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UOMINI/Boys 
 
BENATI Lorenzo (200m, 4x100m) 
Venue/DoB: è nato a Roma il 5/4/2002 (1.93m/70kg) 
Società/Club: Atletica Roma Acquacetosa 
Allenatore/Coach: Mario Benati 
Curriculum/Honors: NC U16 (300hs/2016) 
PB/SB: (200m) 21.98 +0.4 (1) Roma 3/6/2017. 
 
La specialità di famiglia sono gli 800 metri: sia il papà Mario, già atleta delle Fiamme Gialle, sia la mamma 
Viola Serego (ora fiduciario tecnico provinciale), erano buoni mezzofondisti. Lorenzo ha messo in mostra 
fin da ragazzino spiccate attitudini per la pratica sportiva in genere: al primo vero anno in pista ha stabilito 
la MPN ragazzi sui 300 metri (38.09 nel 2015). Un’altra stagione ed è arrivata la prima maglia tricolore, sui 
300hs a Cles: quest’anno la consacrazione anche a livello internazionale, con il limite europeo dei 300m per 
quindicenni (34.07 a Bressanone) e quello italiano dei 200 cadetti (21.98, primo U16 sotto il muro dei 22”). 
Romano della Balduina, si allena alla Farnesina e all’Acquacetosa: oltre ad essere studente del Liceo 
Scientifico, ama la musica – suona il pianoforte – ed è appassionato del genere Fantasy.    
  
BERTOLDO Michele (400m ostacoli/hurdles, 4x100m) 
Venue/DoB: è nato a Thiene (Vicenza) il 19/9/2001 (1.86m/68kg) 
Società/Club: Atletica Vicentina 
Allenatore/Coach: Silvia Dalla Piana 
Curriculum/Honors: NC U18 (2/400hs 2017, 3/TJ-i 2017, 3/Pen-i 2017), NC U16 (2/TJ 2016)  
PB/SB: (400hs) 53.85 (2) Rieti 17/6/2017 
 
Dopo aver praticato basket, nuoto, sci e calcio, ha scoperto l’atletica solo a fine 2014 e in realtà non è stato 
amore a prima vista: solo i primi concreti risultati - ottenuti soprattutto nel lungo e nel triplo - lo hanno 
convinto ad insistere. In realtà, vista la giovane militanza, Michele deve ancora trovare la sua strada: e tra le 
opzioni, visto che si allena con l’ex eptatleta azzurra Silvia Dalla Piana a Piovene Rocchette, potrebbero 
anche esserci le prove multiple. Abita a Carrè, in provincia di Vicenza, e studia all’Istituto Professionale, 
indirizzo grafico.  
 
CANNIZZARO Carmelo (2000m siepi/steeplechase) 
Venue/DoB: è nato a Ragusa il 6/3/2001 (1.68m/58kg) 
Società/Club: Libertas Running Modica 
Allenatore/Coach: Salvatore Pisana 
Curriculum/Honors: NC U18 (3/2000st 2017)  
PB/SB: (2000st) 6:03.71 (3) Rieti 16/6/2017 
  
Reclutato con le campestri scolastiche, dopo un paio di mesi ha vinto il titolo nazionale studentesco sui 
1000 metri a Desenzano (maggio 2015). Le prime esperienze sulle siepi risalgono al 2016, sulla scia del più 
esperto compagno di allenamento Giuseppe Gerratana (seguito a Modica da Salvo Pisana): dopo un quinto 



posto tra i cadetti a Cles la strada era ormai tracciata e al debutto tra gli allievi è stato podio a sorpresa con 
un enorme miglioramento personale. Studia al Liceo Musicale.  
 
DE ANGELIS Ivan (Asta/Pole Vault) 
Venue/DoB: è nato a Avezzano (L’Aquila) il 3/3/2001 (1.83m/71kg) 
Società/Club: Fiamme Gialle G. Simoni 
Allenatore/Coach: Emanuel Margesin 
Curriculum/Honors: NC U18 (1/PV 2017, 1/PV-i 2017), NC U16 (1/PV 2016) 
PB/SB: (PV) 4.90 (1) Rieti 17/6/2017 
 
La sua prima apparizione su un campo di atletica è stata in pista, per i 300 metri delle gare scolastiche: poi 
l’incontro con Emanuel Margesin, talent scout di punta sulla piazza romana, e il passaggio in pedana. Nel 
suo background c’erano stati diversi sport - nuoto, karate, calcio e anche ginnastica artistica, esperienza non 
insolita per i futuri specialisti dell’asta – e il papà Domenico è un appassionato di arrampicata. Romano di 
Casal Palocco, studia all’Istituto Tecnico con indirizzo informatico e si allena nell’impianto della Finanza 
all’Infernetto.   
 
FAVRO Davide (Triplo/Triple Jump, 4x100m) 
Venue/DoB: è nato a Ivrea (Torino) il 1/5/2002 (1.87m/68kg) 
Società/Club: G.S. Chivassesi 
Allenatore/Coach: Marco Airale 
Curriculum/Honors: NC U16 (TJ/2016) 
PB/SB: (TJ) 14.70 -1.5 (1) Bressanone 4/6/2017. 
 
Un grande feeling con l’atletica, nato prestissimo seguendo i fratelli in pista: le doti di Davide si sono 
consolidate col tempo, ma il titolo italiano del triplo cadetti di Cles, conquistato già al primo anno di 
categoria, è sicuramente un segnale importante. Come pure il fatto di essere secondo al solo Andrew Howe 
nell’accoppiata lungo/triplo delle liste di categoria (quinto con 6.98 e terzo con 14.70): una combinata 
d’eccezione, messa su nel giro di una settimana, vincendo il Memorial Pratizzoli e poi il Brixia Meeting (gli 
appuntamenti più classici della stagione italiana giovanile). A prima vista si direbbe un predestinato alle 
prove multiple, mai tentate con convinzione: ma per ora i risultati ottenuti da un ragazzo che si definisce 
“triplista per hobby” sono davvero impressionanti. Vive a Santhià e studia al Liceo Scienze Umane: si 
allena di preferenza a Chivasso con il triplista/decathleta Marco Airale.      
 
FILPI Giuseppe (110m ostacoli/hurdles, 4x100m) 
Venue/DoB: è nato a Vallo della Lucania (Salerno) il 16/6/2001 (1.82m/68kg) 
Società/Club: Atletica Agropoli 
Allenatore/Coach: Angelo Palmieri 
Curriculum/Honors: NC U18 (3/110hs 2017, 3/60hs-i 2017) 
PB/SB: (110hs) 14.10/+1.6 (1) Agropoli 15/7/2017. 
  
Calciatore da ragazzino, a 10 anni è passato all’atletica grazie alla passione del papà Silvio, podista 
amatoriale. Alla prima esperienza importante, quella con i Tricolori cadetti di Cles, ha conosciuto l’aspetto 
doloroso dello sport: baldanzoso in batteria, nella finale che lo vedeva tra i favoriti è incappato in un 
infortunio nelle prime barriere: stop di quattro mesi e rientro alle indoor, appena in tempo per conquistare 
il bronzo nei 60hs di Ancona all’esordio tra gli allievi, podio confermato all’aperto. Abita a Novi Velia e si 
allena sulla pista di Agropoli: è studente del Liceo Linguistico.   
 
GUERRA Francesco (3000m) 



Venue/DoB: è nato a Roma il 17/7/2001 (1.79m/60kg) 
Società/Club: RCF Roma Sud 
Allenatore/Coach: Giorgia Di Paola  
Curriculum/Honors: NC U18 (1000m-i/2017), NC U16 (2000m/2016) 
PB/SB: (3000m) 8:33.05 (1) Ostia Lido 4/6/2017. 
  
Il papà Ugo è un podista amatoriale e Francesco si è dedicato alla corsa nel 2009 sulla scorta di esperienze 
nel nuoto. Dopo le solite esperienze miscellanee, la sua scalata è cominciato nel 2014 con la categoria 
“ragazzi” (capolista stagione dei 1000 con 2:45.31): l’anno successivo ha sfiorato il podio tricolore dei 
2000m cadetti, dopo essere arrivato a Sulmona con i postumi di una microfrattura, e poi si è inserito nei 
piani alti delle liste U16 di sempre (terzo nei 1000, secondo nei 2000, MPN nei 1200st). Forte sul passo, 
non ama i cambi di ritmo troppo violenti, e per questo nel suo futuro ci sono forse le lunghe distanze: al 
momento viene seguito dalla famiglia Di Paola, Giorgia ed anche Sandro, il “prof”. Vive e studia a Frascati, 
al Liceo Scientifico: ed è anche un appassionato astronomo dilettante.  
 
MUSCI Carmelo (Alessandro) (Peso/Shot Put, Disco/Discus Throw) 
Venue/DoB: è nato a Molfetta (Bari) il 30/5/2001 (1.93m/112kg) 
Società/Club: Aden Exprivia Molfetta 
Allenatore/Coach: Gaetano D’Imperio 
Curriculum/Honors: NC U18 (SP/2017, DT/2017, SP-i/2017), NC U16 (SP/2016) 
PB/SB: (SP) 18.27 (1) Matera 14/5/2017, (DT) 56.83 (1) Rieti 18/6/2017. 
 
Reclutato agli Studenteschi del 2015, nel giro di un paio di stagioni Carmelo si è rivelato come uno dei più 
grandi talenti dei lanci a livello giovanile: nella categoria cadetti ha portato a più riprese il primato italiano 
fino a 20.67, primo U16 della storia oltre i 20 metri con l’attrezzo da 4kg, ma ha anche dimostrato un 
eccellente potenziale nel disco. In precedenza aveva giocato a pallavolo e rugby, ma entrambi i genitori si 
erano cimentati in gioventù nei lanci. Vive e si allena a Bisceglie, dove è studente dell’Istituto Tecnico 
Industriale.   
  
PUSCEDDU Lorenzo (Lungo/Long Jump) 
Venue/DoB: è nato a Biella il 1/1/2001 (m/kg) 
Società/Club: Atletica Gaglianico 
Allenatore/Coach: Marco Airale- Daniele Scudellaro 
Curriculum/Honors: NC U18 (3/LJ 2017), NC U16 (4/HJ 2015)  
PB/SB: (LJ) 7.04 -0.3 (3) Rieti 17/6/2017.  
  
Dopo aver praticato tanti sport da palestra, ha giocato a basket perché il papà Antonio – ex cestista - era 
presidente della sua società: fin dal suo arrivo sui campi di atletica, si è diviso principalmente tra l’alto 
(storicamente la specialità prediletta: un titolo italiano studentesco a Desenzano 2015, PB da 1.75 nella 
categoria ragazzi, 2.00 da cadetto) e il lungo (ora suo cavallo di battaglia). I suoi progressi hanno subito un 
freno nel 2016: un infortunio che gli ha fatto perdere i Tricolori di Cles, dove era tra i favoriti, e poi il 
momentaneo disimpegno del suo tecnico a Gaglianico, Stefano Quazza. Al ritorno in pedana – pur seguito 
nel club da Daniele Scudellaro - si è dovuto spostare a Chivasso, per allenarsi con Marco Airale: e a Rieti è 
atterrato per la prima volta oltre i sette metri nel lungo. Studia da geometra e vive a Ponderano (Biella): è 
appassionato di fumetti e narrativa di avventura e fantasy, la sua ultima scoperta è la saga di “Hunger 
Games”.  
 
ROSSI Francesco (Domenico) (400m, 4x100m) 
Venue/DoB: è nato a Milano il 20/2/2001 (1.80m/62kg) 



Società/Club: Geas Atletica 
Allenatore/Coach: Elena Sordelli 
Curriculum/Honors: NC U18 (2/400m 2017) 
PB/SB: (400m) 48.95 (2) Rieti 18/6/2017. 
 
Da ragazzino era stato indirizzato alle scuole di atletica della Cus Pro Patria Milano, poi è stato trascinato 
dagli amici nelle sfide di calcio all’oratorio: ma ha cominciato a fare le cose più seriamente quando la cugina 
Teresa Rossi (altista da 1.84) gli ha consigliato di transitare a Sesto San Giovanni con il gruppo della Geas 
(2013). La prima stagione da cadetto è passata con un infortunio e i soliti problemi di crescita: l’anno 
successivo si è presentato a Cles da favorito, forte di un 35.80 sui 300, ma è ripartito deluso con un ritiro in 
finale B. Eppure ha sempre ritenuto che la sua distanza ideale fossero proprio i 400 metri: un feeling 
confermato al debutto tra gli allievi dietro il primatista italiano Edoardo Scotti. Milanese di Niguarda, studia 
da geometra: la sua grande passione è il calcio, vissuto da tifoso interista, e il suo secondo nome 
(Domenico) è frutto di un voto fatto dalla mamma al Santo prima della sua nascita.  
 
SANCIN Enrico (100m, 4x100m) 
Venue/DoB: è nato a Trieste il 5/3/2002 (1.73m/64kg) 
Società/Club: Pol. Triveneto Trieste 
Allenatore/Coach: Alessandro Coppola 
Curriculum/Honors: NC U16 (4/80m 2016) 
PB/SB: (100m) 10.77 +1.0 (4)A Bressanone 4/6/2017.  
 
Quando ha cominciato a fare atletica, a nove anni, non pensava di essere veloce: fino a quel momento la 
sua esperienza sportiva si limitava al ruolo di portiere in una squadretta di calcio giovanile. Qualcosa è 
cambiato con lo sviluppo, anche se di certo non è – e forse non sarà mai - prestante come il suo idolo 
Usain Bolt: la velocità, invece, è sicuramente cresciuta e quest’anno ha migliorato due volte il limite cadetti 
dei 100 metri (10.79 nella finale regionale degli Studenteschi a Spilimbergo e 10.77 al Brixia Meeting, contro 
rivali già allievi). Frequenta il Liceo Sportivo a Trieste, la sua città, e si allena con l’ex sprinter Alessandro 
Coppola.    
 
Donne/Girls 
 
BOTTER Federica (Giavellotto/Javelin Throw) 
Venue/DoB: è nata a Latisana (Udine) il 23/1/2001 (1.77m/75kg) 
Società/Club: Atletica Brugnera Friulintagli 
Allenatore/Coach: Alessandro Domenighini 
Curriculum/Honors: NC U18 (2/JT 2017), NC U16 (JT/2016, 2/JT 2015)  
PB/SB: (JT) 51.26 (2) Rieti 17/6/2017. 
 
Le sue prime apparizioni su un campo di Atletica risalgono al gennaio 2015: fino a quel momento giocava a 
pallavolo in una squadra di Jesolo e del volley è tuttora appassionata, ma ora sogna un futuro da atleta 
professionista nei lanci. Pochi mesi di pratica, in una disciplina tecnica come il giavellotto, e ai Tricolori 
cadette di Sulmona 2015 era già “vice-Visca”: tutto frutto del lavoro svolto a Lignano con il tecnico 
Alessandro Domenighini. Vive a Portogruaro e studia all’Istituto Tecnico con indirizzo turistico-sportivo: il 
suo nome di famiglia si pronuncia “Bottèr”, con l’accento sull’ultima.    
 
CAPPABIANCA Alessia (100m, 4x100m) 
Venue/DoB: è nata a Roma il 7/9/2002 (1.70m/49kg) 
Società/Club: Esercito Sport & Giovani 



Allenatore/Coach: Claudia Pacini 
Curriculum/Honors: ND 
PB/SB: (100m) 11.97 +1.5 (1)B Bressanone 4/6/2017. 
 
La famiglia è sicuramente di estrazione sportiva: mamma e papà sono stati buoni giocatori di basket, il 
nonno Paolo eccellente canottiere. Alessia ha iniziato col nuoto e la pallacanestro, ma già a sei anni ha 
cominciato a frequentare l’impianto delle Terme: quando è passata nel settore giovanile dell’Esercito, alla 
Cecchignola, ha cominciato ad essere seguita dall’ex sprinter azzurra Claudia Pacini e da quel momento la 
crescita è stata inarrestabile. In questa stagione ha stabilito le MPN cadette dei 60m indoor (7.71), degli 
80m (9.76 al “Pratizzoli”) e dei 100m – da “riserva” della squadra allieve al “Brixia Meeting” – mancando 
di 1/100 quella dei 150m (18.25): ma nel suo futuro si vede soprattutto duecentista. Romana dell’Eur, 
frequenta il Liceo Scientifico internazionale.    
 
CAVALLERI Noemi (200m, 4x100m) 
Venue/DoB: è nata a Milano il 30/1/2001 (1.72m/50kg) 
Società/Club: Pol. Olonia 
Allenatore/Coach: Massimo Crespi  
Curriculum/Honors: NC U18 (3/100m 2017, 3/200m 2017), NC U16 (4/80m 2016). 
PB/SB: (200m) 24.50 +0.5 (3) Rieti 17/6/2017. 
 
Adottata ancora in fasce da famiglia varesina, Noemi ha probabili ascendenze africane: fino al 2014 
frequentava le palestre, prima ginnastica artistica e poi danza moderna, con qualche esperienza anche in 
piscina. Si è rivelata nel 2016, sfiorando il podio ai Tricolori cadette di Cles sugli 80 metri: ma le sue 
attitudini la portano verso la velocità prolungata. Vive a Cassano Magnago e si allena ad Olgiate Olona: 
frequenta il Liceo Linguistico e tra le sue grandi passioni c’è il disegno di moda.  
 
CRIDA Veronica (Lungo/Long Jump, 4x100m) 
Venue/DoB: è nata a Biella il 21/10/2001 (1.71m/60kg) 
Società/Club: Unione Giovane Biella 
Allenatore/Coach: Roberto Rastello- Pietro Abrignani 
Curriculum/Honors: NC U18 (3/LJ 2017, 2/LJ-i 2017, 3/60hs-i 2017), NC U16 (LJ/2016)  
PB/SB: (LJ) 5.94 +0.7 (1) Borgaretto 25/6/2017. 
 
Appassionata di cavalli, si è dedicata all’equitazione per nove anni prima di lasciarsi tentare dalle piste di 
atletica sulla scorta delle esperienze scolastiche: da non tesserata ha conquistato la finale degli Studenteschi 
nel lungo a L’Aquila 2014. Sulla scelta hanno pesato anche dolorose vicende familiari, ma i risultati hanno 
premiato la costanza di Veronica: fin dal sorprendente titolo tricolore cadette di Cles, battendo la 
campionessa uscente Zanon (presente all’Eyof nel triplo). Studentessa del Liceo Scientifico con indirizzo 
sportivo, vive a Camburzano e si allena a Biella: è anche un’ottima ostacolista, bronzo al debutto tra le 
allieve ad Ancona (14.31 PB sui 100hs, vincitrice della finale B ai Tricolori di Rieti).   
  
EL MAAZI Assia (2000m siepi/steeplechase) 
Venue/DoB: è nata a Torino il 17/8/2001 (1.63m/46kg) 
Società/Club: Atletica Piemonte 
Allenatore/Coach: Alfonso Violino 
Curriculum/Honors: NC U16 (CC/2016, 1200st/2017), NC U18 (2000st/2017, 2/1000m-i 2017, 
2/1500m 2017) 
PB/SB: (2000st) 6:52.52 (1) Rieti 16/6/2017. 
 



La famiglia proviene dal Marocco, ma si è stabilita da molti anni in Piemonte: il papa Hassan è un podista 
amatoriale e la piccolo Assia ha iniziato a correre già a cinque anni, indirizzandosi col tempo verso il 
mezzofondo e le lunghe distanze. L’anno di grazia è stato però il 2016, quando – allenata a Volpiano da 
Salvatore Naccari - ha vinto il titolo cadette della campestre e poi delle siepi battendo a Cles la primatista 
italiana Emma Silvestri (presente all’Eyof nei 400hs): e all’esordio tra le allieve ha replicato, diventando la 
terza italiana di sempre nei 2000st. E’ studentessa dell’Istituto Commerciale nel celebre “Sommeiller” di 
Torino. 
 
FAVALLI Sophia (800m, 1500m) 
Venue/DoB: è nata a Verona il 16/2/2001 (1.64m/46kg) 
Società/Club: Free-Zone 
Allenatore/Coach: Martino Favalli 
Curriculum/Honors: NC U18 (1000m-i/2017, 1500m/2017, 2/800m 2017), NC U16 (1000m/2016) 
PB/SB: (800m) 2:10.69 (2) Rieti 17/6/2017, (1500m) 4:33.15 (2) Besana Brianza 8/6/2017.  
 
Con il papà tecnico sociale del suo club, Sophia ha cominciato da ragazzina: ma col tempo la corsa è 
diventata una vera e propria passione, perché lei ama l’aria aperta e anche per la presenza di compagne di 
allenamento come Elisa Ducoli, con la quale forma una coppia di formidabile talento. I successi ottenuti tra 
le cadette a Cles 2016 (doppietta 1000/2000 tra le due) hanno costituito la prima vera conferma. La 
famiglia risiede a Padenghe sul Garda, nel Bresciano, e anche il fratello Nicholas è uno sportivo praticante, 
buon ciclista dilettante su strada: mentre lei studia al Liceo Scientifico e si allena di preferenza tra Rezzato e 
Desenzano. 
 
FORTUNA Diletta (Disco/Discus Throw) 
Venue/DoB: è nata a Arzignano (Vicenza) il 3/3/2001 (1.74m/70kg) 
Società/Club: Atletica Vicentina 
Allenatore/Coach: Diego Fortuna 
Curriculum/Honors: NC U20 (4/DT-inv 2017), NC U18 (2/DT 2017), NC U16 (DT/2016).  
PB/SB: (DT) 44.94 (2) Rieti 18/6/2017. 
 
Dopo nove anni trascorsi sui campi di pallavolo, Diletta ha voluto fare la sua scelta: avrebbe seguito le 
orme di papà Diego – storico lanciatore azzurro – sulla pedana del disco. A dire il vero il genitore non era 
del tutto d’accordo, ma alla fine ha vinto lei: e nel 2015 ha fatto il suo debutto tricolore conquistando la 
finale del disco tra le cadette a Sulmona. Il titolo di categoria, conquistato un anno più tardi a Cles, è stato 
una logica conseguenza dopo aver superato per la prima volta i 40 metri. Vive a Sovizzo e si allena a 
Vicenza: studia al Liceo Scientifico.  
 
FOUDRAZ Eleonora (400m, 4x100m) 
Venue/DoB: è nata a Aosta il 6/9/2001 (1.71m/53kg) 
Società/Club: Atletica Sandro Calvesi 
Allenatore/Coach: Patrick Ottoz  
Curriculum/Honors: NC U18 (5/400m 2017). 
PB/SB: (400m) 57.01 (1)h4 Rieti 17/6/2017. 
 
Ha abbandonato la pratica del nuoto e del volley nel 2011 quando la sua migliore amica Valentina Tesio 
(specialista dell’asta) l’ha convinta a presentarsi al Campo Tesolin di Aosta: all’epoca frequentava i centri 
giovanili, ma dalla passata stagione – dopo la finale B conquistata nei 300m cadette a Sulmona – si allena 
con la famiglia Ottoz (principalmente con Patrick: ma anche con Laurent e talvolta con papà Eddy, in 



compagnia di Eleonora Marchiando e Martina Mladenic). Vive a Charvensod, a pochi minuti dal 
capoluogo: frequenta il Liceo Linguistico e probabilmente sceglierà una carriera professionale all’estero.     
 
PAVAN Rebecca (Alto/High Jump) 
Venue/DoB: è nata a Padova il 31/5/2001 (1.73m/59kg) 
Società/Club: Coin Venezia 1949 
Allenatore/Coach: Enrico Lazzarin 
Curriculum/Honors: NC U18 (3/HJ 2017, 2/HJ-i 2017), NC U16 (HJ/2015, HJ/2016) 
PB/SB: (HJ) 1.76 (3) Rieti 17/6/2017.  
 
All’anagrafe risulta nata a Padova, ma in realtà viene dalla regione di Lagos ed è stata adottata ancora in 
fasce da una famiglia veronese: un conoscente la invita a provare una gara di sprint, a Monteforte, e al 
primo anno di attività – nella categoria ragazze, seguita dal professor Pierluigi Padoan – sale subito a 1.54 
nel Meeting Internazionale giovanile di Majano. Passa poi sotto la guida del tecnico scaligero Arturo 
Clementel a Lugagnano e mette a segno una storica doppietta nell’alto ai Tricolori cadette (Sulmona 2015 e 
Cles 2016): ormai per la stampa locale è ufficialmente l’erede di Sara Simeoni. Studentessa del Liceo 
Scienze Umane, vive con la famiglia a Soave, ama leggere libri romantici e ora si allena di preferenza a 
Mestre con il tecnico veneziano Enrico Lazzarin. 
  
PIROVANO Laura (Asta/Pole Vault) 
Venue/DoB: è nata a Carate Brianza (Monza Brianza) il 3/9/2001 (1.69m/53kg) 
Società/Club: Atletica Monza 
Allenatore/Coach: Martina Arosio 
Curriculum/Honors: NC U18 (2/PV 2017, 2/PV-i 2017), NC U16 (PV/2016) 
PB/SB: (PV) 3.80 (3) Busto Arsizio 27/5/2017. 
 
Sette anni di ginnastica artistica da specialista alle parallele, un background sportivo certo non insolito per 
una futura astista: Laura è arrivata in pedana nel 2014, perché ormai era diventata troppo alta per una 
ginnasta. Scelta fatta sulle orme della sorella maggiore Marta (3.05 PB, ma dedita soprattutto 
all’arrampicata) e già al primo anno cadette poteva vantare un personale da 3.15 (sesta ai Tricolori di 
Sulmona 2015). Molto attiva - pratica anche corsa in montagna e arrampicata, come la sorella – il titolo 
cadette di Cles l’ha convinta che quella dell’asta era stata una scelta giusta. Studia al Liceo Scientifico, vive e 
si allena a Monza, con l’ex saltatrice brianzola Martina Arosio.  
  
SILVESTRI Emma (400m ostacoli/hurdles, 4x100m) 
Venue/DoB: è nata a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 14/5/2001 (1.76m/48kg) 
Società/Club: Collection Atletica Sambenedettese 
Allenatore/Coach: Anna Mancini-Patrizia Bruni 
Curriculum/Honors: NC U18 (3/400hs 2017, 4/400m-i 2017), NC U16 (1200st/2015, 4/1200st 2016). 
PB/SB: (400hs) 60.83 (3) Rieti 17/6/2017. 
 
A portarla per la prima volta sui campi di atletica è stato il fratello Ettore a sette anni: ma in realtà ha 
iniziato nel 2013 con il mezzofondo e col tempo si è trasformata in una specialista delle prove multiple 
(3022 punti nel tetrathlon cadette indoor nel 2016). Per questo ha spaziato in lungo e in largo, prima come 
siepista (campionessa cadette a Sulmona, al primo anno di categoria), quindi come velocista (bronzo sui 
400m agli Studenteschi 2016) e poi come ostacolista (dopo la dolorosa caduta sulle siepi ai Tricolori di 
Cles). Studentessa del Liceo Scientifico Sportivo, vive e si allena a San Benedetto del Tronto: è 
appassionata di arte, soprattutto del disegno. 
 



ZANON Veronica (Triplo/Triple Jump, 4x100m) 
Venue/DoB: è nata a Cittadella (Padova) il 16/1/2001 (1.74m/56kg) 
Società/Club: Atletica Vis Abano 
Allenatore/Coach: Ormisda De Poli 
Curriculum/Honors: NC U18 (LJ/2017, 2/TJ 2017, 2/Pen-i 2017), NC U16 (LJ/2015, 3/LJ 2016) 
PB/SB: (TJ) 12.80 +1.0 (1) Caorle 27/5/2017. 
 
Nuoto e danza moderna le sue prime esperienze sportive, ma già a 8 anni era sui campi di atletica 
circondata da istruttori convinti delle sue attitudini sul piano fisico: nella categoria ragazze saltava già 5.11 e 
al debutto tra le cadette – a Sulmona 2015 – ha conquistato il suo primo titolo italiano nel lungo. Un 
precoce exploit che forse ne ha condizionato i successivi progressi: dopo una stagione di assestamento, è 
tornata da protagonista nel primo anno tra le allieve, allargando le prospettive anche al triplo e alle prove 
multiple (argento nel pentathlon indoor a Padova). D’altronde il suo tecnico è un ex ostacolista con puntate 
nel decathlon, Ormisda De Poli: Veronica vive e si allena a Galliera Veneta e studia Ragioneria.  
 
ZUCCARO Sara (Martello/Hammer Throw) 
Venue/DoB: è nata a Fabriano (Ancona) il 30/6/2001 (1.67m/60kg) 
Società/Club: Atletica Fabriano 
Allenatore/Coach: Giuseppe Gagliardi 
Curriculum/Honors: NC U20 (6/HT 2017), NC U16 (HT/2016, 3/HT 2015)  
PB/SB: (HT) 59.74 (3) Bressanone 4/6/2017. 
 
Ha frequentato palestre e piscine, provando un po’ tutti gli sport (soprattutto nuoto e judo): poi, con le 
amiche, si è presentata al campo di atletica ed è stata indirizzata alla pedana del peso, ma quando ha 
scoperto il martello con il tecnico marchigiano Pino Gagliardi si è subito appassionata. Ne ha ricevuto gioie 
– il titolo italiano cadette a Cles 2016 – ma anche qualche amarezza, come i tre nulli nella finale tricolore di 
Rieti da allieva. Studentessa dell’Istituto Agrario, vive e si allena a Fabriano: saltuariamente si reca a Fermo 
per essere seguita anche da Roberto Recchioni. 
 
  
 
 




