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UOMINI/Boys 
 
ALBRECHT Michael (400m, 4x100m) 
Venue/DoB: è nato a Merano (Bolzano) il 5/4/1999 (1.89m/74kg) 
Società/Club: SC Merano 
Allenatore/Coach: Canzio Ravasi 
Curriculum/Honors: NC U16 (300m/2014) 
PB/SB: (400m) 49.06 Milano 21/6/2015. Altri/other PBs: (300m) 35.12 Fidenza 15/6/2014 
  
Dopo aver provato con calcio – attaccante nel Naturno - e tennis, il suo arrivo sulle piste di atletica risale al 
settembre 2013, ripercorrendo le esperienze giovanili di entrambi i genitori: in capo ad un anno aveva 
eguagliato la MPN cadetti dei 300 metri (35.12 al “Ceresini” 2014) e indossato la maglia tricolore della 
specialità a Borgo Valsugana. La fase di adattamento al giro di pista ha portato qualche conseguenza sul 
piano muscolare: ecco perché solo ai Tricolori di Milano il ragazzo di Naturno è riuscito ad esprimersi 
secondo le attese della stagione. Studente del Liceo Scientifico ad indirizzo economico, si allena a Merano. 
  
BALLONI Marco (Giuseppe) (Disco/Discus Throw) 
Venue/DoB: è nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 17/3/1999 (1.89m/90kg) 
Società/Club: Asa Ascoli Piceno 
Allenatore/Coach: Armando De Vincentis 
Curriculum/Honors: NC U16 (DT/2014) 
PB/SB: (DT) 58.83 Macerata 18/4/2015, (1.75kg) 48.78 Ascoli Piceno 8/2/2015, (2kg) 43.78 Macerata 
9/5/2015   
 
“Last, but not least” tra i prodotti della scuola ascolana del disco visionata da Armando De Vincentis: che 
ci fossero i presupposti per plasmare un possibile talento, lo dicono i progressi che questo ragazzo ha fatto 
in pochi mesi di attività, andando a vincere il titolo italiano cadetti a Borgo Valsugana. Quando l’ex 
primatista italiano lo ha contattato, fuori dalla palestra della scuola, Marco non aveva idea di chi fosse: ma 
da subito si è instaurato un sodalizio in grado di produrre immediati miglioramenti. Sulla struttura non si 
discute: con in progressi tecnici dovrebbe incrementare anche rapidità e scioltezza in pedana. Vive e si 
allena ad Ascoli Piceno, dove é studente dell’ITIS (indirizzo meccanico): la sua grande passione sono le 
moto, considerata l’estrazione geografica è normale che sia un “rossiano” doc. 
 
BARONTINI Simone (800m) 
Venue/DoB: è nato a Ancona il 5/1/1999 (1.86m/70kg) 
Società/Club: Sef Stamura Ancona 
Allenatore/Coach: Fabrizio Dubini 
Curriculum/Honors: NC U16 (1200st/2014), NC U18 (1000m-i/2015) 
PB/SB: (800m) 1:53.11 Ancona 10/6/2015, (1000m) 2:28.75i Ancona 15/2/2015, (1500m) 3:59.70 
Gavardo 17/5/2015, (3000m) 8:55.31 Ascoli Piceno 25/4/2015  
 
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 la MPN di categoria. 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. 
 
CAVAGNA Enrico (100m, 4x100m) 
Venue/DoB: è nato a Trento il 19/5/1999 (1.76m/63kg) 
Società/Club: Atletica Trento 
Allenatore/Coach: Giorgio Tovazzi  
Curriculum/Honors: ND 
PB/SB: (100m) 11.06/+2.0 Milano 19/6/2015   
 
Proviene da una famiglia che ha dato un suo contributo all’atletica trentina: il papà Piero, giavellottista e 
decatleta, 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 scorsa stagione 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 è 
guadagnato la convocazione per l’Eyof. Risiede a Trento, dove si allena e frequenta il Liceo Scientifico. 
 
CHIRICO Omar (Martello/Hammer Throw) 
Venue/DoB: è nato a Roma il 6/3/1999 (1.80m/92kg) 
Società/Club: Fiamme Gialle G. Simoni 
Allenatore/Coach: Tommaso Mattei 
Curriculum/Honors: NC U16 (HT/2014), NC U18 (HT/2015) 
PB/SB: (HT) 59.94 Milano 20/6/2015, (6kg) 52.95 Rieti 11/1/2015, (7.26kg) 46.77 Rieti 28/6/2015 
 
Come diversi lanciatori ha cominciato con gli sport da palestra, in particolare karate, ma anche nuoto. Poi il 
professore di educazione fisica l’ha indirizzato in pedana e dal 2011 Omar si è prima cimentato nel peso a 
livello studentesco, denotando discrete prospettive nei centri giovanili gialloverdi: passato al martello nelle 
stagioni da cadetto, è stato secondo a Jesolo 2013 e poi ha vinto il titolo tricolore a Borgo Valsugana l’anno 
successivo. Al debutto tra gli allievi, non ha pagato il passaggio al martello da 5kg e si difende bene anche 
con gli attrezzi delle categorie superiori. Studia Ragioneria, indirizzo economico: romano di Tor Bella 
Monaca, si allena negli impianti della Finanza all’Infernetto.   
 
DALLAVALLE Andrea (Triplo/Triple Jump, 4x100m) 
Venue/DoB: è nato a Piacenza il 31/10/1999 (1.86m/63kg) 
Società/Club: Atletica Piacenza 
Allenatore/Coach: Ennio Buttò 
Curriculum/Honors: NC U16 (TJ/2014), NC U18 (TJ-i/2015) 
PB/SB: (TJ) 15.19i Ancona 15/2/2015, 14.15/-0.7 Borgo Valsugana 11/10/2014. Altri/other PBs: (HJ) 
2.00 Modena 28/6/2015, (LJ) 6.61 Bologna 28/9/2014    
 
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 sono stati 
interrotti da un infortunio e da un intervento al menisco. Il giovane piacentino ha dovuto disertare i 
Campionati italiani all’Arena, ma subito dopo ha effettuato un test nell’alto migliorandosi di dieci 
centimetri (2.00) e guadagnandosi così un posto nella squadra per Tbilisi. Vive a Gossolengo, dove studia al 
Liceo Scientifico, e si allena a Piacenza.   
 
FAIDIGA Cristian (110m ostacoli/hurdles, 4x100m) 
Venue/DoB: è nato a Venezia il 28/7/1999 (1.86m/72kg) 
Società/Club: Trieste Atletica 
Allenatore/Coach: Elisa Andretti 
Curriculum/Honors: ND 
PB/SB: (110hs) 14.40/-0.2 Bressanone 24/5/2015   
 
Ha una passato da calciatore, cinque stagioni da difensore nella squadra isontina del Savogna: il suo primo 
anno da atleta l’ha vissuto nel 2012 con il tecnico Claudio Loganes, soprattutto come ostacolista ma con 
buone doti da sprinter puro (ora PB da 11.23 e 22.61). L’anno scorso a Borgo Valsugana, sulla scia del 
romano Mattia di Panfilo (convocato per i Mondiali di Cali) è stato il secondo cadetto di sempre a scendere 
sotto i 13” nei 100hs (12.99). D’altronde viene da una scuola, quella triestina, che nelle ultime stagioni ha 
espresso eccellenti prospetti sulle barriere, soprattutto nel settore femminile: ed ora si allena con l’ex 
ostacolista azzurra Elisa Andretti. Appartenente al gruppo etnico sloveno e con mamma di origini cinesi, 
studia Scienze Umanistiche al liceo sloveno: vive a Jamiano, in provincia di Gorizia, e si allena a Trieste.   
 
GHINASSI Niccolò (2000m siepi/steeplechase) 
Venue/DoB: è nato ad Arezzo il 28/2/1999 (1.81m/57kg) 
Società/Club: Montepaschi Uisp Atl. Siena 
Allenatore/Coach: Maurizio Cito 
Curriculum/Honors: ND 
PB/SB: (2000st) 6:16.23 Milano 19/6/2015 
 
E’ un prodotto dell’Atletica Sestini, con la quale aveva iniziato a fare attività già nel 2008, guidato dal 
tecnico aretino Stefano Del Mastro: tra le sue passioni sportive ci sono anche il calcio e il motocross. Dal 
2014 si è dedicato con una certa convinzione alle siepi (quarto a Borgo Valsugana da cadetto): di qui la 
decisione di entrare nel gruppo senese di Maurizio Cito, quello del talento azzurro Yohannes Chiappinelli. 
Con il secondo posto del Brixia Meeting ed il terzo dei Tricolori di Milano, la decisione si è ancor più 
consolidata: e ora è arrivata la convocazione per il debutto internazionale all’Eyof. Frequenta l’ITIS, con 
indirizzo chimico, e vive ad Arezzo: ma dall’inverno 2015 c’è anche la necessità di spostarsi periodicamente 
a Siena per allenamenti tecnici mirati.       
 
GRIECO Vincenzo (1500m) 
Venue/DoB: è nato a Terlizzi (Bari) il 3/3/1999 (1.79m/53kg) 
Società/Club: Barile Flowers Terlizzi 
Allenatore/Coach: Giovanni De Rocco   
Curriculum/Honors: ND 
PB/SB: (1500m) 3:56.48 Matera 27/6/2015 
 
La sorella Eleonora aveva iniziato a correre prima di lui ed era una delle rivali regionali dell’azzurra 
Veronica Inglese prima di smettere per un infortunio: Vincenzo è entrato in pista alla fine del 2010 e in un 
paio d’anni è diventato il migliore dei 1000 metri nella categoria ragazzi. Vanta anche due finali nazionali 
dei Giochi Studenteschi (3° dei 1000m nel 2014) e nei 2000m cadetti (secondo a Borgo Valsugana l’anno 



scorso). Vive a Terlizzi e studia al Liceo Scientifico: per allenarsi è solito spostarsi nei vicini impianti di 
Santo Spirito o di Andria.    
 
LISA Tindaro (3000m) 
Venue/DoB: è nato a Messina il 31/5/1999 (1.84m/63kg) 
Società/Club: Cus Palermo 
Allenatore/Coach: Antonio D’Andrea 
Curriculum/Honors: ND 
PB/SB: (3000m) 8:39.59 Palermo 30/5/2015 
 
Immancabile esperienza da calciatore: difensore centrale nelle giovanili del Rometta Marea, club del 
Messinese. Poi la scoperta della corsa, nel 2011: ha iniziato con il primo tecnico Nicola Antonazzo 
nell’Indomita Torregrotta, il gruppo atletico della sua città. Il primo piazzamento importante è arrivato nel 
2014 a Borgo Valsugana: terzo tra i cadetti nei 2000 metri. Studia al Liceo Scientifico e, per svolgere la 
preparazione su pista, deve spostarsi da Torregrotta al campo di Villafranca Tirrena.  
 
MARCHEI Mario (200m, 4x100m) 
Venue/DoB: è nato a Roma il 2/3/1999 (1.71m/66kg) 
Società/Club: E. Servizi Futura Roma 
Allenatore/Coach: Maura Cosso 
Curriculum/Honors: NC U16 (80m/2014) 
PB/SB: (100m) 10.92/+0.4 Orvieto 17/7/2015, (200m) 21.70/-0.8 Rieti 10/5/2015, (LJ) 7.17/+0.5 
Roma 3/5/2015. Altri/other PBs: (150m) 16.26/+1.9 Rieti 25/4/2015 
 
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 negli ultimi 
Campionati Italiani cadetti 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. Studia all’Istituto Agrario e ama soprattutto gli animali: probabilmente proprio per 
questo cercherà un futuro nel servizio forestale.    
 
MOTTA Andrea (Alto/High Jump) 
Venue/DoB: è nato a Cernusco sul Naviglio (Milano) il 28/5/1999 (1.83m/66kg) 
Società/Club: Atl. Bergamo 1959 Creberg 
Allenatore/Coach: Orlando Motta 
Curriculum/Honors: NC U16 (HJ/2014) 
PB/SB: (HJ) 2.08 Bressanone 24/5/2015    
 
La mamma Alessandra è il suo legame con i campi di atletica: ma Andrea ha trovato il suo posto in pedana 
solo quando si è stancato del nuoto, a dieci anni. Anzi, fino al 2012 faceva un po’ di tutto per il gusto di 
giocare: con un salto oltre 1.72, nella categoria “ragazzi”, si è convinto che l’alto faceva per lui e in capo ad 
una sola stagione già “flirtava” con i due metri, duellando per il titolo cadetti a Jesolo con il piemontese 
Stefano Sottile (quest’anno azzurro ai Mondiali di Cali da capolista stagionale). Sudente di ragioneria, vive a 
Bettola di Pozzo, tra Bergamo e Milano: in un primo tempo si allenava di preferenza a Cassano d’Adda, 
con l’eptatleta delle Fiamme Azzurre Elisa Bettini, mentre ora è passato sulla “sponda” bergamasca con 
Orlando Motta (nessuna parentela, soltanto omonimo).   
 
PROIETTI Andrea (Peso/Shot Put) 



Venue/DoB: è nato a Rieti il 13/8/1999 (1.82m/86kg) 
Società/Club: Atl. Studentesca Cariri 
Allenatore/Coach: Gianmarco Vitagliano 
Curriculum/Honors: NC U16 (SP/2013-2014), NC U18 (SP-i/2015, SP/2015), NSG (SP72014-2015) 
PB/SB: (SP) 18.06 Milano 20/6/2015. Altri/other PBs: (DT) 43.26 Viterbo 1/3/2015, (HT) 62.48 Roma 
3/5/2015 
 
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. Il suo feeling 
con il peso sembra però 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 non è escluso che nel prosieguo della carriera il percorso non 
possa essere variato. Come nell’esperienza di molti ragazzi reatini, ha cominciato molto presto a 
frequentare il vivaio della Cariri al “Guidobaldi”: 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.   
 
ZAGOTTO Mattia (Lungo/Long Jump) 
Venue/DoB: è nato a Vicenza il 16/2/1999 (1.74m/70kg) 
Società/Club: Atletica Vicentina 
Allenatore/Coach: Lorenzo Zoccante  
Curriculum/Honors: NC U16 (LJ/2014), NC U18 (LJ-i/2015) 
PB/SB: (LJ) 7.18i Ancona 14/2/2015, 7.12/+1.4 Padova 25/4/2015  
 
Ha conosciuto il suo primo vero giorno di “gloria” ai Tricolori 2014 di Borgo Valsugana, dove è diventato 
il secondo cadetto di sempre nel lungo dopo Andrew Howe (7.11, migliorandosi in un colpo da 6.70). 
Mattia è un prodotto del settore giovanile del CSI Fiamm, dove era arrivato nel 2011 dopo un’esperienza 
nel basket: il papà invece era stato un buon ginnasta vicentino ai suoi tempi e la mamma è un’italo-
americana di Washington, dove si era trasferito il nonno. Frequenta un centro di formazione professionale 
per diventare meccanico: vive e si allena a Vicenza.   
 
Donne/Girls 
 
DE MARTIN Rebecca (Asta/Pole Vault) 
Venue/DoB: è nata a Pordenone il 17/3/1999 (1.69m/58kg) 
Società/Club: Atl. Brugnera Friulintagli 
Allenatore/Coach: Giuliano Merlino-Claudio Agnolet 
Curriculum/Honors: NC U16 (PV/2014), NC U18 (PV-i/2015, PV/2015) 
PB/SB: (PV) 3.70 Udine 25/4/2015 
 
Non è una novità che nel background delle astiste ci sia quasi sempre la ginnastica artistica: è così anche 
per quest’esponente della scuola sacilese, diversi anni in palestra tra volteggio e trave prima di cimentarsi in 
pedana. La mamma invece era stata judoka e nuotatrice e Rebecca ha trovato da subito in regione una 
rivale piuttosto agguerrita come Martina Molinaro, punta di diamante delle categorie giovanili a Udine. 
Studentessa del Liceo Classico, vive e si allena a Sacile.    
 
DE MASI Arianna (100m, 4x100m) 
Venue/DoB: è nata a Castel San Giovanni (Piacenza) il 2/6/1999 (1.70m/55kg) 
Società/Club: Atletica Meneghina 
Allenatore/Coach: Stefano Letta 



Curriculum/Honors: ND 
PB/SB: (100m) 12.05/+1.1 Milano 19/6/2015 
 
Quella di Milano, sulla pista dell’Arena dove si allena di solito, è stata la sua prima esperienza tricolore 
(quarta sui 100m): l’anno scorso aveva dovuto rinunciare all’edizione cadette dei Borgo Valsugana – 
quando era abbastanza quotata per 80 e 300 metri – a causa di un infortunio. L’inesperienza talvolta gioca 
contro di lei, ma la convocazione per l’Eyof di Tbilisi rappresenta ora una prima occasione di confronto ad 
alto livello: d’altronde la sua militanza atletica risale solo al 2013, dopo qualche anno trascorso in piscina. 
Frequenta il Liceo Classico a Milano, dove vive. 
 
DI BENEDETTI Sara (400m, 4x100m) 
Venue/DoB: è nata a Monfalcone (Gorizia) il 14/2/1999 (1.64m/48kg) 
Società/Club: Fincantieri Monfalcone 
Allenatore/Coach: Gianfranco Franco 
Curriculum/Honors: ND 
PB/SB: (400m) 55.87 Gorizia 27/6/2015. Altri/other PBs: (200m) 25.39/-0.5 Gorizia 17/5/2015. 
 
E’ una goriziana di Staranzano, la stessa città in cui è cresciuta l’ex primatista italiana Giada Gallina, e ogni 
tanto la sprinter azzurra si ritrova con le giovani leve dell’atletica locale come Sara: una ragazza che ha già 
conosciuto l’amarezza di una caduta sulle barriere in batteria ai Tricolori cadette di Borgo Valsugana 2014 - 
dove era tra le favorite assolute dei 300hs – e da allora si è cimentata sul piano crescendo in modo 
convincente nel giro di pista alla prima stagione da allieva. Prima di arrivare in pista, nel 2010, era stata una 
ginnasta dell’artistica: ma le sue buone doti di velocità l’hanno convinta a cambiare programmi. Studentessa 
del Liceo Scientifico, si allena a Monfalcone.  
 
GENNARI Rebecca (100m ostacoli/hurdles, 4x100m) 
Venue/DoB: è nata a Varese il 16/3/1999 (1.70m/53kg) 
Società/Club: Nuova Atl. Varese 
Allenatore/Coach: Bruno Pinzin 
Curriculum/Honors: ND 
PB/SB: (100hs) 14.16w/+2.8 Roma 27/6/2015, 14.36/+1.5 Milano 21/6/2015 
 
Cresciuta del gruppo seguito dal tecnico varesino Bruno Pinzin, è stato quasi automatico dedicarsi 
soprattutto alle prove multiple, dopo le prime esperienze nel lungo (PB 5.38 quest’anno): infatti aveva già 
superato il muro dei 4000 punti nel pentathlon cadette proprio nella gara tricolore di Borgo Valsugana e in 
questa stagione ha siglato 4528 punti nell’eptathlon allieve a Roma. La mamma, Alessandra Fellini, è stata a 
sua volta un’eccellente specialista di 400 e 800 metri quando a Verbania era allenata dall’ex azzurra Paola 
Zappoli. Rebecca è studentessa del Liceo Classico, risiede a Induno Olona e si allena a Varese.      
 
MARTINIS Isabella (Martello/Hammer Throw) 
Venue/DoB: è nata a Udine il 26/3/2000 (1.69m/64kg) 
Società/Club: Atl. Malignani Libertas Udine 
Allenatore/Coach: Mario Vecchiato 
Curriculum/Honors: NC U16 (HT/2014) 
PB/SB: (HT) 57.92 Fidenza 7/6/2015 
 
Ancora cadetta, è stata convocata per l’Eyof di Tbilisi: merito delle capacità sviluppate sotto la guida dell’ex 
primatista italiano Mario Vecchiato, instancabile punto di riferimento dei lanci a Udine. Il suo tecnico ha 
partecipato anche ai Giochi Olimpici di Monaco 1972 ed è stato proprio lo spettacolo a cinque cerchi di 



Londra 2012 a far nascere la passione per l’atletica nella giovane Isabella: in precedenza praticava la 
pallavolo. Udinese di Reana del Roiale, è studentessa dell’Istituto d’Arte e - come tale – ama soprattutto il 
disegno: si allena a Udine, nel campo di Paderno.    
 
SANSA Giorgia (Lungo/Long Jump, 4x100m) 
Venue/DoB: è nata a Palmanova (Udine) il 29/9/1999 (1.83m/63kg) 
Società/Club: Libertas Friul Palmanova 
Allenatore/Coach: Francesco Comuzzo 
Curriculum/Honors: NC U16 (LJ/2014), NC U18 (LJ/2015) 
PB/SB: (LJ) 5.73/0.0 Bressanone 24/5/2015 
 
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 proprio all’inizio della passata stagione. 
Studia al Liceo Classico e vive a Chiopris Viscone: si allena di preferenza a Pordenone. 
 
TOZZI Martina (800m) 
Venue/DoB: è nata a Roma il 1/2/1999 (1.71m/52kg) 
Società/Club: Fiamme Gialle G. Simoni 
Allenatore/Coach: Andrea Ceccarelli 
Curriculum/Honors: ND 
PB/SB: (800m) 2:10.32 Rieti 28/6/2015, (1500m) 4:38.22 Bressanone 24/5/2015, (3000m) 10:06.73 
Frascati 8/7/2015. Altri/other PBs: 2:56.73i Ancona 15/2/2015  
 
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). Romana di Ostia Lido e studentessa del Liceo Scientifico, ora 
si allena nei centri giovanili delle Fiamme Gialle alla Caserma Italia.  
 
VANDI Elisabetta (200m, 4x100m) 
Venue/DoB: è nata a Pesaro il 30/3/20000 (1.75m/57kg) 
Società/Club: Atl. Avis Fano-Pesaro 
Allenatore/Coach: Valeria Fontan 
Curriculum/Honors: ND 
PB/SB: (200m) 25.09i Ancona 8/3/2015, 25.48/-0.1 Chiasso 23/8/2014. Altri/other PBs: (150m) 
18.59/0.0 Ancona 10/6/2015, (300m) 38.57 Fidenza 7/6/2015, (600m) 1:34.79 Trento 1/5/2015 
 
Con le credenziali di neo-detentrice della MPN cadette con 38.57 sui 300m (già seconda ai Tricolori di 
Borgo Valsugana) è stata convocata per i 200 metri dell’Eyof, dopo i buoni riscontri invernali sull’anello del 
Banca Marche Palas. Come la sorella maggiore Eleonora – azzurrina di lungo corso sugli 800 metri – 
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.    
 
VARRIALE Elena (Disco/Discus Throw) 



Venue/DoB: è nata a Prato il 18/4/1999 (1.75m/84kg) 
Società/Club: Atletica Prato 
Allenatore/Coach: Giorgio Berto 
Curriculum/Honors: NC U16 (DT/2013-2014), NSG (DT/2014) 
PB/SB: (DT) 44.33 Pisa 8/3/2015 
 
Elena si difende anche nel lancio del peso – dove vanta un 13.25 indoor (terza ad Ancona 2015, dopo il 
secondo posto degli Studenteschi a Roma 2013) – ma è la pedana del disco quella sulla quale ha dominato 
nelle due stagioni da cadetta, con due titoli consecutivi a Jesolo e Borgo Valsugana. Nel suo background 
sportivo anche il karate, una disciplina che accompagna il percorso di diversi lanciatori: poi la scoperta del 
peso, alla fine del 2011 (11.40 con la palla da 2kg delle “ragazze” alla prima gara). Studia da geometra 
all’Istituto Tecnico, vive e si allena a Prato.    
 
VISCA Carolina (Giavellotto/Javelin Throw) 
Venue/DoB: è nata a Roma il 31/5/2015 (1.71m/63kg) 
Società/Club: Fiamme Gialle G. Simoni 
Allenatore/Coach: Alberto Visca  
Curriculum/Honors: NC U16 (JT/2014) 
PB/SB: (JT) 58.68 Roma 15/7/2015 
 
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 il giavellotto da 400 grammi delle cadette (da ultimo il 59.31 di 
Roma, lo scorso 23 giugno). 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 attrezzi di 
vario peso e ora sta proseguendo in questa seconda stagione tra le cadette, capace di migliorare fin da 
quest’anno anche la MPN allieve (58.68 alla Farnesina il 15 luglio). Studentessa del Liceo Artistico, vive a 
Rocca di Papa – nei Castelli Romani -  e si allena dell’impianto gialloverde all’infernetto. 
 
 


