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UOMINI/Boys 
 
ACETI Vladimir (400m, 4x400m) 
Venue/DoB: è nato a Petrozavodsk (Russia) il 16/10/1998 (1.78m/64kg) 
Società/Club: Vis Nova Giussano 
Allenatore/Coach: Alessandro Simonelli 
Curriculum/Honors: NC (2/400m 2017), NC U20 (400m-i/2016-2017, 400m/2016-2017), NC U18 
(400m-i/2015, 400m/2015), NC U16 (2/300m 2013), WJC: 2016 (19sf/400m, fin/4x400m), WYC: 2015 
(17sf/400m, 7/4x400m MR), ETC: 2017 (7/4x400m) 
PB/SB: (400m) 46.30 (1)B Oordegem 27/5/2017.  
 
Originario della regione della Carelia, nella Russia nord-occidentale vicino al confine finlandese, Vladimir – 
come anche il fratello maggiore Alexander, lui pure 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 specialità, ormai 
stabilmente nell’elite europea della sua fascia di età: detiene anche la MPN indoor allievi (48.86) e spazia dai 
200 (21.44) agli 800 metri (1:52.36). Studente del Liceo Scientifico, con indirizzo sportivo, vive e si allena a 
Giussano. 
 
ARESE Pietro (3000m siepi/steeplechase) 
Venue/DoB: è nato a Torino il 8/10/1999 (1.86m/64kg) 
Società/Club: Atletica Piemonte 
Allenatore/Coach: Flavio Schiavino 
Curriculum/Honors: NC U20 (3000st/2017, 4/1500m 2017, 5/1500m-i 2017), NC U18 (2000st/2016), 
EYC: 2016 (12/2000st) 
PB/SB: (3000st) 9:13.89 (1) Torino 20/5/2017. 
 
Prima di tutto l’inevitabile precisazione: Pietro non ha alcuna relazione familiare con il grande campione del 
mezzofondo azzurro Franco Arese. Quanto ai precedenti sportivi, fino al settembre 2013 è stato un 
pallavolista, nel Sant’Anna Tomcar di Torino: poi le vicissitudini societarie lo hanno indirizzato verso le 
piste di atletica e, dopo aver iniziato come saltatore in lungo, in capo a pochi mesi era già impegnato nella 
sua prima rassegna tricolore cadetti a Borgo Valsugana. Nel 2016, dopo aver corso la finale europea U18 
delle siepi a Tbilisi ha stabilito la MPN allievi del Miglio (4:16.50). Studente di Liceo Scientifico, vive a San 
Mauro Torinese e si allena di preferenza al “Nebiolo” oppure nell’impianto di Settimo Torinese: è un 
grande appassionato di “Lego”. 
 
ARTUSO Nicholas (100m, 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 (4/100m 2017), NC U20 (60m-i/2016-2017, 100m/2017), WJC: 2016 
(7/4x100m)  
PB/SB: (100m) 10.42/+0.8 (1)B Savona 25/5/2017, 10.38w/+2.4 (1)h3 Savona 25/5/2017, 10.38w/+2.1 
(4) Trieste 1/7/2017.  
 
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 del 2015 e a febbraio 2016 era già in maglia tricolore, nei 60m 
indoor di Ancona (vanta 6.71 sulla distanza, mentre sui 200 è al momento fermo a 21.92). 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.    
 
BARONTINI Simone (800m) 
Venue/DoB: è nato a Ancona il 5/1/1999 (1.86m/68kg) 
Società/Club: Sef Stamura Ancona 
Allenatore/Coach: Fabrizio Dubini 
Curriculum/Honors: NC U20 (800m-1/2017, 800m/2017), NC U18 (1000m-i/2015-2016, 800m/2016), 
NC U16 (1200st/2014, 4/CC 2014), EYC: 2016 (3/800m), EYOF 2015: (fin/800m) 
PB/SB: (800m) 1:48.76 (1) Jesolo 18/6/2016, 1:49.40i (1) Ancona 19/2/2017, 1:49.64 (1) Firenze 
10/6/2017. 
 
Ha conosciuto l’atletica per caso, nel 2011: un paio di stagioni di ambientamento, poi ha incontrato il suo 
attuale allenatore che l’ha indirizzato verso il mezzofondo. Quando i cadetti hanno adottato dopo una 
lunga parentesi le siepi nel programma tecnico, Simone ha voluto provare: alla quinta gara della carriera ha 
vinto il titolo dei 1200st a Borgo Valsugana, stabilendo la MPN dell’epoca (3:20.71). Potendo disporre di 
un impianto indoor a casa, non ha mancato l’appuntamento con il titolo dei 1000m allievi al coperto, anche 
qui stabilendo per due edizioni consecutive la MPN di categoria. Dopo una sfortunata esperienza all’Eyof 
2015, l’anno dopo si è ripresentato a Tbilisi sugli 800 per la prima rassegna europea U18 (forte dell’1:48.76 
con il quale aveva tolto il primato italiano a Mario Scapini): ed ha vinto il bronzo in una finale ad altissima 
spettacolarità, nella quale ha sfoggiato anche un insospettabile sprint (sul giro vanta 48.85). Studia 
Ragioneria, con indirizzo amministrazione e finanza, vive e si allena ad Ancona: è un patito dei giochi 
all’aria aperta e un appassionato di “softair”, l’attività ludica che simula tattiche militari. 
 
BELGHITI Mustafa (10000m) 
Venue/DoB: è nato a Morbegno (Sondrio) il 26/9/1998 (1.76m/65kg) 
Società/Club: Atletica Lecco Colombo Costruzioni 
Allenatore/Coach: Claudio Tagliabue 
Curriculum/Honors: NC U20 (4/5000m 2017, 4/1500m-i 2017), ECCC: 2016 (60jr, 4T/U20). 
PB/SB: (10000m) 31.17.26 (3) Gavardo 2/4/2017. 
 
Nato da genitori di origine marocchina, con il papà approdato in Italia più di 30 anni fa per lavorare come 
operaio in un’azienda che produce giunti meccanici, risiede a Dervio in provincia di Lecco. Giocava a 
calcio, ma dopo aver visto il volantino di una gara di corsa ha provato a partecipare, vincendo subito e 
allora è entrato a far parte della Derviese e poi della Polisportiva Bellano. Ha iniziato però a fare sul serio 
con l’atletica nella stagione 2016, allenato da Claudio Tagliabue (marito dell’ex azzurra del cross Paola 
Testa) e seguendo anche i consigli di Davide Raineri (azzurro ai Mondiali juniores del 1992 sui 5000 metri, 
ancora attivo tra i master). Sui 5000m ha un PB da 14:42.39, molto recente. 



 
BELLI Giacomo (Alto/High Jump) 
Venue/DoB: è nato a Livorno il 2/5/2000 (1.96m/78kg) 
Società/Club: Libertas Runners Livorno 
Allenatore/Coach: Vittorio Vece 
Curriculum/Honors: NC U18 (HJ-i/2017, HJ/2017, 3/HJ-i 2016), NC U16 (2/HJ 2015) 
PB/SB: (HJ) 2.18 (1) Campi Bisenzio 14/5/2017. 
 
Nella rivalità atletica stracittadina, vivace soprattutto sulla pedana dell’alto, Giacomo è entrato a buon 
diritto con un salto a 1.70 fin dalla categoria ragazzi, quando era seguito anche dal tecnico del settore 
giovanile della Runners Andrea Bientinesi. In precedenza si era dedicato al basket e al nuoto, ma a otto 
anni era già sui campi di atletica. Non si può dire che la sua strada sia stata agevole: al primo anno cadetti, 
quando era tra i favoriti ai Tricolori 2014, una brutta caduta dai sacconi a Borgo Valsugana l’aveva tolto dai 
giochi. Si era rifatto l’anno dopo a Sulmona, ma un nuovo problema alla caviglia ne ha bloccato la scalata 
verso i vertici delle liste allievi: un traguardo che ha tuttavia raggiunto grazie al 2.18 che lo colloca al terzo 
posto di sempre tra gli U18. Studente dell’Istituto Tecnico, vive e si allena a Livorno: è appassionato di 
skate.  
 
BIANCIARDI Lapo (400m, 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: NC U20 (2/400m 2017, 4/400m 2016), NC U18 (4/400m 2015) 
PB/SB: (400m) 47.38 (1) Arezzo 6/5/2017.   
 
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 – ed 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 successiva stagione 
indoor: invece ha dovuto attendere le gare all’aperto per guadagnarsi la prima convocazione in azzurro per i 
Mondiali di Bydgoszcz (riserva della staffetta). 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 Atletica 
Allenatore/Coach: Alberto Marabini 
Curriculum/Honors: NC U20 (110hs/2016-2017, 3/60hs-i 2016), NC U18 (60hs-i/2015, 110hs/2015, 
3/200m 2014), NC U16 (100hs/2013), WJC: 2016 (33ht/110hs), WYC: 2015 (20sf/110hs) 
PB/SB: (110hs) 13.82/-0.8 (1) Firenze 10/6/2017. 
 
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.  
 
BRANDI Giacomo (10000m marcia/walk) 
Venue/DoB: è nato a Fabriano (Ancona) il 10/9/1998 (1.72m/59kg) 
Società/Club: Sport Atletica Fermo 
Allenatore/Coach: Carlo Mattioli 
Curriculum/Honors: NC U20 (5000mW-i/2016, 10000mW/2016-2017, 20kmW/2016-2017), NC U18 
(5000W-i/2015, 10000mW/2014-2015), NSG U18 (3000mW/2015), YOG: 2014 (NP/10000mW), WJC: 
2016 (15/10000mW), WYC: 2015 (9/10000mW), EYOT: 2014 (4/10000mW), WCup: 2016 (22jr/10km, 
13T/U20), ECup: 2017 (9jr/10km, 6T/U20). 
PB/SB: (10000mW) 42:19.49 (15) Bydgoszcz 23/7/2016, 43:01.13 (1) Firenze 9/6/2017.  
 
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 (al momento ha 
allungato fino alla “venti”, 1h27:02 di PB). 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: Biotekna Marcon 
Allenatore/Coach: Enrico Lazzarin 
Curriculum/Honors: NC U20 (TJ/2016, TJ-i/2017, 2/TJ-i 2016, 4/TJ 2017), NC U18 (TJ/2015, 2/TJ-i 
2015, 2/TJ-i 2014), WJC: 2016 (28Q/TJ), WYC: 2015 (19Q/TJ) 
PB/SB: (TJ) 15.63/0.0 (1) Bressanone 12/6/2016, 15.55/+1.4 (1) Arzignano 24/6/2017. 
 
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.  
 
CATALLO Antonio (3000m siepi/steeplechase) 
Venue/DoB: è nato a Troia (Foggia) il 18/5/1999 (1.84m/63kg) 
Società/Club: US Foggia 
Allenatore/Coach: Carmine Ricci 
Curriculum/Honors: NC U20 (5/1500m 2017, 5/3000st 2017), NC U18 (2/CC 2016, 2/3000m 2016, 
3/1500m 2016, 5/1500m 2015), NC U16 (5/1200st 2014), EYC: 2016 (8/3000m).  
PB/SB: (3000st) 8:58.84 (1)B Trieste 2/7/2017.  
 
Fino alla primavera del 2014 giocava a calcio da rifinitore avanzato nella Stella Azzurra di Troia, la squadra 
giovanile della sua cittadina: il primo impatto con l’atletica era però arrivato l’anno prima con il cross 



studentesco, secondo nella finale regionale solo all’amico-rivale Vincenzo Grieco. Nelle competizioni sui 
prati, Antonio si è subito distinto: ma soprattutto nella stagione 2016 sono arrivati anche notevoli progressi 
in pista, un po’ su tutte le distanze del mezzofondo, sotto la guida dell’ex fondista Carmine Ricci. 
L’inseguimento della maglia azzurra per Grosseto si è complicato quando è caduto all’ultimo giro della 
finale tricolore di Firenze, dove era favorito: ha rimesso le cose a posto con il primo tempo sotto i nove 
minuti agli Assoluti di Trieste (sul piano ha corso in 8:29.3). Foggiano di Troia è studente del Liceo 
Scientifico: si allena sulla pista del capoluogo, ma non disdegna di prepararsi anche sui percorsi stradali 
vicino casa. 
 
CAVAGNA Enrico (200m, 4x100m) 
Venue/DoB: è nato a Trento il 19/5/1999 (1.78m/62kg) 
Società/Club: Atletica Trento 
Allenatore/Coach: Piero Cavagna 
Curriculum/Honors: NC U20 (4/200m 2017), NC U18 (200m-i/2016, EYOF: 2015 (11ht/100m). 
PB/SB: (100m) 10.90/+0.3 (2)h1 Bellinzona 15/6/2017, (200m) 21.66/+0.1 (2) Bolzano 25/6/2017.   
 
Proviene da una famiglia che ha dato un suo contributo all’atletica trentina: l’attuale tecnico personale è il 
papà Piero, giavellottista e decatleta, che partecipò anche alle Gymnasiadi di Orleans 1976 e lo zio Gianni è 
stato un discreto triplista. Enrico ha praticato basket fino al 2013 e solo dalla stagione 2014 ha ripercorso le 
orme del genitore: buon partente, le sue caratteristiche di sprinter – puro o da velocità prolungata – sono 
ancora indefinite, come pure i margini di miglioramento nell’immediato. Con la finale tricolore di Milano, 
in parte inattesa, si era guadagnato la convocazione per l’Eyof di Tbilisi: poi i suoi rivali più pericolosi 
erano diventati i più giovani compagni di club, Lorenzo Paissan e Lorenzo Ianes (in precedenza anche 
colleghi di allenamento nel gruppo di Giorgio Tovazzi). Risiede a Trento, dove si allena e frequenta il Liceo 
Scientifico. 
 
CESATI Federico (400m ostacoli/hurdles) 
Venue/DoB: è nato a Milano il 28/9/1998 (1.74m/67kg) 
Società/Club: Pro Sesto Atletica 
Allenatore/Coach: Alberto Marabini 
Curriculum/Honors: NC U20 (2/400hs 2016), NC U18 (400hs/2015), WJC: 2016 (31ht/400hs), WYC: 
2015 (18sf/400hs) 
PB/SB: (400hs) 52.78 (1) Cinisello Balsamo 25/6/2017.  
 
Aveva chiuso la stagione 2014 con un PB da 55.90: dopo un paio di gare primaverili l’anno successivo 
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 realtà 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.  
 
CHIUSOLO Matteo (Decathlon) 
Venue/DoB: è nato a Roma il 9/12/1998 (1.80m/77kg) 
Società/Club: Sportrace 
Allenatore/Coach: Gioacchino Paci   
Curriculum/Honors: NC U20 (Dec/2017, Hep-i/2017, 2/Dec 2016), NC U18 (3/Dec 2015) 



PB/SB: (Dec) 7201 (1) Lana 28/5/2017 (PBs: 11.21/11.04v 6.56/6.63i 13.82 1.83/1.86i 49.93 – 15.30 
38.80 4.40 51.21 4:29.60) 
 
Grande appassionato di sport, si è cimentato tra nuoto, tennis e ginnastica artistica prima di provare con 
l’atletica nel 2013: e d’altronde anche papà Stefano ha praticato in gioventù le prove multiple, con risultati 
apprezzabili a livello giovanile. Come il genitore, Matteo si considera un velocista/saltatore: ma la realtà è 
che il ragazzo romano ha margini di miglioramento in quasi tutte le specialità del programma (il suo 
decathlon “virtuale” vale ora quasi 150 punti più del PB). Già ora effettua sei sedute settimanali di 
allenamento, un impegno che sta diventando quasi professionale: e che, dopo la maturità scientifica, dovrà 
conciliare con gli studi universitari alla facoltà di infermieristica. Vive a Roma, nella zona di Villa Pamphili, 
e si allena di preferenza alla Farnesina. 
 
CRISCI Federico (4x400m) 
Venue/DoB: è nato a Caserta il 4/10/1998 (1.76m/65kg) 
Società/Club: Enterprise Sport & Service 
Allenatore/Coach: Ottone Amore 
Curriculum/Honors: NC U20 (3/400m 2017, 7/400m 2016, 5/400m-i 2016). 
PB/SB: (400m) 47.97 (3) Firenze 10/6/2017. 
 
Sette anni di tennis, da classificato nel settore giovanile, poi un problema alla schiena: Federico è capitato 
per i lavori di ginnastica posturale nella palestra dove insegna l’ex velocista campano Ottone Amore e da lì 
alla pista di atletica il passo è stato breve. Alla prima gara, sui 300 metri, si è trovato ad inseguire il già 
affermato Andrea Romani, senza demordere (42.24): ci sono volute un paio di stagioni per costruirsi una 
reputazione da specialista del “killer event”, senza disdegnare alcune puntate sulle barriere intermedie. Sui 
200m vanta un 21.92: vive a Caserta – dove ha frequentato il Liceo Scientifico - e si allena allo Stadio Pinto.  
 
DALLAVALLE Andrea (Triplo/Triple Jump) 
Venue/DoB: è nato a Piacenza il 31/10/1999 (1.87m/68kg) 
Società/Club: Atletica Piacenza 
Allenatore/Coach: Ennio Buttò 
Curriculum/Honors: NC (6/TJ 2017), NC U20 (TJ/2017), NC U18 (TJ-i/2015-2016, LJ/2016, TJ/2016), 
NC U16 (TJ/2014), NSG U18 (LJ/2016), EYC: 2016 (2/TJ), EYOF: 2015 (3/TJ, ht/4x100m) 
PB/SB: (TJ) 16.46/+1.2 Firenze 11/6/2017.     
 
La strada era in parte tracciata già in famiglia: la mamma, Maria Cristina Bobbi, è una gloria dell’atletica 
piacentina soprattutto per i suoi brillanti trascorsi azzurri da lunghista nelle categorie giovanili, mentre il 
fratello maggiore Lorenzo è stato finalista a livello juniores sia agli Europei di Rieti 2013, sia ai Mondiali di 
Eugene 2014. Andrea, che pure sarebbe stato competitivo anche nelle prove multiple come mamma e 
fratello, è nato sportivamente sui campi di atletica e si è indirizzato molto rapidamente verso il triplo: sopra 
i 14 metri da cadetto e ben al di là dei 15 già al primo tricolore allievi, ma gli exploit invernali di quella 
stagione 2015 sono stati interrotti da un infortunio e da un intervento al menisco. Il giovane piacentino 
aveva poi dovuto disertare i Campionati italiani all’Arena, ma subito dopo un positivo test nell’alto (2.00, 
ora 2.05 PB) aveva favorito il viaggio a Tbilisi e il bronzo nell’Eyof 2015: e nella stagione successiva è stato 
protagonista sempre in Georgia di un grande duello con il francese Lamou che gli ha fruttato l’argento 
continentale. Nel lungo è arrivato a 7.35 ventoso: vive a Gossolengo, dove studia al Liceo Scientifico, e si 
allena a Piacenza.   
 
DE BERTI Michele (800m) 
Venue/DoB: è nato a Phoenix (USA) il 27/1/1999 (1.84m/70kg) 



Società/Club: La Fratellanza 1874 
Allenatore/Coach: Giampaolo Cellario 
Curriculum/Honors: NC U20 (2/800m 2017, 3/800m-i 2017), NC U18 (6/800m 2016) 
PB/SB: (800m) 1:51.13 (2) Firenze 10/6/2017. 
 
I suoi genitori, entrambi medici, esercitavano la professione in Arizona quando Michele è venuto al 
mondo, acquisendo così la doppia cittadinanza per via dell’automatico “ius soli” degli States. In realtà la sua 
residenza americana è durata pochi mesi, ha sempre vissuto a Reggio Emilia e per diverse stagioni ha 
vestito la maglia delle giovanili della Reggiana come terzino sinistro fino all’estate del 2015. Si è poi 
stancato della palla rotonda e ha provato il suo talento nelle gare del programma atletico scolastico: in 
particolare come specialista dei 400 metri (PB 48.62), ma col tempo – anche a causa di alcuni problemi 
muscolari - ha provato ad allungare con discreti risultati e ora è un promettente mezzofondista veloce. Pur 
continuando ad essere seguito dal tecnico reggiano Giampaolo Cellario, è passato in prestito alla 
Fratellanza Modena: a Reggio si è diplomato al Liceo Scientifico e nel suo futuro potrebbe esserci anche 
un’esperienza universitaria negli Usa. E’ un appassionato sportivo e continua a praticare anche tennis e sci 
alpino. 
 
DE MARCHI Jacopo (1500m) 
Venue/DoB: è nato a Monfalcone (Gorizia) il 21/10/1998 (1.71m/60kg) 
Società/Club: Trieste Atletica 
Allenatore/Coach: Roberto Furlanich 
Curriculum/Honors: NC U20 (2/1500m 2017, 6/1500m 2016), NC U18 (3/1500m 2015), NSG U18 
(1000m/2015), ECCC: 2016 (62jr, 4T/U20). 
PB/SB: (1500m) 3:49.85 (2) Firenze 11/6/2017. 
 
Risiede a Cervignano del Friuli, in provincia di Udine. Nella sua squadra di calcio era quello che correva più 
forte mentre il papà Flavio, ex marciatore, l’ha fatto avvicinare all’atletica proponendogli di partecipare a un 
circuito di gare in montagna, appassionandosi tanto da cominciare l’attività su pista nel 2010 con la 
Fincantieri Monfalcone. Da allievo è stato il primo frazionista nel quartetto della Trieste Atletica che ha 
vinto il titolo italiano di staffetta di corsa campestre nel 2015, quindi un paio di mesi più tardi si è 
aggiudicato i campionati nazionali studenteschi sui 1000 metri. Fino all’autunno 2015 è stato seguito da 
Lorella Coretti, con cui ha condiviso la decisione di passare sotto la guida tecnica di Roberto Furlanich, e 
ha diverse sedi di allenamento: due volte a settimana sulla pista di Monfalcone, una a Trieste, ma si sposta 
anche a Palmanova. Studia al quinto anno dell’istituto tecnico economico, a lungo ha fatto parte di un 
gruppo scout ed è attivo nelle associazioni solidali della zona.  
 
DI PANFILO Mattia (110m ostacoli/hurdles) 
Venue/DoB: è nato a Roma il 24/10/1999 (1.88m/80kg) 
Società/Club: Atletica Futura Roma 
Allenatore/Coach: Maura Cosso 
Curriculum/Honors: NC U20 (60hs-i 2017, 2/110hs 2017), NC U18 (60hs-i/2016, 110hs/2016, 3/60hs-i 
2015), NC U16 (100hs/2014), WYC: 2015 (23sf/400hs), EYC: 2016 (5/110hs) 
PB/SB: (110hs) 14.29/-0.8 (2) Firenze 10/6/2017. 
 
In piccolo, può vantare un’impresa storica: è il primo cadetto italiano ad aver corso i 100hs in meno di 13”, 
sul rettilineo di Borgo Valsugana ai Tricolori 2014 (12.94). Con il coetaneo e compagno di allenamento 
Mario Marchei – a sua volta campione cadetti negli 80m in quella edizione – ha in comune un notevole 
eclettismo: spazia con disinvoltura dallo sprint agli ostacoli e alle pedane dei salti. Un’impostazione curata 
dal tecnico di Pomezia, Maura Cosso, che lo ha nel suo gruppo da quand’era un ragazzino: come pure lo ha 



seguito in Georgia, dove è stato protagonista di una competizione dei 110hs molto incerta, chiusa al quinto 
posto dopo aver stabilito la MPN allievi in batteria (13.43) essere stato in testa all’ultima barriera della finale 
europea. Romano del litorale, zona Torvaianica, studi al Liceo Scientifico e ama incondizionatamente il 
mare: tra i sogni nel cassetto, una bella vacanza ai Caraibi.   
 
EGBO (Ugonna) Ferdinand (Lungo/Long Jump) 
Venue/DoB: è nato a Pordenone il 12/2/1998 (1.92m/78kg) 
Società/Club: Atletica Brugnera Friulintagli 
Allenatore/Coach: Gino Gazziola 
Curriculum/Honors: NC U20 (2/LJ 2017, 4/LJ-i 2016), NC U18 (2/LJ 2015) 
PB/SB: (LJ) 7.40/+0.6 (1) Codroipo 2/6/2017. 
 
La famiglia è di origine nigeriane e papà Paul – da 20 anni residente nel Pordenonese e appassionato 
sportivo - ha indirizzato i figli alla pratica agonistica: oltre a “Ferdi” anche il figlio minore Collins, 
campione italiano dell’alto cadetti. Ad inizio carriera – nelle gare scolastiche - è stato soprattutto uno 
sprinter (ora PB 10.85 ventoso sui 100m): ma già da esordiente (11 anni) saltava 4.53 in lungo. Vive è si 
allena a San Vito al Tagliamento, dove ha frequentato l’Istituto Tecnico con indirizzo elettrotecnico.   
 
GATTO Giovanni (3000m siepi/steeplechase) 
Venue/DoB: è nato a Treviso il 10/10/1999 (1.80m/66kg) 
Società/Club: US Quercia Trentingrana 
Allenatore/Coach: Fulvio Maleville 
Curriculum/Honors: NC U20 (3/3000st 2017), NC U18 (4/2000st 2016) 
PB/SB: (3000st) 8:59.43 (2)B Trieste 2/7/2017. 
 
Da quando un amico lo trascinò sul campo di atletica, a 10 anni, Giovanni non ha più lasciato la pista: 
d’altronde viene da una famiglia votata alla disciplina, con la sorella maggiore Beatrice azzurra giovanile di 
peso e la gemella Teresa più volte finalista tricolore dei lanci, ma soprattutto buona specialista delle prove 
multiple. Decisivo, a 15 anni, è stato l’incontro con l’ex triplista Fulvio Maleville: da Quinto si sposta per 
allenarsi a Treviso e finisce per provare le siepi da allievo (quarto a Jesolo 2016). Grazie ad una coraggiosa 
prova nella seconda serie degli Assoluti di Trieste, è sceso per la prima volta sotto i nove minuti sulla scia 
del coetaneo Antonio Catallo. Studia all’ITIS con indirizzo grafico e con gli studi ha apprezzato soprattutto 
l’arte della fotografia: con la passione per i viaggi è l’hobby da coltivare fuori dal campo.  
 
GJETJA Klaudio (400m, 4x400m) 
Venue/DoB: è nato a Legnano (Milano) il 8/3/1999 (1.85m/71kg) 
Società/Club: Pro Sesto Atletica 
Allenatore/Coach: Massimo Sartorelli 
Curriculum/Honors: NC U20 (3/400m-i 2017, 4/400m 2017), NC U18 (400m/2016, 3/400m-i 2016), 
EYC: 2016 (8/400m). 
PB/SB: (400m) 47.60 (1)B Nembro 7/7/2017. 
 
La famiglia, di origini albanesi, è arrivata in Italia una ventina di anni fa: Klaudio è stato stregato dal calcio 
fin da ragazzino e ancora adesso è un appassionato tifoso juventino, ma dal 2012 aveva cominciato a 
frequentare la pista di Busto Garolfo, dove vive. Il vero salto di qualità lo aveva fatto nel 2015, trovando la 
sua strada sul giro di pista: e l’anno successivo ha vinto il titolo tricolore per questione di millesimi sull’altro 
lombardo Edoardo Scotti (attuale primatista italiano indoor e outdoor), correndo tra l’altro la finale 
europea U18 a Tbilisi. Studia al Liceo Scientifico e ha guidato la spedizione dell’istituto “Arturo Tosi” alla 
Coppa Jean Humbert di Tbilisi 2017.  



 
IHEMEJE (Chiebuka) Emmanuel (Triplo/Triple Jump) 
Venue/DoB: è nato a Carrara il 9/10/1998 (1.89m/65kg) 
Società/Club: Atletica Cento Torri Pavia 
Allenatore/Coach: Paolo Brambilla 
Curriculum/Honors: NC U20 (2/TJ 2017, 3/TJ-i 2017, 7/400hs 2016), NC U18 (2/400hs 2014, 3/400hs 
2015, 2/400m-i 2015, 6/400m-i 2014), NC U16 (3/300hs 2013) 
PB/SB: (TJ) 15.96/+2.0 (2) Firenze 11/6/2017. 
 
Come molti ragazzi di origini africane, si è lasciato sedurre dalla palla rotonda – attaccante nel club 
bergamasco della Verdellinese – poi ha cominciato a frequentare anche i centri giovanili dell’Atletica 
Estrada e dal 2012 si è scoperto eccellente ostacolista sotto la guida di Paolo Brambilla. Da cadetto, 
favoritissimo sui 300hs a Jesolo 2013 (PB 39.67 in batteria), si è dovuto accontentare del bronzo: e ha 
continuato a cimentarsi sulle barriere fino alla scorsa stagione (PB 400hs 54.41). Da questo inverno si è 
scoperto anche valente triplista e al debutto indoor è atterrato a 14.99: abbastanza per convincerlo della 
nuova strada. Residente a Verdellino, si allena di preferenza a Treviglio: ha studiato da Geometra e la sua 
aspirazione, vista la passione per il disegno tecnico, sarebbe quella di frequentare la facoltà universitaria di 
Ingegneria.  
 
MANDUSIC Max (Asta/Pole Vault) 
Venue/DoB: è nato a Trieste il 12/6/1998 (1.88m/75kg) 
Società/Club: Trieste Atletica 
Allenatore/Coach: struttura tecnica federale 
Curriculum/Honors: NC (4/PV 2017), NC U20 (PV-i/2017, PV/2017, 4/PV-i 2016), NC U18 (PV-
i/2015), NC U16 (PV/2013), WYC: 2015 (15Q/PV) 
PB/SB: (PV) 5.20 (1) Modena 2/6/2017, 5.20 (4) Trieste 1/7/2017.  
 
Ragazzo di personalità e non privo di originalità, prima di provare con il salto con l’asta era un patito della 
breakdance: poi si è lasciato sedurre dal fascino del volo in quota e nel volgere di pochi mesi aveva già 
varcato quota 4.00 alla prima stagione da cadetto. Alcuni cali di concentrazione gli hanno causato talvolta 
delle controprestazioni (dolorosa quella dei Tricolori allievi di Milano 2015, tre nulli d’entrata in 
qualificazione), ma sulle sue doti pochi sono disposti a discutere: magari non ha un grande feeling con gli 
impegni scolastici, tuttavia coltiva interessi come la musica e ha imparato da solo a suonare la batteria. 
Triestino doc, finora si è allenato nel campo di Cologna (con l’ex astista Davide Bressan): ma nel prossimo 
futuro si trasferirà a Modena dove uno staff federale curerà la sua preparazione. La sua seconda specialità 
sono gli ostacoli e nell’asta è anche co-detentore della MPN allievi indoor (4.90). 
 
MANNUCCI Alessio (Disco/Discus Throw) 
Venue/DoB: è nato a Livorno il 7/7/1998 (1.95m/107kg) 
Società/Club: Atletica Livorno 
Allenatore/Coach: Renato Carnevali 
Curriculum/Honors: NC (9/DT 2017), NC U20 (DT-inv/2017, DT/2017, 2/DT-inv 2016, 2/SP-i 2017, 
4/DT 2016, 5/SP-i 2016), NC U18 (3/SP 2015, 4/DT 2015)  
PB/SB: (DT) 58.61 (1) Tarquinia 11/5/2017. 
 
Da quando ha iniziato a calcare i campi di atletica, prima nei centri giovanili e poi da agonista con la maglia 
biancoverde dell’Atletica Livorno, ha avuto diverse carriere: all’inizio sembrava particolarmente portato per 
le prove multiple, poi – a causa di un problema alle ginocchia – si è indirizzato sul lancio del peso. Nel 
2014 è passato sotto le cure del Professor Carnevali, storico tecnico livornese dei lanci, e col tempo ha 



scoperto la sua strada principalmente nel disco. Vive a Collesalvetti e si allena a Livorno: ha frequentato 
l’ITIS con indirizzo meccanico, sorretto da una grandissima passione per i motori (e, quindi, anche da 
tifoso della moto GP).   
 
MARCHEI Mario (200m, 4x100m) 
Venue/DoB: è nato a Roma il 2/3/1999 (1.71m/66kg) 
Società/Club: Atletica Futura Roma 
Allenatore/Coach: Maura Cosso 
Curriculum/Honors: NC U20 (200m-i/2017, 2/200m 2017), NC U18 (200m-i/2015, 200m/2016, 2/100m 
2016), NC U16 (80m/2014), EYC: 2016 (8/200m, 1/MR), EYOF: 2015 (5/200m, ht/4x100m) 
PB/SB: (200m) 21.44/+0.7 (2) Firenze 11/6/2017. 
 
Frequenta fin da ragazzino l’impianto di Pomezia, la sua città, perché entrambi i genitori hanno praticato 
l’atletica a livelli amatoriali: Mario ha dimostrato una eccezionale poliedricità, tanto che nei Campionati 
Italiani cadetti 2014 a Borgo Valsugana – dove ha vinto gli 80m e la staffetta – avrebbe potuto essere 
competitivo in almeno altre tre specialità (asta, lungo e triplo). Nel suo gruppo di allenamento, curato da 
Maura Cosso, si è sviluppato un forte spirito di appartenenza: un'altra punta di diamante è l’ostacolista 
Mattia Di Panfilo, con il quale ha condiviso anche l’avventura europea di Tbilisi dove ha vinto il titolo U18 
della staffetta mista. Studia all’Istituto Agrario e ama soprattutto gli animali: probabilmente proprio per 
questo cercherà un futuro nel servizio forestale.    
 
MARCHESI Davide (10000m marcia/walk) 
Venue/DoB: è nato a Alzano Lombardo (Bergamo) il 16/6/1999 (1.80m/65kg) 
Società/Club: Riccardi Milano 1946 
Allenatore/Coach: Andrea Adragna–Andrea Previtali 
Curriculum/Honors: NC (9/10000m W 2017), NC U20 (5/10000mW 2017), NC U18 (5000mW-i/2016, 
10000mW/2016), EYC: 2016 (13/10000mW) 
PB/SB: (10000mW) 43:29.41 (2) Bergamo 6/5/2017. 
 
Da piccolissimo ha cominciato a frequentare l’impianto di Villa di Serio: la sua città è uno dei principali 
centri della vivace scuola bergamasca e Davide si è innamorato molto presto della sana fatica che si esprime 
dalla marcia. Al momento conduce una preparazione con carichi tra i 10 e i 20 chilometri giornalieri, sotto 
la guida di due specialisti dal recente passato agonistico come Andrea Adragna e Andrea Previtali: il suo 
esordio in azzurro è stato sfortunato, colpito da un’infezione alla vigilia della finale europea di Tbilisi. 
Studente dell’Istituto Professionale con indirizzo “chimica dei materiali”, Davide è un ragazzo dai 
molteplici interessi: appassionato di strumenti musicali e chimica, valente giocoliere e manipolatore, riesce a 
comporre il “cubo di rubik” in circa 45”. 
 
MONDAZZI Alberto (10000m) 
Venue/DoB: è nato a Desio (Monza Brianza) il 21/2/1998 (1.77m/54kg) 
Società/Club: Atletica Mariano Comense 
Allenatore/Coach: Enrico Calabresi 
Curriculum/Honors: NC U20 (3/5000m 2017, 5/CC 2017, 8/5000m 2016), NC U18 (8/3000m 2015), 
NC U16 (2/2000m 2013) 
PB/SB: (10000m) 31:05.76 (4) Alba 3/6/2017 
 
Tennista da ragazzo, ha scoperto l’atletica con le campestri scolastiche nel 2012: ma la prima delusione 
della sua giovane carriera gli è arrivata proprio dal cross, ai Tricolori cadetti di Rocca di Papa nel marzo 
2013, dove aveva grandissime ambizioni ed era finito lontano dai primi. Da quel momento una 



progressione importante, in tutti i settori del podismo: dalla pista, ai prati e anche nelle gare su strada, sulla 
spinta dell’argento sui 2000 cadetti di Jesolo 2013. Con un recentissimo PB sui 5000m da 14:43.30, si 
presenta a Grosseto in grande condizione: il papà Luca è nutrizionista sportivo molto attivo nel campo del 
ciclismo. Studente del Liceo Scientifico, Alberto risiede a Desio e si allena di solito a Mariano Comense.   
 
MONTINI Mattia (110m ostacoli/hurdles) 
Venue/DoB: è nato a Lecco il 7/5/1999 (1.82m/74kg) 
Società/Club: Atletica Lecco-Colombo 
Allenatore/Coach: Stefano Longoni 
Curriculum/Honors: NC U20 (2/60hs-i 2017), NC U18 (2/110hs 2016, 6/110hs 2015), NSG U18 
(110hs/2016), EYC: 2016 (23ht/110hs) 
PB/SB: (110hs) 13.94/-0.8 (1) St-Christophe 9/7/2017.  
 
Giusto il tempo di una precoce esperienza in piscina, poi ha scelto subito la pista: tutto è filato liscio fino al 
2013, ormai alle soglie dell’atletica agonistica, quando Mattia ha cominciato a soffrire per i problemi di 
crescita non inconsueti per i ragazzi della sua età. Ne è uscito – nonostante perduranti fastidi alle ginocchia 
– solo nell’inverno del 2016: il vero salto di qualità è arrivato in quella stagione con la vittoria nella finale 
nazionale degli Studenteschi a Roma e poi con l’ennesimo minimo europeo per Tbilisi ottenuto a Jesolo, 
primo -14” della carriera. Studente del Liceo Scientifico, vive a Ballabio, a pochi chilometri da Lecco e si 
allena sulla pista del capoluogo. 
 
NARDI Alberto (4x400m) 
Venue/DoB: è nato a Cuorgnè (Torino) il 30/6/1998 (1.87m/80kg) 
Società/Club: Atletica Canavesana 
Allenatore/Coach: Massimo Beltramo 
Curriculum/Honors: NC U20 (5/400m 2017). 
PB/SB: (400m) 48.21 (1) Torino 20/5/2017. 
 
Nel giro di pochi mesi è arrivato dal nulla alla maglia azzurra: dopo 12 anni di calcio – terzino della 
Rivarolese – ha fatto il suo debutto ufficiale in pista nel settembre 2016 correndo in 11.95 i 100 metri. A 
causare il cambio di rotta era stato un incidente in bici, un anno di stop e il recupero in palestra: invitato da 
un professore di educazione fisica alle gare scolastiche, aveva segnato un 15.9 sui 110hs al primo tentativo 
sulla distanza. Una precocità atletica straordinaria, consolidata dal 48.68 ottenuto all’esordio sul giro di 
pista, il 6 maggio scorso a Torino: e d’altronde, con una mamma nuotatrice, anche Alberto è un 
appassionato sportivo a tuttotondo (piscina, tennis e sci). Diplomato al Liceo Scientifico, vive a Locana 
Canavese e si allena sulla pista di Rivarolo: nel suo futuro potrebbero esserci gli studi universitari in 
medicina o fisioterapia, ma è anche dedito all’apicultura in un territorio boschivo di famiglia.     
 
NAVA Nicolas (Alto/High Jump) 
Venue/DoB: è nato a Seriate (Bergamo) il 25/5/1998 (1.92m/79kg) 
Società/Club: Atletica Bergamo 1959 Oriocenter 
Allenatore/Coach: Orlando Motta 
Curriculum/Honors: NC U20 (HJ/2017, 3/HJ-i 2017, 4/HJ 2016), NC U18 (5/HJ 2015), NSG U18 
(HJ/2015). 
PB/SB: (HJ) 2.20 (1) Firenze 11/6/2017.  
 
Un progresso straordinario nella stagione (da 2.07 a 2.20) e in particolare nella finale tricolore di Firenze: 
otto centimetri di miglioramento in un colpo solo. Aveva iniziato a 10 anni col mezzofondo, per essere 
indirizzato poi alle prove multiple: nel 2014 l’incontro con il tecnico dei salti Orlando Motta e in capo a 



pochi mesi Nicholas era campione italiano studentesco (2.02 a Desenzano 2015). Bergamasco di Borgo di 
Terzo, si allena a Bergamo: diplomato Geometra, vorrebbe iscriversi allo IUSM di Brescia. E’ un 
appassionato di videogiochi, ma anche di scacchi.    
 
OLIVIERI Giorgio (Martello/Hammer Throw) 
Venue/DoB: è nato a Fermo il 5/11/2000 (1.80m/82kg) 
Società/Club: Team Atletica Marche 
Allenatore/Coach: Alfio Petrelli-Luigi Olivieri 
Curriculum/Honors: NC U16 (HT/2015), NC U18 (HT/2016), EYC: 2016 (15Q/HT). 
PB/SB: (HT) 66.24 (2) Macerata 8/7/2017. 
 
Il papà Luigi – che lo segue come tecnico personale - è stato un buon giavellottista (65.66 PB nel ’92) e 
anche Giorgio ha cominciato a frequentare da piccolo l’impianto di Porto San Giorgio, la sua città. Dalle 
prime esperienze nel peso della categoria ragazzi, è stato indirizzato appena possibile verso il martello 
dall’ex lanciatore marchigiano Alfio Petrelli: e i risultati non si sono fatti attendere, fino al conseguimento 
della seconda prestazione all-time con l’attrezzo degli allievi (74.96, ma con qualche tentativo con il 6kg 
juniores è arrivato anche il minimo per Grosseto). Studia al Liceo Scientifico e dall’impianto sangiorgese 
talvolta si sposta anche a Fermo per allenarsi.  
 
ORSONI Riccardo (10000m marcia/walk) 
Venue/DoB: è nato a Asola (Mantova) il 20/1/2000 (1.85m/72kg) 
Società/Club: Cus Parma 
Allenatore/Coach: Filippo Ferrari 
Curriculum/Honors: NC U18 (2/5000mW-i 2017, 3/10000mW 2016, 4/5000mW-i 2016), NC U16 
(5000mW/2015, 8/5000mW 2014), ECup: 2017 (12jr, 6T/U20). 
PB/SB: (10kmW) 44:15.43 (2) Orvieto 23/4/2017. 
 
Risiede a Piàdena, in provincia di Cremona, e a portarlo al campo di atletica è stato Giangiacomo Contini, 
suo insegnante di educazione fisica alle scuole medie e allenatore del velocista Eseosa Desalu. Ha iniziato 
quindi nell’Interflumina di Casalmaggiore, dopo aver fatto una gara di marcia agli Studenteschi, passando 
poi al Cus Parma che cercava uno specialista del tacco e punta. Cresciuto sotto la guida di Gabriella 
Rondoni e successivamente di Severino Lodi, nel 2015 aveva cominciato a farsi seguire dall’ex cinquantista 
e marciatore master Roberto Cervi nell’impianto di Cremona, dove Riccardo studia all’istituto tecnico 
(indirizzo relazioni internazionali per il marketing): ora però il suo tecnico personale è Filippo Ferrari. 
Appassionato di basket, ha anche giocato a calcio e per tre anni ha praticato danza moderna, oltre a essere 
attivo nell’oratorio come educatore. Il suo idolo è il francese Yohann Diniz. 
 
PAISSAN Lorenzo (100m, 4x100m) 
Venue/DoB: è nato a Trento il 24/11/2000 (1.77m/63kg) 
Società/Club: Atletica Trento 
Allenatore/Coach: Giorgio Tovazzi 
Curriculum/Honors: NC U18 (60m-i/2016-2017, 100m/2016-2017), NC U16 (80m/2015), NSG U18 
(100m/2016), EYC: 2016 (11sf/100m, 1/MR) 
PB/SB: (100m) 10.53/+1.0 (1)A Bressanone 4/6/2017. 
 
Il suo professore di educazione fisica era Graziano Paissan, tecnico di atletica, ma senza alcuna affinità 
familiare: Lorenzo ha iniziato come calciatore, attaccante nel Villazzano, ma tra i suoi compagni di squadra 
c’era pure Ianes, con il quale ha poi intrapreso la carriera di sprinter, e l’altro sprinter trentino presente a 
Grosseto, Enrico Cavagna. Nella categoria cadetti si era distinto anche come specialista degli ostacoli: la 



brillante vittoria tricolore di Sulmona 2015 l’ha poi portato a scegliere lo sprint puro, ma sta crescendo 
anche sul lanciato (21.36 PB sui 200m). Vive a San Rocco di Villazzano, vicino Trento, e si allena sulla pista 
del capoluogo: studente del Liceo Scientifico, in passato ha anche coltivato la passione per la chitarra 
frequentando i corsi del Conservatorio. 
 
POLIKARPENKO Sergiy (10000m) 
Venue/DoB: è nato a Zaporozhye (Ucraina) il 6/6/1998 (1.82m/64kg) 
Società/Club: Cus Torino 
Allenatore/Coach: Gianni Crepaldi 
Curriculum/Honors: NC U20 (2/5000m 2017, 2/CC 2017, 4/5000m 2016), NC U18 (2/CC 2015, 5/CC 
2014, 5/3000m 2014), NC U16 (6/CC 2012), WJC: 2016 (17/5000m), ECCC: 2016 (22jr, 4T/U20).  
PB/SB: (10000m) 31:16.54 Borgaretto 24/6/2017. 
 
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 è trasferita in Italia già nel 2000 e anche il ragazzo si era 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 un promettente 
piazzamento tricolore è arrivato intanto nella prova di cross 2015. Allenato ora a Torino dall’ex siepista 
azzurro Gianni Crepaldi, ha acquisito la cittadinanza italiana nel marzo 2016 facendo il suo debutto in 
azzurro ai Mondiali juniores di Bydgoszcz (14:20.39, tuttora PB sulla distanza): studia al Liceo Scientifico.    
 
PROIETTI Andrea (Martello/Hammer Throw) 
Venue/DoB: è nato a Rieti il 13/8/1999 (1.81m/84kg) 
Società/Club: Studentesca Rieti A. Milardi 
Allenatore/Coach: Roberto Casciani 
Curriculum/Honors: NC U16 (SP/2013-2014), NC U18 (SP-i/2016, SP/2015), NSG U18 (SP/2014-
2015), EYOF: 2015 (5/SP). 
PB/SB: (HT) 67.01 (1) Macerata 8/7/2017. 
 
E’ un raro, anche se non unico, esempio di lanciatore a tutto tondo: nel 2014, ai Tricolori cadetti di Borgo 
Valsugana, avrebbe potuto cimentarsi con speranze di vittoria in tutte e quattro le specialità. Per molti anni 
il suo feeling con il peso è però sembrato più solido di altri - fin dalla categoria “ragazzi”, quando è stato 
uno dei pochi a lanciare la palla da 2kg oltre i 20 metri - ma nel prosieguo della carriera ha modificato il suo 
percorso preferendo il martello. Come nell’esperienza di molti ragazzi reatini, ha cominciato molto presto a 
frequentare il vivaio reatino al “Guidobaldi” seguito inizialmente dall’ex lanciatore Gianmarco Vitagliano: 
con lui il fratello maggiore, Francesco, che da junior è stato semifinalista dei 400hs sia agli Europei di Rieti 
sia ai Mondiali di Eugene. Vive e si allena a Rieti, dove studia all’ITIS, indirizzo meccanico.   
 
RIGAMONTI Denis (Lungo/Long Jump) 
Venue/DoB: è nato a Abou Issou (Costa d’Avorio) il 15/11/1999 (1.82m/73kg) 
Società/Club: Atletica Bergamo 1959 Oriocenter 
Allenatore/Coach: Orlando Motta  
Curriculum/Honors: NC U20 (LJ-i/2017, LJ/2017), NC U18 (2/LJ 2016), EYC: 2016 (17Q/LJ) 
PB/SB: (LJ) 7.53/+0.5 (1) Nembro 7/7/2017. 
 



Arriva dalle regioni orientali della Costa d’Avorio, adottato a tre anni da una famiglia bergamasca: ma da 
allora non è più tornato nella terra d’origine. Il fratello maggiore gioca a calcio, invece la prima passione 
sportiva di Denis è stata la pallacanestro, playmaker o ala piccola dal tiro preciso nell’Orobica: a 15 anni le 
gare scolastiche ne hanno rivelato il potenziale anche in campo atletico. Per conquistare l’azzurro ha 
dovuto vincere una solida concorrenza tra i lunghisti, grazie ai progressi delle ultime due stagioni: ma vanta 
anche un bel personale nell’alto (2.00 indoor da allievo). Ha un carattere estroverso e frequenta il Liceo 
Scientifico con indirizzo sportivo a Bergamo, dove si allena. 
 
ROBBIN Jean-Marie (400m ostacoli/hurdles) 
Venue/DoB: è nato a Aosta il 25/9/1998 (1.96m/75kg) 
Società/Club: Atletica Sandro Calvesi 
Allenatore/Coach: Eddy Ottoz 
Curriculum/Honors: NC U20 (6/400hs 2017), NC U18 (6/60hs-i 2014, 8/110hs 2014) 
PB/SB: (400hs) 52.72 (1)h2 Firenze 10/6/2017. 
 
Il papà aveva praticato l’atletica e quindi il passaggio in pista, dopo la solita esperienza sui campi di calcio, è 
stato abbastanza rapido: a 10 anni il ragazzo di Valpelline – a 15km dal capoluogo – frequentava la pista di 
Aosta. Pur essendo particolarmente portato per gli ostacoli, tutta la prima parte della carriera è stata 
orientata sulle prove multiple (è un decatleta da 5970 punti allievi e 5657 juniores): l’intuizione della 
famiglia Ottoz - ed in particolare della leggenda azzurra Eddy – è stata quella di farlo specializzare sulle 
barriere intermedie, ma vanta anche un 14.09 sui 110hs junior. Anche con qualche intoppo, come la caduta 
nella finale tricolore di Firenze, quando era lanciato sulla scia del campione europeo Sibilio. Studente del 
Liceo Scientifico (corso di scienze applicate), è un appassionato di sport popolari valligiani: in particolare 
della “rebatta”, gioco di squadra che si pratica con pallina e bastone.   
 
ROMANI Andrea (800m) 
Venue/DoB: è nato a Napoli il 25/5/1999 (1.79m/58kg) 
Società/Club: Riccardi Milano 1946 
Allenatore/Coach: Giampaolo Ciappa 
Curriculum/Honors: NC U20 (3/800m 2017), NC U18 (400m-i/2016, 800m/2015, 2/1000-i 2015, 
2/800m 2016), NC U16 (1000m/2014), WYC: 2015 (9sf/800m, 7/4x400m MR), EYC: 2016 (2/800m, 
1/MR) 
PB/SB: (800m) 1:49.02 Jesolo 18/6/2016, 1:50.21 (3)C Nembro 7/7/2017. 
 
PB 400m 48.03 2017 
Nel 2015, grazie al personale stabilito a Gavardo (1:50.16), era diventato il miglior 800ista italiano di 
sempre al limite dei 16 anni: ma Andrea non era certo uno sconosciuto, dopo aver vinto il titolo cadetti dei 
1000m a Borgo Valsugana e aver stabilito la MPN cadetti sulla distanza indoor (2:32.46). Il mezzofondo è 
anche una tradizione di famiglia, considerato che il papà Mariano lo ha praticato in gioventù, ma il tecnico 
Giampaolo Ciappa è soprattutto un punto di riferimento della marcia campana: all’inizio, il ragazzo ha 
voluto provare anche le siepi, ma non in modo continuativo. E, col tempo, ha trovato la sua strada come 
interprete degli 800 con una buona base di velocità (48.03 PB sui 400m): grazie al suo spunto sono finora 
arrivati i migliori risultati della carriera (argento sugli 800m e oro nella staffetta mista agli Europei allievi di 
Tbilisi).  Napoletano di Mergellina, si allena negli impianti cittadini, al Virgiliano e saltuariamente al San 
Paolo: è studente del Liceo Scientifico.  
 
ROSSI Davide (Lungo/Long Jump) 
Venue/DoB: è nato a Tolmezzo (Udine) il 17/6/2000 (1.79m/65kg) 
Società/Club: Malignani Libertas Udine 



Allenatore/Coach: Renata Toffolo 
Curriculum/Honors: NC U18 (LJ/2017, LJ-i/2017, 3/LJ 2016, 3/LJ-i 2016), NC U16 (2/LJ 2015) 
PB/SB: (LJ) 7.43/+0.3 (1) Rieti 17/6/17.   
 
La mamma, Maria Grazia Kravina, è stata una buona velocista di livello più che regionale: Davide è però 
arrivato all’atletica con le campestri scolastiche, all’inizio del 2009. Dopo i primi approcci, si è specializzato 
nello sprint e nei salti, soprattutto nel lungo: già da esordiente, a 11 anni, saltava 4.48 e il suo primo podio 
importante è stato l’argento cadetti a Sulmona 2015. Vive e si allena a Gemona del Friuli: studia all’Istituto 
Professionale, indirizzo di Grafica e Commercio.  
 
SCOTTI Edoardo (4x400m) 
Venue/DoB: è nato a Lodi il 9/5/2000 (1.86m/65kg) 
Società/Club: Cus Parma 
Allenatore/Coach: Giacomo Zilocchi 
Curriculum/Honors: NC U18 (400m/2017, 400m-i/2017, 2/400m 2016, 5/400m-i 2016), NC U16 
(2/300m 2015), EYC: 2016 (13ht/400m, 1fin/MR) 
PB/SB: (400m) 46.87 (1) Rieti 18/6/2017. 
 
Nel febbraio 2015 è stata galeotta la solita campestre scolastica: fino a quel momento Edoardo giocava a 
calcio – dopo aver praticato tennis, nuoto, sci alpino – e invece si decise a rispondere alla chiamata di 
“Lella” Grenoville, direttore tecnico della Fanfulla a Lodi. Comprensibile stop per le vacanze estive e 
riprende a fine agosto: in capo a due mesi arriva l’argento tricolore nei 300m cadetti di Sulmona ed è solo 
l’inizio di una scalata ai vertici internazionali del settore giovanile (in stagione due primati italiani di grande 
contenuto tecnico: al coperto, 47.77, e all’aperto, 46.87). Con la frazione corsa in batteria a Tbilisi si è 
anche fregiato del titolo europeo U18 della staffetta mista e nella categoria si è dimostrato competitivo dai 
200 (21.77) agli 800 (1:55.13). Nell’autunno 2016 si è trasferito con la famiglia nella campagna parmense: la 
mamma Monica è stata una buona pallavolista con la maglia giallorossa del club lodigiano, Edo è studente 
al Liceo Scientifico (indirizzo linguistico) e ora si allena a Fidenza. 
 
SIBILIO Alessandro (400m ostacoli/hurdles, 4x400m) 
Venue/DoB: è nato a Napoli il 27/4/1999 (1.87m/74kg) 
Società/Club: Riccardi Milano 1946 
Allenatore/Coach: Giampaolo Ciappa 
Curriculum/Honors: NC (5/400m-i 2017), NC U20 (400hs/2017, 2/400m-i 2017), NC U18 (400hs/2016, 
2/200m-i 2016), NC U16 (4/300hs 2014), NSG U18 (400m/2016), EYC: 2016 (1/400hs, 1/MR) 
PB/SB: (400hs) 51.98 (1) Firenze 11/6/2017, (400m) 47.10 (1) Napoli 24/6/2017. 
 
Al debutto nella categoria juniores è arrivato con credenziali prestigiose, come 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 2016, un miglioramento improvviso di quasi due secondi 
sul piano (ora ha un PB da 47.10, e 21.38 sui 200m): nonostante la bella finale mondiale raggiunta con la 
4x400 juniores a Bydgoszcz, le barriere restano al primo posto nei suoi programmi. 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 (1.84m/66kg) 



Società/Club: Fiamme Azzurre 
Allenatore/Coach: Valeria Musso 
Curriculum/Honors: NC (4/HJ-i 2016, 5/HJ-i 2017, 5/HJ 2017), NC U20 (HJ-i/2016-2017, HJ/2016, 
2/HJ 2017), NC U18 (HJ/2014-2015, HJ-i/2014-2015), NC U16 (HJ/2013), YOG: 2014 (14/HJ), WJC: 
2016 (18Q/HJ), WYC: 2015 (1/HJ), EYOT: 2014 (5/HJ) 
PB/SB: (HJ) 2.22i (1) Padova 27/2/2016, 2.20 (1) Torino 10/5/2015, 2.14 (2) Firenze 11/6/2017. 
 
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 2015, 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. Reclutato dalle 
Fiamme Azzurre nel dicembre 2016, ha subito in occasione del Triangolare indoor di Halle un infortunio 
muscolare dal quale si è ripreso con difficoltà. 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 (1.87m/75kg) 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Salvino Tortu 
Curriculum/Honors: NC (100m/2016), NC U18 (200m/2014, 60m-i/2014), NC U16 (80m/2013), ECh: 
2015 (9sf/100m, 5/4x100m), WJC: 2016 (2/100m, 7/4x100m), YOG: 2014 (NPfin/200m), EYOT: 2014 
(3/100m, 1/200m) 
PB/SB: (100m) 10.15/+0.9 (1) Savona 25/5/2017, (200m) 20.34/+0.6 (4) Roma 8/6/2017. 
 
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, riprendendo poi da master di livello internazionale, mentre il 
fratello maggiore Giacomo è stato diverse volte nazionale delle varie categorie di età. In casa era opinione 
comune che Filippo fosse 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 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 aveva 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 da una serie di 
risultati da ribalta internazionale: un doppio 10.24 a Savona, maggio 2016, 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) – e l’argento iridato U20 di 
Bydgoszcz. In questa stagione ha stabilito altri primati junior sui 60m indoor (6.64) e sui 100m (10.15): ma 
dopo l’eccellente 20.34 del Golden Gala sulla distanza doppia ha sofferto una caduta che ne ha complicato 
il percorso verso Grosseto. Abita a Costa Lambro, una frazione di Carate Brianza, e si allena di preferenza 
a Besana Brianza. Ha studiato al Liceo Scientifico, appena diplomato. 
 



ZLATAN (Andrei) Alexandru (200m, 4x100m) 
Venue/DoB: è nato a Bucarest (Romania) il 25/8/1998 (1.86m/79kg) 
Società/Club: La Fratellanza 1874 
Allenatore/Coach: Giampaolo Cellario 
Curriculum/Honors: NC U20 (200m/2016-2017, 2/60m-i 2017, 2/100m 2017, 4/200m-i 2016, 5/60m-i 
2016), NC U18 (2/60m-i 2015, 3/200m-i 2015, 5/60m-i 2014, 6/100m 2015), NC U16 (3/80m 2013) 
PB/SB: (100m) 10.46/-0.3 (2) Firenze 9/6/2017, (200m) 21.42/+2.0 (2) Modena 21/5/2017. 
 
E’ arrivato in Italia nel 2002 con la famiglia dalla Romania, ma ha acquisito la cittadinanza solo il 14 giugno 
2017: fino al 2012 ha giocato a calcio, ala nella Fides di Reggio Emilia, poi è capitato in pista e con pochi 
mesi di militanza da sprinter ha conquistato il bronzo sugli 80m cadetti a Jesolo 2013. Da allora 
“Alessandro” è diventato un frequentatore abituale delle finali tricolori ed ora è eleggibile per la maglia 
azzurra: vive a Reggio Emilia, dove ha studiato all’Istituto Tecnico Agrario, e fino ad un paio di stagioni fa 
era seguito da Paolo Gilioli, ora da Giampaolo Cellario.  
 
Donne/Girls 
 
ALBERTI Eleonora (100m, 4x100m) 
Venue/DoB: è nata a Varese il 31/7/2000 (1.69m/56kg) 
Società/Club: Nuova Atletica Varese 
Allenatore/Coach: Bruno Pinzin 
Curriculum/Honors: NC U18 (60m-i/2017, 2/100m 2017, 5/100m 2016, 4/200m-i 2017, 5/200m 2017), 
NC U16 (80m/2015). 
PB/SB: (100m) 11.79w/+2.1 (1)h1 Savona 25/5/2017, 11.84/+1.5 (3)A Savona 25/5/2017. 
 
Il papà Giampiero è un apprezzato tecnico lombardo dello sprint, ma soprattutto la mamma – l’ex velocista 
e lunghista azzurra Antonella Avigni – è stata decisiva nel percorso di Eleonora su piste e pedane: ha 
iniziato a 12 anni ed si è rivelata ai Tricolori di Sulmona 2015 dominando gli 80 metri cadette. In queste 
stagioni si è dimostrata competitiva in particolare nello sprint puro, ma anche sui 200m e nel lungo (24.95 e 
5.69 PB) i geni materni sembrano molto attivi: vive e si allena a Varese, dove studia al Liceo Classico ed è 
anche impegnata in attività sociali, come animatrice di piccoli all’Oratorio.   
 
ALIVENTI Martina (Lungo/Long Jump) 
Venue/DoB: è nata a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 6/8/1998 (1.64m/57kg) 
Società/Club: Collection Atletica Sambenedettese 
Allenatore/Coach: Francesco Butteri 
Curriculum/Honors: NC (8/LJ-i 2017), NC U20 (LJ-i/2017, 4/LJ 2016, 4/60m-i 2017, 6/60m-i 2016, 
8/LJ 2017) 
PB/SB: (LJ) 5.98i (1) Ancona 8/1/2017, 5.98w/+3.3 (8)Q Trieste 30/6/2017, 5.96/+1.2 (1) Macerata 
25/6/2017. 
 
Fino al 2015 è stata agonista nella ginnastica artistica, con buoni risultati soprattutto nel volteggio: poi un 
problema alla schiena l’ha convinta a cambiare strada e da subito ha dimostrato buone doti di velocista (PB 
12.17 sui 100m) e in particolare come lunghista. Dopo il suo primo titolo tricolore, quello juniores indoor 
di Ancona a febbraio, è stata fermata da un infortunio: ma è rientrata in tempo per giocarsi la convocazione 
per gli Europei di Grosseto. Vive e si allena a San Benedetto del Tronto, dove ha studiato al Liceo 
Scientifico. 
 
BATTOCLETTI Nadia (3000m) 



Venue/DoB: è nata a Cles (Trento) il 12/4/2000 (1.67m/45kg) 
Società/Club: Atletica Valli di Non e Sole 
Allenatore/Coach: Giuliano Battocletti 
Curriculum/Honors: NC U18 (CC/2017, 3000m/2016, RR/2016, 2/CC 2016), NC U16 (CC/2014-2015, 
2000m/2014-2015), NSG U16 (CC/2014, 1000m/2014), WCCC: 2017 (34jr), EYC: 2016 (6/3000m), 
WMRA: 2016 (3/U18, 3T/U18), 2017 (1/U18, 1T/U18). 
PB/SB: (3000m) 9:34.05 (5) Nembro 7/7/2017. 
 
PB 20’ 5690 e 1500 4:27.64 
 
Papà Giuliano, che è il suo tecnico, è stato un grande campione del mezzofondo azzurro: ma anche la 
mamma Jowara ha un passato da atleta sulle piste marocchine. Nadia è una podista a tutto tondo: ha 
praticato con successo il cross, la corsa su strada, la corsa in montagna e naturalmente anche la pista, ma 
probabilmente le sue preferenze vanno alle competizioni sui prati. Fatto sta che vanta già un palmarès 
invidiabile in ogni disciplina: per guadagnarsi la convocazione agli Europei U18 di Tbilisi, però, era stata 
costretta ad una sforzo supplementare, correndo a Ferrara per scendere per la prima volta sotto i 10 minuti 
dopo aver vinto la maglia tricolore dei 3000m a Jesolo. In questa stagione, tramontata l’ipotesi dei Mondiali 
allievi a Nairobi, si è concentrata sugli Europei juniores di Grosseto migliorando su tutte le distanze (anche 
5690 metri nei 20’ in pista, seconda di sempre, e 4:27.64 sui 1500m). Studentessa del Liceo Scientifico, vive 
a Cavareno e normalmente si allena su pista a Cles, mentre a casa sfrutta lo sterrato sui percorsi boschivi.  
 
BENEDUCE Alessia (Martello/Hammer Throw) 
Venue/DoB: è nata a Pescara il 27/11/1998 (1.75m/78kg) 
Società/Club: US Aterno Pescara 
Allenatore/Coach: Enzo Imbastaro 
Curriculum/Honors: NC U20 (HT/2017, HT-inv/2017, 3/HT 2016, 4/HT-inv 2015-2016), NC U18 
(HT/2015, 4/HT 2014), NC U16 (HT/2013, 5/HT 2012), WYC: 2015 (8/HT) 
PB/SB: (HT) 58.05 (1) Fermo 2/4/2017. 
 
Questa solida ragazza abruzzese è stata quasi “costretta” dalla professoressa di educazione fisica a 
cimentarsi nei lanci a livello studentesco: sarà perché nella gare scolastiche del peso era in grado di battere 
persino i concorrenti maschi. In questo modo ha scoperto il martello nel gennaio del 2012 e in poco tempo 
ha lanciato l’attrezzo ben oltre i 40 metri: un percorso graduale  di crescita l’ha poi portata anche alla finale 
mondiale allievi di Cali nel 2015. Pescarese di Silvi Marina è studentessa del Liceo Linguistico e si allena di 
preferenza nell’impianto di Pescara.  
 
BERTUZZI Chiara (Triple/Triple Jump) 
Venue/DoB: è nata a Mantova il 25/2/1998 (1.79m/64kg) 
Società/Club: Coin Venezia 1949 
Allenatore/Coach: Enrico Lazzarin 
Curriculum/Honors: NC (8/TJ 2017), NC U20 (3/TJ 2017, 3/TJ-i 2017, 4/TJ-i 2016, 4/TJ 2016), NC 
U18 (TJ-i/2015, TJ/2015), WYC: 2015 (8/TJ) 
PB/SB: (TJ) 12.79/+0.8 (8) Cali 18/7/2015, 12.69/+1.1 (4)Q Trieste 1/7/2017. 
 
La mamma gestisce una scuola di danza e così Chiara – che aveva iniziato alle elementari sui campi di 
atletica, seguita dall’ex ostacolista azzurra Simona Parmiggiani – ha preferito dedicarsi per qualche anno ai 
ritmi moderni, in particolare l’hip-hop. In pedana ci è tornata a 13 anni, ma è solo nel 2015 che questa 
mantovana di Curtatone ha scalato le liste di categoria, con un progresso di oltre un metro in pochi mesi: e, 
sotto la guida della sua allenatrice dell’epoca, Roberta Benedini, ha conquistato PB e finale iridata ai 



Mondiali U18 di Cali. Gli automatismi del salto si sono poi in parte inceppati: ma nel frattempo, diplomata 
al Liceo Linguistico, si è trasferita da Mantova a Venezia per motivi di studio e ora si allena a Mestre con 
Enrico Lazzarin.     
 
BOASSO Alice (400m ostacoli/hurdles) 
Venue/DoB: è nata a Savigliano (Cuneo) il 27/11/1999 (1.64m/57kg) 
Società/Club: Atletica Fossano ‘75 
Allenatore/Coach: Alessandro Boasso 
Curriculum/Honors: NC U20 (Hep/2017, 2/400hs 2017), NC U18 (2/400hs 2016, 2/Hep 2016, 5/400m-
i 2016), EYC: 2016 (17ht/400hs). 
PB/SB: (400hs) 60.04 (2) Firenze 11/6/2017. 
 
Il papà Alessandro è un ex velocista e aveva trascinato in pista anche il figlio maggiore Simone (400ista da 
51.59): le soddisfazioni più grandi stanno però arrivando adesso con la minore, Alice. La ragazza aveva 
iniziato a fare atletica più seriamente nel 2012, ma il vero salto di qualità è del 2016, una stagione nella quale 
aveva guadagnato il minimo europeo sugli ostacoli e anche nell’eptathlon. Stesso obiettivo anche 
quest’anno, in vista di Grosseto, ma raggiunto a metà (400hs) nonostante i 5085 di eptathlon che le 
avevano dato a Lana il tricolore juniores.  Vive e si allena a Fossano, dove frequenta il Liceo Scientifico 
(scienze applicate).   
 
BONICALZA Sofia (200m, 4x100m) 
Venue/DoB: è nata a Milano il 5/6/1998 (1.72m/53kg) 
Società/Club: Pro Sesto Atletica 
Allenatore/Coach: Giorgio Cortelazzo 
Curriculum/Honors: NC U20 (200m/2016-2017, 200m-i/2017, 2/200m-i 2016), NC U18 (60m-i/2014, 
2/200m-i 2015, 3/200m 2014), NC U16 (300m/2013), WJC: 2016 (22ht/200m, 9ht/4x100m) 
PB/SB: (100m) 11.91/0.0 (1)B Pavia 7/5/2016, 11.98/-0.4 (3)h1 Gavardo 4/6/2017, (200m) 23.73/+1.9 
(1) Firenze 18/6/2017. 
 
Ha praticato danza classica, nuoto ed equitazione prima di dedicarsi all’atletica nel 2010 sotto la guida 
dell’ex triplista Giorgio Cortelazzo: ha iniziato come velocista pura, poi ha allungato (vanta 55.50 sul giro) e 
da cadetta aveva vinto il titolo tricolore sui 300 metri a Jesolo 2013 battendo in finale Ilaria Verderio (e 
conserva ancora, a scopo scaramantico, le calze usate in quella occasione). Nel febbraio 2017 è diventata la 
prima juniores a correre i 200m indoor in meno di 24” (23.96 ad Ancona), è appassionata di animali, viaggi 
e scienze naturali. Vive e si allena a Cernusco sul Naviglio e ha frequenta a Milano il Liceo Scientifico: 
dopo la maturità vorrebbe trasferirsi in Costa Azzurra per frequentare i corsi naturalistici dell’Università di 
Nizza. 
 
BORGA Rebecca (400m, 4x400m) 
Venue/DoB: è nata a Treviso l’11/6/1998 (1.72m/49kg)  
Società/Club: Atletica Riviera del Brenta 
Allenatore/Coach: Andrea Montanari 
Curriculum/Honors: NC (6/400m-i 2017, 7/400m 2016-2017), NC U20 (400m/2016-2017, 400m-i/2017, 
2/400m-i 2016), NC U18 (200m-i/2015, 2/400m 2014-2015, 3/400m-i 2014), NC U16 (4/300m 2013, 
5/300m 2012), WJC: 2016 (15sf/400m, 8/4x400m), WYC: 2015 (22sf/400m, 7fin/4x400m MR), EYOT: 
2014 (23ht/400hs)  
PB/SB: (400m) 53.35 Rieti 24/6/2016, 53.94 (3)A Nembro 7/7/2017.  
 



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, anche con le barriere (provate soprattutto da allieva): 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 nel 2016 – finora la sua migliore stagione - l’hanno portata a 3/100 dal primato 
italiano juniores. Nello sprint vanta PB da 12.00 sui 100 e 24.21 sui 200 metri. 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. 
 
BOVO Rachele (Alto/High Jump) 
Venue/DoB: è nata a Adria (Rovigo) il 27/4/2000 (1.78m/57kg) 
Società/Club: Atletica Riviera del Brenta 
Allenatore/Coach: Marcello Benvenuti 
Curriculum/Honors: NC U18 (HJ/2017, HJ-i/2017, 2/HJ-i 2016, 4/HJ 2016), NC U16 (6/HJ 2014), 
NSG U18 (HJ/2016) 
PB/SB: (HJ) 1.78 (1) Rieti 17/6/2017. 
 
Da ragazzina praticava soprattutto il mezzofondo, poi è stato il fratello maggiore Saverio (PB 1.96, ma 
anche specialista delle prove multiple) a convincerla che la pedana dell’alto poteva riservare maggiori 
soddisfazioni: ma anche qualche amarezza, come ai Tricolori cadette di Sulmona 2015. Rachele ha reagito 
prontamente, anche con l’aiuto del suo tecnico, l’ex primatista italiano Marcello Benvenuti: si allena infatti a 
Ferrara, non distante da casa sua ma sull’altra sponda del Po (Adria, dove frequenta il liceo scientifico). 
 
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 (5/SP 2016, 8/SP 2017, 8/SP-i 2017), NC U20 (SP-i/2016-2017, SP/2016, DT-
inv/2017, DT/2016, 2/SP 2017, 2/DT-inv 2016, 3/DT 2017), NC U18 (2/SP 2015, 2/DT 2015), WJC: 
2016 (24Q/SP).  
PB/SB: (SP) 14.54 (5) Rieti 26/6/2016, 14.27 (8) Trieste 2/7/2017.  
 
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 (qui 
44.69 di PB). Studia al Liceo Linguistico. 
 
CAVALLI Ludovica (3000m siepi/steeplechase) 
Venue/DoB: è nata a Genova il 20/12/2000 (m/kg) 
Società/Club: Trionfo Ligure 
Allenatore/Coach: Sergio Lo Presti 
Curriculum/Honors: NC U18 (3/2000st 2016, 5/1500m 2016, 5/CC 2017, 6/CC 2016), NC U16 
(2/2000m 2015, 2/CC 2015), NSG U16 (CC/2015), WMRA: 2017 (12/U18, 1T/U18) 
PB/SB: (3000st) 10:46.83 (1) Genova 7/6/2017. 
 
Fino a 13 anni correva sui campi di calcio, padrona della fascia sinistra nell’Athletic Club di Genova (ala, 
con qualche gol all’attivo): la mamma Monica, che aveva avuto un passato da sprinter, e soprattutto la 



passione dei nonni l’hanno poi portata sulle piste di atletica. Grazie alle conoscenze della famiglia con il 
tecnico Sergio Lo Presti, nell’aprile 2015 è arrivata anche la prima vera soddisfazione: la vittoria nella finale 
del cross studentesco a Cesenatico, mentre in pista è stata finalista dei 1000 sia a Desenzano 2015 sia a 
Roma 2016. Ha provato le siepi con un certo successo fin dal 2014 e quest’anno è diventata la terza allieva 
di sempre sui 3000st dopo essere scesa sotto i sette minuti sulla distanza canonica della categoria: è anche la 
terza di sempre nei 20 minuti in pista (5659 metri), ma deve ancora migliorare sotto il profilo tecnico, tanto 
che un problema muscolare l’ha tenuta lontana sia dai Tricolori di Rieti sia dal trofeo iridato di corsa in 
montagna in Salento, per il quale era stata convocata. Vive a Genova, dove studia al Liceo Scienze Umane, 
e si allena al Villa Gentile.    
 
CESARO’ Michela (5000m) 
Venue/DoB: è nata a Moncalieri (Torino) il 24/8/1999 (1.65m/45kg) 
Società/Club: Cus Torino 
Allenatore/Coach: Gianni Crepaldi 
Curriculum/Honors: NC U20 (2/CC 2017, 3/5000m 2017), NC U18 (2/RR 2016, 4/3000m 2016, 
5/3000m 2015), WCCC: 2017 (NP/jr), ECCC: 2016 (52jr, 7T/U20) 
PB/SB: (5000m) 17:04.41 (9) Biella 28/6/2017. 
 
È una figlia d’arte, con entrambi i genitori podisti: il papà Antonio, siciliano trapiantato a Torino che allena 
la tricolore di cross Silvia La Barbera, e Daniela Musso. Però da piccola Michela ha fatto nuoto e ginnastica 
artistica, prima di scegliere l’atletica nel 2011 con il gruppo del Murialdo Rivoli seguita da Andrea 
Gregnanin, passando quindi da allieva al Cus Torino sotto la guida tecnica di Gianni Crepaldi. Nel 2016 si è 
piazzata quarta nella rassegna tricolore under 18 su pista dei 3000 metri e seconda in quella dei 6 km su 
strada. Risiede a Givoletto, nella città metropolitana di Torino, e studia al liceo linguistico.  
 
CHERUBINI Elisa (1500m) 
Venue/DoB: è nata a Gavardo (Brescia) il 30/8/1998 (1.70m/53kg) 
Società/Club: Atletica Brescia 1950 
Allenatore/Coach: Enrico Campana 
Curriculum/Honors: NC (5/1500m 2017, 7/1500m-i 2017), NC U20 (2/1500m-i 2016-2017, 3/1500m 
2017, 3/800m-i 2017), NC U18 (6/800m 2015, 6/1000m-i 2015), NC U16 (3/2000m 2013). 
PB/SB: (1500m) 4:25.43 (5)A Trieste 2/72017. 
 
Alle scuole medie di Bedizzole, la sua città, ha avuto come professore di educazione fisica il tecnico 
gardesano Enrico Campana e l’ha seguito sul campo di atletica di Roè Volciano dopo essersi cimentata in 
tantissimi sport (nuoto, karate, danza classica e moderna). Ora si allena con il gruppo di Villanuova sul 
Clisi, formato intorno alla figlia del suo allenatore Vanessa Campana: tante volte piazzata nei Tricolori 
giovanili, la distanza preferita da Elisa sono i 1500m ma vanta anche un buon PB da 2:10.23 sugli 800 
metri. Diplomata all’Istituto Tecnico Agrario, la sua aspirazione è quella di proseguire gli studi a Brescia in 
fisioterapia o infermieristica. Il suo hobby è la fotografia e il montaggio video, tanto che collabora in questo 
campo con un sito web di atletica.  
 
COIRO Eloisa (800m, 4x400m) 
Venue/DoB: è nata a Roma il 1/12/2000 (1.70m/51kg) 
Società/Club: Roma Acquacetosa 
Allenatore/Coach: Emilio De Bonis  
Curriculum/Honors: NC (4/800m 2017), NC U18 (800m/2017, 2/400m 2016, 2/400m-i 2016, 3/400m-i 
2017), EYC: 2016 (12sf/400m, 3fin/MR) 
PB/SB: (400m) 54.72 (1) Roma 6/5/2017, (800m) 2:04.63 (4) Trieste 1/7/2017.  



 
Eloisa è sempre stata una ragazza sportiva – in precedenza aveva praticato nuoto e tennis – ma l’incontro 
con le piste di atletica, avvenuto un po’ per caso nel 2013, le ha aperto nuovi orizzonti: un paio di stagioni 
di rodaggio, tanto per orientarsi, poi il primo exploit nella stagione invernale 2016 (seconda nei 400 indoor 
di Ancona, all’esordio tra le allieve). Grazie alla frazione corsa in batteria a Tbilisi, ha messo in bacheca il 
bronzo europeo della staffetta mista U18: ma in questa stagione è senza discussioni una dei personaggi 
emergenti della categoria (quarta agli Assoluti di Trieste in un 800 con rivali molto più esperte). Romana dei 
Parioli, studia nel Liceo Francese “Chateaubriand”: e tra le sue passioni c’è il canto, nel coro della scuola. Si 
allena di preferenza all’Acquacetosa. 
 
CROCE Pamela (Alto/High Jump) 
Venue/DoB: è nata a Cavalese (Trento) il 6/3/1999 (1.74m/56kg) 
Società/Club: US Quercia Trentingrana 
Allenatore/Coach: Mauro Pancheri 
Curriculum/Honors: NC U20 (3/HJ 2017, 6/HJ-i 2017), NC U18 (3/HJ-i 2016), NC U16 (2/HJ 2014). 
PB/SB: (HJ) 1.81 (Hep) Lana 27/5/2017. 
 
La mamma è istruttrice in piscina e in palestra, il papà Lorenzo è un triatleta amatoriale e ha provato anche 
l’esperienza dell’Ironman: quindi Pamela è cresciuta in un ambiente molto sportivo praticando negli anni 
pallavolo, tennis, danza classica e lo sci in tutte le salse (alpino, fondo e snowboard), ma soprattutto il 
pattinaggio artistico su ghiaccio (ha partecipato a gare nazionali e ancor oggi mette le lame per passione). 
Correndo un cross scolastico alle medie era finita sul podio: e questo era stato sufficiente a convincerla di 
battere anche la strada dell’atletica. Poi il primo podio importante nell’alto, l’argento cadette conquistato in 
casa a Borgo Valsugana 2014: ma il fatto di essere competitiva anche negli ostacoli e nel lungo ha portato 
Pamela verso le prove multiple, tanto che il PB di 1.81 è arrivato nell’eptathlon di Lana (ottava con 4329 
punti). Vive a Predazzo, dove studia Ragioneria, e si allena anche a Rovereto: tra i suoi interessi c’è anche lo 
studio della chitarra e nel suo futuro potrebbero esserci i corsi universitari di fisioterapia a Rovereto o lo 
Iusm a Verona. 
 
DE MARCO Laura (3000m siepi/steeplechase) 
Venue/DoB: è nata a Pescara il 20/9/1998 (1.76m/56kg) 
Società/Club: Fiamme Oro Padova 
Allenatore/Coach: Nicola Sorgato 
Curriculum/Honors: NC (5/1500m-i 2017, 7/1500m 2017), NC U20 (3000st/2017, 3/1500m-i 2017, 
4/1500m 2017, 5/800m-i 2017, 6/800m 2016), NC U18 (2/2000st 2015). 
PB/SB: (3000st) 10:40.25 (1) Firenze 10/6/2017. 
 
Ha iniziato con il cross in ambito scolastico, complice l’invito di un’amica, e i primi successi studenteschi 
l’hanno spinta a provare anche in pista: in realtà si è specializzata nel mezzofondo a partire dal 2015 e nei 
Tricolori allieve di Milano è arrivato il primo argento sulle siepi. Non ha potuto sperimentare il suo nuovo 
feeling con le barriere al debutto nella categoria juniores a causa di un intervento ai denti, fino a ritrovarle 
quest’anno con il titolo di Firenze: e comunque sul piano vanta personali da 4:27.28 nei 1500 e da 9:47.93 
sui 3000 metri. Vive a Padova e ha una sorella gemella, Lisa, ma ognuna coltiva i propri interessi: Laura si 
allena di preferenza nei centri giovanili della Polizia a Voltabarozzo, si è diplomata in Ragioneria (relazioni 
internazionali) e ora vorrebbe frequentare una facoltà universitaria in materie giuridiche o economiche. 
 
DI LAZZARO Elisa (Maria) (100m ostacoli/hurdles) 
Venue/DoB: è nata a Trieste il 5/6/1998 (1.79m/61kg) 
Società/Club: Cus Parma 



Allenatore/Coach: Maurizio Pratizzoli 
Curriculum/Honors: NC (60hs-i/2017), NC U20 (100hs/2017, 60hs-i/2017, 2/60hs-i 2016), NC U18 
(2/100hs 2015, 3/100hs 2014, 6/60hs-i 2014), NC U16 (3/80hs 2013, 4/80hs 2012), WYC: 2015 
(20sf/100hs). 
PB/SB: (100hs) 13.24/+0.8 (1)A Savona 25/5/2017. 
 
Triestina di origine, il suo primo allenatore al Cral Trasporti è stato Stefano Lubiana, in un momento nel 
quale la zona giuliana pullulava di talenti per gli ostacoli cadette: come le coetanee Martina Millo, Irene 
Giovannini e Anna Bionda. Elisa – che aveva praticato a Trieste anche tennis, nuoto e danza - si è in 
seguito trasferita a Fidenza per esigenze familiari: e nella nuova sede ha trovato un altro tecnico molto 
esperto in grado di valorizzarne le doti, come Maurizio Pratizzoli, e un gruppo di colleghe dal grande 
talento (prime tra tutte “Ayo” Folorunso e “Desi” Oki). Ci ha messo un po’ ad ambientarsi fuori dal 
campo, mentre in pista - con la dovuta gradualità - i progressi non si sono fatti attendere: chiaro che la 
concorrenza si è dimostrata valida, complice anche un infortunio al piede occorso nel debutto outdoor del 
2016. La definitiva consacrazione, con la scorsa stagione invernale: primati juniores a ripetizione sui 60hs 
(fino a 8.22), le vittorie agli Assoluti e al Triangolare di Halle, prima di fregiarsi anche del limite U20 
all’aperto (13.24). E’ studentessa del Liceo Classico.   
 
DISABATO Valeria (10000m marcia/walk) 
Venue/DoB: è nata a Senigallia (Ancona) il 7/10/1999 (1.69m/53kg) 
Società/Club: Atletica 2005 
Allenatore/Coach: Enzo D’Ignazio 
Curriculum/Honors: NC U20 (4/20kmW 2017, 7/3000mW-i 2017) 
PB/SB: (10kmW) 50:35.99 (8) Trieste 30/6/2017. 
 
Diversi anni spesi in piscine, prima di arrivare all’atletica nel 2009: il feeling con la marcia invece l’ha 
trovato abbastanza presto. Nonostante qualche ritiro maturato in condizioni ambientali difficili, si sente 
abbastanza portata per le distanze lunghe: e a conforto delle sue aspirazioni c’è stato il debutto nella 20km 
di Cassino a marzo 2017 (quarta in 1h47:27, mentre sui 5000m ha un personale di 24:40.26). La mamma 
Rita è una velista e Valeria ha studiato anche pianoforte: vive a Firenze, dove è studentessa del Liceo 
Classico, e si allena di preferenza nell’impianto dell’Assi Giglio Rosso, sua società prima di approdare in 
prestito al club senese Atletica 2005.  
 
DOSSO Zaynab (100m, 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 (4/60m-i 2016, 5/60m-i 2017, 7/100m 2015), NC U20 (60m-i/2017, 
100m/2017, 2/200m-i 2017), NC U18 (60m-i/2015-2016, 200m-i/2016, 100m/2015-2016), NC U16 
(80m/2013-2014), WJC: 2016 (9ht/4x100m), EYC: 2016 (4/100m, 3/MR) 
PB/SB: (100m) 11.63/+0.5 Modena 25/4/2016, 11.59w/+3.1 (1)A Bressanone 15/5/2016, 11.78w/+2.9 
(2)h2 Orvieto 28/5/2017, 11.82/+1.3 (5) Orvieto 28/5/2017. 
 
Al debutto in azzurro, ai 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 della staffetta mista (sulla distanza vanta un 
24.01 indoor, all’aperto 24.18 ventoso e 24.27 regolare). 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’insegnante 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. 
 
DUCOLI Elisa (3000m) 
Venue/DoB: è nata a Esine (Brescia) il 9/1/2001 (1.64m/50kg) 
Società/Club: Free-Zone 
Allenatore/Coach: Martino Favalli 
Curriculum/Honors: NC U18 (2/3000m 2017, 3/1000m-i 2017, 5/1500m 2017), NC U16 (2000m/2016).  
PB/SB: (3000m) 9:49.74 (2) Rieti 17/6/2017.  
 
Aveva iniziato a correre per passione nel 2012, ma la vera svolta c’è stata alla fine del 2015 quando ha 
incontrato il suo attuale tecnico Martino Favalli: e così Elisa, bresciana di Breno, si è trovata a fare la 
pendolare tra Cividate e Rezzato per allenarsi, anche perché la coetanea mezzofondista azzurra Sophia – 
figlia del suo allenatore – è diventata per lei come una sorella. E’ studentessa del Liceo Classico.  
 
FERRARI Flavia (800m) 
Venue/DoB: è nata a Roma il 12/2/1999 (1.63m/46kg) 
Società/Club: Studentesca Rieti Andrea Milardi 
Allenatore/Coach: Daniele Troia 
Curriculum/Honors: NC U20 (4/800m 2017, 6/800m-i 2017, 6/1500m-i 2017, 6/1500m 2017), NC U18 
(4/1500m 2016, 6/1000m-i 2016), NC U16 (5/1000m 2014).  
PB/SB: (800m) 2:09.47 (1) Orvieto 28/5/2017 
 
Da ragazzina ha praticato il nuoto, ma poi ha incontrato in un cross studentesco l’atleta romana Martina 
Pompei e si sono accordate per allenarsi insieme: d’altronde anche il nonno Goffredo Martucci è un 
maratoneta conosciuto nell’ambiente master e Flavia dal 2013 frequenta l’impianto “Antonio Nori” a Tor 
Tre Teste. Gli importanti progressi cronometrici in questa stagione l’hanno portata a raggiungere il minimo 
europeo per Grosseto anche nei 1500 metri (PB 4:26.70): è studentessa del Liceo Scientifico. 
 
GARIBALDI DEVOTO Bianca (Alto/High Jump) 
Venue/DoB: è nata a Milano il 19/9/2000 (1.81m/62kg) 
Società/Club: Cus Pro Patria Milano 
Allenatore/Coach: Claudio Botton 
Curriculum/Honors: NC (6/HJ 2017), NC U18 (2/HJ 2017, 5/HJ-i 2017). 
PB/SB: (HJ) 1.80 (6) Trieste 1/7/2017. 
 
Il nome “storico” è dovuto alle origini liguri della famiglia, nessuna relazione con l’Eroe dei Due Mondi: 
Bianca ha frequentato le piscine fino all’estate del 2014, ma a sorprendere tutti sono stati i continui 
progressi segnati in questa stagione, un personale praticamente ad ogni gara fino all’1.80 degli Assoluti di 
Trieste. Milanese della zona Sempione, frequenta il Liceo Scientifico e si allena solitamente al Campo 
“XXV Aprile”. 
 
GEMETTO Valentina (5000m) 
Venue/DoB: è nata a Saluzzo (Cuneo) il 4/2/1998 (1.61m/50kg) 
Società/Club: Atletica Saluzzo 
Allenatore/Coach: Gianni Crepaldi 



Curriculum/Honors: NC U20 (2/5000m 2017, 4/1500m 2016, 4/CC 2017, 5/1500m 2017, 6/5000m 
2016), NC U18 (3000m/2015, 3/1500m 2015, 5/CC 2015, 7/CC 2014), WCCC: 2017 (81jr, 16T/U20), 
WMRC: 2016 (29jr, 3T/U20). 
PB/SB: (5000m) 16:57.28 (7) Biella 28/6/2017. 
 
Aveva sei anni quando ha cominciato a correre, alle elementari in una non competitiva: e non le 
mancavano gli esempi in famiglia visto che papà Maurizio è stato campione mondiale junior di corsa in 
montagna nel 1992, e la mamma Barbara Verna ha indossato la maglia azzurra della specialità. Valentina ha 
provato anche la ginnastica artistica, ma solo per pochi mesi, dedicandosi quindi all’atletica: nel 2015 ha 
vinto il titolo italiano allieve dei 3000 metri, invece nel 2016 ha deciso di cimentarsi di nuovo nella corsa in 
montagna, conquistando il bronzo mondiale a squadre, ma in futuro ha intenzione di praticare l’attività su 
pista. Dopo essere stata seguita dai genitori a Saluzzo e a Sanfront, con il papà che tira ancora gli 
allenamenti, da gennaio 2017 il suo tecnico è Gianni Crepaldi: si sta specializzando sulle lunghe distanze, 
ma vanta PB come 4:29.44 sui 1500m e 9:53.31 sui 3000m. Ha il vezzo delle treccine, specialmente nei mesi 
estivi, e ama i romanzi storici a carattere romantico. Risiede a Gambasca, in provincia di Cuneo, ed è 
studentessa di ragioneria a Saluzzo. 
 
GHERCA Maria Roberta (Asta/Pole Vault) 
Venue/DoB: è nata a Iasi (Romania) il 9/3/2000 (1.72m/58kg) 
Società/Club: Atletica Velletri  
Allenatore/Coach: Gabriele Ruggiero 
Curriculum/Honors: NC (PV-i/2017, 7/PV 2017), NC U18 (PV-i/2016-2017, PV/2016-2017), NC U16 
(PV/2015, 3/PV 2014), EYC: 2016 (NMfin/PV) 
PB/SB: (PV) 4.15i (1) Ancona 19/2/2017, 4.00 (1) Bressanone 4/6/207.  
 
La famiglia viene dalla Romania orientale, Iasi è vicina al confine moldavo: il trasferimento risale al 2007 e 
Maria Roberta ha ottenuto la cittadinanza il giorno in cui ha vinto il titolo allieve a Jesolo 2016. Poche 
settimane e ha fatto il suo esordio in azzurro agli Europei U18 di Tbilisi: finendo in lacrime la finale, senza 
salti validi, tradita dal vento trasversale. Poi si è subito rifatta: soprattutto con il titolo assoluto vinto ad 
Ancona nella finale indoor. Nel suo passato c’è la ginnastica artistica, con particolare predilezione per la 
trave e il volteggio: da qui alla pedana dell’asta il passaggio è stato abbastanza agevole, anche se il suo 
giovane allenatore Gabriele Ruggiero – che viene dalla pallavolo – si preoccupa di farne curare gli aspetti 
tecnici da uno specialista come Emanuel Margesin a Ostia. Vive e si allena a Velletri dove studia ragioneria.  
 
GIAMPIETRO Sydney (Francesca) (Peso/Shot Put) 
Venue/DoB: è nata a Milano il 27/1/1999 (1.86m/88kg) 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Tommaso Mattei 
Curriculum/Honors: NC (2/SP 2017, 3/SP 2016, 3/SP-i 2016-2017, 8/DT 2015), NC U20 (SP/2017, 
DT/2017, DT-inv/2015), NC U18 (SP-i/2015-2016, SP/2015-2016, DT/2015-2016), NC U16 (SP/2013-
2014), WYC: 2015 (5/SP), EYC: 2016 (3/SP). 
PB/SB: (SP) 16.26 (2) Gavardo 29/5/2016, 15.62 (2) Trieste 2/7/2017. 
 
Da quando è comparsa sulle scene atletiche, nell’estate del 2011, questa ragazzona di mamma nigeriana e 
papà foggiano è stata considerata un talento dalle potenzialità inesplorate: la schiacciante superiorità che ha 
imposto a tutte le avversarie di categoria in campo nazionale ha consentito di valutarne solo parzialmente le 
capacità agonistiche, anche se il primo esame internazionale – quello dei Mondiali U18 di Cali - è stato 
superato con un esito più che soddisfacente e poi è arrivato il bronzo europeo di Tbilisi. Sydney è in grado 
di competere ad alti livelli anche nel disco, viste le cifre personali (record allieve portato a 51.39 nel 2016), 



ma un infortunio invernale alla caviglia consiglia di non forzare troppo sulla rotazione, concentrandosi sul 
peso. Tendenzialmente molto attiva e amante dello sport, prima di dedicarsi ai lanci aveva giocato per otto 
anni a pallavolo: vive a Milano, dove è studentessa del Liceo Linguistico, e si allenava solitamente 
nell’impianto di Metanopoli a San Donato Milanese con Luigi Cochetti, ma dopo il reclutamento nelle 
Fiamme Gialle viene seguita dalla struttura tecnica gialloverde con la supervisione di Tommaso Mattei.   
 
GOLLIN Gloria (Lungo/Long Jump) 
Venue/DoB: è nata a Bassano del Grappa (Vicenza) il 19/1/1999 (m/kg) 
Società/Club: Atletica Vicentina 
Allenatore/Coach: Daniele Chiurato 
Curriculum/Honors: NC U20 (2/LJ 2017, 2/Hep 2017, 4/Pen-i 2017, 5/LJ-i 2017), NC U18 (Hep/2016, 
2/Pen-i 2016), NC U16 (2/Pen 2014), NSG U18 (LJ/2014), EYC: 2016 (28/Hep). 
PB/SB: (LJ) 5.97/+2.0 (Hep) Lana 28/5/2017. 
 
Da ragazzina faceva soprattutto ginnastica artistica, poi per diversi anni ha praticato l’atletica in 
contemporanea con la pallavolo: il papà Roberto era stato il primo della famiglia a calcare le piste, 
cimentandosi nello sprint, mentre Gloria in genere ha sempre mostrato una particolare predilezione per le 
prove multiple, dove la sua arma migliore viene considerato il salto in lungo. Non per nulla in questa 
stagione, pur avendo provato il minimo nell’eptathlon (5018 punti ai Tricolori di Lana), ha centrato 
l’obiettivo solo in pedana. Vive a Casoni, frazione del comune di Mussolente, e si allena a Cassola: studia 
nell’Istituto Professionale con indirizzo sociale. 
 
GUIZZETTI Linda (100m ostacoli/hurdles) 
Venue/DoB: è nata a Brescia il 12/12/1998 (1.74m/57kg) 
Società/Club: Brixia Atletica 2014 
Allenatore/Coach: Giorgio Ripamonti 
Curriculum/Honors: NC U20 (3/100hs 2017, 3/60hs-i 2017, 6/60hs-i 2016), NC U18 (3/60hs-i 2015). 
PB/SB: (100hs) 14.03/+1.7 (3) Firenze 10/6/2017. 
 
A dieci anni si è presentata baldanzosa nella sua prima gara di ostacoli ed è caduta: un infortunio che di 
certo non l’ha condizionata, dal momento che ha insistito sulle barriere e la specialità è diventata la sua 
passione. Cresciuta nel gruppo curato da Giorgio Federici e Marinella Signori, la sua prima apparizione 
tricolore, da cadetta a Jesolo 2013, è stata sui 300hs (finale B): poi si è dedicata alle distanze più brevi, con 
diversi piazzamenti importanti. Vive a Brescia, dove frequenta il Liceo Scientifico, ma ora si allena a Monza 
con Giorgio Ripamonti.   
 
KADDARI Dalia (200m, 4x100m) 
Venue/DoB: è nata a Cagliari il 23/3/2001 (1.72m/51kg) 
Società/Club: AS Tespiense Quartu 
Allenatore/Coach: Fabrizio Fanni 
Curriculum/Honors: NC U18 (200m/2017, 5/60m-i 2017). 
PB/SB: (100m) 11.60w/+5.6 Selargius 1/7/2017, 12.07/+0.2 Sassari 9/4/2017, (200m) 23.68/+0.5 (1) 
Rieti 17/6/2017.  
 
Ragazza di grande presenza, si fa notare dentro e fuori dal campo: è stata anche Miss Quartu, dopo aver 
provato quasi per scherzo il concorso nel 2016. Il papà Hassan è di origini marocchine, ma da 30 anni vive 
in Sardegna, tanto che ora lo chiamano “Sandro”: la mamma è invece sarda. Dalia ha praticato il basket, poi 
il suo tecnico l’ha corteggiata a lungo per portarla in pista: e dopo pochi mesi di attività è stata argento sugli 
80m agli Studenteschi di Desenzano (2015). Nella stagione successiva sembrava lanciatissima verso il titolo 



tricolore cadette, sugli 80m (aveva stabilito ufficiosamente la MPN dei 100m di categoria con il 12.08 in 
una gara scolastica ad Oristano) oppure sui 300 metri (PB 39.79): ed invece una distrazione in batteria 
l’aveva tolta di scena a Cles nello sprint. Si è rifatta prontamente al debutto tra le allieve, togliendo uno 
storico primato italiano a Vincenza Calì con ancora tutta una stagione da giocare nella categoria. 
Studentessa del Liceo Linguistico, abita a Quartu Sant’Elena e si allena normalmente a Cagliari.   
 
MENCHINI Rebecca (100m, 4x100m) 
Venue/DoB: è nata a Biella il 5/1/2001 (1.73m/56kg) 
Società/Club: Atletica Stronese-Nuova Nordaffari 
Allenatore/Coach: Marco Menchini 
Curriculum/Honors: NC U18 (100m/2017, Pen-i/2017, 3/60m-i 2017), NC U16 (80m/2016, 2/80hs 
2015). 
PB/SB: (100m) 11.86/+0.8 (1)A Bressanone 4/6/2017. 
 
Rebecca va sempre di corsa, in pista da quando aveva cinque anni: con un papà come Marco Menchini – 
azzurro da 10.0 sui 100m (in un decathlon!) e poi anche olimpico di bob – non poteva essere altrimenti. 
Senza dimenticare che anche la mamma Sabrina era una discreta mezzofondista, specialista del cross. Fin 
qui la genetica, poi la ragazza ci ha messo del suo: spaziando tra sprint e ostacoli (13.88 sui 100hs), con un 
titolo italiano di multiple indoor per aprire la sua militanza tra le allieve, dopo che tra le cadette aveva tolto 
a Dalia Kaddari la MPN U16 sui 100m (12.04). Biellese di Cossato, dove studia al Liceo Linguistico, 
Rebecca si allena da sempre a Strona nel vivaio della Stronese, nato all’ombra del locale oratorio e curato da 
Luciano Mazzon.  
 
MIRABELLO Anthea (10000m marcia/walk) 
Venue/DoB: è nata a Cassino (Frosinone) il 22/6/1999 (1.67m/46kg) 
Società/Club: Fiamme Gialle G. Simoni 
Allenatore/Coach: Fabrizio Mirabello 
Curriculum/Honors: NC (4/3000mW-i 2016), NC U20 (2/10000mW 2017, 3/20kmW 2017), NC U18 
(3000mW-i/2015-2016, 5000mW/2015, 10kmW/2015, 4/5000mW 2016), NC U16 (3000mW/2014), 
WYC: 2015 (rit/5000mW), WCup: 2016 (DQjr/10kmW), ECup: 2017 (24jr/10km, 7T/U20). 
PB/SB: (10000mW) 50:43.24 (1) Orvieto 23/4/2017. 
 
24.03.2 5000m 49:23 10Km strada 1h46:43 
 
Nella famiglia Mirabello la marcia è veramente di casa: la passione di papà Fabrizio, già specialista di 
discreto livello, si è trasmessa geneticamente alle gemelline Anthea e Angelica. Fin da piccole, le ragazzine 
hanno costituito una coppia vincente: prima in campo locale e regionale, poi anche nelle gare di livello 
nazionale più titolate in cui Anthea ha conquistato un tricolore cadette e quattro da allieva. La sede 
preferita di allenamento è quella di Cassino, dove frequenta il liceo linguistico. 
 
OKI Desola (100m ostacoli/hurdles, 4x100m) 
Venue/DoB: è nata a Fidenza (Parma) il 14/7/1999 (1.73m/54kg) 
Società/Club: Fiamme Oro 
Allenatore/Coach: Maurizio Pratizzoli  
Curriculum/Honors: NC (2/60hs-i 2017, 5/60hs-i 2016), NC U20 (2/60hs-i 2017, 2/100hs 2017), NC 
U18 (60hs-i/2015-2016, 100hs/2015-2016), NC U16 (3/80hs 2014, 2/300hs 2013), WJC: 2016 
(9ht/4x100m), WYC: 2015 (14sf/100hs), EYC: 2016 (1/100hs). 
PB/SB: (100hs) 13.54/+1.7 (2) Firenze 10/6/2017. 
 



A Bydgoszcz ha fatto il suo esordio con il quartetto veloce juniores arrivando dagli Europei U18 di Tbilisi, 
dove aveva vinto l’oro sui 100hs eguagliando con 13.30 il suo primato italiano con le barriere delle allieve: 
la sua 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 piccola “Desi” 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. Sul piano vanta PB come 12.07 sui 100 e 24.41 sui 200 metri. 
 
OLIVIERI Linda (400m ostacoli/hurdles, 4x400m) 
Venue/DoB: è nata a Torino il 14/7/1998 (174m/57kg) 
Società/Club: Atletica Monza 
Allenatore/Coach: Giorgio Ripamonti 
Curriculum/Honors: NC U20 (400hs/2017, 4/400hs 2016, 4/400m-i 2017), NC U18 (400hs/2015, 
4/400m 2014, 5/400m-i 2014), NC U16 (3/30hs 2013, 6/300hs 2012), NSG U18 (400m/2014), WYC: 
2015 (9sf/400hs, 7/4x400m MR). 
PB/SB: (400m) 54.26 (1)B Nembro 7/7/2017, (400hs) 58.47 (1) Firenze 11/6/2017. 
 
Da piccolissima aveva già provato con l’atletica: poi era approdata al judo, ma l’ambiente della palestra non 
le sembrava così stimolante come quello della pista. E così nel 2010 – complice l’incontro con l’ex 
ostacolista Gianluca Camaschella – si è nuovamente ritrovata sul campo di Novara: anche Linda ha sempre 
avuto un buon feeling con le barriere, ne fa fede il terzo posto conquistato sui 300hs ai Tricolori di Jesolo 
nel 2013 come anche la delusione che si porta dietro per l’esito di Rieti 2014 sul piano (quarta nei 400m). 
Del 2015 le prime imprese a livello internazionale, sulla scorta di buoni miglioramenti della base di velocità: 
sui 400hs era scesa per la prima volta sotto il muro del minuto, mancando per pochi centesimi l’ingresso 
nella finale iridata di Cali. Dal 2016 si è trasferita atleticamente a Monza, per farsi seguire dal tecnico 
lombardo Giorgio Ripamonti. A Novara studiava al Liceo Psicopedagogico (scienze umane), ma la sua 
grande passione è il teatro: non solo ama seguire gli spettacoli in cartellone, ma ha avuto modo di 
apprezzare la recitazione anche dal punto di vista personale. 
 
PALUMBO Linda (3000m siepi/steeplechase) 
Venue/DoB: è nata a Trento il 12/2/1999 (1.53m/37kg) 
Società/Club: Atletica Clarina Trento 
Allenatore/Coach: Claudio Tavernini 
Curriculum/Honors: NC U20 (4/3000st 2017), NC U18 (2000st/2016, 6/2000st 2015), EYC: 2016 
(20ht/2000st). 
PB/SB: (3000st) 10:41.76 (2)B Trieste 2/7/2017. 
 
Ha iniziato da ragazzina, correndo sui prati, mentre in contemporanea si dedicava alla danza classica e 
moderna. Il debutto tricolore in pista arriva al primo anno cadette nel 2013 a Jesolo, dove lotta per la 
vittoria nella seconda serie dei 2000 metri: ma ancor oggi Linda si diletta nella danza, cosa che l’aiuta nel 
trovare il giusto rimo sulle barriere. Viene da una famiglia sportiva con il fratello minore Pietro campione 
giovanile di orienteering, mentre la sorella Caterina pratica la ginnastica artistica: vive e si allena a Trento, 
spesso anche su strada. Studia al Liceo Scientifico. 
 
PAVESE Alessia (200m, 4x100m) 



Venue/DoB: è nata ad Alzano Lombardo (Bergamo) il 15/7/1998 (1.77m/61kg) 
Società/Club: Atl. Bergamo 1959 Oriocenter 
Allenatore/Coach: Alberto Barbera 
Curriculum/Honors: NC U20 (2/200m 2016-2017, 3/200m-i 2017), NC U18 (200m/2015, 2/60m-i 2014, 
2/200m-i 2014, 4/200m-i 2015), NC U16 (3/80m 2013), NSG U16 (HJ/2012), WYC: 2015 (7/200m), 
EYOT: 2014 (4/200m) 
PB/SB: (100m) 11.99/+0.4 (1) Bergamo 6/5/2017, (200m) 23.86/-0.7 (7) Cali 19/7/2015, 24.10/+1.9 (2) 
Firenze 11/6/2017 
 
Dopo aver frequentato la scuola nuoto, il primo impatto con l’atletica l’aveva portata a praticare la marcia: 
d’altronde abita a Villa di Serio, uno dei centri della marcia bergamasca. Percorso poi mutato a favore della 
pedana dell’alto: 1.68 di personale da cadetta, allenandosi con l’ex saltatore Giuliano Carobbio, ed un titolo 
nazionale studentesco a Roma nel 2012. Alla fine, passando sotto la guida di Saro Naso nell’ottobre 2013, 
Alessia aveva trovato la sua strada con la velocità, dimostrando grandi doti soprattutto sui 200 metri: anche 
la mamma Barbara Manini era stata una discreta sprinter. A giugno 2014 il momento più difficile, dopo i 
bei progressi dall’EYOT di Baku: l’infortunio muscolare che l’ha fermata nelle batterie dei 100 metri ai 
Tricolori di Rieti, costringendola ad un rapido quanto infruttuoso recupero prima dei Giochi Giovanili di 
Nanchino. Un periodo difficile, dal quale la bergamasca è uscita solo nell’inverno 2015: e chiuso con la 
finale mondiale di Cali, a pochi centesimi dal primato allieve di Vincenza Calì. Ma Alessia, che da cadetta 
aveva corso i 300 metri in 39.92, sembrava avere anche prospettive sul giro di pista: 55.70 con appena un 
paio di tentativi. Invece un altro periodo nell’ombra, dal quale è uscita sotto la guida di Alberto Barbera (da 
ottobre 2016). E’ studentessa di Ragioneria all’Istituto Tecnico e si allena al Campo Scuola di Bergamo, un 
quarto d’ora di strada da casa.  
 
POLINARI Anna (400m ostacoli/hurdles, 4x400m) 
Venue/DoB: è nata a Verona il 7/2/1999 (1.75m/57kg) 
Società/Club: Fondazione M. Bentegodi 
Allenatore/Coach: Fabio Lotti 
Curriculum/Honors: NC U20 (4/400hs 2017, 4/200m-i 2017, 6/60m-i 2017), NC U18 (400hs/2016, 
3/60hs-i 2016, 6/60m-i 2016, 7/400hs 2015, 7/100hs 2016), NC U16 (2/300hs 2014, 6/300hs 2013), 
NSG U18 (100hs/2016), EYC: 2016 (19ht/400hs). 
PB/SB: (400m) 55.47 (1) Arzignano 24/6/2017, (400hs) 1:00.19 (1) Jesolo 18/6/2016, 1:0.69 (4)h3 
Trieste 1/7/2017.  
 
Con un papà ciclista, fino a otto anni Anna andava in piscina per praticare il nuoto, poi ha seguito gli amici 
sui campi di atletica: decisamente solida a livello agonistico, negli ultimi cinque anni non ha mai mancato 
una finale tricolore né tra le cadette (seconda nei 300hs a Borgo Valsugana 2014), né tra le allieve (maglia 
tricolore dei 400hs a Jesolo) e ora nemmeno al debutto tra le juniores. Studia al Liceo Economico-Sociale a 
Verona: nel suo futuro potrebbe approfondire gli studi in psicologia e scienze umane. 
 
RUSSO Annalisa (10000m marcia/walk) 
Venue/DoB: è nata a Frattamaggiore (Napoli) il 11/7/1998 (1.67m/47kg) 
Società/Club: Astro 2000 Benevento 
Allenatore/Coach: Vincenzo Esposito 
Curriculum/Honors: NC U20 (10000mW/2017, 20kmW/2017, 3000mW-i/2017, 3/20kmW 2016, 
4/3000mW-i 2016), NC U18 (3/3000mW-i 2015, 6/5000mW 2015), NC U16 (6/3000mW 2012), ECup: 
2017 (14jr, 7T/U20). 
PB/SB: (10000mW) 50:16.52 (1) Acquaviva delle Fonti 23/4/2017 
 



Ha iniziato con l’atletica all’età di 8 anni e il suo primo tecnico Peppe D’Aponte l’ha avviata alla marcia, poi 
è stata seguita dal figlio Antonio. Nel 2015 il successo tricolore nella 10 km allieve, ma nel mese di 
novembre del 2016 ha scelto di cambiare guida per affidarsi a Enzo Esposito e nel 2017 ha subito vinto 
due titoli italiani di categoria: 3000 indoor e 20 km. Si allena sulla pista di Cercola oppure sulle strade di 
Sant’Antimo (Napoli), dove abita e studia all’istituto tecnico per il turismo: vanta 23:56.88 sui 5000m e 
1h4:10 nella 20km su strada. Nel tempo libero ama disegnare e la sua atleta preferita è Antonella 
Palmisano. 
 
SABBATINI Gaia (1500m) 
Venue/DoB: è nata a Teramo il 10/6/1999 (1.76m/53kg) 
Società/Club: Atletica Gran Sasso Teramo 
Allenatore/Coach: Marcello Vicerè 
Curriculum/Honors: NC (3/1500m 2017), NC U20 (800m/2017, 800m-i/2017), NC U18 (3/1000m-i 
2016, 4/1000m-i 2015, 4/800m 2015, 6/800m 2016), NC U16 (2/1000m 2013-2014).  
PB/SB: (1500m) 4:21.25 (3)A Trieste 2/7/2017. 
 
A spingere questa bella ragazza bionda verso i traguardi più importanti è la passione per la corsa – coltivata 
da quando aveva 10 anni – ma soprattutto il ricordo del papà Pino, alpinista e guida alpina, 
prematuramente scomparso. Indirizzata al campo di Teramo dalla professoressa delle medie, ha trovato un 
tecnico appassionato come Marcello Vicerè: sotto la sua guida si è specializzata molto presto sulle distanze 
del mezzofondo, da “ragazza” (U14) correva già i 1000m in 3:04.6 e per due anni di fila – a Jesolo 2013 e a 
Borgo Valsugana 2014 - solo Marta Zenoni l’ha battuta tra le cadette. Ha scelto i 1500m per gli Europei di 
Grosseto dopo il bronzo agli Assoluti di Trieste, ma vanta comunque un’eccellente velocità di base, PB da 
57.96 sui 400m e 2:06.71 sugli 800m. Teramana purosangue, studia al Liceo Classico    
 
SANSA Giorgia (Lungo/Long Jump) 
Venue/DoB: è nata a Palmanova (Udine) il 29/9/1999 (1.82m/67kg) 
Società/Club: Libertas Friul Palmanova 
Allenatore/Coach: Francesco Comuzzo 
Curriculum/Honors: NC U20 (LJ/2017, 3/LJ-i 2017), NC U18 (LJ/2015-2016, 2/LJ-i 2016), NC U16 
(LJ/2014, 3/LJ 2013), EYC: 2016 (NMQ/LJ), EYOF: 2015 (5/LJ). 
PB/SB: (LJ) 6.09/+1.4 (1) Firenze 10/6/2017. 
 
Nella sua zona è il basket uno degli sport più seguiti e Giorgia ha preso il fisico prestante dal papà, pivot a 
Gorizia. E’ stata la rivelazione dei Tricolori cadette di Borgo Valsugana – vinti con un grande 
miglioramento personale – e si confermata, un po’ a sorpresa, nel debutto tra le allieve a Milano: aveva 
iniziato nel 2011 con le prove di sprint, specializzandosi nel lungo solo dalla stagione 2014. Tecnicamente 
ha avuto bisogno di adeguare le sue leve alla rincorsa, incorrendo spesso nei nulli: ma in questa stagione ha 
trovato il giusto feeling superando in diverse occasioni i 6 metri. Studia al Liceo Classico e vive a Chiopris 
Viscone: si allena di preferenza a Pordenone. 
 
SCARDANZAN Virginia (Asta/Pole Vault) 
Venue/DoB: è nata a Treviso il 12/2/1998 (1.65m/46kg) 
Società/Club: Atletica Silca Conegliano 
Allenatore/Coach: Marco Chiarello 
Curriculum/Honors: NC U20 (PV72017, PV-i/2017, 2/PV 2016, 2/PV-i 2016), NC U18 (3/PV 2015, 
2/PV-i 2015). 
PB/SB: (PV) 3.95i (1) Ancona 5/2/2017, 3.90 (1) Firenze 11/6/2017. 
 



Tanti anni di palestra, come promessa della ginnastica artistica: Virginia primeggiava nelle parallele 
asimmetriche e alla trave, con raduni giovanili in azzurro e campionati nazionali. Poi un problema alla 
caviglia e la decisione di cambiare sport nel 2012: al suo arrivo in campo qualche tentativo sulle pedane di 
alto e lungo, ma poi è stato quasi naturale - per una ex ginnasta - provare il salto con l’asta, nell’estate 2013. 
Dopo una stagione era già sul podio tricolore di categoria: lei, trevigiana di Preganziol, si spostava a Padova 
per allenarsi con un tecnico giovane ed emergente come Marco Chiarello. Ha studiato al Liceo Scientifico, 
indirizzo scienze applicate.  
 
TIRNETTA Alessia (4x400m) 
Venue/DoB: è nata a Sciacca (Agrigento) il 25/4/1998 (1.66m/48kg) 
Società/Club: Olimpia Atl. Nettuno 
Allenatore/Coach: Patrizio Pompei 
Curriculum/Honors: NC U20 (2/400m 2017, 3/400m-i 2017, 3/400m 2016), NC U18 (3/400m 2015, 
4/400m-i 2015, 6/400m-i 2014), WJC: 2016 (8/4x400m), WYC: 2015 (19sf/400m) 
PB/SB: (400m) 54.90 (3) Bressanone 11/6/2016, 55.25 (3) Rieti 24/6/2017. 
 
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 stagione 2015, scendendo da un PB di 58.00 al podio tricolore dell’Arena e al ripetuto 
minimo per i Mondiali di Cali. Sui 200m vanta un PB da 24.45, è’ un ragazza intellettualmente curiosa, 
sportiva e anche aperta al sociale: ama l’avventura e l’impegno in un gruppo scout le permette di coltivarlo, 
insieme con iniziative di volontariato. A Nettuno, dove vive e si allena, studia al Liceo Scientifico e si è 
cimentata anche nel violino.   
 
TOMMASI Francesca (5000m) 
Venue/DoB: è nata a Verona il 8/8/1998 (1.63m/45kg) 
Società/Club: Esercito 
Allenatore/Coach: Gianni Ghidini 
Curriculum/Honors: NC U20 (5000m/2017, CC/2017, 2/1500m 2017), NC U18 (2/CC 2015), NC U16 
(2000m/2013, CC/2013, 2/CC 2012, 2/2000m 2012), EYOF: 2013 (3/3000m), WCCC: 2017 (NP/jr), 
ECCC: 2015 (43jr, 7T/U20), 2016 (14jr, 7T/U20). 
PB/SB: (3000m) 9:33.54 (4) Milano 20/4/2017, (5000m) 16:32.97 (2) S.Biagio Callalta 21/5/2017. 
 
PB 1500 4:24.50 Ponzano 2017 
 
Ha sempre avuto passione per la corsa: dopo aver giocato a pallavolo, nelle campestri studentesche della 
scuola media ha capito che questo poteva essere il suo sport. All’inizio pensava che l’atletica fosse 
soprattutto velocità, avendo assistito in tv alle imprese di Usain Bolt. Ma è bastato poco per rendersi conto 
che la sua specialità sarebbe stata il mezzofondo e si è messa subito in luce da cadetta seguendo i consigli di 
Gianni Ghidini sulla pista di Bussolengo: nel 2013 ha vinto i titoli italiani di cross e sui 2000 metri, 
conquistando il bronzo dei 3000 nel Festival olimpico della gioventù europea a Utrecht (Olanda). Poi ha 
dovuto fare i conti con diversi infortuni al piede sinistro, oltre che con un’infiammazione al ginocchio, 
pensando anche di smettere: “Ma non posso rinunciare alla corsa - spiega - quando posso, ci provo”. 
Competitiva su tutte le distanze del mezzofondo, ha anche corso i 1500 metri in 4:24.50 nella stagione. 
Frequenta il liceo scientifico, ama gli animali (amicizia storica con il suo segugio, Giada) e risiede a 
Palazzolo di Sona, in provincia di Verona.  
 
TOZZI Martina (1500m) 
Venue/DoB: è nata a Roma il 1/2/1999 (1.74m/53kg) 



Società/Club: Fiamme Gialle G. Simoni 
Allenatore/Coach: Andrea Ceccarelli 
Curriculum/Honors: NC (8/800m 2017, 9/1500m 2016), NC U20 (1500m/2017, 1500m-i/2017, 2/800m-
i 2017), NC U18 (800m/2016, 2/800m 2015, 2/1500m 2015, 2/1000m-i 2015-2016, 7/CC 2015), NC U16 
(2/2000m 2014, 6/2000m 2013), EYC: 2016 (4/1500m), EYOF: 2015 (6/800m) 
PB/SB: (1500m) 4:22.72 (2) Ponzano Veneto 1/6/2017. 
 
Atletica nel patrimonio genetico, come in pochi altri casi: lo zio Roberto è stato azzurro sul giro di pista per 
diverse stagioni, dall’oro dei Campionati Europei juniores di Donetsk 1977 al bronzo olimpico della 
staffetta di Mosca 1980 guidata da Pietro Mennea. E poi il papà Mauro, a sua volta specialista di buon 
livello sui 400m, e la mamma Elena Ambrosini, mezzofondista di caratura nazionale. Nonostante la linea 
del sangue così evocativa, Martina ha fatto nuoto agonistico fino al 2013 e poi - tesserata per l’Atletica 
Colosseo – ha cominciato a farsi notare come specialista del mezzofondo giovanile (terza sui 2000m ai 
Tricolori cadette di Borgo Valsugana 2014). Che abbia attitudini agonistiche l’ha dimostrato con il quarto 
posto agli Europei U18 di Tbilisi e ha anche una buona base di velocità (2:06.20 nella finale degli 800 agli 
Assoluti di Trieste). Romana di Ostia Lido e studentessa del Liceo Scientifico, ora si allena nei centri 
giovanili delle Fiamme Gialle alla Caserma Italia.  
 
URBANO Sabrina (Triplo/Triple Jump) 
Venue/DoB: è nata a Roma il 9/9/1998 (1.79m/63kg) 
Società/Club: Atletica Roma Acquacetosa 
Allenatore/Coach: Paolo Borgiani 
Curriculum/Honors: NC U20 (TJ/2017, 6/TJ 2016, 7/TJ-i 2017, 8/TJ-i 2016, 8/LJ 2016) 
PB/SB: (TJ) 12.80/+1.1 (1) Firenze 10/6/2017. 
 
Mamma camerunense e papà romano, Sabrina fino a 14 anni è stata karateka e tennista: prime esperienze in 
pista con Mario Benati (papà e tecnico dell’azzurrino Lorenzo), poi la scoperta del triplo, coltivato a partire 
dalla categoria allieve. A Firenze ha conquistato a sorpresa il suo primo titolo tricolore juniores migliorando 
il personale da 12.23 a 12.80 in un colpo. Romana del Flaminio, si allena di preferenza al “Paolo Rosi” 
all’Acquacetosa: si è diplomata al Liceo Scientifico e la sua aspirazione sarebbe quella di iscriversi alla 
facoltà di Ingegneria Energetica, ma coltiva anche l’hobby della cucina.     
 
VANDI Elisabetta (400m, 4x400m) 
Venue/DoB: è nata a Pesaro il 30/3/20000 (1.73m/59kg) 
Società/Club: Atletica Avis Macerata 
Allenatore/Coach: Valeria Fontan 
Curriculum/Honors: NC U18 (400m/2017, 400m-i/2017, 2/200m-i 2016), NC U16 (300m/2015, 2/300m 
2014), NSG U16 (80m/2014), EYOF: 2015 (19ht/200m) 
PB/SB: (400m) 54.98 (1) Bressanone 4/7/2017. 
 
PB 200 24.42w Brixia 2016 
Con le credenziali di neo-detentrice della MPN cadette con 38.57 sui 300m (già seconda ai Tricolori di 
Borgo Valsugana) era stata convocata per i 200 metri dell’Eyof, dopo i buoni riscontri invernali sull’anello 
del Banca Marche Palas: un debutto internazionale che non l’ha soddisfatta, anche considerando le difficili 
condizioni ambientali. Poi si è costruita una più solida reputazione nelle due stagioni da allieva, soprattutto 
sul giro di pista: ma ha all’attivo un PB da 24.42 ventoso sui 200 metri. Come la sorella maggiore Eleonora 
– azzurra di lungo corso sugli 800 metri e ora anche “miler” – Elisabetta è cresciuta sulla pista di Pesaro 
dove operano come tecnici entrambi i genitori, gli ex nazionali Valeria Fontan e Luca Vandi. Studia al 
Liceo Linguistico e vive a Pesaro.    



 
VERDERIO Ilaria (400m, 4x400m) 
Venue/DoB: è nata a Vimercate (Milano) il 22/4/1998 (1.71m/52kg) 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Paolo Prestipino 
Curriculum/Honors:  NC U20 (2/400m-i 2017), NC U18 (400hs/2014, 200m-i/2014, 400m/2015, 400m-
i/2015), NC U16 (2/300m 2013), YOG: 2014 (7/400m), WYC: 2015 (4/400hs), EYOT: 2014 (2/400m) 
PB/SB: (400m) 53.86 (2) Baku 1/6/2014, 54.43 (1) Cinisello Balsamo 24/6/2017. 
 
Ad indirizzarla alla corsa è stato il suo insegnante di educazione fisica alle medie: nel 2008 è arrivata così, in 
compagnia di un’amica, sulle piste di atletica. Scelta sicuramente indovinata, ma che le ha procurato anche 
qualche piccola delusione: come nel 2012 ai Tricolori cadetti di Jesolo, dove era arrivata da primatista 
italiana dei 300hs (43.49) ed è caduta in batteria. Da “perdente di successo” – ai Tricolori 2013, sempre a 
Jesolo, era stata battuta a sorpresa nella finale dei 300 metri da Sofia Bonicalza -  si è trasformata in un 
prospetto a tutto tondo subito al debutto tra le allieve nel 2014: titolo indoor dei 200 metri, esordio con la 
nazionale juniores ad Halle ed il primato italiano di categoria nella staffetta in Germania (nelle distanze 
dello sprint vanta 11.99 e 24.33 PB). La stagione all’aperto è iniziata con la stessa determinazione: limite 
nazionale allieve dei 500 metri (1:11.91 a Milano) ed una candidatura multipla aperta per i Trials olimpici 
europei di Baku, dove avrebbe potuto trovare posto anche sui 200 metri o i 400 ostacoli. Dopo l’exploit 
dell’Eyot sui 400m piani, ha sfatato anche la maledizione delle barriere intermedie: 58.53 ai Tricolori di 
Rieti, seconda allieva di sempre alle spalle di Virna De Angeli, e poi una meritata finale olimpica a 
Nanchino sul piano. La stagione 2015 si è iniziata con un infortunio incorso al “Brixia Meeting” e si è 
conclusa con un podio mondiale sfiorato a Cali (primato allieve a 57.75, quarta nella finale più veloce di 
sempre). Il reclutamento in Fiamme Gialle sembrava la definitiva rampa di lancio: e invece i problemi fisici 
l’hanno inseguita, tormentandola a lungo.  Studentessa del Liceo Scientifico, risiede a Trezzano Rosa e si 
allena nell’impianto di Cernusco sul Naviglio. 
 
VIGATO Camilla (Triplo/Triple Jump) 
Venue/DoB: è nata a Padova il 5/9/2000 (1.64m/53kg) 
Società/Club: Coin Venezia 1949 
Allenatore/Coach: Enrico Lazzarin  
Curriculum/Honors: NC U18 (TJ/2016-2017, TJ-i/2017, LJ-i/2017, 2/LJ 2017), NC U16 (2/TJ 2015), 
EYC: 2016 (9/TJ). 
PB/SB: (TJ) 13.01w/+2.2 (1) Rieti 18/6/2017, 12.86i (1) Ancona 12/2/2017, 12.78/+0.9 (*) Rieti 
18/6/2017. 
 
La passione per i salti e le corse è nata e cresciuta vedendo l’atletica in tivù, mentre i genitori la 
indirizzavano al nuoto e alla ginnastica con intenti formativi: alla fine le insistenze di Camilla hanno avuto 
successo e la ragazza ha cominciato a frequentare l’impianto di Mestre, inizialmente seguita dal tecnico 
Andrea Vianello, successivamente sotto le cure di Enrico Lazzarin. Col tempo ha mostrato buone doti 
anche come lunghista, PB da 5.94 ventoso e 5.93 regolare. Oltre agli impegni sportivi, e a quelli scolastici 
del Liceo Scientifico, coltiva la passione per gli animali, il cinema e le buone letture. 
 
VISCA Carolina (Giavellotto/Javelin Throw) 
Venue/DoB: è nata a Roma il 31/5/2015 (1.69m/65kg) 
Società/Club: Fiamme Gialle G. Simoni 
Allenatore/Coach: Alberto Visca  
Curriculum/Honors: NC (3/JT 2016, 4/JT 2017), NC U20 (JT-inv/2017, 2/JT-inv 2016), NC U18 
(JT/2017, 2/JT 2016), NC U16 (JT/2014-2015), EYC: 2016 (2/JT), EYOF: 2015 (1/JT). 



PB/SB: (JT) 56.15 (1) Firenze 29/4/2017 
 
Figlia di un ex martellista romano – che ora è il suo tecnico – e con una mamma originaria della Colombia, 
che in patria aveva giocato a basket nei campionati universitari, Carolina vanta una lista infinita di MPN nel 
Vortex ragazze (fino a 69.60 nel 2013) e con i giavellotti di ogni peso disponibile (per il momento ha chiuso 
la carriera cadette con un lancio da 60.47 con l’attrezzo da 400 grammi). Aveva cominciato a sei anni con lo 
sprint e i salti, poi il giavellotto è diventato il suo fedele compagno d’avventure fin dalla categoria 
“ragazze”: pur non facendo parte del programma tecnico in quella fascia di età, ha stabilito numerosi “age-
records” a livello internazionale con i diversi attrezzi del programma. Nella prima stagione allieve era 
approdata con credenziali come l’oro dell’Eyof a Tbilisi 2015 (60.09, tuttora MPN con il giavellotto U18), 
ma ha trovato una valida rivale nella piemontese Sara Zabarino: e dal confronto sono usciti risultati molto 
interessanti in campo internazionali, come agli Europei allieve disputati in Georgia, dove Carolina ha vinto 
l’argento e Sara è stata quinta. Senza la prospettiva del Mondiale U18 in Kenya, in questa stagione la 
romana si è cimentata più spesso con l’attrezzo assoluto, portando il primato juniores a 56.15. Studentessa 
del Liceo Artistico, vive a Rocca di Papa – nei Castelli Romani -  e si allena dell’impianto gialloverde 
all’Infernetto. 
 
ZABARINO Sara (Giavellotto/Javelin Throw) 
Venue/DoB: è nata a Biella il 1/8/1999 (1.66m/58kg) 
Società/Club: California Sport & Fitness 
Allenatore/Coach: Massimiliano Remus 
Curriculum/Honors: NC (5/JT 2016-2017), NC U20 (JT/2017, 2/JT-inv 2017, 5/JT-inv 2016), NC U18 
(JT/2015-2016), NC U16 (2/JT 2014, 3/JT 2013), WYC: 2015 (23Q/JT), EYC: 2016 (5/JT).  
PB/SB: (JT) 52.77 (1) Firenze 10/6/2017 
 
Viene dal borgo medievale di Candelo, in provincia di Biella, e il suo rapporto con in mondo dello sport è 
sempre stato molto attivo - ginnastica artistica, nuoto e anche un po’ di sci - prima di presentarsi sul campo 
di Gaglianico, a 10 anni. Pur avendo coltivato con una certa continuità anche le prove multiple giovanili, ha 
trovato la sua strada nei lanci, sotto la guida dell’ex martellista Massimiliano Remus: da “ragazza” lanciava il 
Vortex a 50 metri e oltre, approdando così al giavellotto. Dopo Ilaria Casarotto e Carolina Visca (la romana 
addirittura ancora da cadetta), è stata la terza allieva di sempre a lanciare oltre i 50 metri al primo anno di 
categoria, nelle qualificazioni tricolori di Milano 2015: e si è costruita una reputazione internazionale con il 
quinto posto degli Europei U18 a Tbilisi. Studia al Liceo Scientifico, indirizzo scienze applicate.   
 
ZENONI Marta (800m) 
Venue/DoB: è nato a Bergamo il 9/3/1999 (1.80m/59kg) 
Società/Club: Atl. Bergamo 1959 Oriocenter 
Allenatore/Coach: Rosario “Saro” Naso 
Curriculum/Honors: NC (800m/2015, 800m-i/2016, 1500m-i/2016, 2/1500m-i 2016, 3/800m 2016), NC 
U18 (1000m-i/2015-2016, 800m/2015, 1500m/2015-2016, CC/2015-2016), NC U16 (1000m/2013-2014, 
2/CC 2013-2014), NSG U16 (1000m/2014), WYC: 2015 (3/800m). 
PB/SB: (800m) 2:01.91 (10) Bellinzona 6/6/2016, 2.09.88 (1) Cinisello Balsamo 25/6/2017. 
 
E’ arrivata come un ciclone nel settore giovanile, seguendo a ruota l’era-Reina e riscrivendo molte MPN del 
mezzofondo cadette e allieve, già fissate ad un elevato livello internazionale: ma in famiglia c’era chi aveva 
tracciato la strada, come la mamma Patrizia – podista ai suoi tempi – o come la sorella maggiore Federica, 
già in azzurro nelle nazionali di categoria. Ha iniziato con il nuoto, poi però ha preferito lo sport all’aria 
aperta, allenandosi tre volte la settimana: alla prima campestre scolastica, poco esperta, era partita per 
ultima, ma poi ha rimontato fino alla vittoria. Finora la sua parabola sembra essersi fermata al bronzo sugli 



800m ai Mondiali di Cali 2015: una serie di stop dovuti ai problemi al piede ne hanno compromesso il 
rientro agonistico ai livelli che le competono. Nei 1500m ha corso in 4:14.50 all’aperto e 4:16.02 indoor 
(anche primato juniores). Studia al Liceo Scientifico e abita a Pedrengo: il suo primo tecnico è stato Achille 
Ventura, ora si allena a Ranica con Saro Naso.    
 
 


