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UOMINI/Boys 
 
BEGGIATO Luca (800m) 
Venue/DoB: è nato a Clusone (Bergamo) il 24/1/1997 (1.73m/70kg) 
Società/Club: Pool Atletica Valseriana 
Allenatore/Coach: Andrea Bartoli 
Curriculum/Honors: EYOF: 2013 (4/800m) 
PB/SB: (800m) 1:54.48 Busto Arsizio 11/5/2014; (1500m) 4:01.97i Genova 2/2/2014  
 
A lungo difensore del Clusone, dal 2008 ha cominciato anche a frequentare l’impianto di atletica in 
contemporanea con il campo di calcio: dopo essere stato seguito dall’ex mezzofondista bergamasco Marco 
Rota, da un paio di stagioni ha fatto il salto di qualità dedicandosi esclusivamente alla pista sotto la guida 
del tecnico romano Andrea Bartoli. Nel 2013 ha corso il Miglio in 4:20.00, seconda prestazione allievi di 
sempre. Studente dell’Istituto Alberghiero, vive e si allena a Clusone: la sua grande passione è il motorismo, 
che pratica saltuariamente su strada. 
 
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, TJ ind/2014); W YC: 2013 (27Q/TJ); Gym: 
2013 (1/TJ) 
PB/SB: (TJ) 15.57/-0.2 Brasilia 3/12/2013 
 
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” nel maggio 2013. Nel lungo vanta un 6.55 indoor (2013). Ha dimostrato di 
avere un feeling con le gare che contano: ai Tricolori allievi 2013 – ancora a Jesolo – ha stabilito un nuovo 
personale, per battere il quinto della finale mondiale Simone Forte e anche alle Gymnasiadi di Brasilia si è 
di mostrato competitivo (oro e PB a 15.57, secondo di sempre al limite dei 16 anni dopo Andrew Howe). 
Dopo l’ultima stagione indoor ha sofferto una microfrattura dalla quale ha recuperato giusto in tempo per 
la trasferta EYOT di Baku. Frequenta il Liceo Scientifico e si allena a Parma, ma vive a Monticelli Terme.  
 
BRANDI Giacomo (10000m marcia/walk) 
Venue/DoB: è nato a Fabriano (Ancona) il 10/9/1998 (1.70m/59kg) 
Società/Club: Sport Atl. Fermo 
Allenatore/Coach: Carlo Mattioli 
Curriculum/Honors: ND 
PB/SB: (5000mW) 21:30.67 Macerata 3/5/2014; (10000mW) 44:21.81 Macerata 10/5/2014 
 
Si è ritrovato molto presto in pista seguendo il papà e lo zio, podisti amatoriali: ed anche Giacomo ha 
iniziato da mezzofondista. Poi, nel 2011, la svolta: dovendo coprire la gara di marcia per i Societari, ha 



scoperto quasi per caso di avere doti specifiche. Così, da circa un anno, si fa seguire dall’ex campione 
azzurro Carlo Mattioli e ora aspira a diventare un buon “cinquantista” come il suo tecnico. Nel frattempo, 
all’esordio tra gli allievi, è salito per la prima volta sul podio tricolore ai campionati indoor di Ancona. 
Studente dell’Istituto Agrario, abita a Fabriano e si allena di preferenza a Senigallia. E’ appassionato di 
musica e suona la chitarra, ma in passato si è cimentato anche nello studio del violino. 
 
CAPELLO Matteo (Cristoforo) (Asta/Pole Vault) 
Venue/DoB: è nato a Moncalieri (Torino) il 22/4/1997 (1.70m/59kg) 
Società/Club: Atletica Piemonte 
Allenatore/Coach: Riccardo Frati 
Curriculum/Honors: ND  
PB/SB: (PV) 4.60 Biella 3/5/2014 - Torino 10/5/2014 
 
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 Baku è però arrivata un po’ a sorpresa, poiché Matteo 
non è ancora riuscito a vincere un titolo tricolore di categoria 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.   
 
CESCA Nicola (110m ostacoli/hurdles) 
Venue/DoB: è nato a Macerata l’11/4/1997 (1.86m/64kg) 
Società/Club: Atl. Avis Macerata 
Allenatore/Coach: Luca Ciaffi 
Curriculum/Honors: ND 
PB/SB: (110hs) 14.18/-1.0 Macerata 10/5/2014; (Dec) 5.819 Osimo 27/4/2014 
 
Fin da ragazzino frequenta l’impianto di Macerata nel vivaio dell’Avis: la mamma Cristiana è stata una 
discreta mezzofondista. Avendo praticato un po’ tutte le specialità, non è escluso in prospettiva un vero e 
proprio impegno nelle prove multiple, caldeggiato anche dal suo tecnico Luca Ciaffi che era uno specialista 
dei 400hs ma aveva provato anche il decathlon: per ora Nicola è soprattutto un ostacolista-saltatore (vanta 
1.90 nell’alto e 6.97 nel lungo indoor) e su queste doti costruisce i suoi punteggi nelle discipline combinate, 
dopo essere stato secondo a Jesolo 2012 nel pentathlon tricolore cadetti. Risiede a Macerata e studia 
all’Istituto Tecnico, indirizzo informatico.  
 
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), NC U18 (HT/2013), NC U20 (HT inv/2014); WYC: 
2013 (NMQ/HT); EYOF: 2013 (7/HT); Gym: 2013 (5/HT) 
PB/SB: (HT) 69.06 Bressanone 18/5/2013, 68.13 Livorno 25/4/2014, (6kg) 65.83 Lucca 22/2/2014; 
(7.25kg) 54.63 Rieti 11/5/2014 
 
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 aveva lanciato a 64.22 (tre metri meglio del campione italiano allievi di 
Firenze 2012). L’inesperienza gli ha giocato un brutto tiro in occasione dei Mondiali di Donetsk, dove ha 
lanciato tre nulli in qualificazione, ma ha poi mostrato segni di reazione nella finale dell’Eyof a Utrecht e 
nelle Gymnasiadi di Brasilia. Si allena nei centri giovanili delle Fiamme Gialle a Castelporziano e abita a 
Roma, nella zona di Dragona: studia da grafico pubblicitario. 
 
FABBRI Leonardo (Peso/Shot Put, 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: Stefania Sassi 
Curriculum/Honors: NC U16 (SP/2012), NC U18 (SP ind/2014); WYC: 2013 (27Q/SP); EYOF: 2013 
(3/SP); Gym: 2013 (5/SP) 
PB/SB: (SP) 18.86 Campi Bisenzio 22/9/2013, 18.68i Ancona 16/2/2014, 18.17 Firenze 18/1/2014; 
(DT) 57.18 Modena 25/4/2014 
 
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: il primo podio 
importante arriva già al debutto tra gli allievi, con il bronzo nell’Eyof di Utrecht. Vive a Bagno a Ripoli e si 
allena al “Ridolfi”: studia all’Istituto Alberghiero. 
 
LOPEZ Brayan (400m) 
Venue/DoB: è nato a San Juan de la Maguana (Rep. Dominicana) il 20/6/1997 (1.76m/64kg) 
Società/Club: Atletica Pinerolo 
Allenatore/Coach: Antonio Dotti 
Curriculum/Honors: NC U18 (400m ind/2014)  
PB/SB: (400m) 48.56 Torino 10/5/2014 
 
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 Baku). 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. Quest’anno 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. 
 
PETTOROSSI Diego (100m/200m) 
Venue/DoB: è nato a Bologna il 13/1/1997 (1.88m/74kg) 
Società/Club: Sef Virtus Emilsider Bologna 
Allenatore/Coach: Christian Cavina 
Curriculum/Honors: NC U16 (80m/2012); EYOF: 2013 (5/100m, 2/4x100m); Gym: 2013 (4/200m, 
1/MR) 
PB/SB: (100m) 10.85/+0.6 Utrecht 15/7/2013, 10.87/+0.9 Padova 1/5/2014; (200m) 21.76/+0.7 
Brasilia 2/12/2013, 22.24/+0.8 Bologna 18/5/2014 
 



Ragazzo prestante e dotato di buona personalità, si è formato sui campi da rugby, giocando da tre 
quarti/ala nelle giovanili del Cus Bologna. Diego è un figlio d’arte, sportivamente parlando: il papà Mario – 
adottato in Italia da ragazzo, ma di origini ivoriane – è stato un eccellente giocatore di basket nella prima 
squadra di Milano. Studente di Liceo Scientifico (scienze applicate), ha scoperto l’atletica con le gare 
scolastiche nel settembre 2011 ed è stato la rivelazione dello sprint ai Tricolori cadetti di Jesolo 2012: la sua 
prima esperienza internazionale, all’Eyof di Utrecht, lo ha visto subito protagonista con la finale dei 100 e 
l’argento della staffetta. Vive a Calcara di Crespellano, a 15km da Bologna, e si allena nell’impianto 
universitario o al Baumann.   
 
PIANTI Andrea (Lungo/Long Jump) 
Venue/DoB: è nato a Sassari il 2/6/1997 (1.84m/75kg) 
Società/Club: Atl. Porto Torres 
Allenatore/Coach: Giampaolo Garilli 
Curriculum/Honors: NC U18 (LJ ind/2014)  
PB/SB: (LJ) 7.34i Ancona 15/2/2014, 7.33/0.0 Sassari 6/4/2014 
 
Le sue prime esperienze calcistiche si sono rivelate del tutto insoddisfacenti: portiere di riserva della 
Turritana, ha avuto pochissime occasioni di entrare in campo. Meglio i tentativi sul ring: gli è rimasta la 
passione per la boxe ed il suo idolo sportivo è (ovviamente …) Floyd Mayweather. Da un paio di stagioni 
ha scoperto anche l’atletica: da subito si è dimostrato discretamente veloce – alla prima gara sugli 80 metri 
ha corso in 10.25 – e con buone doti di lunghista (6.10 alla prima uscita in pedana). Da allora si è trattato 
soprattutto di mettere a punto la tecnica – grande capacità di stacco, chiusura da rivedere - e quest’inverno 
ha conquistato a sorpresa il titolo italiano indoor con un bel miglioramento personale. Abita e si allena a 
Porto Torres, dove è studente dell’Istituto Tecnico con indirizzo informatico. 
 
RIVA Pietro (3000m) 
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 (10kmr/2013); EYOF: 2013 (8/3000m)  
PB/SB: (1500m) 3:58.54 Torino 10/5/2014; (3000m) 8:32.87 Lodi 27/4/2014 
 
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. Pietro abita ad Alba e frequenta il Liceo 
Scientifico. 
 
SANTUZ Gianluca (Lungo/Long Jump) 
Venue/DoB: è nato a Padova il 13/6/1997 (1.77m/61kg) 
Società/Club: Atletica Vicentina 
Allenatore/Coach: Andrea Santuz 
Curriculum/Honors: ND 
PB/SB: (LJ) 7.27i Ancona 15/2/2014, 7.16/-0.7 Vicenza 4/5/2014 
 
La mamma Annalisa Zancanaro era un’ostacolista ed il papà Andrea è stato un lunghista di buon valore 
nazionale, ma il giovane Gianluca ha provato numerosi sport – soprattutto calcio, judo e canottaggio – 
prima di decidersi a ripercorrere le orme del genitore che attualmente è anche il suo tecnico. Cresciuto a 



Mestre, è poi approdato nell’Atletica Vicentina, vecchia società paterna: e si è messo in luce agli ultimi 
Tricolori indoor salendo sul podio con un nuovo primato personale. Appassionato di videogiochi, studia al 
Liceo Scientifico. 
 
SEGALE Gabriele (110m ostacoli/hurdles) 
Venue/DoB: è nato a Bergamo il 2/3/1997 (1.89m/75kg) 
Società/Club: Atl. Bergamo 1959 Creberg 
Allenatore/Coach: Angelo Alfano 
Curriculum/Honors: NC U16 (300hs/2012); NC U18 (60hs ind/2014); EYOF: 2013 (5/110hs, 
2/4x100m) 
PB/SB: (110hs) 14.17/+1.7 Utrecht 18/7/2013, 14.19/-1.0 Macerata 10/5/2014 
 
E’ bastata una stagione per fargli passare le velleità da calciatore nel 2008, poi Gabriele è stato stregato dal 
fascino degli ostacoli nell’era-Liu Xiang e ancor oggi considera il cinese il miglior interprete della specialità. 
Come killer-istinct, ha dimostrato di averlo: un titolo tricolore nei 300hs tra i cadetti, poi un eccellente 
esordio internazionale nell’Eyof di Utrecht e il nuovo primato italiano di categoria sulla distanza indoor 
(7.88) ai Tricolori di Ancona nello scorso febbraio. Abita a Curno e si allena di preferenza nel vicino 
impianto di Brembate Sopra: è dotato di una discreta velocità di base e studia all’Istituto Tecnico, indirizzo 
meccanico. 
 
SOTTILE Stefano (Alto/High Jump) 
Venue/DoB: è nato a Borgosesia (Vercelli) il 26/1/1998 (1.82m/64kg) 
Società/Club: Atletica Valsesia 
Allenatore/Coach: Valeria Musso 
Curriculum/Honors: NC U16 (HJ/2013); NC U18 (HJ ind/2014) 
PB/SB: (HJ) 2.15 Biella 4/5/2014 
 
E’ stato la rivelazione di questo primo scorcio di stagione, salendo subito in un colpo fino a 2.15 (miglior 
misura di sempre per un sedicenne) dal 2.05 indoor col quale aveva debuttato tra gli allievi: in realtà Stefano 
arriva da una famiglia nella quale l’atletica è di casa, visto che il fratello maggiore Davide è un discreto 
specialista delle prove multiple. Come lui, anche Stefano ha una particolare disposizione per il giavellotto e 
fino all’anno scorso era seguito anche dall’ex lanciatore piemontese Massimo Morello. Frequenta l’impianto 
di Borgosesia, dove risiede, e studia all’ITIS con indirizzo meccanico. 
 
TORTU Filippo (100m/200m) 
Venue/DoB: è nato a Milano il 15/6/1998 (1.78m/65kg) 
Società/Club: Atl. Riccardi Milano 
Allenatore/Coach: Salvino Tortu 
Curriculum/Honors: NC U16 (80m/2013); NC U18 (60m ind/2014) 
PB/SB: (100m) 10.91/+0.5 Modena 25/4/2014; (200m) 22.16/-1.4 Saronno 4/5/2014 
 
Altro ragazzo che viene da una famiglia votata all’atletica: il papà Salvino, velocista sardo trapiantato in 
Lombardia, ha conosciuto i suoi momenti migliori nella carriera giovanile e ha ripreso poi da master di 
livello internazionale, mentre il fratello maggiore Giacomo è stato diverse volte nazionale delle varie 
categorie di età. In casa è opinione comune che Filippo sia forse il più dotato di talento: la prima gara, 
ovviamente per gioco, l’ha disputata ad appena quattro anni e nel tempo si era dimostrato valido sia nello 
sprint, sia negli ostacoli, settore ora abbandonato quasi del tutto. Abita a Costa Lambro, una frazione di 
Carate Brianza, e si allena di preferenza a Besana Brianza. E’ studente del Liceo Scientifico. 
 



USAI Riccardo (1500m) 
Venue/DoB: è nato a Cagliari il 24/11/1997 (1.77m/61kg) 
Società/Club: Atletica Valeria 
Allenatore/Coach: Celestino Usai-Gianluca Usai 
Curriculum/Honors: NC U18 (1000m ind/2014); EYOF: 2013 (3/1500m) 
PB/SB: (1500m) 3:55.91 Modena 25/4/2014  
 
Per quanto abbia praticato principalmente il basket fino al 2011, appartiene alla categoria degli atleti per 
tradizione familiare: anche il cugino Andrea, classe ’98, è un valido mezzofondista e lo zio Celestino – 
tuttora podista amatoriale - è il suo tecnico personale, insieme con il papà Gianluca (con un passato da 
fondista). Tutto il gruppo si allena sull’anello, non omologato, di Decimomannu: il più titolato è per ora 
proprio Riccardo, che si era rivelato ai Tricolori cadetti di Jesolo 2012 migliorandosi di 10” sui 2000 metri 
all’inseguimento di Yohannes Chiappinelli (lanciato verso il record italiano). Poi, al vero debutto 
internazionale, il primo podio importante con il bronzo all’Eyof di Utrecht sui 1500 metri: ma Riccardo 
spazia con discreto successo su tutte le distanze del mezzofondo: vanta pure 1:56.57 sugli 800m, 2:32.55 
1000m indoor (titolo di categoria ad Ancona) e 8:45.01 sui 3000m ai Tricolori 2013 di Jesolo. Studente del 
Liceo ad indirizzo europeo, vive ad Assemini. 
 
ZABBENI Pietro (10000m marcia/walk) 
Venue/DoB: è nato a Gavardo (Brescia) il 15/4/1998 (1.80m/58kg) 
Società/Club: Lib. Atl. Villanuova ‘70 
Allenatore/Coach: Giovanni Bonori 
Curriculum/Honors: NC U16 (4000mW/2013); NC U18 (5000mW ind/2014) 
PB/SB: (5000mW) 22:17.20i Genova 2/2/2014; (10000mW) 43:48.6m Sesto S.Giovanni 1/5/2014 
 
Nonostante l’ancor giovane carriera, il marciatore bresciano ha già conosciuto la dura legge dello sport: 
squalificato nella prova tricolore cadetti a Jesolo 2012 quando era saldamente in testa, ha puntato il lavoro 
sulla tecnica e l’anno successivo ha dominato il campo sulla stessa pista. All’inizio, da ragazzino, era 
allenato dal papà, che seguiva pure la sorella Marta (specialista di buon livello nazionale): poi ha spiccato il 
volo e ha già fatto il suo esordio a livello internazionale nel recente incontro di Podebrady, in Repubblica 
Ceca. Studente del Liceo Scientifico, è appassionato di musica (suona il sassofono) e gioca a scacchi: abita a 
Vobarno e si allena di solito a Roè Volciano. 
 
ZINELLI Jordan (Giavellotto/Javelin Throw) 
Venue/DoB: è nato a Bovolone (Verona) il 10/9/1997 (1.72m/66kg) 
Società/Club: Fondazione M. Bentegodi 
Allenatore/Coach: Maurizio Baschieri 
Curriculum/Honors: NC U16 (JT/2012) 
PB/SB: (JT) 66.28 Udine 25/4/2014; (0.8kg) 63.16 Vicenza 10/5/2014 
 
Nonostante una taglia non certo gigantesca, ha spesso supplito con la tecnica e la potenza del braccio: nella 
categoria ragazzi vantava un personale da 76.42, una delle migliori prestazioni di sempre col Vortex. 
Studente dell’Istituto Alberghiero, ha degli hobby un po’ insoliti per ragazzi della sua età: è un cultore del 
“cubo di Rubik” e ha la passione della filatelia, anche se poi si diletta anche a giocare a calcio con gli amici. 
Veronese di Vallese di Oppeano, si allena nel vicino impianto di Bovolone, inizialmente con Doriana 
Verturan e Marcello Vaccari, attualmente con il tecnico Maurizio Baschieri.  
 
Donne/Girls 
 



BELLO’ Elena (800m) 
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 (400m ind/2013-2014, 800m/2013); WYC: 2013 (10sf/800m, 7/MR); 
Gym: 2013 (2/800m) 
PB/SB: (400m) 55.54 Modena 25/4/2014; (800m) 2:06.42 Milano 27/7/2013, 2:07.62 Gavardo 
18/5/2014; 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: 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 appena stabilito la MPN allieve 
e juniores a Rovereto (1:30.36). 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. 
 
BERTAZZO Caterina (5000m marcia/walk) 
Venue/DoB: è nata a Monselice (Padova) il 13/10/1997 (1.56m/45kg) 
Società/Club: Fiamme Oro Padova 
Allenatore/Coach: Filippo Calore 
Curriculum/Honors: ND  
PB/SB: (5000mW) 24:12.34 Vicenza 11/5/2014; (10kmW) 52:06 Locorotondo 30/3/2014  
 
Viene dalla ginnastica artistica, dove era una buona specialista della trave, e ha scoperto l’atletica nel 2010: 
dapprima di tutto un po’, in seguito soprattutto marcia e ora solo marcia, tanto che i progressi si sono fatti 
vedere in questa stagione. Vive a Tribano e si allena a Monselice o, talvolta, a Padova (nei centri giovanili 
delle Fiamme Oro): è studentessa di Liceo Artistico ed in prospettiva aspirerebbe a continuare gli studi in 
architettura, ma è pure un’appassionata di fotografia.   
 
BORGA Rebecca (400m ostacoli/hurdles) 
Venue/DoB: è nata a Treviso l’11/6/1998 (1.71m/47kg)  
Società/Club: Atl. Riviera del Brenta 
Allenatore/Coach: Federico Sottano-Alessandro Pavan 
Curriculum/Honors:   
PB/SB: (400m) 56.19 Vicenza 10/5/2014; (400hs) 1:01.86 Vicenza 4/5/2014 
 
E’ stata a lungo una buona ginnasta della ritmica, una particolare predilezione per gli esercizi col nastro: poi 
ha scoperto l’atletica nel 2008, frequentando i corsi giovanili della Biotekna Marcon, e distinguendosi come 
ottima velocista. Tendenzialmente il giro di pista è la sua distanza, con e senza barriere: già da cadetta aveva 
corso in 57.75 agli Studenteschi 2013, anche se poi aveva mancato il podio dei 300 metri ai Tricolori di 



Jesolo. Si allena sulla pista di Marcon e frequenta l’Istituto Tecnico con indirizzo “relazioni internazionali”.  
Risiede nell’hinterland veneziano, a Quarto d’Altino. 
 
CALLIARI Julia (Viktoria) (100m) 
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); WYC: 2013 (23sf/100m) 
PB/SB: (100m) 12.02/-0.5 Bressanone 3/5/2014   
 
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. 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.   
 
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), NC U18 (JT/2013), NC U20 (JT inv/2014), NSG 
(Vortex/2011); WYC: 2013 (11/JT); EYOF: 2013 (4/JT); Gym: 2013 (3/JT) 
PB/SB: (JT) 56.97 Roma 9/6/2013, 53.85 Vicenza 4/5/2014; (0.6kg) 49.69 Halle 1/3/2014 
 
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) aveva temporaneamente conquistato la leadership mondiale stagionale 
della categoria: la vicentina – che ha poi sofferto un po’ d’inesperienza nella trasferta iridata di Donetsk - 
non era affatto nuova ad imprese come queste, segnate da miglioramenti chilometrici (anche nel suo 
successo ai Tricolori cadette di Jesolo 2012 aveva mandato a referto un progresso di oltre sei metri). 
D’altronde i limiti di Ilaria 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 portata all’esordio tra le allieve 
con grossi margini di miglioramento: ora si tratta di consolidare le doti di tenuta agonistica. Studentessa del 
Liceo Scientifico, vive e si allena a Vicenza. 
 
FERDANI Chiara (800m/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 (1000m ind/2014); EYOF: 2013 (7/800m) 
PB/SB: (800m) 2:08.62i Genova 9/3/2014, 2:10.66 Genova 15/6/2013; (1500m) 4:32.68 Modena 
25/4/2014   
 
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 recente 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. 
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 (1.73m/60kg) 
Società/Club: Atletica Vicentina 
Allenatore/Coach: Daniele Chiurato 
Curriculum/Honors: NC U16 (LJ/2012), NC U18 (100m/2013, LJ ind/2014, Tet ind/2014); EYOF: 2013 
(13Q/LJ); Gym: 2013 (8/100m, 2/MR) 
PB/SB: (LJ) 6.07/-0.3 Vicenza 4/5/2014 
 
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 giovanili finora messi in bacheca, a 
cominciare da quello nel lungo cadette del 2012. E comunque, prima del successo tricolore nella finale dei 
100 metri a Jesolo e della finale delle Gymnasiadi a Brasilia nel 2013 (12.37 PB), era considerata soprattutto 
una lunghista: anche perchè 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). 
Studentessa del Liceo economico-sociale, vive a Bassano e si allena a San Giuseppe di Cassola. Quest’anno 
ha ottenuto anche 1.74 nell’alto e 11.98 nel triplo indoor. 
 
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:    
PB/SB: (HT) 61.44 Modena 25/4/2014; (4kg) 50.49 Rieti 28/9/2013 
 
Nonostante il tesseramento per un club bresciano, Agata è un prodotto dell’Atletica Piacenza 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. 
 
KALMYKOVA Valentina (Triplo/Triple Jump) 
Venue/DoB: è nata a Roma il 23/6/1997 (1.74m/63kg) 
Società/Club: Olimpia Atl. Nettuno 
Allenatore/Coach: Vladimir Kalmykov 
Curriculum/Honors: ND   
PB/SB: (LJ) 5.87/+1.5 Rieti 11/5/2014; (TJ) 12.41/+1.3 Rieti 10/5/2014 
 
Il papà Vladimir Kalmykov era un buon lunghista russo e la piccola Valentina ha cominciato abbastanza 
presto a girare per i campi di atletica, sulla spinta di un gruppo molto attivo sulla pista di Nettuno: la 
passione, peraltro, l’ha coltivata tutta da sola, diventando nelle categorie promozionali una piccola star 
dell’atletica sul litorale romano, sia nella corsa – dove era seguita da Patrizio Pompei – sia nel lungo, dove 
l’allenava il papà. A 14 anni vantava già risultati come 10.06 sugli 80 metri – anche 12.72 sui 100 – o 5.55 in 
pedana: però il ricordo del suo primo campionato italiano, quello cadette a Jesolo 2011, non è tra i più 



gradevoli, battuta a sorpresa nello sprint dalla coetanea Julia Calliari. Il merito di Valentina è stato quello di 
superare il momento difficile, coinciso con la stagione 2012, e di sapersi riproporre anche in una specialità 
per lei nuova come il triplo. Abita a Nettuno e studia al 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:  NC U18 (400m/2013); WYC: 2013 (29ht/400m, 7/MR); Gym: 2013 (3/400m, 
2/MR) 
PB/SB: (100m) 12.08w/+4.6 Ajaccio 22/5/2013; (200m) 24.69/+0.7 Palermo 11/5/2014; (400m) 56.03 
Brasilia 30/11/2013, 56.44 Palermo 3/5/2014 
 
Ad appena 15 anni ha compiuto un’importante scelta di vita trasferendosi a Palermo da Niscemi, dove vive 
la famiglia, 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 la prospettiva dei Mondiali di 
Donetsk ha favorito la ripresa nel 2013: minimo ottenuto in tutte le prove di velocità. vincendo i Giochi 
delle Isole in Corsica. La sua distanza preferita resta comunque il giro di pista, che nel 2013 le ha regalato 
anche il primo titolo italiano allieve a Jesolo e la prima medaglia internazionale, il bronzo alle Gymnasiadi 
di Brasilia. Frequenta il Liceo Pedagogico (scienze umane) e si allena allo Stadio delle Palme.   
 
MARCHETTI Erica (Alto/High Jump) 
Venue/DoB: è nata a Pisa il 16/9/1998 (1.81m/59kg) 
Società/Club: Cus Pisa Atl. Cascina 
Allenatore/Coach: Roberto Bonechi 
Curriculum/Honors: NC U16 (HJ/2013), NC U18 (HJ ind/2014) 
PB/SB: (HJ) 1.74 Pontedera 10/5/2014 
 
Fino al 2006 ha praticato la danza, poi è capitata al Campo Scuola di Pisa sotto le cure di Giovanna Siega e 
si è dedicata principalmente al salto in lungo: nei campionati studenteschi ha stabilito un 5.70 di personale. 
La sua famiglia è molto sportiva: mamma con un passato da pallavolista, papà appassionato di ciclismo e 
dedito alle “gran fondo” del calendario amatoriale, anche il fratello minore pratica atletica. Erica è passata 
poi decisamente al salto in alto, ora seguita dall’ex lunghista azzurro Roberto Bonechi, vive e si allena a Pisa 
dove frequenta il Liceo Scientifico (indirizzo “scienze applicate”). 
 
MARCHIANDO Eleonora (400m ostacoli/hurdles) 
Venue/DoB: è nata ad Aosta il 27/9/1997 (1.72m/52kg) 
Società/Club: Atl. Sandro Calvesi 
Allenatore/Coach: Eddy Ottoz 
Curriculum/Honors:  NC U18 (60hs ind/2013); WYC: 2013 (37ht/400m) 
PB/SB: (400m) 56.48 Orvieto 22/6/2013; (100hs) 14.41/+1.4 St-Christophe 4/8/2013; (400hs) 1:00.37 
Torino 11/5/2014 
 



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.  
 
MILLO Martina (100m ostacoli/hurdles) 
Venue/DoB: è nata a Trieste il 1/2/1998 (1.65m/54kg) 
Società/Club: Pol. Triveneto Trieste 
Allenatore/Coach: Alessandro Coppola 
Curriculum/Honors: NC U18 (60hs ind/2014)  
PB/SB: (100hs) 13.90/+0.7 Codroipo 3/5/2014 
 
Inizialmente aveva scelto la ginnastica artistica, con discreta propensione per il volteggio ed il corpo libero: 
poi il suo club ha chiuso l’attività e Martina è transitata sulle piste di atletica alla fine del 2009. Nelle prime 
stagioni aveva praticato soprattutto il salto in alto (1.64 da cadetta, dopo l’1.54 nella categoria “ragazze”): il 
caso ha voluto che nell’impianto triestino si ritrovasse un promettente gruppo di ostacoliste e all’esordio tra 
le allieve è arrivato anche il primo titolo italiano, ai Tricolori indoor di Ancona. Ma non è escluso che, in 
prospettiva, Martina possa provare anche l’asta o il triplo: da decidere con il tecnico, l’ex velocista 
Alessandro Coppola. Frequenta il Liceo delle Scienze Umane ed è particolarmente portata per le materie 
scientifiche: vive e si allena a Trieste. 
 
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); EYOF: 2013 (9ht/100hs); Gym: 2013 (5/100hs) 
PB/SB: (100hs) 14.05/+1.8 Biella 3/5/2014 
 
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 dale 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 a Baku per i 400 metri.   
 
PAVESE Alessia (100m/200m) 
Venue/DoB: è nata ad Alzano Lombardo (Bergamo) il 15/7/1998 (1.77m/60kg) 
Società/Club: Atl. Bergamo 1959 Creberg 
Allenatore/Coach: Rosario Naso 
Curriculum/Honors: NSG (HJ/2012) 
PB/SB: (100m) 12.01/+0.1 Lodi 10/5/2014; (200m) 24.48/-2.2 Saronno 4/5/2014 
 
Dopo aver frequentato la scuola nuoto, il primo impatto con l’atletica l’aveva portata a praticare la marcia: 
d’altronde abita a Villa di Serio, uno dei centri della marcia bergamasca. Percorso poi mutato a favore della 
pedana dell’alto: 1.68 di personale da cadetta, allenandosi con l’ex saltatore Giuliano Carobbio, ed un titolo 
nazionale studentesco a Roma nel 2012. Alla fine Alessia sembra aver trovato la sua strada con la velocità, 
passando sotto la guida di Saro Naso nell’ottobre 2013, e ha dimostrato buone doti soprattutto come 



specialista dei 200 metri (anche una bella frazione nella staffetta azzurra di Halle che ha stabilito il primato 
italiano juniores): anche la mamma Barbara Manini era stata una discreta sprinter. Alessia, che da cadetta 
aveva corso i 300 metri in 39.92 e vanta anche 57.06 al debutto sul giro di pista, è studentessa di Ragioneria 
all’Istituto Tecnico e si allena al Campo Scuola di Bergamo, un quarto d’ora di strada da casa.  
 
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: Renzo Reggiani-Giorgio Reggiani 
Curriculum/Honors:  NC U16 (HT/2011-2012); EYOF: 2013 (6/HT)  
PB/SB: (HT) 67.32 Novara 26/4/2014; (4kg) 56.25 Milano 9/2/2014  
 
Il papà è originario dello Zaire, ma è arrivato in Italia praticamente in fasce, adottato dalla famiglia Prinetti: 
e ora Lucia è un punto di riferimento dell’atletica vercellese, sulla scorta del doppio record italiano del 
martello allieve ottenuto in questo scorcio di stagione, prima 65.95 a Santhià, poi 67.32 a Novara. 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 è 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. 
 
REINA Nicole (Svetlana) (2000m 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, 2000st/2013, 
CC/2013-2014, 10kmr/2013), NC (3000st/2013, CR/2014); WYC: 2013 (5/2000st) 
PB/SB: (1500m) 4:23.58 Rovereto 3/9/2013, 4:27.17 Lodi 10/5/2014; (3000m) 9:25.92 Gavardo 
18/5/2014; (5000m) 16:53.85 Lodi 12/5//2013; (2000st) 6:40.53 Saronno 3/5/2014; (3000st) 10:13.89 
Milano 28/7/2013 
 
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 (1000m in 2:49.54, tempo elettrico, poi migliorato dalla bergamasca 
Marta Zenoni, come il 6:11.65 sui 2000m, e 9:42.35 sui 3000m) ed ora anche tra le allieve (3000m indoor 
fino a 9:32.89 in varie riprese, 5000m in 16:53.85, 5776 metri nei 20’ di corsa su pista, 36:22 nei 10km su 
strada ed anche i 3000st, prima in 10:44.22, poi in 10:13.89 vincendo i Tricolori Assoluti all’Arena di 
Milano). 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 Donetsk i 2000st: è stata la 
miglior europea in finale, sfiorando  la MPN di Valeria Roffino (unico limite allieve che ancora le 
mancherebbe). 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. 
 
SALVAN Maria (Triplo/Triple Jump) 
Venue/DoB: è nata a Rovigo il 18/8/1997 (1.73m/56kg) 



Società/Club: Fiamme Oro Padova 
Allenatore/Coach: Gianluca Cusin 
Curriculum/Honors:  NC U16 (TJ/2012), NC U18 (TJ ind/2014) 
PB/SB: (TJ) 12.63i Ancona 16/2/2014, 12.47/-0.9 Gorizia 8/5/2014  
 
Da ragazzina, per sfogarsi, ballava l’hip-hop: poi i primi successi studenteschi (campionessa provinciale ai 
Giochi della Gioventù, negli 80 metri e nel lungo) l’hanno convinta a frequentare i centri giovanili delle 
Fiamme Oro dal 2010. Come triplista si è affermata ai Tricolori cadette di Jesolo nel 2012 e si è poi 
confermata tra le allieve ai Campionati indoor di quest’inverno: nel lungo vanta un PB di 5.47. Padovana di 
Villa Estense, ora si allena nell’impianto di Monselice e frequenta il Liceo Scientifico. 
 
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 ind/2014); WYC: 2013 
(18Q/PV); Gym: 2013 (2/PV) 
PB/SB: (PV) 3.80i Halle 1/3/2014, 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. 
 
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 (5000mW/2013, 
3000mW ind/2013-2014); WYC: 2013 (3/5000mW); ECupW (10kmW/2013: 6jr, 5Tj) 
PB/SB: (5000mW) 22:20.46 Bari 10/5/2014; (10kmW) 47:11 Podebrady 12/4/2014 
 
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 ora 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. 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.   
 
VERDERIO Ilaria (400m) 
Venue/DoB: è nata a Vimercate (Milano) il 22/4/1998 (1.71m/52kg) 



Società/Club: Pro Sesto Atl.  
Allenatore/Coach: Paolo Prestipino 
Curriculum/Honors:  NC U18 (200m ind/2014)  
PB/SB: (200m) 24.33/+1.0 Lodi 11/5/2014; (400m) 55.59 Saronno 4/5/2014; (400hs) 1:01.31 Saronno 
4/5/2014  
 
Ad indirizzarla alla corsa è stato il suo insegnante di educazione fisica alle medie: nel 2008 è arrivata così, in 
compagnia di un’amica, sulle piste di atletica. Scelta sicuramente indovinata, ma che le ha procurato anche 
qualche piccola delusione: come nel 2012 ai Tricolori cadetti di Jesolo, dove era arrivata da primatista 
italiana dei 300hs (43.49) ed è caduta in batteria. Da “perdente di successo” – ai Tricolori 2013, sempre a 
Jesolo, era stata battuta a sorpresa nella finale dei 300 metri da Sofia Bonicalza -  si è trasformata in un 
prospetto a tutto tondo subito al debutto tra le allieve: titolo indoor dei 200 metri, esordio con la nazionale 
juniores ad Halle ed il primato italiano di categoria nella staffetta in Germania. La stagione all’aperto è 
iniziata con la stessa determinazione: limite nazionale allieve dei 500 metri, 1:11.91 a Milano il 24 aprile, ed 
una candidatura multipla aperta per i Trials olimpici europei di Baku, dove avrebbe potuto trovare posto 
anche sui 200 metri o i 400 ostacoli. Studentessa del Liceo Scientifico, risiede a Trezzano Rosa e si allena 
nell’impianto di Cernusco sul Naviglio. 
 
 


