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a cura di/compiled by Raul Leoni
UOMINI/Boys
ABE (Jamie) Steve (4x100m)
Venue/DoB: è nato a Fidenza (Parma) il 15/3/1998 (1.82m/76kg)
Società/Club: Cus Parma
Allenatore/Coach: Giacomo Zilocchi
Curriculum/Honors: ND
PB/SB: (100m) 10.83/+0.1 Modena 7/5/2016. Altri/other PBs: (200m) 21.91/+1.0 Modena 10/5/2015
Nato da famiglia ivoriana, fino alla stagione indoor del 2015 è stato soprattutto un calciatore, punta che
svariava su tutto il fronte d’attacco nelle giovanili del Salsomaggiore: poi si è messo in luce come sprinter
nella finale regionale degli Studenteschi, dove è giunto terzo sugli 80m e quindi si è rivelato ai Tricolori
allievi di Milano (2° sui 100 e 3° sui 200). Al raggiungimento della maggiore età è diventato cittadino
italiano e la convocazione per Bydgoszcz è la prima esperienza nel gruppo azzurro. Studente dell’Istituto
Alberghiero (specializzazione “sala”), vive e si allena a Fidenza: nel tempo libero è un virtuoso della
batteria.
ACETI Vladimir (400m, 4x400m)
Venue/DoB: è nato a Petrozavodsk (Russia) il 16/10/1998 (1.78m/64kg)
Società/Club: Atl. Vis Nova Giussano
Allenatore/Coach: Alessandro Simonelli
Curriculum/Honors: NC U18 (400m-i/2015, 400m/2015), NC U20 (400m-i/2016, 400m/2016) , WYC:
2015 (17sf/400m, 7/4x400m MR)
PB/SB: (400m) 47.13 Bressanone 11/6/2016. Altri/other PBs: (300m) 34.39 Milano 16/9/2015, (500m)
1:04.31 Busto Arsizio 22/3/2015, (600m) 1:17.97 Milano 22/4/2016, (800m) 1:52.36 Gavardo 29/5/2016
Originario della regione della Carelia, nella Russia nord-occidentale vicino al confine finlandese, Vladimir –
come pure il fratello maggiore Alexander, anche lui buon 400ista – è stato adottato a 5 anni da una famiglia
lombarda. Per quanto abbia militato da ragazzino in una squadra di calcio, nel ruolo di portiere, ha
orientato la sua passione sportiva verso il nuoto e lo sci alpino: poi, nel 2011, ha scoperto l’atletica e sotto
la guida dell’ex ostacolista brianzola Maria Grazia Sala è arrivato all’argento nei 300m cadetti di Jesolo 2013.
Una stagione di adattamento al giro di pista tra gli allievi ed eccolo punta di diamante della s pecialità, ormai
nell’elite europea nella sua fascia di età: detiene anche la MPN indoor allievi (48.86). Studente del Liceo
Scientifico, con indirizzo sportivo, vive e si allena a Giussano.
AQUARO Gabriele (800m)
Venue/DoB: è nato a Vimercate (Monza Brianza) il 2/4/1997 (1.85m/70kg)
Società/Club: Team-A Lombardia
Allenatore/Coach: Agostino Rossi
Curriculum/Honors: EJC: 2015 (20sf/800m)
PB/SB: (800m) 1:49.21 Rieti 24/6/2016

Le sue prime esperienze in atletica risalgono al 2009, dopo aver lasciato il ruolo di playmaker nella sua
squadra di basket: a fargli cambiare idea sono stati i cross scolastici ed il fatto di non avere la statura adatta
per il canestro. Da quando frequenta le piste, è cresciuto di 20 centimetri in altezza: ma questo non l’ha
fatto ritornare sulla sua decisione. Soprattutto nelle ultime due stagioni nelle quali ha fatto il salto di qualità,
con un progresso di quasi 8” sulla distanza prediletta degli 800 metri: sul giro di pista vanta comunque un
buon 49.75. Brianzolo di Carnate, si allena sul campo di Villasanta: si è diplomato al Liceo Scientifico e nel
suo futuro potrebbero esserci gli studi in Ingegneria, visto che è un appassionato di informatica.
ARTUSO Nicholas (4x100m)
Venue/DoB: è nato a Milazzo (Messina) il 3/5/1998 (1.82m/70kg)
Società/Club: Atletica Villafranca
Allenatore/Coach: Franco Ripa
Curriculum/Honors: NC U20 (60m-i/2016)
PB/SB: (100m) 10.65/0.0 Roma 2/6/2016
Come molti velocisti, viene dalla palla rotonda, ma nella versione del “beach soccer”: come portiere del
Comprensorio del Tirreno, che è la squadra di Pace del Mela, cittadina messinese nella quale risiede. Poi il
consueto passaggio nelle garette scolastiche: senza essere ancora tesserato, nel maggio 2015 è arrivato alla
finale B nella rassegna nazionale studentesca di Desenzano (11.51) e così si è appassionato allo sprint. Il
primo allenamento vero risale all’agosto dello scorso anno e a febbraio era già in maglia tricolore, nei 60m
indoor di Ancona (6.77). Si allena sulla pista di Villafranca, che però è abbastanza lontano dalle esigenze di
un nuovo talento della velocità. Studia all’Istituto Industriale, con indirizzo chimico.
BIANCIARDI Lapo (4x400m)
Venue/DoB: è nato a Pietrasanta (Lucca) il 6/7/1998 (1.80m/70kg)
Società/Club: Assi Giglio Rosso Firenze
Allenatore/Coach: Luciano Venturi
Curriculum/Honors: ND
PB/SB: (400m) 48.38 Arezzo 7/5/2016
Attaccante e poi esterno destro nel Belmonte, Lapo ha lasciato i campi di calcio dopo la stagione
2014/2015 per dedicarsi all’atletica: la corsa l’aveva scoperta vincendo una campestre scolastica l’anno
prima. Indirizzato dal professore di educazione fisica al Campo degli Assi, è stato una rivelazione ai
Tricolori allievi di Milano 2015: pochi mesi di allenamento - con un tempo d’iscrizione di 51.56 - eccolo
scendere a 50.42 in batteria e poi a 49.49 in finale (quarto). Non ci fossero stati un paio d’infortuni nella
preparazione invernale, probabilmente avrebbe firmato dei progressi anche nella stagione indoor: invece ha
dovuto attendere le gare all’aperto per guadagnarsi una chance in azzurro per i Mondiali di Bydgoszcz. Vive
a Ponte a Ema, frazione di Bagno a Ripoli, e frequenta l’Istituto Tecnico (finanze e marketing): ma oltre ad
un futuro da ragioniere, potrebbe anche sfruttare il talento artistico che dimostra nel disegno, da buon
fiorentino.
BIGONI Marco (110m ostacoli/hurdles)
Venue/DoB: è nato a Milano il 6/9/1998 (1.85m/71kg)
Società/Club: Pro Sesto Atl.
Allenatore/Coach: Alberto Marabini
Curriculum/Honors: NC U16 (100hs/2013), NC U18 (60hs-i/2015, 110hs/2015), NC U20 (110hs/2016),
WYC: 2015 (20sf/110hs)
PB/SB: (110hs) 13.91/+0.9 Bressanone 11/6/2016

Ha preso a frequentare i campi di atleti quasi per gioco, quando era ancora alle elementari: fin da subito
sprint e ostacoli sono stati il suo terreno di confronto con i coetanei ed il primo successo importante lo ha
conquistato nei 100hs cadetti ai Tricolori di Jesolo 2013. Nella prima stagione da allievo ha voluto mettere
a frutto anche le sue doti di velocità sul piano: con appena un paio di precedenti alle spalle sui 200 metri, ha
corso in 22.03 a Rieti 2014 giungendo terzo in finale. Poi è tornato a praticare le barriere, come da
programma. Frequenta il Liceo Scientifico, con indirizzo sportivo: risiede a Buccinasco, nel Milanese, ma si
allena sulla pista di Cesano Boscone.
BOCCHI Tobia (Triplo/Triple Jump)
Venue/DoB: è nato a Parma il 7/4/1997 (1.87m/80kg)
Società/Club: Carabinieri Bologna
Allenatore/Coach: Renato Conte
Curriculum/Honors: NC U16 (TJ/2012), NC U18 (TJ/2013-2014, TJ-i/2014), NC U20 (TJ-i/2016,
TJ/2015), YOG: 2014 (2/TJ), WYC: 2013 (27Q/TJ), EJC: 2015 (2/TJ), EYOT: 2014 (3/TJ) , Gym: 2013
(1/TJ)
PB/SB: (TJ) 16.54/-0.4 Torino 26/7/2015, 15.94/0.0 Mataro 6/7/2016
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 volt a i
15 metri al “Brixia Meeting” nel maggio 2013. Nel lungo, raramente praticato, vanta un 6.72 ( giugno 2015).
Ha dimostrato di avere un feeling con le gare che contano: fin dai Tricolori allievi 2013 – ancora a Jesolo –
dove ha stabilito un nuovo personale, per battere il quinto della finale mondiale Simone Forte. Una solidità
agonistica poi confermata anche alle Gymnasiadi di Brasilia (oro e PB a 15.57, secondo di sempre al limite
dei 16 anni dopo Andrew Howe). La stagione olimpica di Nanchino 2014 ha rischiato di essere
compromessa da una microfrattura riportata in inverno: è tornato appena in tempo per la qualificazione
all’EYOT di Baku, poi il primo “16 metri” ai Tricolori di Rieti e l’argento nei Giochi Giovanili in Cina ,
ribadito con uguale metallo agli Eurojuniores di Eskilstuna. Il passaggio dal Cus Parma ai Carabinieri ne ha
in parte rallentato l’attività in questa stagione. Diplomato del Liceo Scientifico, 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 (1.72m/59kg)
Società/Club: Sport Atl. Fermo
Allenatore/Coach: Carlo Mattioli
Curriculum/Honors: NC U18 (5000W-i/2015, 10000mW/2014-2015), NC U20 (5000mW-i/2016,
10000mW/2016, 20kmW/2016), NSG U18 (3000mW/2015), YOG: 2014 (NP/10000mW), WYC: 2015
(9/10000mW), EYOT: 2014 (4/10000mW)
PB/SB: (10000mW) 43:26.24 Macerata 9/5/2015, 44:36.31 Bressanone 10/6/2016. Altri/other PBs:
(10kmW) 41:44 Podebrady 9/4/2016
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 qualche stagione, 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 e poi
a Rieti è arrivato il primo titolo italiano: purtroppo l’avventura olimpica di Nanchino – dopo essersi
qualificato per i Giochi Giovanili a Baku – si è chiusa prima del previsto. 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.
CAMATTARI Fabio (Triplo/Triple Jump)
Venue/DoB: è nato a Venezia il 24/3/1998 (1.86m/74kg)
Società/Club: Atl. Biotekna Marcon
Allenatore/Coach: Enrico Lazzarin
Curriculum/Honors: NC U18 (TJ/2015), NC U20 (TJ/2016), WYC: 2015 (19Q/TJ)
PB/SB: (TJ) 15.63/0.0 Bressanone 12/6/2016
Dopo due anni di nuoto, a 10 anni è approdato sui campi di atletica: in pedana aveva già un modello fatto
in casa, visto che lo zio è Luciano Rigo, un ex triplista di discreto livello italiano (PB di 16.40 nel 2000) e già
nazionale giovanile (15.95 ventoso da junior). Lo sport è una componente importante della giornata di
Fabio: studia all’Istituto Turistico con indirizzo sportivo ed è anche un appassionato da schermi televisivi,
apprezza soprattutto il basket NBA. Abita a Mogliano Veneto e si allena sul campo di Mestre con il tecnico
federale Enrico Lazzarin.
CAPELLO Matteo (Cristoforo) (Asta/Pole Vault)
Venue/DoB: è nato a Moncalieri (Torino) il 22/4/1997 (1.72m/60kg)
Società/Club: Atletica Piemonte
Allenatore/Coach: Riccardo Frati
Curriculum/Honors: NC U18 (PV/2014), NC U20 (PV-i/2016, PV/2016), YOG: 2014 (15/PV), EYOT:
2014 (9/PV), EJC: 2015 (17Q/PV)
PB/SB: (PV) 5.30 Bressanone 11/6/2016
Come numerosi specialisti, soprattutto al femminile, ha praticato in passato la ginnastica artistica: era un
vero supertifoso di Yuri Chechi, anche se il suo attrezzo preferito non erano gli anelli bensì la sbarra. La
sua prima vera stagione come saltatore è stata quella 2012, al termine della quale è salito sul podio ai
Campionati Cadetti di Jesolo: la convocazione per l’EYOT di Baku 2014 era però arrivata un po’ a
sorpresa, prima ancora che Matteo fosse riuscito a vincere un titolo tricolore di categoria – il primo l’ha poi
conquistato quell’anno a Rieti - ed ha visto premiate soprattutto la sua continuità e le prospettive di
miglioramento. Una soddisfazione anche per i genitori, appassionati sportivi praticanti tra bici, palestra e
podismo. Vive a Torino e si allena al “Nebiolo”: studia al Liceo Artistico.
CASINI Lorenzo (1500m)
Venue/DoB: è nato a Bagno a Ripoli (Firenze) il 19/3/1997 (1.84m/68kg)
Società/Club: Atletica Firenze Marathon
Allenatore/Coach: Veronica Colzi
Curriculum/Honors: NC U16 (1000m/2012), NC U18 (800m/2014, 1500m/2014), NC U20 (800m/2016)
PB/SB: (1500m) 3:47.81 Roma 2/6/2016. Altri/other PBs: 1:50.15 Gavardo 29/5/2016
Da ragazzino sognava di diventare un asso del pallone: giocava come laterale difensivo nelle Giovanili del
Pontassieve, la sua città, e aveva sostenuto provini per Brescia ed Empoli. Poi nel 2009 ha trovato sulla
pista del “Ridolfi” un gruppo di amici e la prospettiva di concrete soddisfazioni: che non sono manc ate,
negli anni di militanza tra le categorie giovanili, nelle quali ha fatto incetta di maglie tricolori fidando
soprattutto sul veloce spunto finale, di rara efficacia nelle gare tattiche. Ha studiato all’Istituto Tecnico, da
ragioniere.
CESATI Federico (400m ostacoli/hurdles)

Venue/DoB: è nato a Milano il 28/9/1998 (1.74m/67kg)
Società/Club: Pro Sesto Atl.
Allenatore/Coach: Alberto Marabini
Curriculum/Honors: NC U18 (400hs/2015), WYC: 2015 (18sf/400hs)
PB/SB: (400hs) 52.82 Rieti 25/6/2016
Aveva chiuso la stagione 2014 con un PB da 55.90: dopo un paio di gare primaverili lo scorso anno aveva
già siglato un miglioramento di due secondi e mezzo, ottenendo il minimo per i Mondiali allievi in
Colombia. All’arrivo lui aveva pensato che avesse sbagliato il cronometro. In realt à la carriera atletica di
Federico è abbastanza recente – ha iniziato con le gare scolastiche alla fine del 2012 – e quindi i suoi
margini di progresso sono ancora insondabili: in precedenza aveva praticato nuoto, tennis e soprattutto
calcio, ma nelle giovanili del Cusago era particolarmente noto come un attaccante molto dinamico per il
gran correre in campo. Studente del Liceo Classico, vive a Cusago Milanino e si allena sulla pista di Cesano
Boscone.
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: Sergio Biagetti
Curriculum/Honors: NC U18 (110hs/2014), NC U20 (60hs-i/2016), EYOT: 2014 (11ht/110hs)
PB/SB: (110hs) 14.02/+0.9 Bressanone 11/6/2016
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 si è sottratto all’impegno nelle
prove multiple, caldeggiato anche dal suo tecnico dell’epoca Luca Ciaffi che era uno specialista dei 400hs
ma aveva provato con una certa convinzione proprio il decathlon: Nicola era soprattutto un ostacolistasaltatore (vanta 1.90 nell’alto e 6.97 nel lungo indoor) e su queste doti aveva costruito i suoi punteggi nelle
discipline combinate, dopo essere stato secondo a Jesolo 2012 nel pentathlon tricolore cadetti. Da quando
è passato sotto la guida di Sergio Biagetti, pratica con continuità gli ostacoli: risiede a Macerata e studia
all’Istituto Tecnico, indirizzo informatico.
CHIAPPINELLI Yohannes (3000m siepi/steeplechase)
Venue/DoB: è nato ad Addis Abeba (Etiopia) il 18/8/1997 (1.71m/55kg)
Società/Club: Carabinieri Bologna
Allenatore/Coach: Maurizio Cito
Curriculum/Honors: NC U16 (CC/2012, 2000m/2012), NC U18 (3000m/2013, CC/2014, 2000st/2014),
NC U20 (3000st/2015-2016), NSG (CC/2011-2014), WJC: 2014 (6/3000st), WYC: 2013 (10/3000m),
EJC: 2015 (1/3000st), WCCC: 2013 (44jr, 6Tj) 2015 (33jr, 8Tj), ECCC: 2014 (5jr, 1Tj), 2015 (20jr, 2Tj)
PB/SB: (3000st) 8:39.12 Rieti 12/6/2015, 8:43.12 Kortrijk 9/7/2016. Altri/other PBs: (1500m) 3:48.82
Roma 4/6/2015, (3000m) 8:19.97 Chiasso 24/8/2013, (5000m) 14:45.54 Campi Bisenzio 10/5/2015,
(2000st) 5:46.20 Rieti 20/6/2014
Originario di un villaggio nei pressi della 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, trovandosi di fronte un altro ragazzo di nascita etiope come il
trentino Yemeneberhan Crippa (spesso suo compagno d’avventure in azzurro): in rappresentanza della
Scuola Media San Berardino di Siena, Yohannes (o “Yoghi”, secondo il nomignolo usato da gli amici) ha
vinto a Nove nel 2011 il titolo nazionale studentesco. Nel 2012 ha dominato la sua ultima stagione da
cadetto migliorando a più riprese la MPN dei 2000m detenuta dal compianto Cosimo Caliandro (fino a

5:29.15, in completa solitudine, nei Tricolori di categoria a Jesolo). Dal 2014 si è dedicato alle siepi, in
prospettiva dei Mondiali di Eugene, dove è stato sesto e ha demolito per l’ennesima volta il record allievi
dei 3000st: nel 2015, nemmeno maggiorenne, è diventato il secondo siepista junior di sempre dopo
Francesco Panetta e ha dominato la finale degli Europei juniores di Eskilstuna. Vive e si allena a Siena:
dall’inizio di questa stagione milita nei Carabinieri.
CHILA’ Gabriele (Lungo/Long Jump)
Venue/DoB: è nato a Reggio Calabria il 17/9/1997 (1.78m/65kg)
Società/Club: Studentesca Rieti A. Milardi
Allenatore/Coach: Oreste Tarantino
Curriculum/Honors: NC U20 (LJ-i/2016, LJ/2016), NSG U18 (LJ/2014)
PB/SB: (LJ) 7.78i Padova 27/2/2016, 7.72/+0.9 Palermo 27/5/2016
Il fratello maggiore Fabio aveva già provato in pista, come sprinter, e così Gabriele lo ha seguito sui campi
di atletica: con la maglia della Naf Aranca, società reggina, era diventato una specie di “enfant prodige” e
nella categoria esordienti saltava già 4.73 (2008, a dieci anni e mezzo). Le sue naturali doti tecniche e una
buona base di velocità l’hanno accompagnato nei suoi progressi fino a stabilire il primato italiano juniores
indoor (7.78 nel triangolare U20 di Padova 2016): il suo allenatore, Oreste Tarantino, era anche un valido
sprinter negli anni Ottanta. Vive a Reggio Calabria, ma alla fine del 2013 si è tesserato con la società del
compianto Andrea Milardi e per alcuni periodi ha anche vissuto nella foresteria del club reatino:
continuando peraltro gli studi al Liceo Scientifico.
COPPINI Niccolò (10000m marcia/walk)
Venue/DoB: è nato a Mikolayiv (Ucraina) il 26/9/1997 (1.78m/62kg)
Società/Club: Atletica Firenze Marathon
Allenatore/Coach: Marco Ugolini
Curriculum/Honors: WCup: 2016 (10kmW/44jr)
PB/SB: (10000mW) 45:57.57 Pontedera 27/6/2015. Altri/other PBs: (10kmW) 43:31 Podebrady 9/4/2016
Ad appena un anno di età è arrivato in Italia, adottato da una famiglia di Firenze dopo essere nato
nell’Ucraina meridionale, e da allora ha sempre vissuto nel capoluogo toscano. Ha provato calcio (terzino
nel Grassina) e nuoto, quindi ha iniziato con il mezzofondo nella categoria esordienti allo stadio Ridolfi,
per dedicarsi alla marcia da cadetto con un impegno sempre crescente. Il suo obiettivo è diventare uno
specialista della 50 chilometri. Intanto nel 2016 ha debuttato in Nazionale juniores nel triangolare indoor
Italia-Francia-Germania a Padova, poi ha gareggiato nell’incontro di Podebrady, in Repubblica Ceca. Studia
al liceo scientifico, ha la passione del modellismo navale e dell’orticoltura (la famiglia ha un uliveto in
campagna), ma si diverte anche con il pattinaggio, la bici e d’inverno sugli sci di fondo.
DE CARO Dario (5000m)
Venue/DoB: è nato a Torino il 1/6/1997 (1.82m/62kg)
Società/Club: Cus Torino
Allenatore/Coach: Gianni Crepaldi
Curriculum/Honors: ND
PB/SB: (5000m) 14:40.76 Torino 15/6/2016. Altri/other PBs: (1500m) 3:49.03 Borgaretto 2/7/2016,
(3000m) 8:09.21 Alba 29/6/2016
Ragazzo molto sportivo: ha praticato basket, tennis e soprattutto sci alpino, poi si è avvicinato all’atletica
con i cross studenteschi alle scuole medie e da un paio di stagioni è seguito dall’ex siepista azzurro Gianni
Crepaldi. E’ dotato di una buona base di velocità, tanto che il primo podio tricolore della carriera lo ha

conquistato sui 1500m a Bressanone (terzo in una gara tattica). Vive e si allena a Torino: diplomato al Liceo
Scientifico, in prospettiva vorrebbe frequentare la facoltà di Ingegneria nel Politecnico del capoluogo
piemontese.
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: Franco Grossi
Curriculum/Honors: NC U16 (SP/2012), NC U18 (SP/2014, DT/2014, SP-i/2014), NC U20 (SP-i/2016,
DT-w/2016, SP/2016, DT/2016), YOG: 2014 (7/SP), WYC: 2013 (27Q/SP), EJC: 2015 (11/DT), EYOF:
2013 (3/SP), EYOT: 2014 (9/SP), Gym: 2013 (5/SP)
PB/SB: (SP) 18.65 Firenze 16/4/2016, (7.25kg) 15.95 Pontedera 28/6/2015, (DT) 57.87 Schio
31/1/2016, (2kg) 52.75 Firenze 29/4/2016
Il babbo, Fabio, è stato un discreto velocista (10.9 sui 100m) e lo ha portato sui campi di atletica a sei anni:
dopo aver provato un po’ di tutto (perfino la marcia …), la struttura imponente lo ha indirizzato verso i
lanci a cominciare dalla stagione 2011 – sotto la guida di Stefania Sassi - e i progressi non si sono mai
interrotti. Nel 2012 ha vinto il peso ai Tricolori cadetti di Jesolo: il primo podio importante arriva già al
debutto tra gli allievi, con il bronzo nell’Eyof di Utrecht, poi la meritata finale olimpica nei Giochi
Giovanili di Nanchino. Ma fin dagli esordi Leonardo vantava ottime credenziali anche nel disco: attitudine
consolidata dopo essere passato sotto la guida dell’ex discobolo toscano Franco Grossi. Vive a Bagno a
Ripoli e si allena al “Ridolfi”: studia all’Istituto Alberghiero.
FEDERICI Andrea (100m, 4x100m)
Venue/DoB: è nato a Brescia il 24/2/1997 (1.81m/68kg)
Società/Club: Brixia Atletica 2014
Allenatore/Coach: Marinella Signori - Giorgio Federici
Curriculum/Honors: NC U16 (LJ/2012), NC U18 (60m-i/2013, 200m-i/2014), NC U20 (100m/2016,
200m-i/2016), WYC: 2013 (20sf/100m, NPht/MR)
PB/SB: (100m) 10.53/+0.8 Gavardo 29/5/2016. Altri/other PBs: (200m) 21.78i Ancona 7/2/2016,
21.89/+0.2 Bressanone 11/6/2016, (LJ) 7.18i Ancona 15/2/2014, 7.03/-1.7 Jesolo 5/10/2012
Viene da una famiglia di ottimi atleti, che ora lo seguono tecnicamente tra pista e pedana: la mamma,
Marinella Signori, è stata azzurra della velocità (PB da 11.64 e 23.87), mentre il papà Giorgio è stato un
buon saltatore di lungo e triplo (PB da 7.75 e 16.07). Per questa ragione Andrea ha sempre frequentato i
campi di atletica, pur avendo praticato in passato anche altri sport (tennis e ping pong): inizialmente la sua
specialità preferita è stata il salto in lungo (vincendo il titolo cadetti a Jesolo 2012 è diventato il secondo
italiano della categoria a superare i sette metri dopo Andrew Howe), ma in azzurro è riuscito a ritagliarsi
uno spazio soprattutto come velocista ed ora si dedica principalmente allo sprint. Abita e si allena a Brescia,
dove frequenta il Liceo Scientifico (scienze applicate).
FORNASARI Freider (4x100m)
Venue/DoB: è nato a Reggio Emilia il 11/11/1997 (1.88m/79kg)
Società/Club: La Fratellanza Modena 1874
Allenatore/Coach: Leonardo Righi
Curriculum/Honors: ND
PB/SB: (100m) 10.73w/+2.2 Nembro 18/6/2016, 10.75/+0.2 Modena 21/5/2016

Reggiano di nascita e modenese di adozione, ha iniziato col calcio a cinque: solo nella primavera del 2015,
su indicazione della mamma Mary – di origini colombiane – si è presentato al Campo Scuola di Modena.
Un paio di gare e già “Freddy” flirtava con gli 11” netti: anche un modo di corrispondere al voto fatto a zia
Gladys, ora scomparsa, che sognava di vederlo correre in pista. Studia all’Istituto Professionale ChimicoBiologico: ma ha anche coltivato la musica – ha studiato per otto anni chitarra e pianoforte – ed è un
grande appassionato di tatuaggi.
LAMA Francesco (Asta/Pole Vault)
Venue/DoB: è nato a Castel San Pietro Terme (Bologna) il 8/4/1997 (1.81m/71kg)
Società/Club: Atl. Imola Sacmi Avis
Allenatore/Coach: Ivo Cassani – Matteo Rubbiani
Curriculum/Honors: NC U18 (Pen-i/2014, Dec/2014), EYOF: 2013 (4/LJ, 2/4x100m)
PB/SB: (PV) 5.40 Orvieto 26/5/2016. Altri/other PBs: (LJ) 7.17i Ancona 15/2/2014, 7.08/0.0 Modena
11/5/2014
Da quando ha lasciato il basket, a 12 anni, ha vissuto almeno tre “vite” atletiche: prima come lunghista, con
il quarto posto dell’Eyof 2013 a Utrecht e un argento agli Studenteschi 2014 a L’Aquila, poi come
specialista di prove multiple (tricolore indoor e outdoor nel 2014, da allievo), quindi sulla pedana dell’asta.
Con il 5.40 di Orvieto è diventato il secondo junior di sempre, dietro Andrea Gianni ni e alla pari con
Maurilio Mariani e Claudio Stecchi: nonostante le cure tecniche di uno specialista come Matteo Rubbiani, al
momento il suo approccio è ancora quello del neofita. Appassionato di moto, vive e si allena a Imola, dove
ha frequentato l’Istituto Tecnico Industriale.
LOPEZ Brayan (400m, 4x400m)
Venue/DoB: è nato a San Juan de la Maguana (Rep. Dominicana) il 20/6/1997 (1.77m/66kg)
Società/Club: Atletica Pinerolo
Allenatore/Coach: Francesco Ricci
Curriculum/Honors: NC U18 (400m-i/2014), EJC: 2015 (22ht/400m, Qht/4x400m/2fin), EYOT: 2014
(10ht/400m)
PB/SB: (400m) 47.33 Bressanone 11/6/2016. Altri/other PBs: (100m) 10.95w/+2.5 Donnas 6/6/2015,
(200m) 21.85i Lione 17/1/2016, 21.95/-2.5 Biella 28/6/2015, (300m) 34.76 Mondovì 26/4/2015
E’ un giovanotto che ha già avuto esperienze umane importanti: ha vissuto nel sud della Repubblica
Dominicana fino al 2006 poi – appena compiuti nove anni – ha raggiunto la mamma Neris, che si era
risposata in Italia. Ora vive in affidamento a Pinerolo con la famiglia dell’ostacolista azzurra Agnese
Mulatero (con la quale ha condiviso diverse esperienze nelle nazionali giovanili). Dal punto di vista sportivo
è un vero patito del baseball, passione comprensibile considerate le sue origini caraibiche: lo ha pratica to da
“esterno” e da noi ha poi scoperto anche l’atletica, insistendo con lo sprint breve prima di scoprire le sue
attitudini nella velocità prolungata. Nel 2014 è stato la rivelazione dei Tricolori di Ancona sui 400m indoor,
migliorando poi il suo personale all’aperto di oltre un secondo e mezzo. Studia da meccanico.
MEZZALUNA Umberto (400m, 4x400m)
Venue/DoB: è nato a Piombino (Livorno) il 14/4/1997 (1.78m/62kg)
Società/Club: C.A. Piombino
Allenatore/Coach: Fabio Quilici – Francesca Quilici
Curriculum/Honors: NC U16 (300m/2012)
PB/SB: (400m) 47.48 Rieti 24/6/2016

Umberto era un ragazzino che non amava lo sport dopo aver provato senza soddisfazioni calcio e nuoto:
poi un precoce incontro con l’atletica ne ha risvegliato gli entusiasmi. Ancora una vari azione sul tema per
provare rugby e tennis: si è scoperto velocista di buone prospettive correndo in 9.0 negli 80 ai regionali
studenteschi del 2011. Sotto la guida del tecnico piombinese Fabio Quilici si è rivelato ai Tricolori cadetti di
Jesolo nel 2012, vincendo la finale dei 300 metri: poi ha sofferto periodicamente di infortuni e problemi
organici che ne hanno pregiudicato i progressi. Vive a Piombino e ha studiato al Liceo Scientifico.
MONTEFALCONE Gabriele (400m ostacoli/hurdles)
Venue/DoB: è nato a Roma il 10/5/1997 (1.89m/76kg)
Società/Club: Sportrace
Allenatore/Coach: Giacchino Paci
Curriculum/Honors: NC U18 (400hs/2014), NC U20 (400hs/2016), EJC: 2015 (28ht/400hs), EYOF:
2013 (9ht/400hs)
PB/SB: (400hs) 51.63 Rieti 22/5/2016
Ragazzo prestante, la sua realtà sportiva sembrava legata al ruolo di schiacciatore in una squadra di
pallavolo: nel 2009 è passato all’atletica, perché alcune prove di scatto gli avevano dato l’impressione di
essere anche piuttosto veloce (attualmente, in realtà, il suo differenziale sul piano è praticamente inesistente
…). Dai corsi di avviamento alla disciplina allo Stadio dei Marmi, la svolta c’è stata nel 2011: ha incontrato
il tecnico romano Gioacchino Paci, che in un anno lo ha portato al secondo posto nei 300hs ai Campionati
cadetti di Jesolo. Romano del quartiere San Lorenzo, si allena di preferenza alla Farnesina: studia al Liceo
Scientifico e ama suonare la chitarra, con una spiccata predilezione per il genere “blues” o “rock”.
PETTOROSSI Diego (4x100m)
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), NC U18 (100m/2014), NC U20 (200m-i/2015), EYOT: 2014
(6/100m), EYOF: 2013 (5/100m, 2/4x100m), Gym: 2013 (4/200m, 1/MR)
PB/SB: (100m) 10.68/+0.2 Modena 21/5/2016. Altri/other PBs: (200m) 21.52/+1.2 Modena 22/5/2016
Dotato di buona personalità, pari al potenziale atletico, 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 d ei 100 e
l’argento della staffetta. Vive a Calcara di Crespellano, a 15km da Bologna, e si allena nell’impianto
universitario o al Baumann.
POLIKARPENKO Sergiy (5000m)
Venue/DoB: è nato a Zaporozhye (Ucraina) il 6/6/1998 (1.82m/64kg)
Società/Club: Cus Torino
Allenatore/Coach: Gianni Crepaldi
Curriculum/Honors: ND
PB/SB: (5000m) 14:33.72 Torino 15/6/2016. Altri/other PBs: (1500m) 3:54.70 Borgaretto 2/7/2016,
(3000m) 8:10.65 Alba 29/6/2016

Sergiy è nato a Zaporozhye – la città dell’indimenticabile campione dell’alto Vladimir Yashchenko – e poi è
cresciuto circondato dall’eccellenza sportiva: il nonno Vova era stato un campione di ping pong nell’era
sovietica, ma il papà Volodymyr è diventato un’autentica leggenda del triathlon ucraino, con tre
partecipazioni ai Giochi Olimpici (Sydney 2000, dove chiuse 15°, Atene 2004 e Pechino 2008) e un bronzo
europeo a Velden ’98. La famiglia si era trasferita in Italia già nel 2000 e anche il ragazzo si è indirizzato con
successo verso la disciplina multipla, con la buona base acquisita dagli esordi nel nuoto: la decisione di
puntare sul mezzofondo risale al 2013, visti i notevoli parziali nelle frazioni podistiche, e il miglior
piazzamento tricolore è arrivato finora nella prova di cross 2015. Allenato ora a Torino dall’ex siepista
azzurro Gianni Crepaldi, ha acquisito la cittadinanza italiana nel marzo 2016: studia al Liceo Scientifico.
RIVA Pietro (10000m)
Venue/DoB: è nato ad Alba (Cuneo) il 1/5/1997 (1.81m/64kg)
Società/Club: Fiamme Oro Padova
Allenatore/Coach: Alessandro Perrone
Curriculum/Honors: NC U18 (10km-r/2013, 3000m/2014), NC U20 (CC/2016, 5000m/2016), EYOF:
2013 (8/3000m), EYOT: 2014 (3/3000m), EJC: 2015 (8/5000m, 1/10000m), ECCC: 2014 (NPjr), 2015
(10jr, 2Tj)
PB/SB: (10000m) 30:00.28 Rubiera 24/4/2016. Altri/other PBs: (1500m) 3:46.98 Roma 2/6/2016,
(3000m) 8:14.02 Alba 29/6/2016, (5000m) 14:07.96 Oordegem 29/5/2016
Già terzino di fascia nel GS Europa, ha lasciato il calcio con un compagno di squadra per provare l’atletica
sulla pista di Alba: dal 2012 ha intensificato la preparazione e nel giro di pochi mesi si è messo in mostra
come atleta di prospettiva, tanto da guadagnarsi la maglia azzurra per l’Eyof di Utrecht già nel 2013. Un
percorso che aveva già conosciuto anche il papà Pierluigi che, da calciatore nelle Giovanili del Torino, ora è
diventato un podista amatoriale da 2h46’ sulla maratona. La miglior vetrina internazionale del ragazzo è
finora legata all’EYOT di Baku: un bronzo un po’ amaro, perché quella medaglia non gli ha consentito di
qualificarsi per i Giochi Olimpici giovanili di Nanchino, ma lo scorso anno è arrivato il titolo europeo
juniores di Eskilstuna che ha portato anche al reclutamento in Fiamme Oro. Pietro abita ad Alba e
frequenta il Liceo Scientifico.
SIBILIO Alessandro (4x400m)
Venue/DoB: è nato a Napoli il 27/4/1999 (1.86m/73kg)
Società/Club: Centro Ester Napoli
Allenatore/Coach: Giampaolo Ciappa
Curriculum/Honors: NC U18 (400hs/2016), NSG U18 (400m/2016), EYC: 2016 (1/400hs, 1/MR)
PB/SB: (400m) 47.77 Roma 2/6/2016
Arriva da i due titoli europei U18 di Tbilisi, sui 400hs (eguagliando il primato italiano con le barriere degli
allievi in 51.46) e nella staffetta mista (correndo una frazione di 300m in 33.1). Dopo aver iniziato con
nuoto, calcio e volley, Alessandro si era dedicato soprattutto agli ostacoli nel 2009: il miglior risultato era
stato il podio sfiorato da cadetto sui 300hs di Borgo Valsugana (2014). Poi, agli Studenteschi di quest’anno,
è arrivato un miglioramento improvviso di quasi due secondi sul piano: ma le barriere restano nei suoi
programmi, tanto che in vista degli Europei di Tbilisi non ha avuto esitazione a scegliere quella strada.
Risiede a Posillipo, ma è un napoletano atipico: riservato e selettivo nei rapporti interpersonali, anche per
mantenersi concentrato sugli obiettivi che si prefigge. Studia al Liceo Scientifico e si allena di preferenza
sulla pista del San Paolo.
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/2014-2015, HJ-i/2014-2015), NC U20 (HJ-i/2016,
HJ/2016), YOG: 2014 (14/HJ), WYC: 2015 (1/HJ), EYOT: 2014 (5/HJ)
PB/SB: (HJ) 2.22i Padova 27/2/2016, 2.20 Torino 10/5/2015, 2.18 Bressanone 12/6/2016
Da quasi 40 anni un allievo non provava a togliere la MPN di categoria a Roberto Cerri (2.21 nel lontano
1978) e nessun azzurro aveva mai vinto un titolo mondiale di categoria: ecco perché Stefano, con l’oro di
Cali, è entrato in un certo senso nella storia della categoria. In ogni caso il vercellese era stato la rivelazione
già nella prima stagione allievi, salendo subito in un colpo fino a 2.15 (miglior misura di sempre per un
sedicenne) dal 2.05 indoor col quale aveva debuttato: poi le attese non si erano realizzate in pieno,
nonostante una meritata partecipazione olimpica ai Giochi Giovanili di Nanchino. Peraltro 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 dimostrato una particolare disposizione per il giavellotto e
in questo era inizialmente 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, 4x100m)
Venue/DoB: è nato a Milano il 15/6/1998 (1.85m/71kg)
Società/Club: Fiamme Gialle
Allenatore/Coach: Salvino Tortu
Curriculum/Honors: NC (100m/2016), NC U16 (80m/2013), NC U18 (200m/2014, 60m-i/2014), ECh:
2015 (9sf/100m, 5/4x100m), YOG: 2014 (NPfin/200m), EYOT: 2014 (3/100m, 1/200m)
PB/SB: (100m) 10.19/+0.6 Amsterdam 7/7/2016. Altri/other PBs: (200m) 20.92/+0.9 Chiari 7/6/2015
Altro ragazzo che viene da una famiglia votata all’atletica: già nonno Giacomo correva i 100 in 10.9 nel
secondo dopoguerra, 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. A Baku, pur salendo sul podio, aveva mancato la “carta olimpica” sui 100
metri, prima di conquistarla sulla distanza doppia in una delle sue prime uscite della carriera : ma la rovinosa
caduta occorsa nella batteria di Nanchino ne ha interrotto l’attività. Il 2015 sembrava il suo anno: nuove
MPN allievi in entrambe le distanze (10.33 e 20.92, cancellati gli storici precedenti di Giovanni Grazioli e
Andrew Howe), ma un problema strutturale dovuto alla crescita ne ha consigliato il disimpegno ai Mondiali
U18 di Cali, dove poteva essere protagonista. Si riparte dal reclutamento in Fiamme Gialle e con il doppio
10.24 di Savona: meglio del primato junior che valse a Pier Francesco Pavoni l’argento europeo ad Atene
’82. Poi l’esperienza nella rassegna continentale assoluta di Amsterdam: un altro momento di crescita
(“quasi finalista”, 10.19). Abita a Costa Lambro, una frazione di Carate Brianza, e si allena di preferenza a
Besana Brianza. E’ studente del Liceo Scientifico.
Donne/Girls
BELLO’ Elena (800m)
Venue/DoB: è nata a Schio (Vicenza) il 18/1/1997 (1.68m/52kg)
Società/Club: Fiamme Azzurre
Allenatore/Coach: Massimo Pegoretti

Curriculum/Honors: NC U18 (400m-i/2013-2014, 800m/2013-2014), NC U20 (800m-i/2015-2016,
800m/2016), YOG: 2014 (4/800m), WYC: 2013 (10sf/800m, 7/MR), EJC: 2015 (13ht/800m), EYOT:
2014 (4/800m), Gym: 2013 (2/800m)
PB/SB: (800m) 2:05.81 Castiglion della Pescaia 17/5/2016. Altri/other PBs: (400m) 55.30 Gavardo
10/7/2014, (600m) 1:30.36 Rovereto 12/4/2014, (1000m) 2:54.45 Padova 23/5/2013, (1500m) 4:33.90
Vicenza 7/5/2016
La passione per l’atletica gliel’ha comunicata il papà Paolo, podista amatoriale nell’Atletica Dueville, e
anche la mamma Ornella ha praticato in passato la velocità: Elena però ha cominciato in palestra, per
diverso tempo con la ginnastica ritmica, ed è passata in pista a 13 anni. Le sue prime esperienze le ha fatte
nelle campestri e nella categoria cadette è stata un’ottima mezzofondista (al “Ceresini” 2012 ha stabilito il
suo personale sui 1000 metri con 2:54.70), conquistando il podio ai Tricolori di Jesolo. Il vero e proprio
salto di qualità è arrivato al debutto tra le allieve, con la maglia dell’Atletica Vicentina allenata da Gianni
Faccin: nell’inverno 2013, per cambiare la programmazione, ha disputato i 400 metri – all’inizio anche un
po’ contro voglia – ed ha dominato la corsa per il titolo ad Ancona. Per i Mondiali di Donetsk ha scelto
però gli 800 metri, dove riteneva di avere buoni margini di miglioramento: decisione eccel lente, perché è
stata un’autentica rivelazione della rassegna iridata in Ucraina fallendo di pochissimo la finale, e subito
dopo ha demolito il PB negli Assoluti disputati all’Arena di Milano (4^ in 2:06.42). E sui 600 metri, distanza
intermedia tra le due preferite, ha stabilito nel 2014 la MPN allieve e juniores a Rovereto (1:30.36): la
stagione è poi conclusa con l’avventura olimpica di Nanchino, un bronzo sfiorato di pochi centesimi, e con
il reclutamento nelle Fiamme Azzurre. Studentessa del Liceo Linguistico, con un rendimento scolastico
invidiabile, si dedica anche allo studio del cinese: vive a Villaverla, vicino Thiene, ma si allena sul campo di
Dueville ed è una grande appassionata di romanzi d’avventure.
BONICALZA Sofia (200m, 4x100m)
Venue/DoB: è nata a Milano il 5/6/1998 (1.70m/51kg)
Società/Club: Pro Sesto Atletica
Allenatore/Coach: Giorgio Cortelazzo
Curriculum/Honors: NC U16 (300m/2013), NC U18 (60m-i/2014), NC U20 (200m/2016)
PB/SB: (200m) 23.88/+1.7 Gavardo 29/5/2016. Altri/other PBs: 11.91/0.0 Pavia 7/5/2016
Ha praticato danza classica, nuoto ed equitazione prima di dedicarsi all’atletica nel 2010: ha iniziato come
velocista pura, poi ha allungato da cadetta ai 300 metri e ha vinto il titolo tricolore a Jesolo 2013 battendo
in finale Ilaria Verderio. Vive e si allena a Cernusco sul Naviglio e frequenta a Milano il Liceo Scientifico.
BORGA Rebecca (400m, 4x400m)
Venue/DoB: è nata a Treviso l’11/6/1998 (1.72m/49kg)
Società/Club: Atl. Riviera del Brenta
Allenatore/Coach: Andrea Montanari
Curriculum/Honors: NC U18 (200m-i/2015), NC U20 (400m/2016), WYC: 2015 (22sf/400m,
Qht/4x400m MR 7/fin), EYOT: 2014 (23ht/400hs)
PB/SB: (400m) 53.35 Rieti 24/6/2016. Altri/other PBs: (100m) 12.00/+1.7 Bovolone 4/6/2016, (200m)
24.21/+1.7 Gavardo 29/5/2016, (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 con i primi allenatori Federico Sottano e Alessandro Pavan. 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. I notevoli progressi ottenuti in

questa stagione l’hanno portata a 3/100 dal primato italiano juniores. Si allena di preferenza sulla pista di
Marcon e frequenta l’Istituto Tecnico con indirizzo “relazioni internazionali”. Risiede nell’hinterland
veneziano, a Quarto d’Altino.
CALLIARI Julia (Viktoria) (4x100m)
Venue/DoB: è nata a Bolzano il 27/4/1997 (1.74m/51kg)
Società/Club: LC Bozen Raiffeisen
Allenatore/Coach: Hans Pircher
Curriculum/Honors: NC U16 (80m/2011-2012), NC U18 (100m/2014), NC U20 (100m/2016), WYC:
2013 (23sf/100m), EJC: 2015 (30ht/100m, 11ht/4x100m), EYOT: 2014 (7/100m)
PB/SB: (100m) 11.88/+0.9 Rieti 12/6/2015, 12.03/-1.0 Rovereto 4/6/2016
L’atletica è stato il suo primo sport, scelto a 11 anni, anche perché il papà è un istruttore del settore
giovanile. Nel 2011 è stata un’autentica rivelazione, vincendo alla prima stagione cadette il titolo nazionale
degli 80 metri: impresa ripetuta un anno dopo sempre sulla pista di Jesolo, scendendo sotto il muro dei 10
secondi. E’ anche una buona lunghista, con un personale da 5.50 da cadetta: ma finora la sua stagione è
sempre stata abbastanza “corta”, a causa delle condizioni climatiche della sua zona che rendono difficili gli
allenamenti invernali Studentessa di Liceo Classico, vive a Settequerce e si allena a Bolzano: la sua grande
passione è il disegno a mano libera, ispirato dagli splendidi paesaggi delle sue parti.
CARNEVALE Martina (Peso/Shot Put)
Venue/DoB: è nata a Pontecorvo (Frosinone) il 9/3/1998 (1.81m/108kg)
Società/Club: Studentesca Rieti A. Milardi
Allenatore/Coach: Roberto Casciani
Curriculum/Honors: NC U20 (SP-i/2016, SP/2016, DT/2016)
PB/SB: (SP) 14.54 Rieti 26/6/2016. Altri/other PBs: (DT) 44.00 Rieti 24/6/2016
Con un papà ciclista e la mamma con un passato nella pallavolo, ha scoperto l’atletica solo nel 2013 con le
gare scolastiche contribuendo alle sorti del suo istituto nei Giochi Studenteschi. Ciociara di Pontecorvo, è
stata reclutata dal compianto Andrea Milardi per i colori del club reatino: una fiducia ripagata con progressi
rapidi e importanti, che hanno portato Martina ai vertici nazionali giovanili sia nel peso sia nel disco. Studia
al Liceo Linguistico.
CASAGRANDE MONTESI Aurora (4x400m)
Venue/DoB: è nata a Torino il 27/5/1998 (1.67m/50kg)
Società/Club: Sisport Torino
Allenatore/Coach: Luigi Binotti
Curriculum/Honors: ND
PB/SB: (400m) 55.31 Pavia 1/5/2016. Altri/other PBs: (400hs) 1:00.03 Torino 8/5/2016
Prima di arrivare sulle piste di atletica nel 2011 ha frequentato quelle di pattinaggio artistico, a rotelle e
anche su ghiaccio: con la sorella maggiore Chiara aveva cominciato a correre, ma Aurora ha il pregio di
essere di non essersi fermata, sorretta anche da una determinazione non comune. Essendo di preferenza
un’ostacolista, aveva iniziato questa stagione con l’intento di conquistare il minimo per Bydgoszcz nel giro
di pista con barriere: invece poi, per colpa di una concorrenza davvero spietata, ha finito per ottenere la
maglia azzurra con la staffetta dei Mondiali. Studentessa del Liceo Scientifico (scienze applicate), vive a
Moncalieri e si allena nell’impianto torinese della Sisport.
CASAROTTO Ilaria (Giavellotto/Javelin Throw)

Venue/DoB: è nata a Vicenza il 9/2/1997 (1.78m/75kg)
Società/Club: Atletica Vicentina
Allenatore/Coach: Sergio Cestonaro
Curriculum/Honors: NC U16 (JT/2012), NC U18 (JT/2013-2014), NC U20 (JT-w/2014), NSG
(Vortex/2011), WYC: 2013 (11/JT), EYOT: 2014 (12/JT), EYOF: 2013 (4/JT), Gym: 2013 (3/JT)
PB/SB: (JT) 52.27 Rovereto 20/7/2014, 51.58 Rieti 26/6/2016
Nel giungo 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 tempora neamente 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 erano ancora ben definiti: fino ad allora si era 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 ha lavorato per
portarla a consolidare le doti di tenuta agonistica. Studentessa del Liceo Scientifico, vive e si allena a
Vicenza.
CIABINI Giada (Francesca) (10000m marcia/walk)
Venue/DoB: è nata a Firenze il 8/6/1997 (1.65m/50kg)
Società/Club: Toscana Atl. Empoli Nissan
Allenatore/Coach: Leonardo Sarri
Curriculum/Honors: NC U18 (10kmW/2014), NC U20 (3000mW-i/2016, 20kmW/2016), WCup: 2016
(10kmW/20jr), ECup: 2015 (10kmW/16jr)
PB/SB: (10000mW) 49:13.36 Bressanone 11/6/2016. Altri/other PBs: (10kmW) 47:20 Podebrady
9/4/2016, (5000mW) 23:56.81 Sesto Fiorentino 21/5/2016
Si allena per la marcia dal 2011, dopo che il suo insegnante di scuola media l’ha portata al campo di Quinto
Basso a Sesto Fiorentino, che frequenta tuttora. Ma in precedenza ha praticato diversi sport: innanzitutto
karate, visto che la mamma è cintura nera, poi nuoto, volley e persino il calcio. Spesso è stata condizionata
da qualche problema fisico, però in questa stagione è riuscita a condurre una preparazione senza intoppi
che ha reso possibile il salto di qualità. Studentessa del liceo scientifico, Giada è una ragazza con molti
interessi: nel tempo libero fa teatro in una filodrammatica (recita soprattutto testi classici) e inoltre ama
disegnare da autodidatta. Abita a Firenze e nei percorsi fuori pista ama prepararsi nel Parco delle Cascine.
CURTABBI Eleonora (3000m siepi/steeplechase)
Venue/DoB: è nata a Torino il 27/3/1997 (1.66m/53kg)
Società/Club: Cus Torino
Allenatore/Coach: Gianni Crepaldi
Curriculum/Honors: NC U20 (3000st/2016)
PB/SB: (3000st) 10:32.92 Castiglion della Pescaia 17/5/2016. Altri/other PBs: (1500m) 4:32.54 Torino
7/5/2016
Dopo aver praticato il nuoto da ragazzina ha scoperto l’atletica nel 2007 con la corsa in montagna:
d’altronde vive ad Almese, in Val di Susa, dove quella disciplina è di casa. E così ha esordito in azzurro
nella Youth Cup di Gap, in Francia, nel luglio 2013 (19^ individuale e 4^ a squadre), e poi si è confer mata
l’anno successivo ad Arco di Trento (16^ individuale, ancora un quarto posto a squadre). I primi tentativi
in pista le aveva fatte a seguito dei buoni risultati ottenuti nelle campestri studentesche: immediato anche il

feeling con le siepi (seconda e terza tra le allieve, Jesolo 2013 e Rieti 2014), che è proseguito anche con il
debutto sulla distanza canonica (già argento al debutto junior, Rieti 2015: prima volta sotto gli 11 minuti).
Ha frequentato il Liceo Artistico ed è particolarmente appassionata di pittura: di preferenza si allena al
“Nebiolo” e deve affrontare un viaggio in treno da casa per raggiungere l’impianto torinese.
DOSSO Zaynab (4x100m)
Venue/DoB: è nata a Man (Costa d’Avorio) il 12/9/1999 (1.66m/55kg)
Società/Club: Calcestruzzi Corradini Excelsior
Allenatore/Coach: Loredana Riccardi
Curriculum/Honors: NC U16 (80m/2013-2014), NC U18 (60m-i/2015-2016, 200m-i/2016, 100m/20152016), EYC: 2016 (4/100m, 3/MR)
PB/SB: (100m) 11.63/+0.5 Modena 25/4/2016, 11.59w/+3.1 Bressanone 15/5/2016. Altri/other PBs:
(200m) 24.27/+1.7 Piacenza 5/6/2016, 24.18w/+2.9 Bressanone 15/5/2016
Ai recentissimi Campionati Europei U18 di Tbilisi ha mancato il podio individuale per 1/100, ma poi ha
contribuito con una bella frazione sui 200m al bronzo del quartetto azzurro nella staffetta mista. Per gli
amici è “Za”, ma il suo nome in arabo significa “saggezza”: di origine ivoriana, è arrivata in Italia nel 2009
da Abidjan – raggiungendo la famiglia che si era trasferita nel 2002 - e ha acquisito la cittadinanza il 1°
giugno 2016, giorno nel quale ha fatto il suo esordio con il quartetto azzurro juniores al Silver Gala.
Appassionata di basket, ha scoperto l’atletica a 13 anni grazie all’insegna nte di educazione fisica: e, dalle sue
prime apparizioni in pista, ha dimostrato una quasi costante superiorità sulle coetanee. Vive e si allena a
Rubiera, dove è studentessa dell’Istituto Alberghiero.
FANTINI Sara (Martello/Hammer Throw)
Venue/DoB: è nata a Fidenza (Parma) il 16/9/1997 (1.70m/72kg)
Società/Club: Cus Parma
Allenatore/Coach: Paola Iemmi
Curriculum/Honors: NC U20 (HT-w/2016, HT/2015), EJC: 2015 (20Q/HT)
PB/SB: (HT) 62.31 Modena 25/4/2016
Pur essendo figlia di due eccellenti lanciatori – il papà è Corrado “Cocco” Fantini, già pesista azzurro, e la
mamma l’ex giavellottista Paola Iemmi – Sara è stata lontana dai campi di atletica fino al 2013, quando –
dopo un paio di mesi di preparazione, cominciando però dal disco - si era piazzata 11^ nel martello alla
prima apparizione tricolore tra le allieve a Jesolo. In precedenza, peraltro, la ragazza aveva già dimostrato le
sue attitudini sportive: sei anni di tennis e anche l’equitazione, praticata con la “monta americana” (ossia
quella dei classici film western …). Vive a Salsomaggiore, studentessa del Liceo Scientifico, e si allena di
solito sul campo di Fidenza.
FERDANI Chiara (1500m)
Venue/DoB: è nata a Pontremoli (Massa) il 5/12/1997 (1.64m/53kg)
Società/Club: Spectec Duferco Carispezia
Allenatore/Coach: Roberto Di Stani
Curriculum/Honors: NC U16 (1000m/2012), NC U18 (1500m/2014, 1000m-i/2014), NC U20 ( 1500mi/2016, 1500m/2015-2016), YOG: 2014 (10/1500m), EJC: 2015 (9/1500m), EYOF: 2013 (7/800m),
EYOT: 2014 (3/1500m)
PB/SB: (1500m) 4:23.39 Torino 26/7/2015, 4:25.06 Orvieto 26/5/2016. Altri/other PBs: (400m) 56.38
Orvieto 25/7/2014, (500m) 1:14.32 Pavia 12/4/2015, (600m) 1:31.56 Levanto 12/7/2014, (800m) 2:06. 06
Lignano 13/7/2016, (1000m) 2:47.70i Genova 1/3/2014

Il papà Piero è stato il suo primo tecnico, da quando Chiara aveva iniziato – a nove anni – con un gruppo
di amici: la ragazza massese si è poi imposta all’attenzione dello staff federale, non solo grazie ai risultati
cronometrici ottenuti – tra questi spicca il primato allieve e juniores dei 1000m indoor, 2:47.70 sull’anello di
Genova – ma anche per le sue capacità tattiche e le doti naturali di mezzofondista. Ora la segue Roberto Di
Stani, già buon atleta, anche sotto lo sguardo attento dell’ex azzurro “Chicco” Leporati: tra i su oi traguardi
importanti, anche il bronzo all’EYOT di Baku e la finale olimpica ai Giochi giovanili di Nanchino. Chiara
abita a Filattiera, non lontano dal suo impianto di allenamento a Pontremoli: è studentessa del Liceo
Scientifico.
GERMINI Leonice (4x100m)
Venue/DoB: è nata a Campo Magro (Brasile) il 3/1/1997 (1.61m/50kg)
Società/Club: Atletica Reggio
Allenatore/Coach: Giampaolo Cellario
Curriculum/Honors: EJC: 2015 (24sf/100m)
PB/SB: (100m) 11.87/+0.7 Modena 9/5/2015, 11.93/+1.5 Modena 7/5/2016. (200m) 24.50/-0.4
Modena 22/5/2016
Originaria dello stato del Paranà, è stata adottata da una famiglia reggiana nel 2003 dopo aver avuto diverse
esperienze di affidamento già in Brasile. Vive ora a Scandiano e nella frazione di Arceto ha pure iniziato a
fare atletica nel 2010, su un pistino d’asfalto quasi clandestino, con Romano Rossi (storico tecnico della
locale polisportiva): ma dalla fine del 2013 è passata ad allenarsi a Reggio Emilia sotto la guida di
Giampaolo Cellario, specialista di riferimento del movimento reggiano. Nel giro di una stagione “Leo” è
cresciuta in misura prorompente, togliendo mezzo secondo al PB dei 100m e oltre un secondo a quello dei
200m, distanza che ancora non le è del tutto congeniale: fatto sta che a Rieti ha conquistato la final e
tricolore in entrambe le prove, confermando il terzo posto sui 60m indoor ottenuto in inverno ad Ancona.
Studia da ottico all’Istituto Professionale ed il papà adottivo, Giorgio Germini, è un attivo dirigente a
Scandiano della squadra di hockey su pista, militante in A2.
GYEDU Abigail (100m ostacoli/hurdles)
Venue/DoB: è nata a Verona il 30/4/1997 (1.74m/58kg)
Società/Club: GS Valsugana Trentino
Allenatore/Coach: Renzo Chemello
Curriculum/Honors: NC U20 (60hs-i/2016, 100hs/2015), EJC: 2015 (17ht/100hs)
PB/SB: (100hs) 13.87/+1.1 Rieti 24/6/2016. Altri/other PBs: (100m) 12.12/-1.0 Rovereto 4/6/2016
La sua storia familiare è analoga a quella della sprinter azzurra Gloria Hooper: anche “Abi” è figlia di
genitori ghanesi trasferitisi da tempo nel Veronese. Da ragazzina si divertiva soprattutto giocando a volley
oppure praticando le dinamiche danze moderne come l’hip-hop e la breakdance: poi ha scoperto l’atletica a
scuola e nel 2009 è entrata nel vivaio dell’Atletica Valpolicella. Con gli ostacoli ha un rapporto controverso,
anche interrotto da cadetta per un infortunio al ginocchio e poi ripreso con alterne fortune (o sfortune:
come ai Tricolori indoor di Ancona 2015, al debutto tra le juniores): ma è anche la specialità che finora le
ha dato le soddisfazioni più grandi. Studentessa di Ragioneria, vive e si allena a Verona.
MANGIONE Alice (400m, 4x400m)
Venue/DoB: è nata a Niscemi (Caltanissetta) il 19/1/1997 (1.70m/57kg)
Società/Club: Cus Palermo
Allenatore/Coach: Gaspare Polizzi
Curriculum/Honors: NC U18 (400m/2013-2014), WJC: 2014 (10ht/4x400m), WYC: 2013 (29ht/400m,
Qht/MR 7/fin), EJC: 2015 (6/400m, 2/4x400m), EYOT: 2014 (6/400m), Gym: 2013 (3/400m, 2/MR)

PB/SB: (400m) 53.46 Torino 25/7/2015, 54.67 Imperia 2/7/2016. Altri/other PBs: (100m) 12.05/+0.5
Alcamo 12/9/2014, (200m) 24.31/-1.0 Enna 5/7/2015, (300m) 38.63 Palermo 24/4/2015
Ad appena 15 anni ha compiuto un’importante scelta di vita trasferendosi da Niscemi, dove vive la
famiglia, a Palermo per praticare atletica sotto la guida di un tecnico esperto come Gaspare Polizzi: ora vive
in appartamento nel capoluogo siciliano, con altre ragazze universitarie. Non è la prima volta che Alice
affronta sacrifici per la passione sportiva: in precedenza si allenava (come pendolare) tre volte la settimana
a Catania, con Filippo Di Mulo. E’ una promettente velocista, ma le prime esperienze sono state quelle del
podismo sulle strade di Niscemi: la svolta nel 2011, quando ha partecipato alle finali nazionali degli
Studenteschi a Roma e da perfetta outsider ha insidiato la vittoria di Julia Calliari sugli 80 metri cadette. Il
2012 è stato un anno sfortunato, segnato da un serio problema muscolare, ma nella stagione successiva si è
completamente ripresa ottenendo il minimo mondiale per Donetsk in tutte le prove di velocità e vincendo i
Giochi delle Isole in Corsica: la sua distanza preferita resta comunque il giro di pista, che le ha regalato
anche il primo titolo italiano allieve a Jesolo. Frequenta il Liceo Pedagogico (scienze umane) e si allena al lo
Stadio delle Palme.
MARCHIANDO Eleonora (400m ostacoli/hurdles)
Venue/DoB: è nata ad Aosta il 27/9/1997 (1.73m/52kg)
Società/Club: Atl. Sandro Calvesi
Allenatore/Coach: Eddy Ottoz
Curriculum/Honors: NC U18 (60hs-i/2013), NC U20 (400hs/2016), WYC: 2013 (37ht/400m), EJC: 2015
(4/400hs), EYOT: 2014 (7/400hs)
PB/SB: (400hs) 58.84 Eskilstuna 18/7/2015, 59.37 Bressanone 12/6/2016. Altri/other PBs: (100m)
12.30/+0.2 Mondovì 25/5/2014, (200m) 24.88/+0.1 Pescara 13/7/2014 , (400m) 55.23 Biella 27/6/2015,
(100hs) 14.41/+0.2 Torino 9/5/2015, (200hs) 28.84 Pinerolo 19/4/2015
Atleta eclettica – da cadetta è andata sul podio tricolore nel pentathlon a Jesolo 2012 – per tutta la stagione
2013 Eleonora aveva 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 era stato raggiunto sui 400 metri. Ha
iniziato a fare atletica con continuità all’età di 13 anni, dopo aver giocato a basket con una certa ambizione
nel Sarre Chesallet: ha anche interessi culturali e suona il violino da una decina d’anni presso la scuola
sperimentale di musica. Studentessa del Liceo Scientifico, vive e si allena ad Aosta, con la famiglia Ottoz:
quando si dedica ai lanci per le prove multiple si fa seguire dal tecnico Antonino Lo Nano, ma ora la strada
sembra tracciata per una carriera da ostacolista.
MOSETTI Nicla (100m ostacoli/hurdles)
Venue/DoB: è nata a Trieste il 24/8/1997 (1.78m/60kg)
Società/Club: Cus Trieste
Allenatore/Coach: Elisa Andretti
Curriculum/Honors: NC U18 (Hep/2014), NC U20 (100hs/2016), NSG U18 (HJ/2014), EYOF: 2013
(18Q/HJ, 6/4x100m)
PB/SB: (100hs) 13.78/+0.8 Bressanone 11/6/2016. Altri/other PBs: (HJ) 1.75 Santa Cristina 28/6/2014
Nella articolata storia recente dell’ostacolismo triestino Nicla ha scoperto la sua strada un po’ in ritardo: pur
avendo un esempio in famiglia nella mamma Antonella Sant, a sua volta sprinter e ostacolista. In realtà
aveva iniziato a 12 anni come saltatrice: passata alle prove multiple per esigenze legate alla rappresentativa
cadetti si è allenata per un paio di stagioni con Vojko Cesar, prima di vivere il suo debutto in azzurro sulla
pedana dell’alto, all’Eyof di Utrecht 2013. La scelta definitiva verso gli ostacoli risale al 2014, come pure
l’incontro con l’ex azzurra Elisa Andretti: e ora, pur vivendo a Trieste, si sposta giornalmente sull’impianto

di Gorizia per allenarsi. Diplomata al Liceo Scientifico e appassionata di fotografia, si è iscritta alla f acoltà
di psicologia nell’ateneo triestino: il suo sogno sarebbe di intraprendere la professione di criminologa.
NIOTTA Alessia (4x100m)
Venue/DoB: è nata a Cecina (Livorno) il 4/12/1997 (1.75m/61kg)
Società/Club: Atl. Sestese Femminile
Allenatore/Coach: Simone Francalacci
Curriculum/Honors: NC U18 (200m/2013), EJC: 2015 (12sf/200m, 11ht/4x100m), EYOF: 2013
(6/200m, 6/4x100m), Gym: 2013 (3/200m, 2/MR)
PB/SB: (100m) 11.95/+0.6 Arezzo 7/5/2016. Altri/other PBs: (200m) 23.96w/+4.2 Eskilstuna
18/7/2015, 24.31/+0.8 Sesto Fiorentino 22/5/2016
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 parti colare il
nuoto. Le sue prime esperienze in pista sono arrivate dagli Studenteschi e si è rivelata ai Tricolori di Jesolo
2012 con il secondo posto nei 300 metri cadette: l’anno successivo ha dimostrato un’eccellente caratura
agonistica anche in campo internazionale, all’Eyof di Utrecht, conquistando la finale dei 200 metri con il
personale. E’ studentessa di Liceo Scientifico, risiede a Bibbona e si allena a Cecina.
OKI Desola (4x100m)
Venue/DoB: è nata a Fidenza (Parma) il 14/7/1999 (1.73m/54kg)
Società/Club: Cus Parma
Allenatore/Coach: Maurizio Pratizzoli
Curriculum/Honors: NC U18 (60hs-i/2015-2016, 100hs/2015-2016), WYC: 2015 (14sf/100hs), EYC:
2016 (1/100hs)
PB/SB: (100m) 12.12/+0.9 Modena 5/9/2015. Altri/other PBs: (150m) 18.45/+0.9 Rieti 25/4/2015,
(200m) 24.41/-0.4 Modena 22/5/2016, (100hs) 13.64/+0.9 Modena 21/5/2016, (400hs) 1:04.33 Bologna
16/5/2015
Arriva dagli Europei U18 di Tbilisi, dove ha vinto l’oro sui 100hs eguagliando con 13.30 il suo primato
italiano con le barriere delle allieve: è stata la prima delle nove medaglie azzurre nella rassegna continentale
in Georgia. Vive e si allena a Fidenza, dove è nata, ma entrambi i genitori sono originari della Nigeria: il
papà, calciatore in gioventù, è arrivato in Emilia da circa 30 anni e la picc ola Desola ha avuto solo
un’occasione di visitare i parenti, vicino Lagos. Le prime esperienze sulle piste di atletica sono arrivate già
all’epoca delle elementari, ma è stato solo quando in campo ha incontrato il tecnico Maurizio Pratizzoli che
la ragazza fidentina ha iniziato la sua scalata ai vertici delle categorie giovanili, sia nello sprint puro, sia con
le barriere. Un sodalizio che finora ha portato grandi frutti, nonostante alcuni intoppi agonistici: come ai
Tricolori cadette 2014 a Borgo Valsugana, dove si era dovuta accontentare del terzo posto in finale dopo
aver stabilito la MPN degli 80hs in batteria. Al debutto tra le allieve si è riscontrato anche un grande feeling
con le barriere della categoria assoluta: spesso Desola ottiene con gli ostacoli dei grandi tempi, spesso quasi
equivalenti a quelli segnati col programma di categoria.
PRINETTI ANZALAPAYA Lucia (Martello/Hammer Throw)
Venue/DoB: è nata a Vercelli il 3/11/1997 (1.82m/88kg)
Società/Club: Fiamme Gialle
Allenatore/Coach: Giorgio Reggiani
Curriculum/Honors: NC U16 (HT/2011-2012), NC U18 (HT/2014), NC U20 (HT-w/2015 , HT/2016),
YOG: 2014 (4/HT), EJC: 2015 (22Q/HT), EYOF: 2013 (6/HT), EYOT: 2014 (2/HT)
PB/SB: (HT) 61.09 Bressanone 11/6/2016

Il papà è originario dello Zaire, ma è arrivato in Italia praticamente in fasce, adottato dalla famiglia Prinetti.
Lucia è diventata un punto di riferimento dell’atletica vercellese soprattutto nel 2014, sulla scorta del
ripetuto miglioramento del record italiano del martello allieve, passando per l’argento dell’EYOT di Baku:
all’ultimo exploit - 70.27 in qualificazione ai Giochi Giovanili di Nanchino - ha purtroppo fatto seguito il
quarto posto il finale, piazzamento ottimo ma che ha avuto un comprensibile contraccolpo psicologico
sulle aspettative della ragazza (recentemente reclutata dalle Fiamme Gialle). Ha iniziato a praticare i lanci
nel 2009, con il peso: alla prima gara di martello, provato nel debutto da cadetta, ha lanciato a poco più di
34 metri. I progressi non si sono però fatti attendere, favoriti da una struttura fisica decisamente prestante,
e già alla fine di quel 2011 era arrivato il primo titolo tricolore a Jesolo. Lucia, in ogni caso, è una ragazza
che sposa la carica agonistica ad un animo gentile e a vari interessi culturali: frequenta il Liceo delle Scienze
Umane ed il suo obiettivo sarebbe quello di fare la psicologa nell’ambito della Giustizia minorile, ma non si
sottrae al fascino della musica pop e rock come tutte le coetanee. Abita ad Olcenengo e si allena
solitamente a Vercelli, con il tecnico Giorgio Reggiani coadiuvato dal figlio Renzo.
REINA Nicole (Svetlana) (3000m siepi/Steeplechase)
Venue/DoB: è nata a Merefa (Ucraina) il 25/9/1997 (1.63m/42kg)
Società/Club: Cus Pro Patria Milano
Allenatore/Coach: Giorgio Rondelli
Curriculum/Honors: NC U16 (CC/2011-2012, 2000m/2011-2012), NC U18 (3000m/2013-2014,
2000st/2013-2014, CC/2013-2014, 10km-r/2013, 6km-r/2014), NC U20 (CC/2015, 5000m/2015,
3000st/2015), NC (3000st/2013, CR/2014), WYC: 2013 (5/2000st), YOG: 2014 (4/2000st), EJC: 2015
(7/3000st), EYOT: 2014 (1/2000st), ECCC: 2014 (18jr, 8Tj)
PB/SB: (3000st) 10:12.91 Rovereto 20/7/2014, 10:28.24 Courtrai 9/7/2016. Altri/other PBs: (1500m)
4:23.58 Rovereto 3/9/2013, (3000m) 9:25.92 Gavardo 18/5/2014, 9:33.15 Nembro 1/7/2015, (5 000m)
16:19.16 Milano 19/9/2014, 16:53.59 Rieti 12/6//2015, (10000m) 34:20.32 Milano 4/10/2014, (2000st)
6:37.85 Rieti 20/6/2014,
E’ stata l’ultima atleta a conseguire in minimo per la rassegna iridata di Bydgoszcz, nel meeting belga di
Courtrai. Originaria dell’Ucraina Orientale e giunta in adozione da noi all’età di 5 anni, da quando si è
affacciata sui campi di atletica è considerata una specie di fenomeno: ha riscritto la lista dei primate
giovanili del mezzofondo nella categoria cadette, prima dell’avvento di Marta Zenoni, e poi anche tra le
allieve. Pur avendo sempre confessato di non amare particolarmente gli ostacoli, quando è passata sotto la
guida tecnica di Giorgio Rondelli si è dedicata soprattutto alle siepi: nell’appuntamento iridato di Donetsk è
stata la miglior europea in finale e poi ha vinto l’EYOT di Baku, sfiorando entrambe le volte la MPN di
Valeria Roffino (unico limite allieve che ancora le mancava, traguardo poi raggiunto ai recenti Tricolori di
Rieti, 6:37.85). Il quarto posto della finale olimpica giovanile a Nanchino non è stato ovviamente accolto
con grande soddisfazione: tanto che nell’autunno del 2014 Nicole ha attaccato con successo altri limiti del
mezzofondo allieve. In precedenza aveva praticato nuoto, pallavolo e basket e non disdegnava di gareggiare
persino nel ciclismo, fidando sulle sue eccezionali doti di resistenza alla fatica: durante la militanza nella
Pol. Novate, era stata allenata da Alberto Meroni in un gruppo nel quale era attiva anche la sorella Anna.
Vive a Novate Milanese.
SINIGAGLIA Luisa (Giavellotto/Javelin Throw)
Venue/DoB: è nata a Venezia il 27/9/1997 (1.68m/59kg)
Società/Club: GS Valsugana Trentino
Allenatore/Coach: Claudia Coslovich
Curriculum/Honors: NC U20 (JT-w/2015-2016, JT/2015-2016), EJC: 2015 (17Q/JT)

PB/SB: (JT) 51.52 Agordo 22/5/2016. Altri/other PBs: (HJ) 1.70i Padova 26/1/2014, (LJ) 5.4 7i Padova
31/1/2015, (TJ) 12.52/+0.5 Matera 26/9/2015
Nel suo background sportivo solo un po’ di nuoto e le gare scolastiche di badminton: poi l’esigenza di
un’attività sportiva più gratificante l’ha portata nel 2010 al campo sportivo di Este – corsi promozionali
scoperti per caso, con un volantino - e in capo a qualche mese aveva un PB di 49.43 nel Vortex. Naturale
indirizzarsi poi verso il giavellotto, inizialmente allenata da Gianfranco Temporin, pur avendo davanti la
coetanea vicentina Ilaria Casarotto, pluriprimatista italiana: ma nel tempo ha saputo sovvertire le gerarchie
e non sono mancati i piazzamenti sui podi tricolori delle varie categorie, fino al primo titolo conquistato a
Rieti 2015 tra le juniores. Ma Luisa ha dimostrato un eclettismo inconsueto, piazzandosi spesso anche sulle
pedane dei salti (alto e triplo). Vive ad Este e studia al Liceo Scientifico.
SPINELLO Gioi (400m ostacoli/hurdles)
Venue/DoB: è nata a Abano Terme (Padova) il 3/12/1998 (1.68m/53kg)
Società/Club: Fiamme Oro Padova
Allenatore/Coach: Gianluca Cusin
Curriculum/Honors: NC U16 (300hs/2013)
PB/SB: (400hs) 59.50 Rieti 25/6/2016
Da ragazzina era una sportiva da palestra, poi a 10 anni ha scoperto l’atletica sul campo di Monselice grazie
ai centri giovanili della Polizia: inizialmente è stata indirizzata verso le prove multiple (quarta tra le cadette a
Jesolo 2012, seconda tra le allieve a Roma 2015 con 4976 punti di eptathlon), ma in contemporanea si è
dimostrata una valida specialista sugli ostacoli, tanto da vincere il titolo dei 300hs cadette a Jesolo nel 2013
e conquistare da allieva una finale tricolore assoluta (Torino 2015). Padovana di Tribano, frequenta il Liceo
Linguistico.
STELLA Noemi (10000m marcia/walk)
Venue/DoB: è nata a Grottaglie (Taranto) il 2/2/1997 (1.68m/52kg)
Società/Club: Carabinieri Bologna
Allenatore/Coach: Tommaso Gentile
Curriculum/Honors: NC U16 (3000mW/2011-2012, 4kmW/2011-2012), NC U18 (5000mW/2013-2014,
3000mW-i/2013-2014), NC U20 (3000mW-i/2015, 10000mW/2015-2016), YOG: 2014 (3/5000mW),
WYC: 2013 (3/5000mW), EJC: 2015 (5/10000mW), EYOT: 2014 (1/5000mW), ECup: 2013 (6jr/10kmW,
5Tj), 2015 (4jr/10kmW, 2Tj)
PB/SB: (10000mW) 44:43.78 Eskilstuna 16/7/2015, 46:00.67 Bressanone 11/6/2016. Altri/other PBs:
(30000mW) 12:53.32i Ancona 7/2/2015, (5000mW) 22:20.46 Bari 10/5/2014
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 poi anche
tra le allieve (13:25.27 e 13:24.21, vincendo i triangolari juniores 2013 e 2014 sui 3000m indoor). Tra le sue
“vittime”, le ragazze che l’hanno preceduta in maglia Don Milani, come Antonella Palmisano e Anna
Clemente: a quest’ultima non è ancora riuscita a strappare il limite allieve dei 5000 metri, pur avendo vinto
il bronzo mondiale a Donetsk ed avendo ottenuto un tempo inferiore (22:20.46) in gara mista, quindi non
omologabile. Nel suo palmarès anche il bronzo olimpico giovanile di Nanchino, preludio al transito tra le
juniores: a Rieti 2015 ha disputato per la prima volta la canonica distanza della categoria con i 10000 m in

pista e poi ha tolto ad Antonella Palmisano il primato juniores (quasi un minuto e mezzo di miglioramento
agli Europei di Eskilstuna). Risiede a Grottaglie e si allena di preferenza sulla pista cittadina oppure a
Mottola, sede della sua società prima del passaggio ai Carabinieri: è studentessa di Ragioneria con indirizzo
informatico.
TASSANI Daniela (400m, 4x400m)
Venue/DoB: è nata a Bergamo il 11/1/1997 (1.61m/49kg)
Società/Club: Bracco Atletica
Allenatore/Coach: Paolo Brambilla
Curriculum/Honors: NC U18 (200m/2014), NC U20 (200m/2015, 200m-i/2016)
PB/SB: (400m) 54.36 Bressanone 11/6/2016. Altri/other PBs: (100m) 11.94/+0.8 Gavardo 18/5/2014,
(200m) 24.06/0.0 Rieti 14/6/2015
Dopo una breve esperienza come pallavolista, si è lasciata convincere dalle amicizie a presentarsi al campo
di Treviglio: in un paio d’anni, seguita dal tecnico bergamasco Paolo Brambilla, è arrivata a primeggiare
nelle categorie giovanili soprattutto come specialista dei 200 metri, ma con una possibile proiezione sul giro
di pista che è diventata col tempo sempre più concreta. Vive a Ciserano ed è studentessa del Liceo
Scientifico.
TIRNETTA Alessia (4x400m)
Venue/DoB: è nata a Sciacca (Agrigento) il 25/4/1998 (1.65m/47kg)
Società/Club: Olimpia Atl. Nettuno
Allenatore/Coach: Patrizio Pompei
Curriculum/Honors: WYC: 2015 (19sf/400m)
PB/SB: (400m) 54.90 Bressanone 11/6/2016. Altri/other PBs: (100m) 12.20/0.0 Teramo 2/7/2016,
(200m) 24.91/+1.2 Rieti 29/5/2016
Pur avendo lasciato la Sicilia ancora in fasce, Alessia si sente ancora molto legata alle sue origini isolane: la
sua carriera atletica ha avuto inizio nel 2012, con timidi tentativi sullo sprint, ma il vero salto di qualità l’ha
compiuto nella passata stagione, scendendo da un PB di 58.00 al podio tricolore dell’Arena e al ripetuto
minimo per i Mondiali di Cali. E’ un ragazza intellettualmente curiosa, sportiva e anche aperta al sociale:
ama l’avventura e l’impegno in un gruppo scout le permette di coltiva rlo, insieme con iniziative di
volontariato. A Nettuno, dove vive e si allena, studia al Liceo Scientifico e si è cimentata anche nel violino.

