LA SQUADRA ITALIANA – Gymnasiadi 2013
Italian Team – Gymnasiade 2013
(Brasilia, 29/11-3/12/2013)
UOMINI/Boys
ABDELWAHED Ahmed (2000m siepi/Steeplechase)
Venue/DoB: è nato a Roma il 26/5/1996 (1.82m/61kg)
Società/Club: Fiamme Gialle Simoni
Allenatore/Coach: Andrea Ceccarelli
Curriculum/Honors: NC U18 (2000st/2012-2013)
PB/SB: (2000m st) 6:01.08 Roma 21/9/2013 - altri/other PBs: 2:32.76/1000m (2013), 4:00.5m/1500m
(2013), 8:49.15/3000m (2013)
La famiglia è di origine egiziana, ma da quasi trent’anni risiede stabilmente in Italia, ora sul litorale romano.
Ahmed ha praticato dapprima il basket, con un’apprezzabile attitudine per il ruolo di playmaker, poi nel
2008 si è dedicato all’atletica nei centri giovanili di Ostia alla Caserma Italia: la sua prima passione è stata il
salto con l’asta, ma poi ha iniziato la pratica del mezzofondo ed è stato un’autentica rivelazione ai Tricolori
allievi 2012 di Firenze (titolo e miglioramento di 16” sulla distanza, in un colpo solo). Studente dell’Istituto
Agrario, è appassionato di calcio e tifosissimo della Juventus.
ALDEGHI Andrea (Lungo/Long Jump)
Venue/DoB: è nato a Lecco il 6/9/1996 (1.89m/66kg)
Società/Club: Atletica Lecco-Colombo
Allenatore/Coach: Daniele Ripamonti
Curriculum/Honors: NC U18 (inLJ/2013)
PB/SB: (LJ) 7.28/+1.2 Jesolo 5/10/2013 - altri/other PBs: 14.72i/TJ (2013)
Il papa Danilo ha praticato l’atletica come fondista e il figlio Andrea ha iniziato quasi per scommessa nel
2005: ha pensato di aver trovato la sua strada nel lungo durante la stagione 2012, quando ha migliorato in
pochi mesi il suo PB di quasi 80 centimetri. Non disdegna il triplo, ma ha sofferto talvolta di problemi alla
schiena e quindi limita le apparizioni in questa specialità: dopo aver centrato la sua prima maglia tricolore
nel lungo in occasione della rassegna indoor 2013 di Ancona, un altro infortunio gli ha impedito di andare
ai Mondiali di Donetsk, per i quali aveva ottenuto il minimo di partecipazione. Vive a Civate e si allena a
Lecco: frequenta l’Istituto Tecnico con indirizzo chimico-biologico e adora i fumetti “Manga” di
ambientazione sportiva.
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: NC U18 (110hs/2013, 400hs/2013); WYC: 2013 (sf/400hs)
PB/SB: (110hs) 14.09/+0.4 Montebelluna 4/5/2013; (400hs) 52.18 Donetsk 11/7/2013 - altri/other PBs:
(0.91hs) 54.31/400hs (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 Donetsk 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. La sua esperienza in Ucraina è stata decisiva per la sua
maturazione: ha trovato convinzione nei propri mezzi e quei progressi cronometrici che lo hanno portato
ad un passo dalla finale. Una nuova dimensione confermata dalla straordinaria doppietta sugli ostacoli ai
Tricolori di Jesolo. Vive e si allena a Vicenza, dove frequenta il Liceo Scientifico.
BIANCHETTI Sebastiano (Peso/Shot Put, Disco/Discus Throw)
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, SP/2013, DT/2013); WYC: 2013 (fin/SP)
PB/SB: (SP) 20.38 Jesolo 5/10/2013, (6kg) 17.53 Rieti 11/9/2013, (7.25kg) 17.00 Rieti 29/9/2013; (DT)
56.62 Rieti 11/9/2013, (1.75kg) 47.52 Latina 21/9/2013, (2kg) 46.79 Ostia Lido 7/9/2013
Proviene dal nuoto e all’atletica l’ha portato Andrea Milardi, che l’ha scoperto nel 2009. Nell’inverno del
2013 aveva migliorato a più riprese (fino al 19.19 di Casal del Marmo in marzo) il limite allievi al coperto
del peso: ma il peso da 5kg della categoria non è quello che si adatta meglio alla sua mano e quindi ci ha
messo un po’ per adattarsi all’attrezzo, con risultati contraddittori (tre nulli nella finale mondiale di
Donetsk, comunque raggiunta con merito, e poi la straordinaria MPN stabilita con 20.38 ai Tricolori di
Jesolo, dove ha vinto anche il disco). In prospettiva potrebbe avere prospettive migliori con il peso dei
“grandi”: dopo 39 anni ha tolto a Bruno Zecchi uno storico limite di categoria, lanciando a 17.00. Vive a
Contigliano e si allena a Rieti: è studente dell’Istituto Agrario e una sua grande passione è la pesca sportiva,
praticata negli impianti lacustri vicino a casa.
BIANCOLI Federico (Asta/Pole Vault)
Venue/DoB: è nato a Casalmaggiore (Cremona) il 16/1/1996 (1.79m/76kg)
Società/Club: Atletica Rigoletto
Allenatore/Coach: Onorio Marocchi
Curriculum/Honors: NC U18 (PV/2013)
PB/SB: (PV) 4.61 Chiari 14/9/2013
Studente dell’Istituto Tecnico (indirizzo elettrotecnica) a Mantova, ci ha messo un po’ per trovare la sua
strada in campo sportivo: in pista è arrivato già a 6 anni, ma poi ha alternato – spesso contemporaneamente
– la pratica dell’atletica con il calcio e la pallavolo. Solo nel 2009 ha effettuato una scelta definitive e nel
settembre 2010 ha scoperto il salto con l’asta per coprire una gara dei Societari cadetti (in quell’occasione
saltò 2.45).
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); WYC: 2013 (sf/400hs)
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 aveva ottenuto il minimo mondiale per Donetsk anche sui 110hs:

in Ucraina, dove aveva ambizioni di finale, ha pagato un infortunio alla caviglia e una caduta sull’ultima
barriera della semifinale che lo vedeva ancora al comando. Abita a Palermo, nella zona dello Stadio delle
Palme (sua abituale sede di allenamento) e frequenta il Liceo Scientifico.
BOCCHI Tobia (Triplo/Triple Jump)
Venue/DoB: è nato a Parma il 7/4/1997 (1.87m/80kg)
Società/Club: Cus Parma
Allenatore/Coach: Renato Conte
Curriculum/Honors: NC U16 (TJ/2012), NC U18 (TJ/2013); W YC: 2013 (27Q/TJ)
PB/SB: (TJ) 15.24/+1.5 Jesolo 6/10/2013
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. La pedana di Jesolo gli ha portato fortuna anche ai
recenti Tricolori allievi: nuovo personale, per battere il quinto della finale mondiale Simone Forte.
Frequenta il Liceo Scientifico e si allena a Parma, ma vive a Monticelli Terme.
BOUIH Yassin (800m)
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, 800m/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
promettente delle doti da velocista. Sembrava avviato verso le siepi (6:21.70 di PB sui 2000st al primo anno
allievi) ed invece poi ha trovato la sua strada sul piano: una sorpresa il suo primo successo tricolore di
Ancona, a febbraio, sui 1000 metri indoor (dove vanta 2:30.32): maturità confermata in occasione della
rassegna all’aperto di Jesolo, dove ha battuto la concorrenza in una difficile finale degli 800m. Studente
dell’Istituto Tecnico (indirizzo Relazioni Internazionali), vive e si allena a Reggio Emilia: la sua grande
passione è il canto e si è anche proposto in concerti al pubblico.
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); WYC: 2013 (NMQ/HT); EYOF:
2013 (7/HT)
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 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. 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: WYC: 2013 (ht/2000st)
PB/SB: (1500m) 4:03.75 Firenze 21/4/2013; (3000m) 8:52.01 Campi Bisenzio 22/9/2013; (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 appena nel maggio 2012 e – dopo un
solo allenamento specifico – ha corso in 6:31.26 in una gara regionale sui 2000st. Nella preparazione
invernale ha continuato a crescere sia tecnicamente sia mentalmente, con l’obiettivo di conquistarsi la
convocazione per i Mondiali di Donetsk. 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); WYC: 2013 (27Q/SP); EYOF: 2013 (3/SP)
PB/SB: (SP) 18.86 Campi Bisenzio 22/9/2013; (DT) 50.71 Cervia 7/9/2013
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: 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.
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); WYC: 2013 (5/TJ)
PB/SB: (LJ) 6.85/+0.7 Rieti 5/5/2013, 7.03w/+2.2 Jesolo 5/10/2013; (TJ)15.71/+0.6 Donetsk
13/7/2013
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: i suoi margini di progresso sono ancora indefiniti, tanto che ai Mondiali di Donetsk –
dove si era presentato con un modesto PB “regolare” all’aperto di 14.73 – è stato protagonista di una finale
stellare che lo ha visto chiudere con 15.71 (secondo allievo di sempre dopo Howe) e al quinto posto. Abita
a Roma, nel quartiere dell’Eur, frequenta il Liceo Scientifico.
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); WYC: 2013 (11/HJ)
PB/SB: (HJ)2.09 Donetsk 11/7/2013
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: dal 2013 è subentrato Fabio Canaccini, ma Filippo ha voluto
dedicare al suo scopritore la finale mondiale di Donetsk conquistata a suon di personale. Il livornese, 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 Mista/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: WYC: 2013 (sf/400m, ht/MR)
PB/SB: (200m) 22.27/-0.4 Palermo 9/6/2013; (400m) 48.10 Donetsk 11/7/2013
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 KungFu. 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.
LONGHI Michele (Alto/High Jump)
Venue/DoB: è nato a Lecco il 29/5(1996 (1.78m/60kg)
Società/Club: Atletica Lecco-Colombo
Allenatore/Coach: Diego Crippa – Antonio Ianni
Curriculum/Honors: NC U18 (HJ/2013)
PB/SB: (HJ) 2.10 Mariano Comense 22/9/2013

Aveva conosciuto l’atletica fina dall’epoca delle Elementari, indirizzato in pista da alcuni amici di famiglia:
anche la sorella Valentina ha provato come discobola. Poi però aveva prevalso la passione per il calcio e –
fino a 13 anni – Michele è stato un valente attaccante col fiuto del gol nelle giovanili dell’Oratorio Cassago.
Quest’anno, partendo da un PB di 1.94, ha subito messo in mostra grandi potenzialità (già secondo nelle
indoor ad Ancona): ma il minimo per i Mondiali è arrivato troppo tardi per guadagnarsi un posto in
azzurro a Donetsk. Si è rifatto nel finale di stagione, salendo a 2.10 e vincendo il suo primo titolo tricolore
a Jesolo. E’ studente dell’Istituto Commerciale (indirizzo aziendale), vive e si allena a Cassago Brianza.
MULASSANO Ferdinando (200m, Staffetta Mista/MR)
Venue/DoB: è nato a Mondovì (Cuneo) il 7/6/1996 (1.77m/66kg)
Società/Club: Atletica Mondovì
Allenatore/Coach: Milvio Fantoni
Curriculum/Honors: NC U18 (200m/2013)
PB/SB: (100m) 10.93/+0.7 Mondovì 2/6/2013; (200m) 22.10/+0.2 Alba 19/10/2013
E’ in tutto e per tutto un “fratello d’arte”: il fratello maggiore, Giovanni, è stato prima un buon velocista e
poi è diventato un punto fermo della nazionale di skeleton, tanto che anche “Ferdi” ha voluto provare lo
stesso percorso. Solo che il ragazzo, dopo aver praticato calcio, nuoto e pallavolo, è stato stregato prima di
tutto dal fascino delle discese a testa in giù nel budello di ghiaccio: “E’ come salire sulle Montagne Russe”
(11° ai Giochi Olimpici Giovanili di Innsbruck 2012 e poi 24° ai Mondiali juniores). In seguito, però, è
stato convinto dal tecnico Milvio Fantoni a misurare la sua velocità in pista e i risultati sono subito stati
promettenti: con il suo primo titolo giovanile sul petto, quello dei 200m a Jesolo, ha poi stabilito la MPN
allievi sui 150m correndo in 16.12 Mondovì la settimana successiva (con vento -2.3!). Studente del Liceo di
Scienze Umane (indirizzo economico-sociale), vive a Frabosa Sottana, a pochi chilometri dalla pista di
Mondovì dove si allena di solito.
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: WYC: 2013 (sf/800m)
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 continuità solo nel 2011, quando si
classificò al 5° posto nei Tricolori cadetti di Jesolo sui 2000 metri. Dopo la bella semifinale conquistata ai
Mondiali di Donetsk sugli 800, ha anche ritoccato la MPN allievi dei 600 metri correndo in 1:19.24 ad
Olgiate Olona. 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.
PETTOROSSI Diego (100m, Staffetta Mista/MR)
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)
PB/SB: (100m) 10.85/+0.6 Utrecht 15/7/2013; (200m) 22.03/+0.5 Modena 22/9/2013
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.
PILATI Lorenzo (1500m)
Venue/DoB: è nato a Cles (Trento) il 23/2/1996 (1.77m/59kg)
Società/Club: Atletica Valli di Non e Sole
Allenatore/Coach: Stefania Endrizzi
Curriculum/Honors: NC U16 (1000m/2011)
PB/SB: (800m) 1:53.44 Trento 30/7/2013; (1500m) 3:54.82 Rovereto 3/9/2013
Nella sua zona l’atletica è spesso sinonimo di mezzofondo e quindi è stato naturale, dopo le prime
esperienze sportive nel tennis tavolo, confluire nei gruppi podistici attivi a Cles sulla spinta delle campestri
scolastiche disputate nell’inverno 2008. Ha conosciuto la sua prima esperienza tricolore nei 2000 metri
proprio sulla pista di casa, a Cles 2010, e l’anno successivo si è rivelato vincendo il titolo cadetti dei 1000
metri a Jesolo. Vive a Cles ed è studente di Liceo Sceintifico.
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: NC U18 (LJ/2013); WYC: 2013 (LJ/10)
PB/SB: (LJ) 7.56/+1.3 Jesolo 5/10/2013; (TJ) 14.84/+2.0 Enna 14/9/2013
Dopo le prime gare scolastiche, in terza media, a 14 anni è stato segnalato alla società di atletica di
Valguarnera come buon talento dei salti: si è rivelato nel 2012 ai Tricolori allievi di Firenze, dove 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: un’autentica
rivelazione – proiettato in finale dal nuovo personale – che è stato poi il preludio dell’impresa compiuta ai
Tricolori di Jesolo, seconda prestazione italiana di sempre (7.56), alle spalle di Andrew Howe. Risiede a San
Cono, comune del catanese, ma si allena in provincia di Enna, nell’impianto di Valguarnera.
ROSSI Davide (100m, Staffetta Mista/MR)
Venue/DoB: è nato a Como il 15/1/1996 (1.75m/64kg)
Società/Club: GS Bernatese
Allenatore/Coach: Giuseppe Aiello
Curriculum/Honors: NC U18 (100m/2013)
PB/SB: (100m) 10.92/+1.3 Chiari 4/5/2013
Un percorso non insolito per un velocista: ha cominciato a 13 anni dopo essere stato centrocampista
centrale e capitano nelle formazioni giovanili della Casnatese Calcio. Fino al 2011 è stato soprattutto un
ostacolista, poi ha iniziato la carriera da sprinter puro: il 5° posto ottenuto nei 60 metri ai Tricolori indoor
di Ancona 2013 lo ha convinto ad insistere e in estate sono arrivati robusti miglioramenti, oltre al titolo
italiano allievi sui 100 metri a Jesolo. Studente dell’Istituto tecnico (indirizzo elettrotecnica), vive e si allena
a Casnate con Bernate, a pochi chilometri da Como.

VANZO Leonardo (400m, Staffetta Mista/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, 400m/2013)
PB/SB: (200m) 22.19/-0.1 Marcon 12/5/2013; (400m) 48.52 Bastia Umbra 28/9/2013
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 per la
staffetta in vista dei Mondiali di Donetsk, dove però è stato l’unico azzurro a non scendere in pista. Una
delusione presto assorbita grazie ai successivi miglioramenti e al secondo titolo di categoria, stavolta
conquistato all’aperto a Jesolo. Studente del Liceo Scientifico, vive e si allena a Verona.
ZAGLER Andreas (Giavellotto/Javelin Throw)
Venue/DoB: è nato a Bolzano il 3/3/1996 (1.87m/80kg)
Società/Club: LC Bozen Raiffeisen
Allenatore/Coach: Hans Pircher
Curriculum/Honors: NC U18 (JT/2013)
PB/SB: (JT) 63.28 Jesolo 5/10/2013
Attraverso il Vortex (63.75 PB da ragazzo, nel 2009) è stato avviato alla pratica del giavellotto: ma aveva
dimostrato buone attitudini anche nelle prove multiple, indirizzo di cultura atletica basilare nella sua zona.
Studente di Liceo Artistico, vorrebbe specializzarsi nel disegno e nella pittura: vive a Caldaro e si allena di
preferenza al Campo Scuola di Bolzano.
Donne/Girls
ANDREIS Eleonora (Lungo/Long Jump)
Venue/DoB: è nata a Negrar (Verona) il 11/12/1996 (1.75m/59kg)
Società/Club: Libertas Valpolicella Lupatotina
Allenatore/Coach: Mariano Tagliapietra
Curriculum/Honors: NC U18 (LJ/2013)
PB/SB: (LJ) 5.86/-1.2 Jesolo 5/10/2013
E’ una ragazza molto attiva e ha praticato ogni sorta di sport: con particolare successo lo sci alpino, mentre
all’atletica si è avvicinata soprattutto grazie alle competizioni scolastiche. Ha dimostrato doti agonistiche di
livello, battendo a Jesolo la finalista mondiale Benedetta Cuneo per il titolo italiano del lungo e stabilendo
anche il nuovo personale nell’occasione. La sua vivacità si estende al campo culturale: studentessa di Liceo
Scientifico, è una grande appassionata di libri e – tra gli autori di narrativa – apprezza soprattutto Ken
Follett. Vive e si allena a San Pietro in Cariano, nel Veronese.
BELLO’ Elena (800m, Staffetta Mista/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, 800m/2013); WYC: 2013 (sf/800m, 7/MR)
PB/SB: (400m) 56.10 Roma 8/6/2013; (800m) 2:06.42 Milano 27/7/2013; altri/other PBs: 1:32.65/600m
(2013), 2:54.45/1000m (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 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). Studentessa del Liceo Linguistico con un rendimento scolastico invidiabile, vive a
Villaverla, vicino Thiene, e si allena sul campo di Dueville: è una grande appassionata di romanzi
d’avventure.
CAMPORESE Giulia (Martello/Hammer Throw)
Venue/DoB: è nata a Padova il 18/2/1996 (1.72m/65kg)
Società/Club: Cus Padova
Allenatore/Coach: Stefano Grosselle
Curriculum/Honors: NC U18 (HT/2012-2013); WYC: 2013 (25Q/DT, 13Q/HT)
PB/SB: (DT) 42.60 Padova 1/5/2013; (HT) 65.39 Bassano 22/9/2013, (4kg) 53.95 Milano 27/7/2013
Sfrutta in particolare le doti di dinamismo in pedana: ai lanci si è dedicata con continuità soprattutto dal
2011, anche se frequenta l’impianto del Cus Padova fin dal 2008. Il suo tecnico è Stefano Grosselle è un ex
marciatore, già nelle giovanili azzurre con esperienze internazionali. Lo scorso anno è stata la rivelazione
dei Tricolori allieve, dove ha vinto il titolo del martello all’ultimo lancio di una gara lunghissima: in questa
stagione ha riscritto più volte la MPN di categoria, conquistando il minimo per i Mondiali di Donetsk e
fallendo come prima esclusa la finale, dopo aver gareggiato 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), NC U18 (JT/2013), NSG (Vortex/2011); WYC: 2013 (11/JT);
EYOF: 2013 (4/JT)
PB/SB: (JT) 56.97 Roma 9/6/2013, (0.6kg) 49.32 Vicenza 29/9/2013
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) 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 ben preparata durante il
periodo invernale e la ragazza si è quindi presentata 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.
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, TJ/2013); WYC: 2013 (6/LJ, 6/TJ)
PB/SB: (LJ) 6.27w/+2.4 Bressanone 19/5/2013, 6.23/+1.2 Pisa 5/5/2013, (TJ)13.27/+0.3 Donetsk
12/7/2013
Ai Mondiali di Donetsk si è presentata con i gradi di “capitana” della squadra azzurra e l’ambizione di una
doppia finale lungo/triplo: impresa raggiunta dalla ragazza aretina, dopo che era stata solo sfiorata dalla
vicentina Ottavia Cestonaro nella precedente edizione iridata allieve di Lille 2011. Benedetta ha praticato
fino al 2010 la ginnastica artistica e nel 2011 aveva già raggiunto i 12.00 nel triplo, traguardo non
trascurabile per una cadetta. Vive e si allena ad Arezzo, dove la sua compagna di pedana è la lunghista
Anna Visibelli, già azzurra giovanile in diverse occasioni. E’ studentessa del Liceo Classico.
FIORESE Beatrice (100m, Staffetta Mista/MR)
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); EYOF: 2013 (13Q/LJ)
PB/SB: (100m) 12.43/-2.0 Jesolo 6/10/2013; (LJ) 6.03/+0.3 Milano 28/7/2013
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 due titoli giovanili finora messi in bacheca, uno
nel lungo da cadetta e uno nello sprint da allieva. Prima del successo tricolore nella finale dei 100 metri a
Jesolo 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.
FOLORUNSO Ayomide (400m ostacoli/hurdles, Staffetta Mista/MR)
Venue/DoB: è nata a Abeokuta (Nigeria) il 17/10/1996 (1.69m/52kg)
Società/Club: Cus Parma
Allenatore/Coach: Maurizio Pratizzoli
Curriculum/Honors: NC U18 (400hs/2012-2013)
PB/SB: (100m) 12.21/+0.5 Modena 25/4/2013; (200m) 24.82i Ancona 19/1(2013, 24.99/0.0 Modena
22/9/2013; (400m) 55.39 Modena 7/9/2013; (100hs) 14.07/+0.8 Reggio Emilia 4/5/2013; (400hs) 59.43
Torino 14/7/2013; altri/other PBs: 18.99/150m (2012), 28.89/200hs (2012)
La sua famiglia è originaria del Sud-Ovest della Nigeria, ma “Ayo” da diversi anni si è stabilita con i genitori
– la mamma Mariam e il papà Emmanuel, geologo minerario – a Fidenza: qui è stata notata nelle

competizioni scolastiche dal tecnico Chittolini e affidata a Maurizio Pratizzoli. Da tempo viene considerata
un prospetto molto interessante, ma non è riuscita a vestire l’azzurro nei Mondiali di Donetsk pur avendo
ottenuto il “minimo” in ben cinque specialità a causa dei ritardi burocratici nel conseguimento della
cittadinanza. Ha ricevuto il passaporto pochi giorni dopo la rassegna in Ucraina e – alla prima gara da
italiana – ha stabilito con 59.43 la seconda prestazione allieve di sempre sui 400hs dopo Virna De Angeli.
Studentessa del Liceo Scientifico, dimostra una personalità matura anche negli interessi culturali:
appassionata di letture fantasy, non manca di approfondire quotidianamente anche le Sacre Scritture nella
comunità pentecostale alla quale appartiene.
FURLANI Erika (Alto/High Jump)
Venue/DoB: è nata a Marino (Roma) il 2/1/1996 (1.75m/53kg)
Società/Club: Atl. Studentesca Cariri
Allenatore/Coach: Marcello Furlani-Kadiatou Seck
Curriculum/Honors: NC U16 (HJ/2011), NC U18 (HJ/2012, inHJ/2013); WYC: 2013 (2/HJ)
PB/SB: (HJ) 1.82 Donetsk 12/7/2013; (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: ai
Mondiali di Donetsk è stata protagonista molto ammirata per la tempra agonistica che, in una gara di
estrema difficoltà, le ha consentito di conquistare la medaglia d’argento con successivi miglioramenti del
personale. Da alcuni anni la famiglia si è trasferita dai Castelli Romani a Rieti: ora Erika frequenta il
“Guidobaldi” e studia all’Istituto Tecnico con indirizzo turistico.
MANGIONE Alice (400m, Staffetta Mista/MR)
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 (ht/400m)
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) 56.76 Donetsk 10/7/2013
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 Donetsk in tutte le prove di velocità e vincendo i
Giochi delle Isole in Corsica: la sua distanza preferita resta comunque il giro di pista, che le ha regalato
anche il primo titolo italiano allieve a Jesolo. Frequenta il Liceo Pedagogico (scienze umane) e si allena allo
Stadio delle Palme.
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 (ht/100hs)
PB/SB: (100hs) 14.14/+0.8 Pinerolo 21/6/2013
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.
NIOTTA Alessia (200m, Staffetta Mista/MR)
Venue/DoB: è nata a Cecina (Livorno) il 4/12/1997 (1.75m/61kg)
Società/Club: Atl. Sestese Femminile
Allenatore/Coach: Simone Francalacci
Curriculum/Honors: NC U18 (200m/2013); EYOF: 2013 (6/200m, 6/4x100m)
PB/SB: (100m) 12.14/+1.0 Livorno 6/7/2013; (200m) 24.66/+1.5 Utrecht 19/7/2013
Oltre che atleta in attività – ha praticato anche la ginnastica artistica, prima di arrivare all’atletica nel 2010 –
si considera una sportiva da televisione: le piace guardare le imprese dei grandi campioni, in particolare il
nuoto. Le sue prime esperienze in pista sono arrivate dagli Studenteschi e si è rivelata ai Tricolori di Jesolo
2012 con il secondo posto nei 300 metri cadette: quest’anno ha dimostrato eccellente caratura agonistica
anche in campo internazionale, all’Eyof di Utrecht, conquistando la finale dei 200 metri con il personale. E’
studentessa di Liceo Scientifico, risiede a Bibbona e si allena a Cecina.
OMOREGIE Eleonora (Alto/High Jump)
Venue/DoB: è nata a Mirano (Venezia) il 22/5/1996 (1.75m/58kg)
Società/Club: Atl. Udinese Malignani
Allenatore/Coach: Ivan Di Fant
Curriculum/Honors: NC U16 (HJ/2010), NC U18 (HJ/2013); NSG (HJ/2010); WYC: 2013 (19Q/HJ)
PB/SB: (HJ) 1.78 Gorizia 30/6/2012, 1.78i Modena 10/2/2013, 1.74 Spilimbergo 22/9/2013
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 Donetsk. Un po’ delusa per la sfortunata trasferta, si è presa una rivincita
sull’amica-rivale che in Ucraina aveva conquistato l’argento e l’ha battuta sulla pedana tricolore di Jesolo.
Studia al Liceo Scientifico.
SALERA Silvia (1500m, 3000m)
Venue/DoB: è nata a Roma il 22/12/1997 (1.70m/51kg)
Società/Club: Lazio Atletica
Allenatore/Coach: Gianni Caldarone-Giuliano Baccani
Curriculum/Honors: NC U18 (1500m/2013); WYC: 2013 (ht/1500m)
PB/SB: (1500m) 4:33.50 Jesolo 5/10/2013; (3000m) 9:59.14 Jesolo 6/10/2013

Una vicenda del tutto particolare: Silvia è nazionale giovanile di pentathlon moderno ed è parteita per i
Mondiali di Donetsk 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: come avvenuto nella prova tricolore di Jesolo, dove è scesa per
la prima volta sotto i 10’ dietro Nicole Reina dopo aver vinto il titolo dei 1500 metri. Studentessa del Liceo
Scientifico, si allena solitamente nell’impianto del Cus Roma a Tor di Quinto o sulla pista della Farnesina.
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); WYC: 2013 (18Q/PV)
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.

