
LA SQUADRA ITALIANA – Campionati Mondiali allievi 2013
Italian Team –WYC 2013

(Donyetsk, 10-14/7/2013)

UOMINI/Boys

ANESA Giulio (Disco/Discus Throw)
Venue/DoB: è nato ad Alzano Lombardo (Bergamo) il 7/7/1996 (1.98m/105kg)
Società/Club: G.A. Vertovese
Allenatore/Coach: Valentino Mistri
Curriculum/Honors: NC U16 (DT/2011)
PB/SB: (DT) 57.30 Modena 22/6/2013

Ex calciatore con una struttura “importante” per la sua età, il giovane bergamasco è rimasto folgorato               
dalle immagini televisive che nell’anno olimpico di Pechino 2008 riportavano le imprese dei lanciatori.             
Ha subito contattato la società della sua città, il Gruppo Alpinistico Vertovese, allenandosi su una              
pedana di fortuna e cominciando nel peso (14.48 da “ragazzo”): poi è passato al disco, vincendo il titolo                 
cadetti a Jesolo nel 2011. Risiede a Vertova e frequenta l’Istituto Agrario: è appassionato di caccia e                
pesca e si dedica alle lepri nei boschi o alle trote nei torrenti intorno a casa.

ANGELINI Gregorio (10000m marcia/walk)
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 (10kmWr/2012,        
in5000mW/2013)
PB/SB: (5000mW) 22:15.50 Bari 4/5/2013; (10000mW) 45:52.15 Bari 8/6/2013

E’ seguito dal papa, 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. Vive e si allena a Locorotondo, in provincia di Bari e studia all’Istituto Agrario.

AYRES DA MOTTA Federico (Alto/High Jump)
Venue/DoB: è nato a Padova il 24/2/1996 (1.90m/70kg)
Società/Club: Atletica Vis Abano
Allenatore/Coach: Antonio Beretta
Curriculum/Honors: NSG (HJ/2010)
PB/SB: (HJ) 2.03 Roma 9/6/2013

La mamma è svizzera, il papà un brasiliano di Rio de Janeiro: ragazzo prestante, Federico ha iniziato con                 
il basket e ha conosciuto l’atletica solo nel 2010, quando ha vinto il titolo nazionale scolastico a Roma                 
(ancora non tesserato saltò 1.84 nell’alto, battendo Simone Fassina, convocato per Donyestk           
nell’octathlon). Dalla stagione successiva si allena ad Abano con la società locale. Risiede a Padova e               
frequenta il Liceo Scientifico.

BATTISTINI Pier Francesco (110m ostacoli/hurdles)
Venue/DoB: è nato a Forlì il 15/1/1996 (1.80m/62kg)



Società/Club: Edera Forlì
Allenatore/Coach: Daniele Casamenti
Curriculum/Honors: ND
PB/SB: (100m) 10.92/+0.7 Cesena 25/5/2013; (200m) 22.23/+1.4 Modena 1/6/2013; (110hs)         
14.34/-1.3 Piacenza 19/6/2013, 14.22w/+2.1 Cesena 25/5/2013

Non aveva mai fatto sport fino a quando non è entrato su un campo di atletica nel 2005, frequentando i                   
centri giovanili dell’Edera Forlì: all’inizio solo per fare movimento all’aria aperta, praticando sprint e             
salto in lungo. Ha iniziato ad allenarsi seriamente sugli ostacoli nel 2010 ed è stato una delle rivelazioni                 
dell’ultima stagione invernale, migliorando moltissimo anche sul piano. Studente del Liceo Classico (con            
indirizzo linguistico), vive a Predappio e si allena al “Gotti” di Forlì.

BERIA Matteo (400m ostacoli/hurdles)
Venue/DoB: è nato a Vicenza il 20/6/1996 (1.82m/64kg)
Società/Club: Atletica Vicentina
Allenatore/Coach: Lorenzo Zoccante-Lorenzo Muraro
Curriculum/Honors: ND
PB/SB: (110hs) 14.09/+0.4 Montebelluna 4/5/2013; (400hs) 53.33 Modena 22/6/2013

Fino al 2009 giocava a calcio come portiere nel Postumia Vicenza: poi lo ha reclutato nelle gare                
scolastiche il tecnico vicentino Lorenzo Zoccante. Quest’anno ha ottenuto il minimo per Donyetsk            
prima nei 110hs e poi ha optato per le barriere intermedie, seguito anche dall’ex specialista Lorenzo               
Muraro: a Jesolo 2011 era stato già secondo nei 300hs ai Tricolori cadetti. Vive e si allena a Vicenza,                  
dove frequenta il Liceo Scientifico.

BIANCHETTI Sebastiano (Peso/Shot Put)
Venue/DoB: è nato a Rieti il 20/1/1996 (1.88m/120kg)
Società/Club: Atl. Studentesca Cariri
Allenatore/Coach: Roberto Casciani
Curriculum/Honors: NC U16 (SP/2011), NC U18 (inSP/2013)
PB/SB: (SP) 19.19i Roma 16/3/2013, 18.44 Rieti 5/5/2013, (6kg) 17.10 Viterbo 30/5/2013, (7.25kg)            
15.77 Viterbo 6/4/2013; (DT) 53.27 Modena 22/6/2013, (1.75kg) 47.23 Viterbo 3/2/2013, (2kg)           
46.72 Tarquinia 4/6/2013

Proviene dal nuoto e all’atletica l’ha portato Andrea Milardi, che l’ha scoperto nel 2009. Nell’inverno del               
2013 ha migliorato a più riprese (fino al 19.19 di Casal del Marmo in marzo) il limite allievi al coperto del                    
peso, misure ancora non eguagliate in questo scorcio di stagione estiva: ma è anche vero che il peso da                  
5kg della categoria non è quello che si adatta meglio alla sua mano. Vive a Contigliano e si allena a Rieti:                    
è studente dell’Istituto Agrario e una sua grande passione è la pesca sportiva, praticata negli impianti               
lacustri vicino a casa.

BIONDO Giuseppe (400m ostacoli/hurdles)
Venue/DoB: è nato a Palermo il 2/3/1996 (1.85m/68kg)
Società/Club: Cus Palermo
Allenatore/Coach: Giuseppe Polizzi
Curriculum/Honors: NC U16 (300hs/2011), NC U18 (in60hs/2013)
PB/SB: (110hs) 14.23/+1.8 Roma 8/6/2013; (400hs) 52.30 Roma 9/6/2013



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 ha ottenuto il minimo mondiale per              
Donyetsk anche sui 110hs. Abita a Palermo, nella zona dello Stadio delle Palme (sua abituale sede di                
allenamento) e frequenta il 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)
PB/SB: (110hs) 13.98/+1.8 Roma 8/6/2013

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. Quest’anno, nella 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                
Donyetsk. Vive e si allena a Rieti, dove studia 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)
PB/SB: (TJ) 15.15/+1.5 Bressanone 18/5/2013

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” nello scorso maggio. 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: Reggio Event’s
Allenatore/Coach: Paolo Gilioli
Curriculum/Honors: NC U18 (in1000m/2013)
PB/SB: (800m) 1:52.74 Scandiano 25/6/2013; (1500m) 3:55.40 Villafranca Veronese 22/6/2013

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               
promettenti 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 successo tricolore di                  
Ancona a febbraio sui 1000 metri indoor (dove vanta 2:30.32). 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.

CARIOTI Andrea (Octathlon)
Venue/DoB: è nato a Vercelli il 3/1/1996 (1.88m/71kg)
Società/Club: Atletica Piemonte
Allenatore/Coach: Giuseppe Paggio
Curriculum/Honors: NC U18 (Oct/2013)
PB/SB: (Oct) 5691 Chiari 23/6/2013 (PBs: 11.70/100m, 6.56-6.60i-6.61w/LJ, 12.23/SP,        
50.13/400m, 15.29/110hs, 1.95/HJ, 45.17/JT, 2:46.73/1000m)

Ha iniziato nell’Atletica Santhià nel 2005, dopo aver fatto un paio di stagioni come giovanissimo              
calciatore: una gara di 400 metri vista in televisione, su una sgargiante pista rossa, ha fatto scattare la                 
molla. Vincendo il titolo allievi a Chiari ha conquistato il minimo mondiale, migliorando il suo personale               
di oltre 400 punti in una sola volta e stabilendo anche la MPN di categoria: pensa che in quei due giorni                    
lo abbi assistito una forma eccellente, ma di avere ancora un po’ di margine per progredire in questa                 
stagione. I suoi punti di forza sono i 400m e l’alto, il punto debole è il lancio del peso. Studia da                    
Geometra  e vive a Cigliano, vicino Vercelli, che è invece la sua sede abituale di allenamento.

CHIAPPINELLI Yohannes (3000m)
Venue/DoB: è nato a (Etiopia) il 18/8/1997 (1.72m/53kg)
Società/Club: Montepaschi Uisp Atl. Siena
Allenatore/Coach: Maurizio Cito
Curriculum/Honors: NC U16 (CC/2012, 2000m/2012), NSG (CC/2011), WCCC (44jr, 6Tj/2013)
PB/SB: (1500m) 4:03.08 Bressanone 19/5/2013; (3000m) 8:40.68 Siena 25/5/2013

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 Donyetsk impegnato sui 1500m): in rappresentanza            
della Scuola Media San Berardino di Siena, Yohannes (o “Yoghi”, secondo il nomignolo usato dagli              
amici) ha vinto a Nove nel 2011 il titolo nazionale studentesco. Nel 2012 ha dominato la sua ultima                 
stagione da cadetto migliorando a più riprese la MPN dei 2000m detenuta dal compianto Cosimo              
Caliandro (fino a 5:29.15, in complete solitudine, sei Tricolori di categoria a Jesolo). Vive e si allena a                 
Siena.

COLELLA Luigi (Robert) (Asta/Pole Vault)
Venue/DoB: è nato a Elmhurst, Illinois (USA) il 2/4/1996 (1.80m/65kg)
Società/Club: Scuola Nazionale Asta
Allenatore/Coach: Antonio Collella
Curriculum/Honors:  CIF State Champion (PV/2013)
PB/SB: (PV) 5.01 Foggia 16/6/2013

“Gino” appartiene ad una storica dinastia di atleti e tecnici di salto con l’asta: il fondatore della “scuola”                 
foggiana è stato il nonno Luigi, scomparso nel 2005, e suo papà Antonio (eccellente specialista con un                



PB da 5.45 nel 1990) si è poi trasferito negli States – inizialmente Illinois - per esercitare l’attività di                  
allenatore in ambito collegiale. Il ragazzo, che è nato nei pressi di Chicago ed ora vive e si allena in                   
California, è una delle stelle della sua High School (con i “Lancers” di Thousand Oaks) tanto da essere                 
indicato pochi giorni fa come “Track & Field Athlete of the Year” della Ventura County: ha ricevuto                
finora più di 40 richieste di reclutamento da parte dei College più importanti (lui avrebbe una preferenza                
per Stanford e comunque vorrebbe rimanere in California). Luigi aveva concluso la stagione americana             
con un PB di 5.00 (Walnut 18/5/2013, poi migliorato recentemente in una gara a Foggia: terzo allievo di                 
sempre con 5.01) e vincendo il titolo statale californiano a Clovis. In Italia ha debuttato nell’estate del                
2011, togliendo dopo 23 anni ad Alberto Giacchetto la MPN cadetti con 4.56 (contro 4.55 del               
padovano).

CRIPPA Yemaneberhan (1500m)
Venue/DoB: è nato ad Addis Abeba (Etiopia) il 15/10/1996 (1.74m/53kg)
Società/Club: GS Valsugana Trentino
Allenatore/Coach: Massimo Pegoretti
Curriculum/Honors: NC U16 (CC/2010, 2000m/2010-2011), NSG (1000m/2010), NC U18        
(CC/2012-2013, 3000m/2012), ECCC (32jr, 6Tj/2012), WCCC (38jr, 6Tj/2013)
PB/SB: (800m) 1:52.88 Trento 1/5/2013; (1500m) 3:51.07 Roma 6/6/2013; (3000m) 8:42.63 Firenze           
30/9/2012

La guerra civile in Etiopia lo ha strappato alla sua famiglia e lo ha portato in un orfanotrofio di Addis                   
Abeba, dove è stato adottato da bambino con i fratelli da una coppia milanese (Roberto e Luisa Crippa).                 
La nuova famiglia si è stabilita in Trentino, a Montagne (presso Tione), dove Yemaneberhan (il nome in                
amarico significa “Il braccio destro di Dio”) ha prima giocato a calcio – nel Val Rendena e nel Tione – e                    
finalmente è stato avviato alla corsa nell’Atletica Valchiese dal compianto tecnico Marco Borsari: dopo             
la scomparsa del suo primo allenatore, “Yemane” è stato seguito dall’ex mezzofondista delle Fiamme             
Azzurre Massimo Pegoretti. Protagonista a tuttotondo del mezzofondo giovanile azzurro, Crippa ha           
primeggiato in tutte le categorie e su tutti i terreni: dalla corsa in montagna (ha vinto in Irlanda nel 2012                   
la WMRA Youth Cup, una sorta di Mondiale allievi della disciplina) alla corsa campestre (ancora allievo,               
ha contribuito in marzo a Bydgoszcz al 6° posto mondiale della squadra junior azzurra, miglior              
piazzamento in Polonia per una formazione europea) e alla pista. Anche il fratello maggiore Nekagenet è               
azzurro juniores in tutte le specialità della corsa. Frequenta l’Istituto Alberghiero.

DI BLASIO Tiziano (Martello/Hammer Throw)
Venue/DoB: è nato a Roma il 26/7/1997 (1.93m/120kg)
Società/Club: Fiamme Gialle Simoni
Allenatore/Coach: Tommaso Mattei
Curriculum/Honors:  NC U16 (HT/2011-2012)
PB/SB: (HT) 69.06 Bressanone 18/5/2013, (6kg) 63.59 Lucca 23/2/2013

Ha iniziato a lanciare nel 2007, sulla scia del fratello maggiore Patrizio (anche lui nazionale giovanile               
della specialità). Dopo le prime esperienze con il peso nella categoria “ragazzi”, alla prima gara vera con                
il martello dei cadetti ha lanciato a 53.62 nel gennaio 2011 padroneggiando da subito la tecnica dei                
quattro giri in pedana. Viene considerato un grande talento e ha demolito nel 2012 la MPN U16 con                 
l’attrezzo da 4kg arrivando fino a 72.35 nel classico “Trofeo Ceresini” di Fidenza: da cadetto, in un                
tentativo estemporaneo con il martello da 5kg ha lanciato a 64.22 (tre metri meglio del campione italiano                
allievi di Firenze 2012). Si allena nei centri giovanili delle Fiamme Gialle a Castelporziano e abita a                
Roma, nella zona di Dragona: studia da grafico pubblicitario.



ETTAQY Said (2000m siepi/Steeplechase)
Venue/DoB: è nato a Krakra (Marocco) il 14/9/1996 (1.75m/60kg)
Società/Club: GS Orecchiella Garfagnana
Allenatore/Coach: Pierluigi Fabbri
Curriculum/Honors: ND
PB/SB: (1500m) 4:03.75 Firenze 21/4/2013; (3000m) 8:57.90 Pistoia 27/4/2013; (2000st) 5:58.93          
Livorno 1/6/2013

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 solo nel maggio 2012 e – dopo un                
solo allenamento specifico – ha corso in 6:31.26 in una gara regionale sui 2000st. Nella preparazione               
invernale ha continuato a crescere sia tecnicamente sia mentalmente, con l’obiettivo di conquistarsi la             
convocazione per i Mondiali di Donyestk. 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.

FABBRI Leonardo (Peso/Shot Put)
Venue/DoB: è nato a Bagno a Ripoli (Firenze) il 15/5/1997 (1.96m/105kg)
Società/Club: Atl. Firenze Marathon
Allenatore/Coach: Stefania Sassi
Curriculum/Honors: NC U16 (SP/2012)
PB/SB: (SP) 17.85 Colle Val d’Elsa 2/6/2013; (DT) 47.68 Viterbo 19/6/2013

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 e i progressi non si sono mai interrotti. Nel 2012 ha vinto il                    
peso ai Tricolori cadetti di Jesolo, ma aveva ottime credenziali anche per un successo nel disco. Vive a                 
Bagno a Ripoli e si allena al “Ridolfi”: studia all’Istituto Alberghiero.

FASSINA Simone (Octathlon)
Venue/DoB: è nato a Segrate (Milano) il 19/10/1996 (1.91m/78kg)
Società/Club: Atl. Club Villasanta
Allenatore/Coach: Agostino Rossi
Curriculum/Honors:  NC U16 (Pen/2011), NC U18 (inPen/2013)
PB/SB: (Oct) 5658 Chiari 23/6/2013 (PBs: 11.76/100m, 6.66-6.93w/LJ, 13.21/SP, 51.57/400m,         
14.73/110hs, 1.97/HJ, 49.64/JT, 2:52.64/1000m)

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 1000 metri. Ma in                  
realtà, dallo scorso anno, ha sofferto un infortunio alla spalla destra che ne ha compromesso l’azione nei                
lanci: tanto da dover provare spesso in gara con il braccio sinistro. Abita a Vimercate, studia da geometra                 
e si allena a Villasanta.

FEDERICI Andrea (100m, Staffetta/MR)



Venue/DoB: è nato a Brescia il 24/2/1997 (1.79m/66kg)
Società/Club: Atl. Bergamo 1959 Creberg
Allenatore/Coach: Marinella Signori-Giorgio Federici
Curriculum/Honors: NC U16 (LJ/2012), NC U18 (in60m/2013)
PB/SB: (100m) 10.85/+1.7 Modena 25/4/2013; (200m) 21.92w/+2.3 Chiari 28/4/2013; (LJ) 7.08i          
Bergamo 9/2/2013, 7.03/-1.7 Jesolo 5/10/2012

Viene da una famiglia di ottimi atleti, che ora lo seguono tecnicamente: 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): la sua specialità preferita è 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 Donyestk ha ottenuto il minimo mondiale solo sui 100 metri.                 
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 (1.79m/66kg)
Società/Club: Acsi Campidoglio Palatino
Allenatore/Coach: Andrea Matarazzo
Curriculum/Honors: NC U18 (inTJ/2013)
PB/SB: (LJ) 6.85/+0.7 Rieti 5/5/2013; (TJ)15.25w/+2.9 Bressanone 18/5/2013, 14.83i Ancona         
24/2/2013, 14.74/+2.0 Bressanone 18/5/2013

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. Abita a Roma, nel quartiere dell’Eur, frequenta il Liceo Scientifico.

GARGANO Gabriele (200m, Staffetta/MR)
Venue/DoB: è nato a Roma il 25/9/1996 (1.91m/75kg)
Società/Club: Fiamme Gialle Simoni
Allenatore/Coach: Luca Menicocci
Curriculum/Honors: NC U16 (80m/2011)
PB/SB: (100m) 11.00/-0.1 Roma 8/6/2013; (200m) 22.09/0.0 Rieti 1/6/2013

Fino al 2010 era attaccante nel Palocco Calcio: poi ha scoperto l’atletica con le gare studentesche e ha                 
cominciato a frequentare il vivaio delle Fiamme Gialle alla Caserma Italia di Ostia. Da cadetto ha vinto il                 
titolo nazionale degli 80 metri a Jesolo 2011, ma già nella precedente edizione tricolore di Cles si era                 
presentato per ambizioni ed era tornato sconfitto: proprio quella delusione lo aveva convinto ad             
applicarsi con maggior continuità nello sprint. Abita a Roma, nella zona dell’Axa, e studia al Liceo               
Scientifico.

GROSSI Emanuele (400m, Staffetta/MR)
Venue/DoB: è nato a Roma il 13/6/1996 (1.84m/71kg)
Società/Club: E.Servizi Atl. Futura Roma
Allenatore/Coach: Alighieri Tarquini
Curriculum/Honors: ND
PB/SB: (200m) 22.34/+0.7 Rieti 5/5/2013; (400m) 48.56 Roma 4/5/2013



Ragazzo molto sportivo, prima di dedicarsi all’atletica nel 2008 ha praticato, nuoto, karate e un po’ di                
calico. E’ cresciuto con il mito di Michael Johnson e quindi, sull’esempio di MJ, le sue distanze preferite                 
sono diventate i 200 e i 400 metri: all’inizio, comunque, è stato più che altro un saltatore in alto. In                   
questa stagione ha anche stabilito la MPN allievi dei 500 metri (1:03.49 al Trofeo Liberazione di Roma).                
Studia da geometra e si allena a Tivoli, ma risiede a Sambuci, località nei pressi della cittadina laziale.

INGLESE Giuseppe (10000m marcia/walk)
Venue/DoB: è nato a Bari il 1/6/1996 (1.77m/63kg)
Società/Club: Amatori Atl. Acquaviva
Allenatore/Coach: Giuseppe Tortora
Curriculum/Honors: NSG (3kmW/2010)
PB/SB: (5000mW) 22:09.51 Bari 4/5/2013; (10000mW) 46:06.16 Acquaviva delle Fonti 2/6/2013

Ha iniziato a 12 anni con i cross studenteschi, sulla spinta del suo professore di educazione di                
educazione fisica: ma ben presto ha scoperto che la sua strada era quella della marcia. Per allenarsi                
Giuseppe utilizza i programmi del tecnico pugliese Pino Tortora, ma in realtà risiede a Montescaglioso –               
in provincia di Matera – e si prepara sotto la guida del papà Angelo, prevalentemente in percorsi su                 
strada. Studia all’Istituto Tecnico con indirizzo aeronautico, anche perché è un grande appassionato di             
aeromodellismo (soprattutto elicotteri) ed aspira a diventare pilota.

LANO Marco (800m)
Venue/DoB: è nato a Nizza Monferrato (Asti) il 30/3/1996 (1.76m/62kg)
Società/Club: Cus Torino
Allenatore/Coach: Riccardo Negro
Curriculum/Honors: ND
PB/SB: (800m) 1:52.79 Torino 12/5/2013

Fino a tre anni fa era difensore centrale nello Spartak Gorzano, la squadra di calcio della frazione di San                  
Damiano d’Asti dove vive: un cross studentesco regionale, disputato nel marzo 2010 quasi per             
scommessa mentre i compagni di classe erano in gita scolastica a Roma, lo ha poi convinto a prendere la                  
via del mezzofondo. Detto, fatto: all’esordio tra i cadetti è andato immediatamente sotto i tre minuti sui                
1000 metri e poi è stato un crescendo fino al podio sfiorato nell’edizione tricolore di Jesolo 2011, dove                 
pure aveva corso in 2:36.66 la distanza. Alla prima stagione tra gli allievi è stato fermato da un problema                  
alla schiena, mentre sui grandi progressi segnati in questa stagione sugli 800 metri, ha influito anche un                
miglioramento nella velocità di base (50.3 sui 400, in una fase regionale degli Studenteschi a Santhià).               
Studia da geometra e si allena a Villanova d’Asti: il pallone è rimasto una sua grande passione, sia pure                  
solo da tifoso della Juventus.

LARI Filippo (Alto/High Jump)
Venue/DoB: è nato a Livorno il 16/1/1997 (1.96m/75kg)
Società/Club: Atletica Livorno
Allenatore/Coach: Fabio Canaccini
Curriculum/Honors:  NC U16 (HJ/2011-2012); NC U18 (inHJ/2013)
PB/SB: (HJ)2.08i Ancona 23/2/2013, 2.07 Jesolo 7/10/2012, 2.03 Livorno 9/5/2013

Il suo primo tecnico è stato Vittoriano Drovandi, ora scomparso, ma da atleta uno dei principali               
esponenti della grande scuola livornese del salto in alto: quindi, dal 2013, è subentrato Fabio Canaccini.               



Filippo, che già da bambino mostrava buone qualità, a cominciato a giocare sui campi di atletica fin                
dall’età di 5 anni e crescendo è diventato un eccellente prospetto della specialità nella quale vinceva più                
spesso, ossia l’alto. In occasione del suo secondo titolo nazionale cadetti, a Jesolo 2012, ha migliorato               
con 2.07 uno dei numerosi record di categoria detenuti da Andrew Howe. Studia all’Istituto Tecnico              
Industriale a Livorno e si allena sulla pedana del locale Campo Scuola: come alternativa, vista la statura,                
si dedica al beach volley d’estate o a tornei scolastici di pallavolo.

LEONARDI Giuseppe (400m, Staffetta/MR)
Venue/DoB: è nato a Catania il 31/7/1996 (1.86m/75kg)
Società/Club: Cus Catania
Allenatore/Coach: Filippo Di Mulo
Curriculum/Honors: ND
PB/SB: (200m) 22.27/-0.4 Palermo 9/6/2013; (400m) 48.39 Bressanone 19/5/2013

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: in questa stagione è cresciuto molto, sia fisicamente sia come convinzione, ed ha tolto                
più di un secondo al suo precedente personale sul giro di pista. Ma è migliorata anche la velocità di base,                   
se è vero che le prove in allenamento sui 100 metri (mai disputati ufficialmente) lo vedono stabilmente                
sotto gli 11 secondi. Frequenta l’Istituto Tecnico con indirizzo aeronautico.

LI VELI Alessandro (Lungo/Long Jump)
Venue/DoB: è nato a Siracusa il 2/4/1996 (1.95m/79kg)
Società/Club: Atl. Riccardi Milano
Allenatore/Coach: Mino Passoni
Curriculum/Honors: NC U16 (LJ/2011), NSG (LJ/2010)
PB/SB: (LJ) 7.22/+1.1 Roma 9/6/2013; (TJ) 14.93w/+3.2 Milano 23/6/2012, 14.66/+0.7 Busto          
Arsizio 16/9/2012, 14.63i Ancona 24/2/2013

La famiglia è di orgini siciliane trasferita in Lombardia e Alessandro, fino al 2008, ha giocato a calcio                 
nella Vimercatese: poi è stato scoperto dal tecnico carnatese di mezzofondo Mino Passoni nelle gare              
scolastiche (ha vinto anche un titolo nazionale studentesco a Roma nel 2010). Dopo il successo nel               
lungo cadetti a Jesolo 2011, ha praticato con una certa continuità anche il triplo. Vive a Vimercate,                
studia al Liceo Scientifico e si allena sul campo di Carnate.

NABACINO Michele (200m)
Venue/DoB: è nato a Rovereto (Trento) il 8/4/1996 (1.67m/63kg)
Società/Club: Lagarina Crus Team
Allenatore/Coach: Silvano Pedri
Curriculum/Honors: ND
PB/SB: (100m) 11.03/+0.6 Trento 1/5/2013; (200m) 22.25/+1.1 Modena 1/6/2013; (400m) 49.64          
Trento 1/5/2013



E’ stata la cugina Federica Scrinzi – discreta mezzofondista trentina – a motivarlo nei primi approcci con                
l’atletica, iniziati quasi per caso solo nel marzo 2011. Michele ha iniziato con le campestri, poi si è                 
dedicato alla velocità: i progressi in pista sono stati veloci e nel 2012 è stato finalista ai Tricolori allievi                  
di Firenze sui 200 metri. Studia da geometra e risiede a Nomi, vicino Trento: la sua sede di allenamento è                   
il pistino di Villa Lagarina oppure lo Stadio della Quercia a Rovereto.

PERON Jacopo (800m)
Venue/DoB: è nato a Tradate (Varese) il 11/5/1996 (1.85m/64kg)
Società/Club: Pol. Gavirate
Allenatore/Coach: Angelo Summa
Curriculum/Honors: ND
PB/SB: (400m 49.55 Chiari 4/5/2013; (800m) 1:52.89 Modena 22/6/2013

Da ragazzino aveva frequentato le piscine e verso i 10 anni ha cominciato a fare atletica con preferenze                 
per il salto in lungo. Come mezzofondista si è applicato con una certa contituità solo nel 2011, quando si                  
classificò al 5° posto nei Tricolori cadetti di Jesolo sui 2000 metri. Studente del Liceo Scientifico, vive e                 
si allena a Tradate: la sua grande passione è il motocross, anche se lo pratica solamente per puro                 
divertimento evitando i pericoli.

PERPETUO Giulio (2000m siepi/Steeplechase)
Venue/DoB: è nato a Sulmona (L’Aquila) il 31/3/1996 (1.81m/60kg)
Società/Club: Amatori Atl. Serafini
Allenatore/Coach: Annelies Knoll
Curriculum/Honors: ND
PB/SB: (3000m) 8:35.19 Ascoli Piceno 27/4/2013; (2000st) 5:53.65 Modena 22/6/2013

Il “look” del ragazzo abruzzese sui campi di gara è inconfondibile, lunghi capelli al vento “stile               
Fiasconaro”: ma, estetica a parte, il valore tecnico non si discute. Alla prima esperienza in atletica, un                
cross studentesco nel 2008, è risultato subito vincente: e nel prosigeuo ha fatto gioco la grande passione                
di Giulio per la corsa, alimentata dalla professoressa Knoll a Sulmona. Si è rivelato ai Tricolori cadetti di                 
Jesolo, nel 2011, chiudendo i 2000 metri a ridosso dell’imbattibile Yemaneberhan Crippa: ma quest’anno             
è stata una vera rivelazione cimentandosi per la prima volta sui 2000m siepi e andando nettamente sotto                
il muro dei sei minuti. Studente del Liceo Scientifico, vive e si allena a Sulmona.

PRIMAVERI Marco (Disco/Discus Throw)
Venue/DoB: è nato a Firenze il 2/5/1996 (1.93m/100kg)
Società/Club: Atl. Firenze Marathon
Allenatore/Coach: Franco Grossi-Franco Tirinnanzi
Curriculum/Honors: ND
PB/SB: (DT) 53.68 Sesto Fiorentino 11/6/2013

Discreto specialista anche nel peso (15.05 di PB nel 2013), è seguito sulla pedana del “Ridolfi” da due                 
glorie della scuola fiorentina dei lanci come Grossi e Tirinnanzi. Dopo appena otto mesi di allenamento,               
nel 2011, ha stabilito il primato sociale cadetti con 42.94 andando sul podio ai Tricolori di Jesolo: in                 
precedenza aveva giocato a calcio come portiere nell’Unione Sportiva Affrico e aveva a lungo resistito              
alle insistenze dei tecnici che lo “corteggiavano”. Risiede a Firenze, dove è studente del Liceo              
Scientifico.



RANDAZZO Filippo (Lungo/Long Jump)
Venue/DoB: è nato a Caltagirone (Catania) il 27/4/1996 (1.86m/67kg)
Società/Club: Pro Sport 85 Valguarnera
Allenatore/Coach: Carmelo Giarrizzo
Curriculum/Honors: ND
PB/SB: (LJ) 7.38/+0.5 Enna 14/6/2013; (TJ) 14.73i Ancona 24/2/2013, 14.63w/+2.7 Palermo          
11/5/2013, 14.45/+1.4 Bressanone 18/5/2013

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 è stato                  
finalista nel lungo. E’ stato in questa specialità che Filippo si è conquistato quest’anno la convocazione               
per i Mondiali, anche se in realtà riteneva di avere maggiori margini di miglioramento nel triplo. Risiede a                 
San Cono, comune del catanese, ma si allena in provincia di Enna, nell’impianto di Valguarnera.

TARUSSIO Francesco (100m, Staffetta/MR)
Venue/DoB: è nato a Vila Velha (Brasile) il 13/3/1996 (1.66m/55kg)
Società/Club: Atletica Vicentina
Allenatore/Coach: Sergio Cestonaro
Curriculum/Honors: ND
PB/SB: (100m) 10.91/+1.3 Modena 22/6/2013

Nonostante una struttura non certo gigantesca, le sue prime esperienze sportive sono avvenute sui campi              
della palla ovale, con la maglia numero nove da mediano di mischia nelle giovanili del Vicenza Rugby.                
Francesco è comunque nato in Brasile, nello Stato di Espirito Santo, ed è stato adottato da una famiglia                 
veneta quando aveva appena due mesi: è stato un amico del tecnico vicentino Sergio Cestonaro a               
segnalarne le doti da sprinter nel 2009 e a condurlo sulle piste di atletica. Vive e si allena a Vicenza, dove                    
studia all’Istituto Tecnico con indirizzo turistico.

VANZO Leonardo (Staffetta/MR)
Venue/DoB: è nato a Verona il 29/7/1996 (1.85m/72kg)
Società/Club: Atl. Insieme New Foods Verona
Allenatore/Coach: Diego Appoloni
Curriculum/Honors: NC U18 (in400m/2013)
PB/SB: (200m) 22.19/-0.1 Marcon 12/5/2013; (400m) 48.83 Bressanone 19/5/2013

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 nello                 
scorso inverno 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 in vista dei Mondiali di Donyetsk solo per la staffetta. Studente del Liceo Scientifico,               
vive e si allena a Verona.

ZOBBI Daniele (Asta/Pole Vault)
Venue/DoB: è nato a Reggio Emilia il 23/1/1996 (1.75m/55kg)



Società/Club: Reggio Event’s
Allenatore/Coach: Matteo Bini
Curriculum/Honors:  NC U18 (inPV/2013)
PB/SB: (PV) 4.62 Modena 25/4/2013

Viene dalla ginnastica artistica, praticata fino all’età di 10 anni: ha scelto l’asta nel 2010, all’ingresso               
nella categoria cadetti. In realtà l’unico contatto familiare con l’atletica veniva dalla passione giovanile             
del nonno per il mezzofondo. Dopo essere stato 3° nella prova tricolore di Jesolo 2011, ha reagito alla                 
delusione dei Campionati nazionali allievi a Firenze (tre nulli in entrata), vincendo il titolo indoor di               
categoria ad Ancona nello scorso inverno. Ha due grandi passioni: la chitarra, che suona con un gruppo                
di amici, e l’arrampicata sportiva (per la sua età è uno specialista assolutamente competitivo, arrivato              
fino al livello 6C nella scala di difficoltà). Vive e si allena a Reggio Emilia, studia all’Istituto Tecnico                 
Industriale con indirizzo meccanica ed energia: probabile sbocco universitario nella facoltà di ingegneria.

Donne/Girls

BARUFFINI Marta (Peso/Shot Put)
Venue/DoB: è nata a Parma il 26/4/1997 (1.76m/85kg)
Società/Club: Cus Parma
Allenatore/Coach: Giampaolo Ampollini-Renato Conte
Curriculum/Honors:  NC U16 (SP/2012), NSG (SP/2011)
PB/SB: (SP) 13.85 Reggio Emilia 4/5/2013

Ha praticato a lungo la pallavolo prima di provare con il Vortex nel 2008, durante un campo estivo: si è                   
segnalata con il titolo tricolore cadette conquistato a Jesolo nel 2012. Vive a Felino (a 15km da Parma),                 
compagna e coetanea di un’altra atleta di spicco nella categoria allieve, la 400ista Alice Branchi: si allena                
a Parma e studia al Liceo Scientifico con indirizzo linguistico. La sua grande passione è il cinema, che ha                  
l’obiettivo di approfondire anche professionalmente nel campo della scenografia.

BELLO’ Elena (800m, Staffetta/MR)
Venue/DoB: è nata a Schio (Vicenza) il 18/1/1997 (1.68m/52kg)
Società/Club: Atletica Vicentina
Allenatore/Coach: Gianni Faccin
Curriculum/Honors:  NC U18 (in400m/2013)
PB/SB: (400m) 56.10 Roma 8/6/2013; (800m) 2:10.23 Modena 1/6/2013

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: nello                
scorso inverno, per cambiare la programmazione, ha disputato i 400 metri – all’inizio anche un po’ contro                
voglia – ed invece è stata la rivelazione della stagione indoor, vincendo il titolo ad Ancona all’esordio tra                 
le allieve. Per i Mondiali di Donyetsk ha scelto però gli 800 metri, dove ritiene di avere buoni margini di                   
miglioramento. Studentessa del Liceo Linguistico, vive a Villaverla, vicino Thiene, e si allena sul campo              
di Dueville: è una grande appassionata di romanzi d’avventure.

BERTOLETTI Claudia (Peso/Shot Put)



Venue/DoB: è nata a Roma il 25/7/1996 (1.78m/75kg)
Società/Club: Atl. Studentesca Cariri
Allenatore/Coach: Claudio Bertoletti
Curriculum/Honors:  NC U16 (SP/2011)
PB/SB: (SP) 14.84 Rieti 11/5/2013, (4kg) 12.26 Orvieto 2/6/2013; (DT) 39.87 Roma 11/6/2013

Fino al 2007 ha praticato nuoto agonistico – di preferenza dorsista e liberista – poi ha seguito in pedana                  
le orme del papà Claudio, già martellista in forza alla Forestale. Il suo primo tecnico, alla Pol. Roma 6                  
Villa Gordiani, è stata Claudia Tavelli, già nazionale del martello: ma la specialità preferita della ragazza               
romana è sempre stata quella del peso, dove ha vinto il titolo nazionale cadette a Jesolo 2011.                
Studentessa di Liceo Artistico, abita a Roma nella zona di Montesacro e si allena di preferenza alla                
Farnesina.

CALLIARI Julia (Viktoria) (100m, Staffetta/MR)
Venue/DoB: è nata a Bolzano il 27/4/1997 (1.72m/49kg)
Società/Club: LC Bozen Raiffeisen
Allenatore/Coach: Hans Pircher
Curriculum/Honors:  NC U16 (80m/2011-2012)
PB/SB: (100m) 12.12/+1.6 Chiari 2/6/2013

L’atletica è stato il suo primo sport, scelto a 11 anni. 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 un buona lunghista, con un personale                 
da 5.50 da cadetta. 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.

CAMPORESE Giulia (Disco/Discus Throw, Martello/Hammer Throw)
Venue/DoB: è nata a Padova il 18/2/1996 (1.75/65kg)
Società/Club: Cus Padova
Allenatore/Coach: Stefano Grosselle
Curriculum/Honors:  NC U18 (HT/2012)
PB/SB: (DT) 42.60 Padova 1/5/2013; (HT) 64.64 Vicenza 18/5/2013, (4kg) 51.55 Montebelluna           
10/2/2013

Sfrutta soprattutto le doti di dinamismo in pedana: ai lanci si è dedicata con continuità soprattutto dal                
2011, anche se frequenta l’impianto del Cus Padova fin dal 2008. Il suo tecnico è Stefano Grosselle è un                  
ex marciatore, già nelle giovanili azzurre con esperienze internazionali. Lo scorso anno è stata la              
rivelazione dei Tricolori allieve, dove ha vinto il titolo del martello all’ultimo lancio di una gara               
lunghissima: e in questa stagione ha riscritto più volte la MPN di categoria, conquistando il minimo per i                 
Mondiali di Donyetsk anche nel disco. Vive a Padova e studia Ragioneria.

CASAROTTO Ilaria (Giavellotto/Javelin Throw)
Venue/DoB: è nata a Vicenza il 9/2/1997 (1.77m/72kg)
Società/Club: Atletica Vicentina
Allenatore/Coach: Sergio Cestonaro
Curriculum/Honors:  NC U16 (JT/2012), NSG (Vortex/2011)
PB/SB: (JT) 56.97 Roma 9/6/2013, (0.6kg) 42.30 Montebelluna 9/2/2013



Stabilendo la MPN allieve alla Farnesina di Roma con l’attrezzo da 500 grammi (prima 52.48, poi 56.97:                
oltre sette metri sul precedente PB) ha anche conquistato la leadership mondiale stagionale della             
categoria: la vicentina non è affatto nuova ad imprese come queste, segnate da miglioramenti             
chilometrici, considerato che anche nel suo successo ai Tricolori cadette di Jesolo 2012 aveva mandato a               
referto un progresso di oltre sei metri. D’altronde i limiti della ragazza vicentina non sono ancora ben                
definiti: finora si è divisa sui campi di allenamento tra il basket (nella Famila e nell’AS Vicenza, alle                 
soglie della nazionale giovanile) ed il baseball nella sua versione femminile (con il ruolo di “interbase” o                
“esterno centro” nel Palladio Softball, dove il papà svolge le funzioni di allenatore). Certo è che il tecnico                 
vicentino Sergio Cestonaro l’ha ben preparata durante il periodo invernale e Ilaria si è quindi presentata               
all’esordio tra le allieve con grossi margini di miglioramento. Studentessa del Liceo Scientifico, vive e si               
allena a Vicenza.

CORRADIN Sara (Giavellotto/Javelin Throw)
Venue/DoB: è nata a Correggio (Reggio Emilia) il 15/5/1997 (1.69/60kg)
Società/Club: Calcestruzzi Corradini Excelsior
Allenatore/Coach: Loredana Riccardi
Curriculum/Honors:  NC U16 (JT/2011)
PB/SB: (JT) 48.94 Bressanone 19/5/2013, (0.6kg) 46.79 Ancona 2/3/2013

Dopo aver praticato la ginnastica artistica, per alcuni anni si è divisa tra la pallamano e l’atletica: in                 
entrambi i casi allenando il braccio, visto che già da “ragazza” lanciava il Vortex a 58.28 (nel 2009).                 
Tricolore in carica nel giavellotto cadette, a Jesolo 2012 ha mancato il bis per l’improvviso              
miglioramento messo a segno dall’attuale primatista italiana Ilaria Casarotto. Vive e si allena a Rubiera,              
dove studia all’Istituto Turistico.

CUNEO Benedetta (Lungo/Long Jump, Triplo/Triple Jump)
Venue/DoB: è nata ad Arezzo il 11/3/1996 (1.72m/56kg)
Società/Club: Atl. Firenze Marathon
Allenatore/Coach: Paolo Tenti
Curriculum/Honors:  NC U16 (TJ/2011), NC U18 (inLJ/TJ-2013)
PB/SB: (LJ) 6.27w/+2.4 Bressanone 19/5/2013, 6.23/+1.2 Pisa 5/5/2013, (TJ)13.19/+1.7 Pisa         
4/5/2013

Ai Mondiali di Donyetsk nutre ambizioni di una doppia finale lungo/triplo, impresa solo sfiorata dalla              
vicentina Ottavia Cestonaro nella precedente edizione iridata allieve di Lille 2011. La ragazza aretina ha              
praticato fino al 2010 la ginnastica artistica e nel 2011 aveva già raggiunto i 12.00 nel triplo, traguardo                 
non trascurabile per una cadetta. Vive e si allena a Rieti, dove la sua compagna di pedana è la lunghista                   
Anna Visibelli, già azzurra giovanile in diverse occasioni. E’ studentessa del Liceo Classico.

DOMINICI Eleonora (5000m marcia/walk)
Venue/DoB: è nata a Palestrina (Roma) il 22/2/1996 (1.62m/51kg)
Società/Club: Atletica Valmontone
Allenatore/Coach: Alba Milana
Curriculum/Honors: ND
PB/SB: (5000mW) 24:30.0m Rieti 11/5/2013; (10kmW) 53:19r Montesilvano 27/1/2013

Ha cominciato con la corsa nel 2008: scelta logica, visto che la zia e allenatrice è l’ex azzurra olimpica                  
della maratona Alba Milana. E’ passata alla marcia con una certa convinzione dal 2010 e ora si fa seguire                  



anche da un tecnico specialista come Orazio Romanzi, già nazionale della disciplina: nell’ultimo anno ha              
incrementato i lavori, 4/5 sessioni settimanali, con punte che arrivano ai 15km giornalieri. Frequenta il              
Liceo Scientifico ad Olevano Romano, dove vive, e si allena di preferenza a Valmontone, anche su               
strada.

FURLANI Erika (Alto/High Jump)
Venue/DoB: è nata a Marino (Roma) il 2/1/1996 (1.75m/53kg)
Società/Club: Atl. Studentesca Cariri
Allenatore/Coach: Marcello Furlani-Kadiatou Seck
Curriculum/Honors: NC U16 (HJ/2011), NC U18 (HJ/2012, inHJ/2013)
PB/SB: (HJ) 1.78i Firenze 27/1/2013, 1.77 Milano 23/6/2012, 1.76 Viterbo 28/5/2013; (LJ)           
5.58/+1.0 Rieti 24/4/2013

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. 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.

MALAMO Rachel (100m ostacoli/hurdles)
Venue/DoB: è nata a Frascati (Roma) il 30/7/1996 (1.76m/61kg)
Società/Club: Atl. Studentesca Cariri
Allenatore/Coach: Daniele Focaccetti
Curriculum/Honors:  ND
PB/SB: (100hs) 14.01w/+2.2 Orvieto 22/6/2013, 14.33/+1.9 Roma 8/6/2013; (0.84m) 14.33/+0.9         
Rieti 11/5/2013

Ha vissuto per diversi anni con la famiglia a Sydney, poiché il papà è italo-australiano con doppia                
cittadinanza: e qui ha giocato come portiere nelle nazionali giovanili di calcio dell’Australia. Ha iniziato a               
praticare atletica solo al rientro in Italia, nel 2011: dotata di una discreta velocità sul piano (12.39 di PB                  
sui 100m), vive a Ciampino e si allena di preferenza a Castelgandolfo con l’ex nazionale e primatista                
italiano giovanile degli ostacoli Daniele Focaccetti. Frequenta il Liceo Linguistico.

MANGIONE Alice (400m)
Venue/DoB: è nata a Niscemi (Caltanissetta) il 19/1/1997 (1.70m/57kg)
Società/Club: Cus Palermo
Allenatore/Coach: Gaspare Polizzi
Curriculum/Honors:  ND
PB/SB: (100m) 12.08w/+4.6 Ajaccio 22/5/2013; (200m) 25.09w/+2.4 Palermo 5/5/2013,        
25.19/+2.0 Palermo 20/4/2013; (400m) 56.86 Alcamo 19/6/2013

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 e in questa                 
stagione si è completamente ripresa ottenendo il minimo mondiale per Donyetsk in tutte le prove di               
velocità e vincendo i Giochi delle Isole in Corsica: ha scelto il giro di pista, con la speranza di arrivare ad                    
un concreto miglioramento in Ucraina. Frequenta il Liceo Pedagogico (scienze umane) e si allena allo              
Stadio delle Palme.

MARCHIANDO Eleonora (400m)
Venue/DoB: è nata ad Aosta il 27/9/1997 (1.72m/52kg)
Società/Club: Atl. Sandro Calvesi
Allenatore/Coach: Eddy Ottoz-Patrick Ottoz
Curriculum/Honors:  NC U18 (in60hs/2013)
PB/SB: (400m) 56.48 Orvieto 22/6/2013; (100hs) 14.46/+4.3 Donnas 25/5/2013, 14.54/+0.3 Imola          
8/6/2013; (400hs) 62.91 Donnas 26/5/2013

Atleta eclettica – da cadetta è andata sul podio tricolore nel pentathlon a Jesolo 2012 – in questa                 
stagione Eleonora ha inseguito a lungo il minimo mondiale 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.

MORONI Micaela (200m, Staffetta/MR)
Venue/DoB: è nata a Conakry (Guinea) il 1/11/1996 (1.73m/62kg)
Società/Club: Libertas Arcs Cus Perugia
Allenatore/Coach: Mohamed Ouakrime
Curriculum/Honors:  ND
PB/SB: (100m) 12.02/+2.0 Taverny 15/6/2013; (200m) 24.56/-0.7 Montgeron 23/6/2013

La cittadinanza italiana le viene dal papà, originario di Nocera Umbra, trasferitosi in Africa per lavoro               
negli anni ‘90: la mamma Fatoumata è invece un’ex velocista guineana. Micaela ha praticato il basket,               
poi ha cominciato a fare atletica nel 2006, dopo il trasferimento della famiglia in Francia, a Gretz,                
nell’Ile-de-France. Tesserata per la federazione francese con i colori del VSOP di Ozoir-la-Ferrière (il suo              
tecnico nella stagione transalpina è “Momò” Ouakrime), ha poi gareggiato in Italia dalla stagione 2012,              
sul podio dei 100 metri ai Campionati allieve di Firenze. E’ studentessa di Liceo Linguistico.

NDIMURWANKO Noa (Martello/Hammer Throw)
Venue/DoB: è nata a Borgo Valsugana (Trento) 30/9/1996 (1.64m/72kg)
Società/Club: GS Valsugana Trentino
Allenatore/Coach: Yuriy Kryklya
Curriculum/Honors:  ND
PB/SB: (HT) 60.56 Trento 22/5/2013, (4kg) 47.65 Montebelluna 10/2/2013

Il papà è originario del Burundi, la mamma trentina: la famiglia risiede a Levico Terme. Noa ha iniziato                 
con la ginnastica artistica e poi, dal 2009 ha provato con l’atletica: dapprima sprint e ostacoli, le                
specialità praticate dal suo tecnico ucraino, Yuriy Kryklya. E’ andata vicino al suo primo titolo nazionale               
ai Campionati allieve di Firenze 2012: in testa fino all’ultimo lancio, ha poi chiuso seconda nel martello                



alle spalle della neo-primatista italiana Giulia Camporese. Frequenta il Liceo Scientifico e si allena             
solitamente negli impianti della Valsugana a Borgo e a Pergine.

OMOREGIE Eleonora (Alto/High Jump)
Venue/DoB: è nata a Mirano (Venezia) il 22/5/1996 (1.75m/58kg)
Società/Club: Atl. Udinese Malignani
Allenatore/Coach: Ivan Di Fant
Curriculum/Honors: NC U16 (HJ/2010); NSG (HJ/2010)
PB/SB: (HJ) 1.78 Gorizia 30/6/2012, 1.78i Modena 10/2/2013, 1.73 Pordenone 19/6/2013

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, dopo un                  
buon inizio di stagione invernale, quest’anno ha sofferto di un infortunio che l’ha costretta a              
interrompere per diversi mesi la preparazione verso i Mondiali di Donyetsk. Studia al Liceo Scientifico.

PAPA Camilla (100m ostacoli/hurdles)
Venue/DoB: è nata a Civitavecchia (Roma) il 20/4/1996 (1.71m/52kg)
Società/Club: Atletica Piacenza
Allenatore/Coach: Giovanni Baldini
Curriculum/Honors:  NC U18 (100hs/2012)
PB/SB: (100hs) 14.08w/+2.2 Orvieto 22/6/2013, 14.19/+1.0 Piacenza 19/6/2013

La famiglia ha origini romane e marchigiane: il papà è ingegnere chimico e gli impegni professionali lo                
hanno portato a trasferirsi anche all’estero con la famiglia. Camilla ha così soggiornato a Londra, la città                
che ama di più, e a Bruxelles: da sportiva ha praticato a lungo ginnastica ritmica, poi si è dedicata                  
all’atletica nel 2008. Ha cominciato a fare sul serio solo nel 2011 e l’anno successivo ha vinto a sorpresa                  
il titolo italiano allieve sui 100hs: discrete le uscite sui 400hs, dove vanta un personale di 63”94 (2012).                 
Ora vive e si allena a Piacenza: studentessa del Liceo Scientifico, è appassionata di 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:  ND
PB/SB: (Hep) 4977 Chiari 23/6/2013 (PBs: 14.30/100hs, 1.57/HJ, 11.36/SP, 26.24/200m, 5.34/LJ,          
38.62/JT, 2:24.75/800m)

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 sia nei 100hs (14.30) sia nei 400hs (62.54) – e quella che le riserva le maggiori difficoltà il salto                   
in alto. Studentessa del Liceo Scientifico, vive a Sant’Agata Bolognese e si allena solitamente a              
Castelfranco Emilia.



REGA Denise (Staffetta/MR)
Venue/DoB: è nata a Segrate (Milano) il 11/11/1996 (1.67m/57kg)
Società/Club: GS Brugherio
Allenatore/Coach: Alessandro Staglianò
Curriculum/Honors:  ND
PB/SB: (100m) 12.16/-0.2 Busto Arsizio 12/5/2012, 12.23/+0.6 Milano 5/6/2013; (200m)         
24.95/+0.2 Caprino Veronese 8/6/2013

A 12 anni il professore di educazione fisica la convinse a lasciare la ginnastica artistica, in quanto                
avrebbe avuto migliori prospettive agonistiche nella velocità: e Denise, pur restando con una certa             
costanza tra le migliori sprinter italiane sia tra le cadette, sia tra le allieve, è riuscita finora solo ad                  
accarezzare la conquista di un titolo italiano di categoria. Studentessa di Ragioneria, abita a Cologno              
Monzese e si allena di preferenza sulla pista di Brugherio: in passato ha suonato la chitarra con un gruppo                  
di amici, esibendosi anche come vocalist.

REINA Nicole (Svetlana) (2000m siepi/Steeplechase)
Venue/DoB: è nata a XX (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 (CC/2013)
PB/SB: (3000m) 9:42.35 Chiasso 25/8/2012, 9:46.82 Mariano Comense 19/5/2013; (5000m)         
16:53.85 Lodi 12/5//2013; (2000st) 6:42.5m Milano 24/4/2013; (3000st) 10:44.22 Curno 27/6/2013

Arrivata in Italia in adozione all’età di 5 anni, da quando si è affacciata sui campi di atletica è considerate                   
una specie di fenomeno: ha riscritto la lista dei primate giovanili del mezzofondo nella categoria cadette               
(1000m in 2:49.54, ora migliorato dalla bergamasca Marta Zenoni, 6:11.65 sui 2000m e 9:42.35 sui              
3000m) ed ora tra le allieve (3000m indoor in 9:48.90, 5000m in 16:53.85 e da ultimo i 3000st in                  
10:44.22). Pur avendo sempre confessato di non amare particolarmente gli ostacoli, quando è passata             
sotto la guida tecnica di Giorgio Rondelli ha scelto per l’appuntamento iridato di Donyestk i 2000st,               
dopo aver sfiorato ad inizio stagione la MPN di Valeria Roffino. 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.

ROVERE Elisa (400m ostacoli/hurdles)
Venue/DoB: è nata a Udine il 6/9/1996 ((1.64m/48kg)
Società/Club: Atl. Udinese Malignani
Allenatore/Coach: Edmondo Codarini
Curriculum/Honors:  ND
PB/SB: (400hs) 62.32 Roma 9/6/2013

Ha inseguito per tutta la stagione il minimo dei 400hs e l’ha finalmente ottenuto nella finale dei Societari                 
alla Farnesina. Elisa ha un passato nella ginnastica artistica, dove ha disputato anche dei Campionati              
nazionali a squadre (con buona disposizione per l’esercizio alla trave): dal 2006 pratica atletica, sulla              
scorta di un’esperienza scolastica in una gara di 50 metri (vinta su … un campo da calcio!). In questa                  
stagione è migliorata anche sul piano (57.79 il suo PB), confermando le doti messe in mostra anche nella                 
categoria cadette, dove correva i 300m in 41.47 e i 600m in 1:38.8. Residente a Pozzuolo del Friuli, si                  



allena al campo di Udine, a Paderno: studia al Liceo Scientifico, con indirizzo sportivo.

SALERA Silvia (1500m)
Venue/DoB: è nata a Roma il 22/12/1997 (1.70m/51kg)
Società/Club: Lazio Atletica
Allenatore/Coach: Gianni Caldarone
Curriculum/Honors:  ND
PB/SB: (1500m) 4:35.62 Rieti 11/5/2013; (3000m) 10:09.69 Rieti 5/5/2013

Una vicenda del tutto particolare: Silvia è nazionale giovanile di pentathlon moderno, parte per i              
Mondiali di Donyetsk dopo aver disputato gli Europei della disciplina multipla nella fascia di età “youth               
B” (9^ a Minsk, in Bielorussia). Romana dei Parioli, è arrivata al pentathlon nel 2009 ed è seguita dall’ex                  
nazionale delle Fiamme Azzurre Gianni Caldarone: si è poi cimentata anche nel mezzofondo su             
sollecitazione dei tecnici della Polizia Penitenziaria, Giuliano Baccani ed Erik Maestri, e d’altronde            
anche i genitori praticano il podismo amatoriale (il papà ha un primato in maratona di 3h07’ e ha                 
gareggiato a Roma, New York, Londra, Firenze e Padova). Pur avendo ottenuto il minimo iridato sui               
1500 metri, per le sue caratteristiche probabilmente avrebbe potuto dare il meglio nei 3000m (distanza              
del “combined” nel pentathlon), se ne avesse avuto l’occasione. Studentessa del Liceo Classico, si allena              
solitamente nell’impianto del Cus Roma a Tor di Quinto o sulla pista della Farnesina.

SARTORI Rebecca (400m ostacoli/hurdles)
Venue/DoB: è nata a Bassano del Grappa (Vicenza) il 22/5/1997 (1.71m/56kg)
Società/Club: GA Bassano
Allenatore/Coach: Elena Bonotto
Curriculum/Honors:  ND
PB/SB: (400hs) 62.76 Marcon 12/5/2013

Nella militanza da cadetta si è dimostrata una delle specialiste più affidabili sui 300hs (44.56 di PB),                
disputando due finali tricolori (sul podio a Jesolo 2012): e anche la stagione del debutto tra le allieve ha                  
confermato le sue doti, con il conseguimento del minimo sui 400hs alla seconda esperienza sulla              
distanza. Ha iniziato a fare atletica nel 2008 sulla scia della sorella maggiore Sofia, buona saltatrice in                
alto (1.69 da allieva): agli ostacoli si è dedicata con continuità dal 2011. Vive e si allena a Bassano del                   
Grappa, dove è studentessa di Liceo Artistico.

SCHENA Anna (200m, Staffetta/MR)
Venue/DoB: è nata a Bussolengo (Verona) il 5/2/1997 (1.74m/61kg)
Società/Club: Atl. Insieme New Foods Verona
Allenatore/Coach: Diego Appoloni
Curriculum/Honors:  NC U16 (300m/2011-2012)
PB/SB: (100m) 12.44/-1.1 Montebelluna 4/5/2013; (200m) 24.79/-1.9 Bressanone 19/5/2013;        
(400m) 58.12 Trento 8/6/2013

Da cadetta ha vinto tutto quello che c’era da vincere: con i due titoli tricolori sui 300 metri, anche la                   
MPN nazionale di categoria (39.16 a Verona, 3/6/2012). Ha iniziato a 12 anni, su sollecitazione del suo                
professore di educazione fisica: prime esperienze nel mezzofondo e la specialità le è rimasta dentro, tanto               
che considera memorabile l’ultimo giro dell’olimpionica dei 10000m Tirunesh Dibaba ai Giochi di            
Londra 2012. Ottima velocità di base (10.11 di PB sugli 80 metri cadette), vive a San Zeno di Montagna                  
– a 30 minuti da Verona – e si allena a Bussolengo: frequenta il Liceo delle Scienze Umane.



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)
PB/SB: (PV) 3.75 Foggia 16/6/2013

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.

SPADOTTO SCOTT Annalisa (100m, Staffetta/MR)
Venue/DoB: è nata a Milano il 9/3/1996 (1.62m/53kg)
Società/Club: Bracco Atletica
Allenatore/Coach: Aldo Maggi
Curriculum/Honors:  ND
PB/SB: (100m) 12.08/+1.1 Savona 20/6/2013; (200m) 25.00/-1.4 Chiari 5/5/2013

La mamma ha lontane origini inglesi e il suo cognome si è aggiunto a quello del marito con cui Annalisa è                    
cresciuta: la ragazza, molto sportiva, ha provato diverse discipline (soprattutto la pallavolo) prima di             
arrivare sui campi di atletica. L’occasione, alle scuole medie, sono stati i corsi pomeridiani che le hanno                
permesso di qualificarsi per due finali nazionali degli Studenteschi (Rieti 2009 e Roma 2010). L’anno              
della svolta è stato il 2012, chiuso con al debutto tra le allieve con i nuovi PB di 12.34 e 25.30 (anche se                      
poi non è stata fortunata ai Tricolori di Firenze a fine stagione). Nello scorso inverno è poi andata sul                  
podio nella finale dei 60 metri indoor ad Ancona. Studentessa del Liceo Scientifico, vive a Milano e si                 
allena sulla pista dell’Arena: la sua grande passione è la cucina e si cimenta con successo come pasticcera                 
nelle preparazioni dolciarie.

SPORTOLETTI Giulia (Eptahlon/Heptathlon)
Venue/DoB: è nata a Monza (Monza e Brianza) il 26/6/1996 (1.74m/59kg)
Società/Club: 5 Cerchi Seregno
Allenatore/Coach: Raffaele Specchio
Curriculum/Honors:  NC U16 (Pen/2011), NC U18 (LJ/2012, inTet/2013, Hep/2013)
PB/SB: (Hep) 5465 Chiari 23/6/2013 (PBs: 14.55/100hs, 1.72/HJ, 12.91/SP, 26.19w-26.44/200m,         
6.11i-5.84/LJ, 40.66/JT, 2:23.33/800m)

Viene considerata da diverse stagioni un limpido talento delle prove multiple: ed infatti ha lasciato un               
segno nelle MPN di categoria con il pentathlon cadette (4522 a Jesolo 2011) e l’eptathlon allieve (5465 a                 
Chiari pochi giorni fa). E’ un prodotto del campo di atletica di Seregno, che Giulia frequenta fin da                 
bimba (ha iniziato a sette anni): vinceva sempre, o molto spesso, nelle garette scolastiche e quindi lo                
preferiva alla ginnastica artistica e al nuoto. E’ soprattutto un’eccellente specialista dei salti: ha vinto un               
titolo allieve di lungo ed è stata azzurra juniores nel triangolare indoor di Ancona, oltre a vantare un PB                  
nel triplo di 12.39 al coperto (2013). Vive a Seregno e si allena nell’impianto del “Ferruccio”, anche con                 



la supervisione del tecnico federale del settore Graziano Camellini. E’ studentessa al Liceo Classico.

STELLA Noemi (5000m 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, 4kmWr/2011-2012), NC U18      
(in3000mW/2013), ECupW (10kmW/2013: 6jr, 5Tj)
PB/SB: (5000mW) 22:39.31 Bari 4/5/2013; (10kmW) 48:05r Montesilvano 27/1/2013

Non è sicuramente la prima atleta scoperta dal tecnico Tommaso Gentile, ma è sicuramente 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 ora anche tra le allieve (13:25.27 sui 3000m indoor nel Triangolare juniores di Ancona                 
2013). Tra le sue “vittime”, le ragazze che l’hanno preceduta in maglia Don Milani, come Antonella               
Palmisano e Anna Clemente. Risiede a Grottagli e si allena di preferenza sulla pista cittadina oppure a                
Mottola, sede della sua società: è studentessa di Ragioneria con indirizzo informatico.

VANDI Eleonora (800m)
Venue/DoB: è nata a Pesaro il 15/3/1996 (1.81m/57kg)
Società/Club: Avis Macerata
Allenatore/Coach: Valeria Fontan-Luca Vandi
Curriculum/Honors: NC U16 (1000m/2010-2011), NSG (1000m/2010), NC U18 (800m/2012,        
in1000m/2012-2013)
PB/SB: (400m) 55.28 Orvieto 3/6/2012, 56.07 Orvieto 22/6/2013; (800m) 2:08.36 Torino          
8/6/2012, 2:09.88 Palmanova 1/5/2013

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, Eleonora e la figlia minore Elisabetta (buona velocista, 3^ ai                 
recenti Giochi Studenteschi di Roma sugli 80m). “Ele” 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. Ottima studentessa del Liceo Classico, la sua passione extrasportiva è il teatro: soprattutto             
autori classici, che ha imparato ad apprezzare con la scuola.

ZENONI Federica (1500m)
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:  ND
PB/SB: (800m) 2:12.96i Ancona 26/1/2013; (1500m) 4:32.25 Lodi 11/5/2013

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 stabilito al “Ceresini” di Fidenza                 
la MPN cadette dei 1000 metri. 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 è 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.


