolore nel pentathlon a Jesolo 2012 – per tutta la stagione 
2013 Eleonora ha inseguito a lungo il minimo mondiale per Donetsk su varie distanze: pur avendo vinto ad 
Ancona il titolo indoor sugli ostacoli, alla fine il traguardo è stato raggiunto sui 400 metri. Ha iniziato a fare 
atletica con continuità all’età di 13 anni, dopo aver giocato a basket con una certa ambizione nel Sarre 
Chesallet: ha anche interessi culturali e suona il violino da una decina d’anni presso la scuola sperimentale 
di musica. Studentessa del Liceo Scientifico, vive e si allena ad Aosta, con la famiglia Ottoz: quando si 
dedica ai lanci per le prove multiple si fa seguire dal tecnico Antonino Lo Nano, ma ora la strada sembra 
tracciata per una carriera da ostacolista. 
 
MULATERO Agnese (100m ostacoli/hurdles) 
Venue/DoB: è nata a Rivoli (Torino) il 10/2/1997 (1.66m/48kg) 
Società/Club: Atletica Pinerolo 
Allenatore/Coach: Antonio Dotti 
Curriculum/Honors: NC U18 (100hs/2013-2014), NC U20 (60hs-i/2015), EYOF: 2013 (9ht/100hs), 
EYOT: 2014 (16ht/100hs), Gym: 2013 (5/100hs) 
PB/SB: (100hs) 13.92w/+2.9 Donnas 6/6/2015, 14.08/-0.2 Rieti 13/6/2015 
 
E’ stata indirizzata dai genitori fin da ragazzina sui campi di atletica, dopo l’iniziale esperienza nella danza, 
anche per favorire il suo vivace bisogno di muoversi: nelle categorie giovanili ha dimostrato caratteristiche 
di eclettismo, anche se i migliori risultati sono arrivati dalle prove ad ostacoli. Studentessa di Liceo 
Linguistico, risiede a San Secondo e si allena a Pinerolo: nella sua famiglia, come affidataria, ha trovato il 
suo spazio anche Brayan Lopez, ragazzo di origini dominicane convocato ad Eskilstuna per i 400 metri.   
 
NIOTTA Alessia (200m, 4x100m) 
Venue/DoB: è nata a Cecina (Livorno) il 4/12/1997 (1.75m/61kg) 
Società/Club: Atl. Sestese Femminile 
Allenatore/Coach: Simone Francalacci 
Curriculum/Honors:  NC U18 (200m/2013); EYOF: 2013 (6/200m, 6/4x100m), Gym: 2013 (3/200m, 
2/MR) 
PB/SB: (100m) 12.14/+1.0 Livorno 6/7/2013, 12.14/+1.6 Campi Bisenzio 9/5/2015, (200m) 
24.34/+1.0 Sesto Fiorentino 7/6/2015 
 
Oltre che atleta in attività – ha praticato anche la ginnastica artistica, prima di arrivare all’atletica nel 2010 – 
si considera una sportiva da televisione: le piace guardare le imprese dei grandi campioni, in particolare il 
nuoto. Le sue prime esperienze in pista sono arrivate dagli Studenteschi e si è rivelata ai Tricolori di Jesolo 
2012 con il secondo posto nei 300 metri cadette: l’anno successivo ha dimostrato un’eccellente caratura 
agonistica anche in campo internazionale, all’Eyof di Utrecht, conquistando la finale dei 200 metri con il 
personale. E’ studentessa di Liceo Scientifico, risiede a Bibbona e si allena a Cecina.  
 
OMOREGIE Eleonora (Alto/High Jump) 



Venue/DoB: è nata a Mirano (Venezia) il 22/5/1996 (1.76m/59kg) 
Società/Club: Atl. Malignani Lib. Udine 
Allenatore/Coach: Francesco Comuzzo 
Curriculum/Honors: NC U16 (HJ/2010), NC U18 (HJ/2013), NC U20 (HJ-i/2015), NSG (HJ/2010), 
WJC: 2014 (15Q/HJ), WYC: 2013 (19Q/HJ), Gym: 2013 (5/HJ) 
PB/SB: (HJ) 1.86i Ancona 8/2/2015, 1.84 Gorizia 28/6/2014, 1.78 Gorizia 27/6/2015 
 
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.      
 
OSAKUE Daisy (Disco/Discus Throw) 
Venue/DoB: è nata a Torino il 16/1/1996 (1.81m/74kg) 
Società/Club: Sisport Fiat 
Allenatore/Coach: Maria Marello 
Curriculum/Honors:  NC U16 (80hs/2011), NC U18 (SP-i/2013, DT/2013), NC U20 (DT/2015) 
PB/SB: (SP) 13.57 Torino 9/5/2015, (DT) 49.18 Novara 19/4/2015 
 
I genitori sono nigeriani ed entrambi avevano fatto sport, papà judoka e mamma giocatrice di pallamano: la 
prima passione sportiva di Daisy era invece stato il tennis, praticato per sei anni prima di presentarsi 
sull’impianto di atletica della Sisport nel 2008. La sua carriera agonistica, seguita inizialmente da Paolo 
Battaglino, è stata a lungo impostata sulle prove ad ostacoli – un titolo cadette vinto a Jesolo 2011 – tanto 
che ancora nel 2013 è stata seconda tra le allieve nei 60hs indoor di Ancona: ma, vista la struttura, ha 
dimostrato attitudini importanti anche nei lanci e – pur con qualche delusione incidentale (come nel disco 
juniores di Torino 2014, quinta dopo aver segnato di gran lunga la miglior misura in qualificazione) – è 
stato nel peso e nel disco che si è imposta come prospetto di livello nazionale soprattutto nelle ultime due 
stagioni. Un’evoluzione valorizzata sotto la guida dell’ex discobola azzurra Maria Marello. Vive da sempre a 
Torino, ma ha ottenuto la cittadinanza italiana solo nell’inverno 2014, al compimento della maggiore età: ha 
studiano al Liceo Linguistico, con indirizzo internazionale.    
 
PRINETTI ANZALAPAYA Lucia (Martello/Hammer Throw) 
Venue/DoB: è nata a Vercelli il 3/11/1997 (1.84m/86kg) 
Società/Club: Decathlon Vercelli 
Allenatore/Coach: Giorgio Reggiani 
Curriculum/Honors:  NC U16 (HT/2011-2012), NC U18 (HT/2014), NC U20 (HTinv/2015), YOG: 
2014 (4/HT), EYOF: 2013 (6/HT), EYOT: 2014 (2/HT) 
PB/SB: (HT) 60.35 Lucca 21/2/2015 
 
Il papà è originario dello Zaire, ma è arrivato in Italia praticamente in fasce, adottato dalla famiglia Prinetti. 
Lucia è diventata un punto di riferimento dell’atletica vercellese soprattutto nel 2014, sulla scorta del 
ripetuto miglioramento del record italiano del martello allieve, passando per l’argento dell’EYOT di Baku: 
all’ultimo exploit - 70.27 in qualificazione ai Giochi Giovanili di Nanchino - ha purtroppo fatto seguito il 



quarto posto il finale, piazzamento ottimo ma che ha avuto un comprensibile contraccolpo psicologico 
sulle aspettative della ragazza. Ha iniziato a praticare i lanci nel 2009, con il peso: alla prima gara di 
martello, provato nel debutto da cadetta, ha lanciato a poco più di 34 metri. I progressi non si sono però 
fatti attendere, favoriti da una struttura fisica decisamente prestante, e già alla fine di quel 2011 era arrivato 
il primo titolo tricolore a Jesolo. Lucia, in ogni caso, è una ragazza che sposa la carica agonistica ad un 
animo gentile e a vari interessi culturali: frequenta il Liceo delle Scienze Umane ed il suo obiettivo sarebbe 
quello di fare la psicologa nell’ambito della Giustizia minorile, ma non si sottrae al fascino della musica pop 
e rock come tutte le coetanee. Abita ad Olcenengo e si allena solitamente a Vercelli, con il tecnico Giorgio 
Reggiani coadiuvato dal figlio Renzo. 
 
PUTTI Federica (400m, 4x400m) 
Venue/DoB: è nata a Bergamo il 22/10/1996 (1.67m/58kg) 
Società/Club: Atl. Bergamo 1959 Creberg  
Allenatore/Coach: Angelo Alfano 
Curriculum/Honors: ND 
PB/SB: (400m) 55.03 Nembro 1/7/2015 
 
La sua prima esperienza su un campo di atletica si è registrata nel 2007, lanciando il peso per gli 
Studenteschi: Federica - che vive nelle alture sopra Bergamo, a Strozza – ha così cominciato a frequentare il 
campo di Brembate Sopra. Dopo aver gareggiato soprattutto nella velocità pura, da un paio di stagioni si è 
dedicata con maggiori prospettive al giro di pista: e a Rieti 2015 ha ottenuto il miglior piazzamento della 
sua carriera tricolore, con il quarto posto in una finale juniores di alto livello. Ha studiato all’Istituto 
Tecnico, con indirizzo grafico e il suo hobby è la fotografia.  
 
QUAGLIERI Lucia (Eptahlon/Heptathlon) 
Venue/DoB: è nata a Bologna il 16/10/1996 (1.67m/55kg) 
Società/Club: Modena Atletica 
Allenatore/Coach: Maurizio Monduzzi 
Curriculum/Honors: NC U20 (Hep/214-2015), WYC: 2013 (22/Hep) 
PB/SB: (Hep) 5.188 Lana 31/5/2015 (PBs: 14.12/100hs, 1.57/HJ, 11.32/SP, 25.54/200m, 5.66/LJ, 
35.50/JT, 2:20.45/800m) 
 
Ha scelto l’atletica da ragazzina per ragioni di famiglia: il papà Gianni è tecnico e dirigente della Victoria, 
storica società bolognese. Anche un fratello ed una sorella, maggiori di lei, praticano i 400 e gli 800 metri. 
Fino al 2010 ha fatto soprattutto mezzofondo (da cadetta correva i 600m in 1:38.09 e i 1000m in 3:03.25): 
poi si è lasciata sedurre dal fascino delle prove multiple, seppure più impegnative sotto il profilo della 
preparazione. Ora la sua specialità preferita sono gli ostacoli – avrebbe potuto gareggiare ai Mondiali U18 
di Donetsk sia nei 100hs, sia nei 400hs – e quella che le riserva le maggiori difficoltà il salto in alto: nel 
percorso di avvicinamento a Eskilstuna ha avuto qualche problema fisico e quindi ai Tricolori di Rieti si è 
limitata ai 100hs (PB a 14.12 e terzo posto). Studentessa del Liceo Scientifico, vive a Sant’Agata Bolognese 
e si allena solitamente a Castelfranco Emilia.   
 
REINA Nicole (Svetlana) (5000m, 3000m siepi/Steeplechase) 
Venue/DoB: è nata a Merefa (Ucraina) il 25/9/1997 (1.63m/42kg) 
Società/Club: Cus Pro Patria Milano 
Allenatore/Coach: Giorgio Rondelli 
Curriculum/Honors: NC U16 (CC/2011-2012, 2000m/2011-2012), NC U18 (3000m/2013-2014, 
2000st/2013-2014, CC/2013-2014, 10km-r/2013, 6km-r/2014), NC U20 (CC/2015, 5000m/2015, 



3000st/2015), NC (3000st/2013, CR/2014), WYC: 2013 (5/2000st), YOG: 2014 (4/2000st), EYOT: 2014 
(1/2000st), ECCC: 2014 (18jr, 8Tj) 
PB/SB: (1500m) 4:23.58 Rovereto 3/9/2013, (3000m) 9:25.92 Gavardo 18/5/2014, 9:33.15 Nembro 
1/7/2015, (5000m) 16:19.16 Milano 19/9/2014, 16:53.59 Rieti 12/6//2015, (10000m) 34:20.32 Milano 
4/10/2014, (2000st) 6:37.85 Rieti 20/6/2014, (3000st) 10:12.91 Rovereto 20/7/2014, 10:27.85 Castiglion 
della Pescaia 1/6/2015 
 
Originaria dell’Ucraina Orientale e giunta in adozione da noi all’età di 5 anni, da quando si è affacciata sui 
campi di atletica è considerata una specie di fenomeno: ha riscritto la lista dei primate giovanili del 
mezzofondo nella categoria cadette, prima dell’avvento di Marta Zenoni, e poi anche tra le allieve. Pur 
avendo sempre confessato di non amare particolarmente gli ostacoli, quando è passata sotto la guida 
tecnica di Giorgio Rondelli si è dedicata soprattutto alle siepi: nell’appuntamento iridato di Donetsk è stata 
la miglior europea in finale e poi ha vinto l’EYOT di Baku, sfiorando entrambe le volte la MPN di Valeria 
Roffino (unico limite allieve che ancora le mancava, traguardo poi raggiunto ai recenti Tricolori di Rieti, 
6:37.85). Il quarto posto della finale olimpica giovanile a Nanchino non è stato ovviamente accolto con 
grande soddisfazione: tanto che nell’autunno del 2014 Nicole ha attaccato con successo altri limiti del 
mezzofondo allieve. In precedenza aveva praticato nuoto, pallavolo e basket e non disdegnava di gareggiare 
persino nel ciclismo, fidando sulle sue eccezionali doti di resistenza alla fatica: durante la militanza nella 
Pol. Novate, era stata allenata da Alberto Meroni in un gruppo nel quale era attiva anche la sorella Anna. 
Vive a Novate Milanese. 
 
SEMERARO Francesca (Asta/Pole Vault) 
Venue/DoB: è nata a Taranto il 5/10/1997 (1.63m/56kg) 
Società/Club: Alteratletica Locorotondo 
Allenatore/Coach: Danilo Diana 
Curriculum/Honors: NC U16 (PV/2011-2012), NC U18 (PV/2013, PV-i/2014), NC U20 (1/PV), WYC: 
2013 (18Q/PV), EYOT: 2014 (18Q/PV), Gym: 2013 (2/PV) 
PB/SB: (PV) 4.05 Rieti 14/6/2015 
 
Ha praticato la ginnastica artistica per sette anni, arrivando nel giro della nazionale (esercizi preferiti erano il 
volteggio e le parallele asimmetriche), prima di approdare all’atletica alla fine del 2009 su sollecitazione dei 
genitori. Al primo anno cadette ha provato l’asta e le sue doti acrobatiche l’hanno subito proiettata verso 
quote importanti per la categoria, premiandola con due titoli tricolori e la MPN indoor (3.45 a Napoli 
2012). Seguita dall’ex astista tarantino Danilo Diana, vive e si allena a Taranto, dove studia al Liceo 
Scientifico e si è cimentata perfino come giocatrice di calcio a cinque con il club locale PGS Savio. 
 
SINIGAGLIA Luisa (Giavellotto/Javelin Throw) 
Venue/DoB: è nata a Venezia il 27/9/1997 (1.68m/59kg) 
Società/Club: GS Valsugana Trentino 
Allenatore/Coach: Gianfranco Temporin 
Curriculum/Honors:  NC U20 (JTinv/2015, JT/2015) 
PB/SB: (JT) 49.51 Rieti 13/6/2015. Altri/other PBs: (HJ) 1.70i Padova 26/1/2014, (LJ) 5.47i Padova 
31/1/2015, (TJ) 12.11i Padova 1/2/2015 
 
Nel suo background sportivo solo un po’ di nuoto e le gare scolastiche di badminton: poi l’esigenza di 
un’attività sportiva più gratificante l’ha portata nel 2010 al campo sportivo di Este – corsi promozionali 
scoperti per caso, con un volantino - e in capo a qualche mese aveva un PB di 49.43 nel Vortex. Naturale 
indirizzarsi poi verso il giavellotto, pur avendo davanti la coetanea vicentina Ilaria Casarotto, pluriprimatista 



italiana: e non sono mancati i piazzamenti sui podi tricolori delle varie categorie, fino al primo titolo 
conquistato a Rieti 2015 tra le juniores. Vive ad Este e studia al Liceo Scientifico.  
 
SPADOTTO SCOTT Annalisa (200m, 4x100m) 
Venue/DoB: è nata a Milano il 9/3/1996 (1.65m/54kg) 
Società/Club: Bracco Atletica 
Allenatore/Coach: Alessio Conti  
Curriculum/Honors: WJC: 2014 (40ht/200m), WYC: 2013 (21sf/100m, 7/MR) 
PB/SB: (100m) 11.90/0.0 Rieti 12/6/2015, (200m) 24.19/0.0 Rieti 14/6/2015 
 
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, inizialmente allenata da Aldo Maggi. 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). 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.  
 
STELLA Noemi (10000m marcia/walk) 
Venue/DoB: è nata a Grottaglie (Taranto) il 2/2/1997 (1.68m/52kg) 
Società/Club: Atletica Don Milani 
Allenatore/Coach: Tommaso Gentile 
Curriculum/Honors: NC U16 (3000mW/2011-2012, 4kmW/2011-2012), NC U18 (5000mW/2013-2014, 
3000mW-i/2013-2014), NC U20 (3000mW-i/2015, 5000mW/2015), YOG: 2014 (3/5000mW), WYC: 
2013 (3/5000mW), EYOT: 2014 (1/5000mW), ECup: 2013 (6jr/10kmW, 5Tj), 2015 (4jr/10kmW, 2Tj) 
PB/SB: (30000mW) 12:53.32i Ancona 7/2/2015, (5000mW) 22:20.46 Bari 10/5/2014, (10000mW) 
47:55.36 Rieti 13/6/2015, (10kmW) 46:56 Podebrady 11/4/2015 
 
Non è sicuramente la prima atleta scoperta dal tecnico Tommaso Gentile, ma è chiaramente uno dei talenti 
più interessanti della specialità usciti nelle ultime stagioni: pensare che ha cominciato con il mezzofondo e 
le campestri all’Atletica Grottaglie e quando il tecnico della Don Milani le ha proposto di provare con la 
marcia, non voleva assolutamente saperne. Poi si è convinta a tentare un esperimento sulla pista di Matera, 
nel 2010, e da allora è stato un crescendo: ha stabilito MPN di categoria in serie sui 2000m ragazze (9:16.9 
nel 2010), sui 3000m cadette (fino al 13:16.67 della sua seconda maglia tricolore a Jesolo 2012) e poi anche 
tra le allieve (13:25.27 e 13:24.21, vincendo i triangolari juniores 2013 e 2014 sui 3000m indoor). Tra le sue 
“vittime”, le ragazze che l’hanno preceduta in maglia Don Milani, come Antonella Palmisano e Anna 
Clemente: a quest’ultima non è ancora riuscita a strappare il limite allieve dei 5000 metri, pur avendo vinto 
il bronzo mondiale a Donetsk ed avendo ottenuto un tempo inferiore (22:20.46) in gara mista, quindi non 
omologabile. Nel suo palmarès anche il bronzo olimpico giovanile di Nanchino, preludio al transito tra le 
juniores: a Rieti ha disputato per la prima volta la canonica distanza della categoria con i 10000m in pista. 
Risiede a Grottaglie e si allena di preferenza sulla pista cittadina oppure a Mottola, sede della sua società: è 
studentessa di Ragioneria con indirizzo informatico.   
 
SUGAMIELE Federica (5000m) 
Venue/DoB: è nata a Erice (Trapani) il 27/4/1996 (1.58m/45kg) 
Società/Club: Cus Palermo  
Allenatore/Coach: Gaspare Polizzi 
Curriculum/Honors: ND 



PB/SB: (5000m) 16:44.19 Palermo 4/7/2015. Altri/other PBs: (1500m) 4:37.61 Orvieto 27/9/2014, 
(3000m) 9:58.96 Alcamo 4/7/2015 
 
Nonostante la statura non imponente, ha praticato anche il basket: il calcio era invece la sua opzione 
alternativa quando si è dedicata alla pista intorno ai 10 anni. Poi si è trattato non solo di gestire un’attività 
sportiva, ma di fare un’autentica scelta di vita: per questo si è accordata sulla condivisione di un alloggio 
con Alice Mangione, anche lei decisa a trasferirsi nel capoluogo siciliano per allenarsi con Gaspare Polizzi 
allo Stadio delle Palme. Federica ha perciò condotto gli studi di Ragioneria prendendo in contemporanea 
ad allenarsi tutti i giorni a Palermo, anche se la famiglia è rimasta a Trapani.   
 
TASSANI Daniela (200m, 4x100m) 
Venue/DoB: è nata a Bergamo il 11/1/1997 (1.61m/49kg) 
Società/Club: Bracco Atletica  
Allenatore/Coach: Paolo Brambilla 
Curriculum/Honors:  NC U18 (200m/2014), NC U20 (200m/2015) 
PB/SB: (100m) 11.94/+0.8 Gavardo 18/5/2014, 11.97/+0.3 Lodi 9/5/2015, (200m) 24.06/0.0 Rieti 
14/6/2015, (400m) 55.64 Cesano Maderno 11/4/2015 
 
Dopo una breve esperienza come pallavolista, si è lasciata convincere dalle amicizie a presentarsi al campo 
di Treviglio: in un paio d’anni, seguita dal tecnico bergamasco Paolo Brambilla, è arrivata a primeggiare 
nelle categorie giovanili soprattutto come specialista dei 200 metri (con possibile proiezione sul giro di 
pista). Vive a Ciserano ed è studentessa del Liceo Scientifico. 
 
TORRISI Chiara (100m, 4x100m) 
Venue/DoB: è nata a Catania il 14/8/1996 (1.74m/59kg) 
Società/Club: Cus Palermo 
Allenatore/Coach: Rosario Cannavò 
Curriculum/Honors:  NC U20 (60m-i/2015, 100m/2015) 
PB/SB: (100m) 11.79/+0.9 Rieti 12/6/2015, (200m) 24.26/0.0 Rieti 14/6/2015 
 
Catanese di San Gregorio, da piccola ha praticato soprattutto la ginnastica artistica, denotando in palestra 
una certa attitudine per le parallele asimmetriche. La sua avventura sulle piste di atletica è iniziata alle 
medie, nel 2007: doti di velocità già naturalmente presenti l’hanno indirizzata prima verso gli ostacoli e poi 
verso lo sprint puro. Chiara continua a sentirsi maggiormente portata per i 100 metri, ma le indicazioni dei 
tecnici propendono più per la distanza doppia: intanto, nel 2015, sono arrivati i primi titoli nazionali, dopo 
che si era rivelata due anni prima con l’argento ai Giochi delle Piccole Isole ad Ajaccio. Studentessa del 
Liceo Classico, si allena di preferenza nell’impianto non omologato di Aci San Filippo, frazione di Aci 
Catena vicino Catania.   
 
TROIANI Serena (4x400m) 
Venue/DoB: è nata a Milano il 22/2/1996 (1.66m/51kg) 
Società/Club: Pro Patria ARC Busto Arsizio  
Allenatore/Coach: Vittorio Ramaglia 
Curriculum/Honors: ND 
PB/SB: (400m) 55.58 Nembro 1/7/2015 
 
Non si può prescindere dalla storia complessiva della famiglia Troiani: le tre gemelle – Alexandra, Virginia 
e appunto Serena – hanno costituito quasi un caso mediatico per la ripetuta presenza collettiva nelle finali 
di categoria, soprattutto nel giro di pista, indoor e all’aperto. E poi per il contributo offerto alle staffette 



bustesi della Pro Patria – completate da Camilla Colombo – con le quali hanno vinto tutti i possibili titoli 
tricolori nella 4x400m (nonché uno nella 4x200m al coperto). Vive e si allena a Busto Arsizio, dove è 
studentessa del Liceo Artistico. 
 
TROIANI Virginia (400m, 4x400m) 
Venue/DoB: è nata a Milano il 22/2/1996 (1.66m/52kg) 
Società/Club: Pro Patria ARC Busto Arsizio  
Allenatore/Coach: Vittorio Ramaglia 
Curriculum/Honors: NC U20 (400m-i/2015) 
PB/SB: (400m) 54.63 Busto Arsizio 27/6/2015 
 
Una vicenda personale che coinvolge anche le altre due gemelle Troiani, Alexandra – che si è dedicata 
anche agli ostacoli – e Serena, convocata per la staffetta di Eskilstuna: il tecnico bustese Vittorio Ramaglia 
ha notato le trigemine durante le gare scolastiche nel 2009 e poi, anche per via di amicizie, il gruppo si è 
spostato in blocco sull’impianto di Busto Arsizio. E Virginia, che in precedenza aveva praticato sport da 
palestra, in particolare cinque anni di karate, è stata forse la più convinta nel considerare la proposta. In 
maglia Pro Patria, come detto a proposito di Serena, le ragazze hanno conquistato varie finali individuali in 
coabitazione e hanno riempito la bacheca di casa con i titoli di staffetta (con il contributo di Camilla 
Colombo): Virginia è stata anche la prima a vestire una maglia tricolore in proprio, vincendo i 400m indoor 
di Ancona 2015. Diplomata al Liceo Scientifico, ha intenzione di proseguire gli studi a livello universitario 
nel campo delle scienze alimentari o delle biotecnologie.   
 
VANDI Eleonora (800m) 
Venue/DoB: è nata a Pesaro il 15/3/1996 (1.81m/57kg) 
Società/Club: Avis Macerata 
Allenatore/Coach: Faouzi Lahbi 
Curriculum/Honors:  NC U16 (1000m/2010-2011), NSG (1000m/2010), NC U18 (800m/2012, 1000m-
i/2012-2013), NC U20 (800m/2015), WYC: 2013 (26ht/800m) 
PB/SB: (400m) 55.28 Orvieto 3/6/2012, 56.66 Macerata 9/5/2015, (800m) 2:06.83 Roma 4/6/2015. 
Altri/other PBs: (500m) 1:14.72 Terni 1/5/2011, (600m) 1:32.27 Ancona 30/6/2011, (1000m) 2:49.4m 
Misano Adriatico 20/4/2011 
 
In pratica frequenta il Campo Scuola di Pesaro da quand’era in culla: il papà Luca è stato un valido 
mezzofondista negli anni ‘80 (1:48.18 sugli 800m e 3:38.60 nei 1500m), la mamma Valeria Fontan già 
azzurra dei 400m (54.32 di personale) e primatista italiana juniores della staffetta. Entrambi i genitori sono 
ora tecnici e seguono, tra gli altri, la figlia minore Elisabetta (ancora cadetta, convocata per l’EYOF di 
Tbilisi). “Ele”, dal canto suo, ha dominato la scena nazionale del mezzofondo nella categoria cadette (PB 
2:49.4 sui 1000m) ed anche al debutto tra le allieve: la sua crescita è stata frenata nell’estate 2012 da un 
problema muscolare dal quale ha recuperato completamente solo di recente. Nel frattempo, all’inizio del 
2014, ha cominciato a farsi seguire dall’ex campione marocchino Faouzi Lahbi, ora apprezzato tecnico di 
stanza in Veneto. Ottima studentessa del Liceo Classico, la sua passione extrasportiva è il teatro: 
soprattutto autori classici, che ha imparato ad apprezzare con la scuola. 
 
VIAN Irene (800m) 
Venue/DoB: è nata a Camposampiero (Padova) il 11/11/1996 (1.69m/62kg) 
Società/Club: Atl. Silca Conegliano  
Allenatore/Coach: Lionello Bettin 
Curriculum/Honors:  NC U20 (800m/2014) 



PB/SB: (400m) 56.96 Marcon 9/5/2015, (800m) 2:07.04 Caprino Veronese 28/6/2015, (1500m) 4:34.60 
Caprino Veronese 27/6/2015, (400hs) 1:02.47 Treviso 27/5/2015 
 
Vive a Trebaseleghe (Padova) e da ragazzina è entrata nel corpo di majorettes della banda cittadina: 
l’alternativa, per fare un po’ di movimento, sarebbe stata la pallavolo, ma Irene ha preferito l’atletica su 
indicazione del professore di educazione fisica, che nel 2008 l’ha indirizzata al campo di Noale. Poi tutta la 
famiglia si è appassionata e anche la sorella minore, Maria, è ora in pista come marciatrice. Dopo la 
maturità classica, il programma potrebbe prevedere gli studi universitari in medicina o fisioterapia a 
Padova: ma nel frattempo Irene è stata contattata da diversi College statunitensi e quindi l’idea di trasferirsi 
negli States per studiare e fare sport è già più di un’ipotesi. In pista è conosciuta come un’autentica 
stakanovista: a Jesolo 2013 disputò due finali allieve – 400m (5^) e 800m (3^) – nel giro di quaranta minuti 
e anche di recente a Rieti, dopo il secondo posto sugli 800 metri, ha disputato pure le batterie dei 400hs, 
mancando di poco la finale. 
 
ZENONI Federica (3000m siepi/steeplechase) 
Venue/DoB: è nata a Bergamo il 3/8/1997 (1.78m/52kg) 
Società/Club: Atl. Bergamo 1959 Creberg 
Allenatore/Coach: Rosario Naso 
Curriculum/Honors:  WYC: 2013 (17ht/1500m) 
PB/SB: (3000st) 10:30.50 Milano 23/4/2015. Altri/other PBs: (800m) 2:12.96i Ancona 26/1/2013, 
(1500m) 4:31.46 Milano 28/7/2013, (3000m) 9:57.36 Rieti 21/6/2014, (2000st) 6:56.99 Lodi 20/9/2014 
 
La mamma, Patrizia Furnis, ha praticato in passato il mezzofondo e così ha dato un indirizzo anche alle 
figlie: non solo Federica, ma anche la minore Marta (classe ’99), che ha riscritto l’intero elenco di primati 
cadette ed allieve nel mezzofondo. Federica, dopo un’esperienza in piscina non entusiasmante, ha provato 
con l’atletica nel 2009 all’Atletica Brusaporto: alla prima gara, una campestre provinciale, si era classificata 
al 4° posto e poi ha continuato con passione. E’ studentessa del Liceo Scientifico, si rilassa soprattutto con 
la lettura e si allena al Campo Coni di Bergamo: vive però a Pedrengo, a pochi chilometri dal capoluogo. 
 


