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UOMINI/Boys 
 
ARESE Pietro (2000m siepi/steeplechase) 
Venue/DoB: è nato a Torino il 8/10/1999 (1.86m/64kg) 
Società/Club: Atletica Piemonte 
Allenatore/Coach: Flavio Schiavino – Nerio Gainotti 
Curriculum/Honors: NC U18 (2000st/2016) 
PB/SB: (2000st) 5:58.68 Jesolo 17/6/2016. Altri/other PBs: (1500m) 3:58.82 Torino 7/5/2016. 
 
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. Studente di Liceo Scientifico, v ive a San Mauro 
Torinese e si allena di preferenza al “Nebiolo” oppure nell’impianto di Settimo Torinese: è un grande 
appassionato di “Lego”. 
 
BALLONI Marco (Giuseppe) (Disco/Discus Throw) 
Venue/DoB: è nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 17/3/1999 (1.87m/94kg) 
Società/Club: Asa Ascoli Piceno 
Allenatore/Coach: Armando De Vincentis 
Curriculum/Honors: NC U16 (DT/2014), EYOF: 2015 (4/DT) 
PB/SB: (DT) 58.83 Macerata 18/4/2015, 57.20 Ascoli Piceno 23/4/2016. Altri/other PBs: (1.75kg) 50.81 
Fermo 17/1/2016, (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 v incere 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 è studente dell’ITIS (indirizzo meccanico): la sua grande passione sono le 
moto, considerata l’estrazione geografica è normale che sia un “rossiano” doc.  
 
BARBINI Luca (Decathlon) 
Venue/DoB: è nato a Cagliari il 3/5/1999 (1.72m/71kg) 
Società/Club: S.G. Amsicora 
Allenatore/Coach: Carlo Piras 
Curriculum/Honors: NC U18 (Dec/2016) 
PB/SB: (Dec) 6425 Chieti 3/7/2016 (PBs: 11.53/100m, 6.52/LJ, 12.46/SP, 1.89/HJ, 55.68/400m – 
14.65/110hs, 31.72/DT, 4.50/PV, 47.64/JT, 5:16.17/1500m)   
 



Da piccolo faceva un po’ di tutto, in particolare nuoto e basket: la sua passione per il mare, compresa la 
pesca subacquea e la fotografia, l’ha presa dalla nonna materna che praticava sci nautico. Ha scoperto 
l’atletica da ragazzino, con i corsi giovanili dell’Amsicora: e nelle ultime stagioni si è indirizzato verso le 
prove multiple, grazie all’argento raccolto a Borgo Valsugana nel 2014 tra i cadetti. I suoi cavalli di battaglia 
sono il salto con l’asta – dove vanta un notevole PB da 4.50 – e gli ostacoli (dove viene seguito dal tecnico 
specialista Andrea Atzeni), mentre sta cominciando solo ora ad “addomesticare” i 1500 metri, durissima 
prova finale del decathlon. E’ studente del Liceo Scientifico a Cagliari: solitamente prepara il salto con l’asta 
a Selargius e il resto del programma nell’impianto dell’Amsicora.   
 
BARONTINI Simone (800m) 
Venue/DoB: è nato a Ancona il 5/1/1999 (1.85m/68kg) 
Società/Club: Sef Stamura Ancona 
Allenatore/Coach: Fabrizio Dubini 
Curriculum/Honors: NC U16 (1200st/2014), NC U18 (1000m-i/2015-2016, 800m/2016), EYOF: 2015 
(fin/800m) 
PB/SB: (800m) 1:48.76 Jesolo 18/6/2016. Altri/other PBs: (400m) 50.20 Fermo 7/5/2016, (1000m) 
2:26.05 Ancona 5/7/2016, (1500m) 3:56.89 Roma 2/6/2016, (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 i l  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 d isporre di 
un impianto indoor a casa, non ha mancato l’appuntamento con il titolo dei 1000m allievi a l coperto, anche 
qui stabilendo per due edizioni consecutive la MPN di categoria. Dopo una sfortunata esperienza l’’Eyof 
2015, si ripresenta a Tbilisi sugli 800 con il miglior tempo europeo dell’anno (1:48.76 con il quale ha tolto i l  
primato italiano a Mario Scapini). 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. 
 
BIASUTTI Simone (Triplo/Triple Jump) 
Venue/DoB: è nato a Trieste il 1/10/1999 (1.78m/64kg) 
Società/Club: Trieste Atletica 
Allenatore/Coach: Claudio Loganes 
Curriculum/Honors: ND 
PB/SB: (TJ) 14.67/0.0 Bressanone 15/5/2016  
 
Ha iniziato con il basket alle elementari, ma poi il salto triplo è diventato la specialità di famiglia : anche i l  
fratello maggiore Samuele calca le pedane ed è uno junior con 13.60 di PB.  Simone ha iniziato la  stagione 
con un personale da meno 13 metri e nel giro di pochi mesi si è meritato la convocazione per Tbilisi  
facendo per due volte il minimo europeo al centimetro, al Brixia Meeting e nella finale tricolore di Jesolo. 
Studente del Liceo Psicopedagogico, vive e si allena a Trieste. 
 
CATALLO Antonio (3000m) 
Venue/DoB: è nato a Troia (Foggia) il 18/5/1999 (1.84m/63kg) 
Società/Club: US Foggia 
Allenatore/Coach: Carmine Ricci 
Curriculum/Honors: ND 
PB/SB: (3000m) 8:33.91 Jesolo 18/6/2016. Altri/other PBs: (1000m) 2:29.10 Roma 2/6/2016,  (1500m) 
3:55.7m Campobasso 2/7/2016, (2000st) 5:53.8m Foggia 25/5/2016  



 
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 in questa stagione sono arrivati notevoli progressi in 
pista, un po’ su tutte le distanze del mezzofondo, sotto la guida dell’ex fondista Carmine Ricci. 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. 
 
CEGLIE Fabrizio (100m, Staffetta Mista/Medley Relay) 
Venue/DoB: è nato a San Daniele del Friuli (Udine) il 18/2/1999 (1.67m/65kg) 
Società/Club: Libertas Friul Palmanova 
Allenatore/Coach: Manuela Mazzero 
Curriculum/Honors: ND 
PB/SB: (100m) 10.74/+1.9 Agordo 21/5/2016, 10.72w/+2.4 Palmanova 1/5/2016 
 
Questo ragazzo friulano – ma la famiglia vanta ascendenze campano-pugliesi - non è certo un gigante: 
eppure ha avuto le prime esperienze sportive sui campi di pallavolo. Le sue doti di velocità l’hanno messo 
in evidenza fin dalle prime gare studentesche alle medie e ora è allenato dall’ex ostacolista Manuela 
Mazzero, già azzurra giovanile: pur avendo partecipato varie edizioni tricolori giovanili, la vera 
consacrazione di Fabrizio è arrivata nello scorso inverno grazie al secondo posto indoor di Ancona,  dietro 
Lorenzo Paissan. Abita a Cervignano del Friuli, dove è studente dell’Istituto Alberghiero – con prospettive 
da chef -  e si allena di preferenza a Palmanova. 
 
DALLAVALLE Andrea (Triplo/Triple Jump) 
Venue/DoB: è nato a Piacenza il 31/10/1999 (1.83m/65kg) 
Società/Club: Atletica Piacenza 
Allenatore/Coach: Ennio Buttò 
Curriculum/Honors: NC U16 (TJ/2014), NC U18 (TJ-i/2015-2016, LJ/2016, TJ/2016), NSG U18 
(LJ/2016), EYOF: 2015 (3/TJ, ht/4x100m) 
PB/SB: (TJ) 15.70i Ancona 14/2/2016, 15.60/+1.7 Jesolo 19/6/2016. Altri/other PBs: (HJ) 2.02i Modena 
16/1/2016, 2.01 Bologna 12/9/2015, (LJ) 7.24/-1.2 Roma 2/6/2016, 7.35w/+2.1 Bressanone 15/5/2016    
 
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 Mondia l i  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  del lo scorso 
anno 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) ha favorito 
il viaggio a Tbilisi e il bronzo nell’Eyof 2015 . Vive a Gossolengo, dove studia al Liceo Scientifico, e si allena 
a Piacenza.   
 
DI PANFILO Mattia (110m ostacoli/hurdles) 
Venue/DoB: è nato a Roma il 24/10/1999 (1.88m/80kg) 
Società/Club: E. Servizi Futura Roma 
Allenatore/Coach: Maura Cosso 



Curriculum/Honors: NC U16 (100hs/2014), NC U18 (60hs-i/2016, 110hs/2016), WYC: 2015 
(23sf/400hs) 
PB/SB: (110hs) 13.55/+1.2 Jesolo 19/6/2016. Altri/other PB: (400m) 49.18 Rieti 7/5/2016, (400hs) 53.46 
Milano 20/6/2015, (HJ) 1.93 Orvieto 4/10/2015, (LJ) 7.08/-0.4 Roma 3/5/2015 
 
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. Romano del 
litorale, zona Torvaianica, studi al Liceo Scientifico e ama incondizionatamente il mare: tra i sogni nel 
cassetto, una bella vacanza ai Caraibi.   
 
FANELLI Nicolas (10000m marcia/walk) 
Venue/DoB: è nato a Fasano (Brindisi) il 22/7/1999 (1.76m/62kg) 
Società/Club: Amatori Cisternino 
Allenatore/Coach: Vito Vasta 
Curriculum/Honors: NSG U18 (3000mW/2016) 
PB/SB: (10000mW) 44:57.25 Bari 7/5/2016. Altri/other PB: (5000mW) 21:21.24 Bari 14/5/2016 
 
Tra le varie estrazioni della fiorente marcia pugliese, Nicolas è l’ultimo esponente del fronte brindisino:  ha 
iniziato con il mezzofondo nel 2007, ma poi si è convinto a seguire le orme della cugina Sara Loparco, 
valida specialista di livello nazionale. Vive a Casalini, frazione del comune di Cisternino, e si allena 
nell’impianto locale: è studente di Liceo Scientifico, indirizzo scienze applicate.  
 
GJETJA Klaudio (400m, Staffetta Mista/Medley Relay) 
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 U18 (400m/2016) 
PB/SB: (400m) 48.10 Jesolo 19/6/2016 
 
La famiglia, di origini albanesi, è arrivata in Italia una ventina di anni fa: Klaudio è stato stregato dal ca lcio 
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 ha fatto nel 2015, trovando la sua 
strada sul giro di pista: e quest’anno ha vinto il titolo tricolore per questione di millesimi sull’altro lombardo 
Edoardo Scotti. Studia al Liceo Scientifico.  
 
IANES Lorenzo (200m, Staffetta Mista/Medley Relay) 
Venue/DoB: è nato a Trento il 23/10/2000 (1.70m/62kg) 
Società/Club: Atletica Trento 
Allenatore/Coach: Giorgio Tovazzi 
Curriculum/Honors: ND 
PB/SB: (200m) 21.82/+1.1 San Giovanni Lupatoto 25/6/2016, 21.70w/+2.4 Bressanone 15/5/2016.  
Altri/other PB: (100m) 10.96/+1.1 Rovereto 7/5/2016 
 
A Tbilisi si presenta con il compagno d’avventure Lorenzo Paissan, della serie “divisi alla nascita”: un mese 
di differenza come età, hanno giocato insieme a calcio nel Villazzano – Ianes era difensore, Paissan 
attaccante – poi hanno provato di comune accordo l’atletica sulla pista di Trento e ora, guidati dalla  stesso 



tecnico, approdano entrambi in nazionale. Una differenza sostanziale c’è: il papà Andrea Ianes, che è stato 
azzurro della velocità negli anni Settanta, ma non ha influito sulle scelte del figlio. Studente del Liceo 
Scientifico e appassionato di musica (suonava il basso in una band giovanile), risiede  a San Donà di 
Cognola, frazione del capoluogo trentino. 
 
KASIBOVIC Amar (Giavellotto/Javelin Throw) 
Venue/DoB: è nato a Bassano del Grappa (Vicenza) il 1/12/1999 (1.89m/75kg) 
Società/Club: Atletica Vicentina  
Allenatore/Coach: Daniele Chiurato 
Curriculum/Honors: NC U16 (Pen/2014), NC U18 (JT/2016) 
PB/SB: (JT) 65.74 Vicenza 30/4/2016. Altri/other PB: (Dec) 6027 Gorizia 24/4/2016  
 
Ragazzo di origini bosniache – la famiglia si è trasferita in Veneto nel ’92 – ha sfruttato le sue non comuni 
doti atletiche nelle prove multiple: e proprio nel pentathlon cadetti ha vinto la sua prima maglia tricolore,  a  
Borgo Valsugana 2014, sotto la guida dell’ex velocista Antonio Mocellin. Quest’anno ha provato a 
specializzarsi nel giavellotto, sua specialità di parata, dimostrandosi il miglior esponente stagione della 
categoria con un progresso immediato di quasi otto metri rispetto alla passata stagione. Vive a Romano 
d’Ezzelino, dove è studente del Liceo Scientifico, e si allena sul campo di Cassola.  
 
LICATA Samuele (400m ostacoli/hurdles) 
Venue/DoB: è nato a Caltagirone (Catania) il 6/5/1999 (1.78m/59kg) 
Società/Club: Milone Siracusa 
Allenatore/Coach: Massimo Bianca 
Curriculum/Honors: ND 
PB/SB: (400hs) 54.15 Roma 2/7/2016, (0.91m) 55.52 Messina 22/5/2016. Altri/other PBs: (800m) 1:52.00 
Palermo 8/5/2016, (2000st) 6:14.86 Calvia 27/5/2016   
 
La stagione di Samuele ha avuto un decorso singolare: ha fatto il minimo per Tbilisi prima negli 800, poi 
sulle siepi, ma in queste specialità ha trovato troppa concorrenza e così – dopo aver superato l’infortunio 
che lo aveva condizionato ai Tricolori di Jesolo - ha ottenuto un terzo minimo, stavolta probante, sui 400 
ostacoli al “Bravin”. Non male per un ragazzo che è costretto ad allenarsi su un pistino in asfa lto a  Gela e 
che aveva stabilito una MPN sui 1200st cadetti due anni fa (3.20.1). Il ragazzo gelese aveva iniziato a sei 
anni, accompagnato dal papà a cimentarsi nelle corse su strada nei dintorni: in contemporanea aveva 
praticato anche sport di squadra come calcio, basket e pallavolo. Finora il miglior piazzamento tricolore è 
stato il quinto posto nel cross cadetti di Nove e sui 2000st tra gli allievi a Milano, nonostante due cadute 
sulla riviera: in quella occasione aveva sfiorato la convocazione per l’Eyof di Tbilisi, mentre ora si è 
guadagnato il biglietto per la Georgia. Studia al Liceo Scientifico.   
 
MARASCO Alessandro (Lungo/Long Jump) 
Venue/DoB: è nato a Battipaglia (Salerno) il 31/7/2000 (1.85m/69kg) 
Società/Club: Ideatletica Aurora 
Allenatore/Coach: Cosimo Melchionda 
Curriculum/Honors: NC U16 (LJ/2015) 
PB/SB: (LJ) 7.17/+2.0 Agropoli 8/5/2016, 7.32w/+2.6 Bressanone 15/5/2016 
 
Ragazzo prestante e veloce, lo scorso anno ha dominato la stagione del lungo cadetti: e quest’anno ha 
ottenuto molto presto il minimo per gli Europei. A scoprirlo in una palestra di Battipaglia, nel 2013,  era 
stato il tecnico locale Cosimo Melchionda, papà dell’ex azzurra di prove multiple Alessandra: all’inizio 



aveva provato soprattutto con i lanci, vortex e peso della categoria ragazzi. Studia al Liceo Scientifico, ma è 
anche appassionato di musica (clarinetto) e di ping pong: si allena sulla pista di Battipaglia, dove vive.  
 
MARCHEI Mario (200m, Staffetta Mista/Medley Relay) 
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), NC U18 (200m-i/2015, 200m/2016), EYOF: 2015 (5/200m, 
ht/4x100m) 
PB/SB: (200m) 21.70/-0.8 Rieti 10/5/2015, 21.78/+0.9 Orvieto 26/5/2016. Altri/other PB: (100m) 
10.92/+0.4 Orvieto 17/7/2015, 10.92/-1.8 Jesolo 17/6/2016, 10.64w/+2.6 Bressanone 15/5/2016, 
(150m) 16.26/+1.9 Rieti 25/4/2015, (LJ) 7.17/+0.5 Roma 3/5/2015 
 
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 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. 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 U18 (5000mW-i/2016, 10000mW/2016) 
PB/SB: (10000mW) 44:43.80 Chiari 21/5/2016. Altri/other PB: 21:57.38i Ancona 13/2/2016  
 
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. 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”. 
 
MARIN Andrea (Asta/Pole Vault) 
Venue/DoB: è nato a Bassano del Grappa (Vicenza) il 29/1/1999 (1.86m/69kg) 
Società/Club: Atletica Vicentina 
Allenatore/Coach: Alberto Lazzaro  
Curriculum/Honors: NC U16 (PV/2014) 
PB/SB: (PV) 4.90 Agordo 21/5/2016  
 
Caso non isolato nel salto con l’asta, Andrea ha un passato nella ginnastica artistica. Poi il particolare 
impegno fisico della disciplina si è dimostrato incompatibile con le esigenze del ragazzo vicentino,  che si  è 
indirizzato verso le piste di atletica: e, nell’inverno del 2013, ha cominciato a cimentarsi in pedana. Vive e si  
allena a Cassola, dove è studente del Liceo Scientifico. 
 
MASCI Francesco (Asta/Pole Vault) 



Venue/DoB: è nato a Rieti il 7/1/1999 (1.78m/66kg) 
Società/Club: Studentesca Rieti A. Milardi 
Allenatore/Coach: Riccardo Balloni 
Curriculum/Honors: NC U18 (PV-i/2016, PV/2015-2016), WYC: 2015 (20Q/PV) 
PB/SB: (PV) 4.90i Ancona 5/3/2016, 4.80 Rieti 24/6/2016 
 
Una vicenda comune a molti ragazzi reatini: dopo una fugace esperienza nel nuoto e nel basket, è stato 
“catturato” a scuola dalla passione di Andrea Milardi. Inizialmente indirizzato nel settore dello sprint, ha 
scoperto il salto con l’asta solo nel 2013, su indicazione di Riccardo Balloni: dopo un promettente esordio,  
il sodalizio in pedana è stato interrotto perché il ragazzo non aveva più motivazioni. La voglia è tornata 
improvvisamente a settembre 2014: in tre settimane il tecnico reatino l’ha portato a l secondo posto 
tricolore di Borgo Valsugana, con il primo salto della carriera a 4.00 (da cadetto). Exploit che non rimasto 
isolato: vincendo i Tricolori allievi di Milano, Masci ha centrato il minimo mondiale con un progresso di 20 
centimetri in un colpo (da 4.55 a 4.75). Abita a Vazia e si allena a Rieti: iscritto al Liceo Scientifico, si dedica 
anche a suonare il pianoforte e ha iniziato con lo studio del giapponese.       
 
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: NSG U18 (110hs/2016) 
PB/SB: (110hs) 13.95/+1.2 Jesolo 19/6/2016  
 
Giusto il tempo di una precoce esperienza in piscina, poi ha scelto subito la pista: tutto è filato liscio fino a l 
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 di quest’anno: il vero salto di qualità è arrivato 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. 
 
MOTTA Andrea (Alto/High Jump) 
Venue/DoB: è nato a Cernusco sul Naviglio (Milano) il 28/5/1999 (1.79m/58kg) 
Società/Club: Atl. Bergamo 1959 Creberg 
Allenatore/Coach: Orlando Motta 
Curriculum/Honors: NC U16 (HJ/2014), NC U18 (HJ-i/2016, HJ/2016), EYOF: 2015 (10/HJ) 
PB/SB: (HJ) 2.14i Bergamo 17/1/2016, 2.13 Chiari 2/6/2016    
 
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 (campione mondiale allievi a Cali 2015). Studente 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).   
 
OLIVIERI Giorgio (Martello/Hammer Throw) 
Venue/DoB: è nato a Fermo il 5/11/2000 (1.79m/80kg) 



Società/Club: Team Atletica Marche 
Allenatore/Coach: Alfio Petrelli  
Curriculum/Honors: NC U16 (HT/2015), NC U18 (HT/2016) 
PB/SB: (HT) 67.24 Jesolo 18/6/2016 
 
Il papà Luigi 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. Studia al Liceo Scientifico e dall’impianto sangiorgese talvolta si sposta 
anche a Fermo per allenarsi.  
 
PACE Alessandro (Peso/Shot Put) 
Venue/DoB: è nato a Roma il 13/7/1999 (1.90m/98kg) 
Società/Club: Fiamme Gialle G. Simoni 
Allenatore/Coach: Filippo Monforti  
Curriculum/Honors: NC U18 (SP/2016, DT/2016) 
PB/SB: (SP) 18.50 Jesolo 18/6/2016. Altri/other PB: (DT) 54.88 Tarquinia 25/5/2016  
 
Solito esordio sui campi di calcio, difensore nelle giovanili del Palocco: poi, dal 2012, la vicinanza con 
l’impianto sportivo della finanza all’Infernetto l’ha portato a seguire gli insegnamenti di Valentino Brichese.  
In realtà il martello non è in cima alle sue passioni: per questo è poi transitato nel gruppo seguito dall’ex 
lanciatore azzurro Filippo Monforti, specialista di peso e disco. A quel punto anche per Alessandro si è 
profilata una scelta: al momento riesce a primeggiare con entrambi gli attrezzi – a Jesolo ha fatto doppietta ,  
battendo i favoriti della vigilia, Andrea Proietti e Marco Balloni – e agli Europei opterà per la palla  da 5kg:  
ma le circostanze e le attitudini potrebbero portarlo poi a decidere per il disco nel prosieguo della carriera .  
Abita ad Ostia e studia ragioneria.   
 
PAISSAN Lorenzo (100m, Staffetta Mista/Medley Relay) 
Venue/DoB: è nato a Trento il 24/11/2000 (1.76m/61kg) 
Società/Club: Atletica Trento 
Allenatore/Coach: Giorgio Tovazzi 
Curriculum/Honors: NC U16 (80m/2015), NC U18 (60m-i/2016, 100m/2016), NSG U18 (100m/2016) 
PB/SB: (100m) 10.73/+0.9 Rovereto 7/5/2016, 10.61w/+2.6 Bressanone 15/5/2016  
 
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. Nella categoria cadetti si era distinto 
anche come specialista degli ostacoli: la brillante vittoria tricolore di Sulmona l’ha poi portato a sceglier e lo 
sprint puro. 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. 
 
PROIETTI Andrea (Peso/Shot Put) 
Venue/DoB: è nato a Rieti il 13/8/1999 (1.81m/84kg) 
Società/Club: Studentesca Rieti A. Milardi 
Allenatore/Coach: Gianmarco Vitagliano 
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: (SP) 18.07i Ancona 14/2/2016, 18.06 Milano 20/6/2015. Altri/other PBs: (DT) 45.76 Roma 
11/9/2015, (HT) 69.17 Orvieto 4/10/2015, 66.42 Jesolo 18/6/2016 
 
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 feel ing 
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 reatino 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.   
 
RIGAMONTI Denis (Lungo/Long Jump) 
Venue/DoB: è nato a Abou Issou (Costa d’Avorio) il 15/11/1999 (1.80m/72kg) 
Società/Club: Atletica Bergamo 1959 Creberg 
Allenatore/Coach: Orlando Motta  
Curriculum/Honors: ND 
PB/SB: (LJ) 7.12/-0.2 Nembro 29/6/2016. Altri/other PBs: (HJ) 2.00i Bergamo 24/1/2016  
 
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 a Tbil isi  
ha dovuto vincere una solida concorrenza tra i lunghisti, ma vanta anche un bel personale nell’a lto.  Ha un 
carattere estroverso e frequenta il Liceo Scientifico con indirizzo sportivo a Bergamo, dove si allena. 
 
ROMANI Andrea (800m, Staffetta Mista/Medley Relay) 
Venue/DoB: è nato a Napoli il 25/5/1999 (1.79m/58kg) 
Società/Club: Centro Ester Napoli 
Allenatore/Coach: Giampaolo Ciappa 
Curriculum/Honors: NC U16 (1000m/2014), NC U18 (400m-i/2016, 800m/2015), WYC: 2015 
(9sf/800m, 7/4x400m MR) 
PB/SB: (800m) 1:49.02 Jesolo 18/6/2016. Altri/other PBs: (400m) 48.68 Napoli 9/5/2015, (500m) 1:03.37 
Napoli 9/4/2016, (600m) 1:19.82 Milano 22/4/2016 
 
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 ora ha trovato la sua strada come interprete 
degli 800 con una buona base di velocità. Napoletano di Mergellina, si allena negli impianti cittadini, al 
Virgiliano e saltuariamente al San Paolo: è studente del Liceo Scientifico.  
 
RUZZA Francesco (Alto/High Jump) 
Venue/DoB: è nato a Latisana (Udine) il 7/8/2000 (1.83m/72kg) 
Società/Club: Biotekna Marcon 
Allenatore/Coach: Galdino Minotto 
Curriculum/Honors: NC U16 (HJ/2015) 



PB/SB: (HJ) 2.10i Ancona 14/2/2016, 2.05 Sulmona 11/10/2015, 2.03 Codroipo 2/6/2016  
 
Il papà è stato calciatore e ha trasmesso a Francesco la passione per la palla rotonda: quando a 12 anni è 
approdato sui campi di atletica faceva un po’ di tutto, dimostrando col tempo buone attitudini anche nelle 
prove multiple. Ha scelto la pedana dell’alto nel 2013, diventando uno dei più promettenti specialisti di 
sempre nella categoria ragazzi (1.74 a 13 anni). Studia al Liceo Scientifico, vive e si allena a Caorle. 
 
SCOTTI Edoardo (400m, Staffetta Mista/Medley Relay) 
Venue/DoB: è nato a Lodi il 9/5/2000 (1.86m/65kg) 
Società/Club: Nuova Atl. Fanfulla Lodigiana 
Allenatore/Coach: Gabriella Grenoville 
Curriculum/Honors: ND 
PB/SB: (400m) 48.10 Jesolo 19/6/2016. Altri/other PBs: (800m) 1:55.78 Bergamo 15/5/2016 
 
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. Comprensibile stop per le vacanze estive e riprende a 
fine agosto: in capo a due mesi è arrivato l’argento tricolore nei 300m cadetti di Sulmona. La mamma 
Monica è stata una buona pallavolista in maglia giallorossa: Edo è studente al Liceo Scientifico (indirizzo 
linguistico) e si allena a Lodi. 
 
SIBILIO Alessandro (400m ostacoli/hurdles) 
Venue/DoB: è nato a Napoli il 27/4/1999 (1.86m/73kg) 
Società/Club: Centro Ester Napoli 
Allenatore/Coach: Giampaolo Ciappa 
Curriculum/Honors: NC U18 (400hs/2016), NSG U18 (400m/2016) 
PB/SB: (400hs) 52.78 Jesolo 18/6/2016. Altri/other PBs: (200m) 22.13/+2.0 Agropoli 8/5/2016, (400m) 
47.77 Roma 2/6/2016   
 
Dopo aver iniziato con nuoto, calcio e volley, Alessandro si era dedicato soprattutto agli ostacoli nel 2009: 
il miglior risultato era stato il podio sfiorato da cadetto sui 300hs di Borgo Valsugana (2014). Poi, agli 
Studenteschi di quest’anno, è arrivato un miglioramento improvviso di quasi due secondi sul piano: ma le 
barriere restano nei suoi programmi, tanto che in vista degli Europei di Tbilisi non ha avuto esitazione a 
scegliere quella strada. Risiede a Posillipo, ma è un napoletano atipico: riservato e selettivo nei rapporti 
interpersonali, anche per mantenersi concentrato sugli obiettivi che si prefigge. Studia al Liceo Scientifico e 
si allena di preferenza sulla pista del San Paolo. 
 
VOLO (Calogero) Marco (Disco/Discus Throw) 
Venue/DoB: è nato a Prato il 13/8/1999 (1.90m/95kg) 
Società/Club: Cus Parma 
Allenatore/Coach: Giovanni Rastelli 
Curriculum/Honors: ND 
PB/SB: (DT) 55.92 Santhià 2/6/2016. Altri/other PBs: (SP) 15.99 Novara 7/5/2016 
 
Il nonno paterno è agrigentino, ma la famiglia ora vive a Busseto: Marco ha incontrato l’atletica a 12 anni 
nella Buzzetti, società della località verdiana, soprattutto perché cercava un modo di fare attività fisica e 
fitness. Nel 2015 ha poi incontrato il tecnico Giovanni Rastelli, con il quale ha iniziato un percorso più 
mirato sui lanci e ha messo subito a frutto i consigli dell’ex discobolo azzurro. Studia Ragioneria (finanza e 
marketing) a Busseto e si allena prevalentemente sul campo di Fidenza.   



 
ZANETTI Luca (2000m siepi/steeplechase) 
Venue/DoB: è nato a Roma il 16/1/2000 (1.75m/57kg) 
Società/Club: E.Servizi Futura Roma 
Allenatore/Coach: Marcello Ambrogi 
Curriculum/Honors: ND 
PB/SB: (2000st) 5:59.64 Jesolo 17/6/2016  
 
Il nome Zanetti è ben conosciuto nella storia capitolina delle siepi: ma Luca non vanta alcuna parentela con 
gli specialisti romani degli anni Settanta e Ottanta. In realtà ha iniziato come calciatore, esterno destro nel 
Tor di Quinto – tifoso giallorosso - e fino al 2014 non aveva mai preso sul serio le sue prospettive come 
mezzofondista: la prima esperienza tricolore risale proprio ai 1200 siepi disputati in occasione della 
rassegna cadetti di Borgo Valsugana e l’anno successivo a Sulmona ha conquistato i l bronzo. Vive a Roma,  
sulla Cassia, e frequenta il Liceo Tecnico-Economico: di preferenza di allena all’Acquacetosa, sulla pista del 
“Paolo Rosi”. 
 
ZOBBIO David (200m, Staffetta Mista/Medley Relay) 
Venue/DoB: è nato a Gavardo (Brescia) il 21/1/2000 (1.82m/65kg) 
Società/Club: Brixia Atletica 2014 
Allenatore/Coach: Marinella Signori 
Curriculum/Honors: NC U16 (300m/2015) 
PB/SB: (200m) 22.03/+1.1 San Giovanni Lupatoto 25/6/2016, 22.00w/+2.9 Chiari 24/4/2016 
 
A livello scolastico ha praticato calcio e rugby: poi nel 2008 è confluito nel vivaio atletico di Concesio, la 
sua città. Sprinter di buone capacità in tutte le categorie non agonistiche, il titolo tricolore di Sulmona nei 
300 cadetti gli ha aperto nuove prospettive: per ora continua nel settore velocità,  con l’ex azzurra Marinel la  
Signori, ma non è escluso che in futuro possa allungare la gittata anche oltre il giro di pista. Studia 
Ragioneria (Finanza e Marketing) e si allena di preferenza sulla pista di Nave.  
 
Donne/Girls 
 
BATTOCLETTI Nadia (3000m) 
Venue/DoB: è nata a Cles (Trento) il 12/4/2000 (1.64m/42kg) 
Società/Club: Atl. Valli di Non e Sole 
Allenatore/Coach: Giuliano Battocletti 
Curriculum/Honors: NC U16 (CC/2014-2015, 2000m/2014-2015), NC U18 (3000m/2016), NSG U16 
(CC/2014, 1000m/2014) 
PB/SB: (3000m) 9:51.19 Ferrara 30/6/2016 
 
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 in montagna e ora la pista e probabilmente le sue preferenze vanno 
alle competizioni sui prati. Fatto sta che vanta già un palmarès invidiabile in ogni disciplina: per guadagnarsi 
la convocazione a Tbilisi, però, è stata costretta ad una sforzo supplementare correndo a Ferrara dopo aver 
vinto la maglia tricolore dei 3000m a Jesolo scendendo per la prima volta sotto i 10 minuti. Studentessa del 
Liceo Scientifico, vive a Cavareno e normalmente si allena su pista a Cles, mentre a casa sfrutta lo sterrato 
sui percorsi boschivi.  
 
BERTON Aurora (200m, Staffetta Mista/Medley Relay) 



Venue/DoB: è nata a Palmanova (Udine) il 18/8/2000 (1.65m/48kg) 
Società/Club: Libertas Friul Palmanova 
Allenatore/Coach: Manuela Mazzero 
Curriculum/Honors: ND 
PB/SB: (200m) 24.78/+0.9 Orvieto 2/7/2016. Altri/other PBs: (100m) 12.25/-0.8 Spilimbergo 18/5/2016 
 
La sua prima passione è stata la danza classica, praticata fino a 12 anni, mentre lo sport di famiglia era il 
basket per via di papà Alessio: poi l’incontro di Aurora con l’atletica studentesca, prima con la  pedana del 
lungo (5.56 PB da cadetta, seguita da Francesco Comuzzo) e quindi con lo sprint in pista, passata sotto le 
cure dall’ex ostacolista Manuela Mazzero. Studia al Liceo Scientifico e vive a Palmanova, dove si allena. 
 
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: ND 
PB/SB: (400hs) 61.43 Jesolo 18/6/2016. Altri/other PBs: (400m) 57.42 Savona 30/4/2016, (Hep) 4857 
Lana 29/5/2016 (PBs: 14.82/100hs, 1.57/HJ, 9.63/SP, 25.93/200m – 5.35/LJ, 31.14/JT, 2:19.48/800m). 
 
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 Alice, che in questa stagione ha 
guadagnato il minimo europeo anche nell’eptathlon. La ragazza aveva iniziato a fare atletica più seriamente 
nel 2012, ma il vero salto di qualità è proprio di questa stagione.  Vive e si allena a Fossano, dove frequenta 
il Liceo Scientifico (scienze applicate).   
 
COIRO Eloisa (400m, Staffetta Mista/Medley Relay) 
Venue/DoB: è nata a Roma il 1/12/2000 (1.70m/51kg) 
Società/Club: Roma Acquacetosa 
Allenatore/Coach: Emilio De Bonis  
Curriculum/Honors: ND 
PB/SB: (400m) 56.65 Rieti 28/5/2016  
 
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 recente stagione invernale (seconda nei 40 0 
indoor di Ancona, all’esordio tra le allieve). 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. 
 
DE MARTIN Rebecca (Asta/Pole Vault) 
Venue/DoB: è nata a Pordenone il 17/3/1999 (1.70m/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), EYOF: 2015 (fin/PV) 
PB/SB: (PV) 3.85 Sacile 25/6/2016 
 
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: lo scorso anno aveva guadagnato la finale nell’Eyof,  
proprio a Tbilisi, ma un’indisposizione l’aveva costretta al ritiro.  
 
DESIDERI Cecilia (Martello/Hammer Throw) 
Venue/DoB: è nata a Rieti il 23/5/1999 (1.72m/77kg) 
Società/Club: Studentesca Rieti A. Milardi 
Allenatore/Coach: Roberto Casciani 
Curriculum/Honors: ND 
PB/SB: (HT) 60.41 Jesolo 18/6/2016. Altri/other PBs: (4kg) 52.51 Rieti 21/5/2016  
 
Il fratello Giacomo è stato rugbista nella Capitolina e nei Bulls Rieti: per Cecilia un po’ di nuoto da 
piccolina, ma in contemporanea la ragazza ha avvertito il richiamo delle piste di atletica, tanto da prendere 
parte con successo per otto anni di seguito alla “Scheggia Sabina”, leva promozionale dell’atletica reatina. 
L’incontro con il martello c’è stato nel 2013, grazie al tecnico Gianmarco Vitagliano: esordio tricolore a 
Jesolo, poi il secondo posto di Borgo Valsugana tra le cadette.  Il primo lancio oltre i 60 metri l’ha trovato 
nelle qualificazioni allievi di Jesolo e con esso il minimo per gli Europei. Cecilia vive e si allena a Rieti, dove 
frequenta l’Istituto Tecnico per geometri. 
 
DOSSO Zaynab (100m, Staffetta Mista/Medley Relay) 
Venue/DoB: è nata a Man (Costa d’Avorio) il 12/9/1999 (1.66m/55kg) 
Società/Club: Calcestruzzi Corradini Excelsior 
Allenatore/Coach: Loredana Riccardi  
Curriculum/Honors: NC U16 (80m/2013-2014), NC U18 (60m-i/2015-2016, 200m-i/2016, 100m/2015-
2016) 
PB/SB: (100m) 11.63/+0.5 Modena 25/4/2016, 11.59w/+3.1 Bressanone 15/5/2016. Altri/other PBs: 
(200m) 24.27/+1.7 Piacenza 5/6/2016, 24.18w/+2.9 Bressanone 15/5/2016  
 
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.  
 
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 U16 (PV/2015), NC U18 (PV-i/2016, PV/2016) 
PB/SB: (PV) 3.91 Roma 24/9/2015, 3.85 Rieti 22/5/2016  
 
La famiglia viene dalla Romania orientale, Iasi è vicina al confine moldavo: il trasferimento risale a l  2007 e 
Maria Roberta ha ottenuto la cittadinanza il giorno in cui ha vinto il titolo allieve a Jesolo. 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: Cus Pro Patria Milano 
Allenatore/Coach: Luigi Cochetti 
Curriculum/Honors: NC U16 (SP/2013-2014), NC U18 (SP-i/2015-2016, SP/2015-2016, DT/2015-
2016), NC U20 (DT-w/2015), WYC: 2015 (5/SP) 
PB/SB: (SP) 17.84 Jesolo 18/6/2016. Altri/other PBs: (4kg) 16.26 Gavardo 29/5/2016, (DT) 49.23 Chiari  
2/6/2016 
 
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. Sydney potrebbe competere ad alti livelli anche nel disco, viste 
le cifre personali, 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  a l lena 
solitamente nell’impianto di Metanopoli a San Donato Milanese.   
 
GOLLIN Gloria (Eptathlon/Heptathlon) 
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 U18 (Hep/2016), NSG U18 (LJ/2014) 
PB/SB: (Hep) 4878 Lana 29/5/2016 (PBs: 14.66/100hs, 1.59/HJ, 12.52i-11.94/SP, 26.61/200m – 
5.80/LJ, 33.14/JT, 2:29.09/800m)  
 
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. Vive a Casoni, frazione del 
comune di Mussolente, e si allena a Cassola: studia nell’Istituto Professionale con indirizzo sociale. 
 
MAESTRINI Camilla (100m, Staffetta Mista/Medley Relay) 
Venue/DoB: è nata a Brescia il 19/5/1999 (1.71m/56kg) 
Società/Club: Brixia Atletica 2014 
Allenatore/Coach: Walter Comper 
Curriculum/Honors: NSG U18 (100m/2016) 
PB/SB: (100m) 12.03/+2.0 Bressanone 15/5/2016 
 
Bresciana di Rodengo Saiano, è stata avviata all’atletica da Federico Danesi nel 2009 con la sorella maggiore 
Sara: agli esordi si è distinta sulla pedana del lungo, poi è esplosa come velocista correndo in 9.78 gl i  80 da 
cadetta (2014). Le sue ambizioni si sono spesso scontrate con l’agguerrita concorrenza offerta dall’ivoriana 
di Rubiera Zaynab Dosso, rivale coetanea che ora ritrova compagna di nazionale a Tbilisi. Studia all’Istituto 
Tecnico per il Turismo. 
 
MARTINIS Isabella (Martello/Hammer Throw) 
Venue/DoB: è nata a Udine il 26/3/2000 (1.70m/80kg) 
Società/Club: Atl. Malignani Libertas Udine 
Allenatore/Coach: Mario Vecchiato 



Curriculum/Honors: NC U16 (HT/2014-2015), NC U18 (HT/2016), EYOF: 2015 (11/HT) 
PB/SB: (HT) 60.26 Jesolo 19/6/2016. Altri/other PBs: (4kg) 51.30 Lucca 20/2/2016 
 
Ancora cadetta, era stata convocata per l’Eyof di Tbilisi 2015: 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.    
 
MASTRONICOLA Alessia (5000m marcia/walk) 
Venue/DoB: è nata a Fasano (Brindisi) il 15/11/2000 (1.63m/48kg) 
Società/Club: Alteratletica Locorotondo 
Allenatore/Coach: Vito Vasta 
Curriculum/Honors: NC U16 (4kmW/2015) 
PB/SB: (5000mW) 24:49.01 Bari 7/5/2016. Altri/other PBs: (10kmW) 53:23 Cassino 20/3/2016  
 
Pur essendo ora tesserata per una società tarantina, è un prodotto della scuola brindisina: all’atletica è 
arrivata nel 2013 con le campestri studentesche, dopo aver praticato per diversi anni nuoto, basket e danza.  
Da un paio di stagioni si dedica con passione e determinazione alla marcia e quest’anno, primo tra le 
allieve, ha compiuto un decisivo salto di qualità con il secondo posto di Jesolo dietro l’italo-romena 
Lacatus. Vive in una frazione di Fasano, Pezze di Greco, e si allena solitamente a Cisternino: è studentessa 
del Liceo Linguistico. 
 
MIRABELLO Angelica (5000m marcia/walk) 
Venue/DoB: è nata a Cassino (Frosinone) il 22/6/1999 (1.63m/45kg) 
Società/Club: Fiamme Gialle G. Simoni 
Allenatore/Coach: Fabrizio Mirabello 
Curriculum/Honors: NC U16 (3000mW/2013) 
PB/SB: (5000mW) 24:23.11 Latina 14/5/2016. Altri/other PBs: (10kmW) 50:42 Catania 31/172016  
 
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. Com’è facilmente comprensibile, in alcune occasioni sono intervenuti anche episodi 
sportivamente “drammatici”: fatto sta che Anthea e Angelica si sono avvicendate spesso nelle classifiche 
valide per una maglia tricolore. La sede preferita di allenamento è quella di Cassino, dove la marciatrice 
azzurra frequenta il Liceo Linguistico.  
 
MORARA Marta (Alto/High Jump) 
Venue/DoB: è nata a Imola (Bologna) il 26/12/1999 (1.83m/60kg) 
Società/Club: Atletica Lugo 
Allenatore/Coach: Gabriele Obino 
Curriculum/Honors: NC U18 (HJ/2016) 
PB/SB: (HJ) 1.74 Bressanone 15/5/2016 
 
Prima impegnata agonisticamente nel nuoto, Marta è arrivata sui campi di atletica a 10 anni: ma sono 
passati diversi anni prima che si dedicasse più seriamente al salto in alto, tanto che al momento le sue 
potenzialità risultano parzialmente inesplorate. Appassionata di scoutismo, vive e si allena a Imola, dove 



frequenta il Liceo Scientifico (scienze applicate): ha praticato anche le prove multiple, partecipando da 
ultimo ai Campionati Italiani di eptathlon allieve a Lana (3884 punti di PB). 
 
OKI Desola (100m ostacoli/hurdles) 
Venue/DoB: è nata a Fidenza (Parma) il 14/7/1999 (1.73m/54kg) 
Società/Club: Cus Parma 
Allenatore/Coach: Maurizio Pratizzoli  
Curriculum/Honors: NC U18 (60hs-i/2015-2016, 100hs/2015-2016), WYC: 2015 (14sf/100hs) 
PB/SB: (100hs) 13.30/+1.0 Jesolo 19/6/2016, (0.84m) 13.64/+0.9 Modena 21/5/2016. Altri/other PBs:  
(100m) 12.12/+0.9 Modena 5/9/2015, (150m) 18.45/+0.9 Rieti 25/4/2015, (200m) 24.41/-0.4 Modena 
22/5/2016, (400hs) 1:04.33 Bologna 16/5/2015 
 
Vive e si allena a Fidenza, dove è nata, ma entrambi i genitori sono originari della Nigeria: il papà, calciatore 
in gioventù, è giunto in Emilia da circa 30 anni e la piccola Desola ha avuto solo un’occasione di v isitare i  
parenti, vicino Lagos. Le prime esperienze sulle piste di atletica sono arrivate già all’epoca delle elementari ,  
ma è stato solo quando in campo ha incontrato il tecnico Maurizio Pratizzoli che la ragazza fidentina ha 
iniziato la sua scalata ai vertici delle categorie giovanili, sia nello sprint puro, sia con le barriere. Un 
sodalizio che finora ha portato grandi frutti, nonostante alcuni intoppi agonistici: come ai Tricolori cadette 
2014 a Borgo Valsugana, dove si era dovuta accontentare del terzo posto in finale dopo aver stabilito la 
MPN degli 80hs in batteria. Al debutto tra le allieve si è riscontrato anche un grande feeling con le barriere 
della categoria assoluta: spesso Desola ottiene con gli ostacoli dei grandi tempi quasi equivalenti a quelli 
segnati col programma di categoria.   
 
PALUMBO Linda (2000m 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 U18 (2000st/2016) 
PB/SB: (2000st) 7:09.21 Jesolo 17/6/2016 
 
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 a l lena a  Trento,  
spesso anche su strada. Studia al Liceo Scientifico. 
 
PERON Emma (Disco/Discus Throw) 
Venue/DoB: è nata a Vicenza il 11/5/2000 (1.70m/65kg) 
Società/Club: Atletica Vicentina 
Allenatore/Coach: Pietro Bordignon  
Curriculum/Honors: NC U16 (DT/2015), NSG U16 (SP/2014), NSG U18 (DT/2016) 
PB/SB: (DT) 44.02 Jesolo 18/6/2016 
 
Fino al 2012 giocava da “pivot” a Breganze in una squadra di calcio a cinque: poi la vittoria agli 
Studenteschi del 2014 a L’Aquila nel peso l’hanno portata definitivamente in pedana e nelle stagioni da 
cadetta è stata seconda a Borgo Valsugana e poi tricolore del disco a Sulmona. Appassionata di cinema, 
vive a Schiavon e studia al Liceo delle Scienze Umane: la sua abituale sede di allenamento è a Marostica.  
 



POLINARI Anna (400m ostacoli/hurdles) 
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 U18 (400hs/2016), NSG U18 (100hs/2016) 
PB/SB: (400hs) 1:00.19 Jesolo 18/6/2016. Altri/other PBs: (100m) 12.35/+1.0 San Giovanni Lupatoto 
4/7/2015, (200m) 24.97/-1.3 Marcon 17/4/2016, (400m) 56.96 Villafranca Veronese 11/6/2016, (100hs) 
14.26/-0.8 Roma 1/6/2016 
 
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 quattro anni non ha mai mancato 
una finale tricolore né tra le cadette (seconda nei 300hs a Borgo Valsugana 2014), né tra le a l l ieve (maglia  
tricolore dei 400hs a Jesolo). Studia al Liceo Economico-Sociale a Verona: nel suo futuro potrebbe 
approfondire gli studi in psicologia e scienze umane. 
 
RENZI Federica (100m ostacoli/hurdles) 
Venue/DoB: è nata a Firenze il 16/1/1999 (1.67m/52kg) 
Società/Club: Montepaschi Uisp Siena 
Allenatore/Coach: Stefano Giardi 
Curriculum/Honors: ND 
PB/SB: (100hs) 13.92/+0.1 Livorno 28/5/2016 
 
Per Federica lo sport è stato soprattutto ginnastica artistica, praticata per sei anni presso la palestra della 
Mens Sana: poi a 15 anni ha cercato un’alternativa e la sua stessa allenatrice di ginnastica l’ha indirizzata sui 
campi di atletica. Prima di tutto un po’, la specializzazione sugli ostacoli è arrivata soprattutto in questa 
stagione: vive e si allena a Siena, dove è studentessa di Liceo Scientifico. 
 
SANSA Giorgia (Lungo/Long Jump, 4x100m) 
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 U16 (LJ/2014), NC U18 (LJ/2015-2016), EYOF: 2015 (5/LJ) 
PB/SB: (LJ) 5.91/-0.3 Gorizia 5/6/2016 
 
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 a llieve a Milano: aveva 
iniziato nel 2011 con le prove di sprint, specializzandosi nel lungo solo dalla stagione 2014. Studia al  Liceo 
Classico e vive a Chiopris Viscone: si allena di preferenza a Pordenone.  
 
SIMONELLI Valeria (200m, Staffetta Mista/Medley Relay) 
Venue/DoB: è nata a Roma il 17/4/1999 (1.72m/51kg) 
Società/Club: Romatletica Footworks 
Allenatore/Coach: Claudio Rapaccioni 
Curriculum/Honors: ND 
PB/SB: (200m) 24.54/+0.4 Rieti 5/6/2016. Altri/other PBs: (100m) 12.35/+0.2 Roma 1/6/2016 
 
Nel suo background sportivo ci sono danza, ginnastica artistica, pallavolo e nuoto: poi l’approdo in pista, 
nel 2012 e la progressiva scalata ai vertici dello sprint giovanile. Già lo scorso anno era finita sul podio 



tricolore a Milano: a Jesolo invece, dopo aver tagliato il traguardo vittoriosa, si è ritrovata squalificata per 
un’involontaria invasione di corsia. Appassionata di musica – suona il sax e la batteria, abita a Roma nel 
quartiere Appio: studentessa del Liceo Scientifico, si allena di solito allo Stadio delle Terme. 
 
TISO Letizia (400m, Staffetta Mista/Medley Relay) 
Venue/DoB: è nata a Vercelli il 6/1/2000 (1.71m/56kg) 
Società/Club: Atletica Piemonte 
Allenatore/Coach: Corrado Zennaro 
Curriculum/Honors: NC U18 (400m/2016), NSG U18 (400m/2016) 
PB/SB: (400m) 55.81 Jesolo 19/6/2016 
 
E’ un prodotto dell’Atletica Vercelli, dove è arrivata da bambina su consiglio di un amico di famiglia :  sulla  
pista del locale Campo Coni ha sviluppato una pregevole struttura atletica, che si accompagna alla natura le 
carica agonistica. Raramente Letizia fallisce l’ingresso in una finale che conta e soprattutto in questa 
stagione non sono mancati sostanziosi miglioramenti cronometrici. La sua seconda passione sportiva è il 
calcio, tifosa juventina. Studentessa di Liceo Scientifico, vive a Trino Vercellese. 
 
TOZZI Martina (1500m) 
Venue/DoB: è nata a Roma il 1/2/1999 (1.72m/52kg) 
Società/Club: Fiamme Gialle G. Simoni 
Allenatore/Coach: Andrea Ceccarelli 
Curriculum/Honors: NC U18 (800m/2016), EYOF: 2015 (6/800m) 
PB/SB: (1500m) 4:30.11 Orvieto 26/5/2016. Altri/other PBs: (800m) 2:09.37 Roma 2/6/2016,  (1000m) 
2:55.15 Roma 24/4/2016, (3000m) 9:55.21 Frascati 29/6/2016  
 
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.  
 
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) 
PB/SB: (TJ) 12.31/+1.0 Jesolo 19/6/2016. Altri/other PBs: (LJ) 5.68/+1.3 Vicenza 8/5/2016 
 
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. Oltre agli impegni sportivi, ora sotto le cure di Enrico Lazzarin, 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 U16 (JT/2014-2015), EYOF: 2015 (1/JT) 
PB/SB: (JT) 60.09 Tbilisi 1/8/2015, 55.53 L’Aquila 1/5/2016, (0.6kg) 53.07 Rieti 26/6/2016 
 
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 (intanto ha chiuso la 
carriera cadette con un lancio da 60.47). 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. In questa prima stagione allieve, alla quale è approdata con credenziali 
come l’oro dell’Eyof a Tbilisi 2015, ha trovato una valida rivale nella piemontese Sara Zabarino: e dal 
confronto potrebbero uscire risultati ancor più interessanti. 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: Atl. Gaglianico 
Allenatore/Coach: Massimiliano Remus 
Curriculum/Honors: NC U18 (JT/2015-2016), WYC: 2015 (23Q/JT)  
PB/SB: (JT) 54.82 Jesolo 18/6/2016, (0.6kg) 50.26 Rieti 25/6/2016 
 
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. Studia al Liceo Scientifico, indirizzo scienze 
applicate.   
 
 


