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LA SQUADRA / TEAM 

UOMINI/Men (51)       

100m – 4x100 Federico CATTANEO Atl. Riccardi Milano 1946 

100m – 4x100 Lamont Marcell JACOBS G.S. Fiamme Oro Padova 

100m – 4x100 Filippo TORTU G.A. Fiamme Gialle 

200m – 4x100 Eseosa DESALU G.A. Fiamme Gialle 

200m – 4x100 Andrew HOWE C.S. Aeronautica Militare 

200m – 4x100 Davide MANENTI C.S. Aeronautica Militare 

4x100 Roberto RIGALI Brixia Atletica 2014 

400m – 4x400 Matteo GALVAN G.A. Fiamme Gialle 

400m – 4x400 Davide RE G.A. Fiamme Gialle 

4x400 Vladimir ACETI G.A. Fiamme Gialle / Atl. Vis Nova Giussano 

4x400 Francesco CAPPELLIN C.S. Aeronautica Militare 

4x400 Mattia CASARICO G.S. Bernatese 

4x400 Daniele CORSA G.S. Fiamme Oro Padova / Folgore Brindisi 

4x400 Edoardo SCOTTI C.U.S. Parma 

4x400 Michele TRICCA G.A. Fiamme Gialle 

800m Simone BARONTINI S.E.F. Stamura Ancona 

1500m Mohad ABDIKADAR S.A. C.S. Aeronautica Militare 

1500m Joao C. M. BUSSOTTI N.J. C.S. Esercito 

5.000m/10.000m Yemaneberhan CRIPPA G.S. Fiamme Oro Padova 

5.000m/10.000m Lorenzo DINI G.A. Fiamme Gialle 

110hs Paolo DAL MOLIN G.S. Fiamme Oro Padova 

110hs Hassane FOFANA G.S. Fiamme Oro Padova 

110hs Lorenzo PERINI C.S. Aeronautica Militare 

400hs Jose R. BENCOSME D.L. G.A. Fiamme Gialle 

400hs Lorenzo VERGANI Cus Pro Patria Milano 

3000st Ahmed ABDELWAHED G.A. Fiamme Gialle / CUS Camerino 

3000st Yohanes CHIAPPINELLI C.S. Carabinieri Sez. Atletica 

3000st Osama ZOGHLAMI C.U.S. Palermo 

Alto Marco FASSINOTTI C.S. Aeronautica Militare 

Alto Gianmarco TAMBERI G.A. Fiamme Gialle 

Asta Claudio Michel STECCHI G.A. Fiamme Gialle 

Lungo Kevin OJIAKU G.A. Fiamme Gialle 

Triplo Fabrizio DONATO G.A. Fiamme Gialle 

Triplo Simone FORTE G.A. Fiamme Gialle 

Peso Leonardo FABBRI C.S. Aeronautica Mil. / Atl. Firenze Marathon S.S. 

Disco Nazzareno DI MARCO G.S. Fiamme Oro Padova 

Disco Giovanni FALOCI G.A. Fiamme Gialle 

Disco Hannes KIRCHLER C.S. Carabinieri Sez. Atletica 

Martello Simone FALLONI C.S. Aeronautica Militare 

Martello Marco LINGUA Marco Lingua 4ever 

Giavellotto Roberto BERTOLINI G.S. Fiamme Oro Padova 

Maratona Eyob GHEBREHIWET F. G.S. Fiamme Oro Padova / Venice Marathon Club 

Maratona Stefano LA ROSA C.S. Carabinieri Sez. Atletica 

Maratona Yassine RACHIK Atl. Casone Noceto 

Marcia 20km Francesco FORTUNATO G.A. Fiamme Gialle 

Marcia 20km Giorgio RUBINO G.A. Fiamme Gialle 



 

Marcia 20km Massimo STANO G.S. Fiamme Oro Padova 

Marcia 50km Andrea AGRUSTI G.A. Fiamme Gialle / I Guerrieri del Pavone 

Marcia 50km Michele ANTONELLI C.S. Aeronautica Militare / Atl. Recanati 

Marcia 50km Marco DE LUCA G.A. Fiamme Gialle 

Decathlon Simone CAIROLI Atl. Lecco-Colombo Costruz. 

        

DONNE/Women (40)       

100m - 4x100 Anna BONGIORNI C.S. Carabinieri Sez. Atletica 

100m - 200m – 4x100 Irene SIRAGUSA C.S. Esercito 

200m - 4x100 Gloria HOOPER C.S. Carabinieri Sez. Atletica 

4x100 Audrey ALLOH G.S. Fiamme Azzurre 

4x100 Johanelis HERRERA ABREU Atl. Brescia 1950 Ispa Group 

4x100 Jessica PAOLETTA C.S. Esercito 

400m - 4x400 Maria Benedicta CHIGBOLU C.S. Esercito 

400m - 4x400 Libania GRENOT G.A. Fiamme Gialle 

4x400 Raphaela B. LUKUDO C.S. Esercito 

4x400 Maria Enrica SPACCA C.S. Carabinieri Sez. Atletica 

4x400 Giancarla TREVISAN Bracco Atletica 

4x400 Elisabetta VANDI Atl. Avis Macerata 

800m Elena BELLO’ G.S. Fiamme Azzurre 

800m Yusneysi SANTIUSTI C. Assindustria Sport Padova 

100hs Luminosa BOGLIOLO C.U.S. Genova 

100hs Elisa Maria DI LAZZARO C.S. Carabinieri Sez. Atletica / CUS Parma 

400hs – 4x400 Ayomide FOLORUNSO G.S. Fiamme Oro Padova  

400hs Linda OLIVIERI G.S. Fiamme Oro Padova / Atletica Monza 

400hs Yadisleidy PEDROSO C.S. Aeronautica Militare 

3000st Francesca BERTONI A.S. La Fratellanza 1874 

3000st Isabel MATTUZZI U.S. Quercia Trentingrana 

3000st Martina MERLO C.S. Aeronautica Militare  

Alto Desiree ROSSIT G.S. Fiamme Oro Padova 

Alto Alessia TROST G.A. Fiamme Gialle 

Alto Elena VALLORTIGARA C.S. Carabinieri Sez. Atletica 

Lungo Laura STRATI Atl. Vicentina 

Triplo Ottavia CESTONARO C.S. Carabinieri Sez. Atletica 

Triplo Dariya DERKACH C.S. Aeronautica Militare 

Disco  Valentina ANIBALLI C.S. Esercito 

Disco  Daisy OSAKUE Sisport 

Maratona Catherine BERTONE Atletica Sandro Calvesi 

Maratona Sara DOSSENA Laguna Running Ssd Srl 

Maratona Giovanna EPIS C.S. Carabinieri Sez. Atletica 

Maratona Laura GOTTI Runners Capriolese 

Maratona Fatna MARAOUI C.S. Esercito 

Marcia 20km Eleonora Anna GIORGI G.S. Fiamme Azzurre 

Marcia 20km Antonella PALMISANO G.A. Fiamme Gialle 

Marcia 20km Valentina TRAPLETTI C.S. Esercito / Bracco Atletica 

Marcia 50km Mariavittoria BECCHETTI C.U.S. Cagliari 

Marcia 50km Nicole COLOMBI Atl. Brescia 1950 Ispa Group 

 



 

Biografie degli atleti/Athletes Biographies 
 

Uomini/Men 
 
Ahmed ABDELWAHED 
3000st 
PB: 8:26.02 SB: 8:26.02 
Roma, 26.5.1996, 1.86x73kg 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Roberto Scalla 
La famiglia è di origine egiziana, ma da trent’anni risiede stabilmente in Italia, adesso sul litorale romano. 
Ahmed ha praticato dapprima il basket nel ruolo di playmaker, e tuttora gioca per divertimento, ma nel 2008 si 
è dedicato all’atletica nei centri giovanili di Ostia alla Caserma Italia. La sua prima passione è stata il salto con 
l’asta, quindi è passato al mezzofondo sotto la guida di Andrea Ceccarelli rivelandosi da allievo nel 2012 
(tricolore con miglioramento di 16 secondi) replicando il titolo dei 2000 siepi un anno dopo, per vincere anche 
la Gymnasiade di Brasilia nel 2013. Poi un calo di motivazione e aveva praticamente smesso, quando nel 
2015 il tecnico Vittorio Di Saverio e il coetaneo azzurro Yassin Bouih lo hanno convinto a ricominciare: 
inizialmente a Castelporziano, mentre dal 2016 si è trasferito a Camerino (Macerata), dove studia scienze 
sociali per la cooperazione internazionale, e viene seguito da Roberto Scalla. Una serie di progressi nel 2017 
l’ha portato all’argento europeo under 23 sui 3000 siepi, poi nel 2018 ha tolto più di dieci secondi al record 
personale. 
Curriculum (3000st): U23 ECh: 2017 (2); WUG: 2017 (8); Gym (2000st): 2013 (1). 

 
Mohad ABDIKADAR 
1500m 
PB: 3:36.54 SB: 3:36.54 
Bulahawo (Somalia), 12.6.1993, 1.75x63kg 
Società/Club: Aeronautica Militare 
Allenatore/Coach: Massimo Pegoretti 
Presenze in Nazionale/Caps: 7 
È arrivato in Italia, a Sezze (Latina), nel gennaio 2006 in compagnia di due fratelli uno dei quali, Mohamed, è 
un discreto mezzofondista. La famiglia proviene però dal Nord-Est della Somalia, una zona di confine teatro di 
una feroce guerra civile condotta dai guerriglieri islamisti: da qui lo status di “rifugiato” e il dimezzamento a 
cinque anni del termine previsto per la naturalizzazione. Cittadino italiano dal maggio 2011, ha esordito lo 
stesso anno in maglia azzurra agli Europei juniores di Tallinn, dove nel 2015 ha conquistato l’argento europeo 
under 23. Ha invece cominciato con l’atletica nel luglio 2007, tramite un amico che conosceva Andrea 
Orlandi, poi diventato il suo allenatore fino al dicembre 2016 quando si è trasferito a Trento per farsi seguire 
da Massimo Pegoretti. Al Golden Gala di Roma nel 2018 ha realizzato il miglior tempo di un italiano negli 
ultimi dieci anni con 3:36.54. Diplomato in ragioneria, studia scienze politiche. 
Curriculum (1500m): NC: 3 (14-15, ind. 16); ECh: 2014 (bat), 2016 (bat); EIC: 2013 (bat); WJC: 2012 (10); 
EJC: 2011 (8); U23 ECh: 2015 (2); MedG: 2018 (5); ECup: 2014 (12); ECCC: 2017 (6/MR). 
 
Vladimir ACETI 
4x400m 
PB: 45.92 SB: 46.26 
Petrozavodsk (Russia), 16.10.1998, 1.81x73kg 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Alessandro Simonelli 
Presenze in Nazionale/Caps: 1 
Originario della regione della Carelia, nella Russia nord-occidentale vicino al confine finlandese, è stato 
adottato a 5 anni da una famiglia lombarda come il fratello maggiore Alexander, anche lui quattrocentista. Da 
ragazzino ha giocato nel ruolo di portiere in una squadra di calcio, ma Vladimir ha orientato la sua passione 
sportiva verso nuoto e sci alpino. Poi, nel 2011, ha scoperto l’atletica e sotto la guida dell’ex ostacolista 
brianzola Maria Grazia Sala è arrivato secondo nei 300 alla rassegna tricolore cadetti del 2013. Una stagione 
di adattamento al giro di pista e poi nel 2015 è diventato punta di diamante della specialità tra gli allievi, con la 
miglior prestazione italiana di categoria indoor (48.86), mentre nel 2017 ha vinto due ori agli Europei under 20 
di Grosseto: 400 (con il record nazionale juniores in 45.92) e 4x400 metri. Ha studiato al liceo scientifico, con 
indirizzo sportivo. Vive e si allena a Giussano, nella provincia di Monza e Brianza. 
Curriculum (400m, R/4x400m): NC: 1 (ind. 18); WJC: 2016 (sf, fin/R); EJC: 2017 (1, 1/R); WYC: 2015 (sf, 
7/MR); ECup: 2017 (7/R). 
 



 

Andrea AGRUSTI 
50 km marcia/Race Walking 
PB: 3h55:09 SB: 3h55:09 
Sassari, 30.8.1995, 1.80x65kg 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Patrizio Parcesepe 
Presenze in Nazionale/Caps: 4 
Si è avvicinato all’atletica dopo aver visto in tv le Olimpiadi del 2004, ma inizialmente come velocista e 
praticando anche il basket. Poi ha provato la marcia per gioco e dalla categoria cadetti ha scelto di dedicarsi 
solo a questa specialità, perché aveva maggiori soddisfazioni da uno sport individuale, allenato a Sassari da 
Marco Sanna in collaborazione con Nello Dessì. Ha vinto il suo primo titolo italiano tra gli juniores, su pista nel 
2014, e dal mese di novembre di quell’anno si è trasferito a Castelporziano per farsi seguire da Patrizio 
Parcesepe. Fin dalle gare giovanili ha sempre avuto il sogno di disputare una 50 km e ha esordito su questa 
distanza nel 2015. Diplomato in ragioneria, è un appassionato di moto. 
Curriculum (50km marcia/RW): U23 ECh: 2017 (7/20km); WCup: 2018 (22, 7T); ECup: 2017 (11, 2T). 
 
Michele ANTONELLI 
50 km marcia/Race Walking 
PB: 3h49:07 SB: 3h53:00 
Macerata, 23.5.1994, 1.77x64kg 
Società/Club: Aeronautica Militare 
Allenatore/Coach: Diego Cacchiarelli 
Presenze in Nazionale/Caps: 6 
Ha iniziato con il mezzofondo, dopo essere stato notato in una campestre scolastica, poi ha provato la marcia 
in un campionato di società, passando al tacco e punta nel 2009. Tre anni più tardi “Mike” ha dovuto 
interrompere a causa di un incidente che l’ha tenuto fermo sette mesi: nel luglio 2012, mentre lavorava come 
giardiniere, una pala meccanica lo ha colpito al fegato con emorragia interna, per tre giorni di coma 
farmacologico e un mese di ricovero. È riuscito a riprendere migliorandosi continuamente, fino al nono posto 
negli Europei under 23 del 2015 e al titolo italiano assoluto della 50 chilometri. Poi l’exploit in Coppa Europa 
nel 2017, con il terzo posto e quattro minuti di progresso cronometrico. Nel giugno 2017 ha fatto il suo 
ingresso nell’Aeronautica. Studia scienze motorie all’ateneo di Urbino, vive e si allena a Macerata sotto la 
guida di Diego Cacchiarelli, in collaborazione con Alessandro Garozzo. 
Curriculum (50km marcia/RW): NC: 1 (16); WCh: 2017 (rit); U23 ECh (20km): 2015 (9); WCup: 2016 
(60/20km, 14T), 2018 (14, 7T); ECup: 2015 (33/20km, 7T), 2017 (3, 2T). 
 
Simone BARONTINI 
800m 
PB: 1:47.35 SB: 1:47.35 
Ancona, 5.1.1999, 1.87x74kg 
Società/Club: Sef Stamura Ancona 
Allenatore/Coach: Fabrizio Dubbini 
Ha conosciuto l’atletica per caso nel 2011 soprattutto per comodità della mamma che, quando la sorella ha 
iniziato a fare attività fisica, li ha iscritti alla stessa società di atletica dove il tecnico Fabrizio Dubbini l’ha 
indirizzato al mezzofondo. Quando i 1200 siepi sono tornati nel programma dei cadetti, alla quinta gara sulla 
distanza, ha vinto il tricolore nel 2014 con la MPN (3:20.71). Potendo disporre di un impianto indoor vicino 
casa, “Baro” non ha mancato l’appuntamento con il titolo dei 1000 allievi al coperto e anche qui con il primato 
per due volte. Dopo una sfortunata esperienza all’Eyof nel 2015, si è ripresentato a Tbilisi nel 2016 sugli 800 
per gli Europei U18, forte del record italiano allievi di 1:48.76, e ha vinto il bronzo sfoggiando un notevole 
sprint. Nel 2018 ha conquistato la finale mondiale U20 con il miglior crono degli ultimi 27 anni per uno junior 
azzurro (1:47.35), terzo di sempre nella categoria, e vanta un PB di 47.63 sui 400. Vive e si allena ad Ancona, 
dove studia economia e commercio. Appassionato di “softair”, l’attività ludica che simula tattiche militari, 
anche se ormai non ha più il tempo per praticarla. In cima alla sua playlist musicale c’è Jovanotti. 
Curriculum (800m): NC: 2 (ind. 17-18); WJC: 2018 (5); EJC: 2017 (sf); EYC: 2016 (3); EYOF: 2015 (fin). 
 
José BENCOSME 
400hs 
PB: 49.22 SB: 49.58 
La Vega (Rep. Dominicana), 16.5.1992, 1.87x77kg 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Fabrizio Mori 
Presenze in Nazionale/Caps: 6 
José Reynaldo Bencosme de Leon è arrivato in Italia con la mamma nel 2004 stabilendosi in provincia di 



 

Cuneo, a Borgo San Dalmazzo. Fino al giugno 2007 ha giocato a calcio, ala destra nella squadra parrocchiale 
del suo paese “Gesù Lavoratore”. Ottenuta la cittadinanza italiana nel gennaio 2009, ha migliorato il limite 
nazionale dei 400 ostacoli allievi correndo in 51.50 a Cuneo, poi ha conquistato il bronzo ai Mondiali under 18 
di Bressanone e due anni più tardi anche agli Europei under 20 sotto la guida tecnica di Luigi Catalfamo. 
Vincendo il titolo juniores a Pescara 2010 è diventato il miglior 18enne italiano di sempre (51.04, spodestando 
Saber, quindi 49.94 nella stagione successiva) e a Torino 2011 è stato il terzo junior a vincere un tricolore 
assoluto nei 400 ostacoli. Si è diplomato operatore meccanico all’istituto professionale agricoltura e ambiente 
di Cuneo. Dall’ottobre 2010 è stato reclutato dalle Fiamme Gialle. Ha raggiunto la semifinale olimpica a 
Londra, ma è stato poi frenato da una serie di infortuni, prima di rientrare sui 400 ostacoli nella stagione 2016 
dopo quasi quattro anni di assenza. 
Curriculum (400hs, R/4x400m): NC: 3 (11-12-16); OG: 2012 (sf); WCh: 2017 (sf); ECh: 2012 (bat), 2016 
(sf); WJC: 2010 (sf, bat/R); EJC: 2011 (3); WYC: 2009 (3); EYOF: 2009 (2); WUG: 2017 (4); Gym: 2009 (1, 
bat/MR); MedG: 2018 (5); ECup: 2017 (4). 
 
Roberto BERTOLINI 
Giavellotto/JT 
PB: 81.68 SB: 80.24 
Milano, 10.9.1985, 1.86x104kg 
Società/Club: Fiamme Oro Padova 
Allenatore/Coach: Cosimo Scaglione 
Presenze in Nazionale/Caps: 8 
Ha iniziato a lanciare il giavellotto alle scuole medie, dopo un passato da difensore di calcio, con il suo 
insegnante di educazione fisica Roberto Bellini e la miglior stagione a livello giovanile è stata quella del 2002, 
seguito da Andrea Della Noce. Successivamente è ritornato a buon livello nel 2007 superando per la prima 
volta i 70 metri. Nato e cresciuto a Milano, fino all’ottobre 2008 si è allenato a Cormano nel gruppo di 
specialisti curato dall’ex giavellottista Cosimo Scaglione, ma poi si è trasferito a Pietrasanta per farsi seguire 
da Claudia Coslovich. Nel 2013 è tornato con rinnovato entusiasmo dal suo precedente allenatore e nel 2015 
ha realizzato il suo primo “over 80”, poi ha sfiorato la finale europea del 2016 portandosi quindi a 81.68 nel 
2017, secondo italiano di sempre. Svolge la preparazione, con il supporto anche di Chicco Porta e dell’ex 
azzurro della ginnastica Matteo Angioletti, in tre impianti diversi: Cormano, Meda e Giussano (Monza e 
Brianza), dove attualmente risiede. 
Curriculum (giavellotto/JT): NC: 4 (08-09-10-15); ECh: 2016 (13Q); WUG: 2009 (24Q); MedG: 2009 (9), 
2018 (2); Euroch: 2015 (13), 2017 (2); ECup: 2008 (4), 2009 (12), 2011 (6). 
 
Joao BUSSOTTI 
1500m 
PB: 3:37.12 SB: 3:38.37 
Maputo (Mozambico), 10.5.1993, 1.80x62kg 
Società/Club: Esercito 
Allenatore/Coach: Saverio Marconi 
Presenze in Nazionale/Caps: 6 
Joao Capistrano Maria Bussotti Neves Junior è emigrato in Italia dal Mozambico nel 2002 insieme alla 
mamma Claudine, che poi si è risposata con un livornese. Ha quindi ottenuto la cittadinanza optando per 
quella italiana al raggiungimento della maggiore età. Nel frattempo aveva cominciato a frequentare i campi di 
atletica nel settembre 2007, da sempre sotto la guida di Saverio Marconi. Il salto di qualità l’ha compiuto nel 
2010 quando si è rivelato come uno dei migliori prospetti del mezzofondo giovanile. Vive e si allena a Livorno, 
dove ha frequentato il liceo scientifico con indirizzo linguistico. Nel tempo libero si diverte a giocare a basket, 
sport che ha praticato fino all’età di 14 anni: tifa per i Boston Celtics e in campo nazionale per Brescia (che ha 
come coach il suo ex allenatore di pallacanestro Andrea Diana). Ascolta volentieri musica di vario genere, 
dall’hip hop al R&B. I suoi miti nell’atletica sono il quattrocentista britannico Derek Redmond e l’etiope 
Kenenisa Bekele. 
Curriculum (1500m): NC: 3 (17, ind. 15, 800m ind. 15); ECh: 2016 (12); EIC: 2015 (bat); WJC: 2012 (bat); 
U23 ECh: 2015 (4); WUG: 2017 (bat); MedG: 2018 (8); ECup: 2015 (9), 2017 (7); WCCC: 2017 (10/MR). 
 
Simone CAIROLI 
Decathlon 
PB: 7875 SB: - 
Gallarate (Varese), 13.1.1990, 1.83x77kg 
Società/Club: Atletica Lecco Colombo Costruzioni 
Allenatore/Coach: Andrea Calandrina 
Presenze in Nazionale/Caps: 5 
Dopo aver provato nuoto e ginnastica artistica, all’età di 8 anni ha conosciuto l’atletica con le campestri e si è 



 

dedicato soprattutto al salto in alto fino al 2009, quando ha avuto il primo approccio con le prove multiple, 
inizialmente per gioco. Durante gli studi universitari (è laureato in informatica all’ateneo di Varese) ha 
frequentato il campo di Rovellasca con il tecnico Flavio Alberio, poi dal 2012 è passato sotto la guida di 
Andrea Calandrina, che già lo allenava per il salto con l’asta, specialità nella quale viene seguito anche da 
Fabio Pilori a Varese. Preferisce le corse e i salti (lungo e alto), invece ha margini di miglioramento nell’asta e 
nei lanci. La stagione 2017 lo ha visto diventare il quinto italiano di sempre nell’eptathlon indoor (5841 punti) e 
nel decathlon (7875 a Götzis) con il miglior risultato dal 2006 per un azzurro. Ha lavorato a tempo pieno in 
ambito commerciale per una web agency, prima a Lurate Caccivio e poi a Chiasso, ma dal settembre 2016 è 
commesso part-time a Saronno in un negozio di articoli sportivi. Risiede a Villa Guardia, in provincia di Como, 
e si allena principalmente a Canegrate. 
Curriculum (decathlon): NC: 6 (15-16, eptathlon ind. 14-15-17-18); EIC (eptathlon): 2017 (12); ECup: 2013 
(19), 2014/B (18), 2015/B (7), 2017 (rit/B). 
 
Francesco CAPPELLIN 
4x400m 
PB: 46.39 SB: 46.39 
Camposampiero (Padova), 18.8.1990, 1.78x71kg 
Società/Club: Aeronautica Militare 
Allenatore/Coach: Maria Chiara Milardi 
Presenze in Nazionale/Caps: 1 
Cresciuto a Piombino Dese (Padova), da piccolo era abituato a correre all’aria aperta in campagna e quindi 
tramite un vicino di casa a 10 anni si è avvicinato alla società locale, dove è stato scoperto da Valerio 
Giacomelli. Ha iniziato come mezzofondista, vincendo il titolo italiani cadetti dei 1000 nel 2005. Poi si è 
trasferito a Noale (Venezia) e sotto la guida di Giuseppe Mattiello ha conquistato quello juniores indoor degli 
800 nel 2009, quando ormai era già soprattutto un quattrocentista: nel 2008, al rientro da un infortunio, si era 
piazzato terzo sul giro di pista nella rassegna tricolore di categoria. Dal settembre 2011 si è allenato per tre 
stagioni a Vicenza con Umberto Pegoraro, poi altre due a Torino con Enrico Maffei, prima di scegliere Rieti 
dove è impegnato attivamente anche come istruttore. Nel 2017 è stato condizionato da un problema all’anca, 
mentre nel 2018 ha migliorato il record personale dopo sette anni. Nel tempo libero ha la passione dei viaggi, 
della mountain bike ed è un amante degli animali. 
Curriculum (400m, R/4x400m): EJC: 2009 (sf, 3/R); U23 ECh: 2011 (bat, 8/R); ECup: 2015 (6/R). 
 
Mattia CASARICO 
4x400m 
PB: 46.58 SB: 46.58 
Como, 11.11.1997, 1.80x75kg 
Società/Club: Gs Bernatese 
Allenatore/Coach: Giuseppe Aiello 
Il cognome si pronuncia Casàrico. Per tanti anni ha vissuto l’atletica solo come un divertimento. Ha 
cominciato presto, nel 2005, su consiglio della mamma perché non voleva che giocasse a calcio: allora ha 
iniziato a frequentare i corsi dell’Us Albatese provando tutte le specialità e per un periodo si è dedicato in 
particolare al giavellotto. Poi un calo di motivazione, ma da allievo nel 2013 è passato al Gs Bernatese e ha 
corso per la prima volta i 400 metri che sono diventati la sua gara. Dal 2016 viene seguito da Giuseppe Aiello 
nel campo di Casnate con Bernate e successivamente in quello di Cantù, con netti progressi in ogni stagione: 
48.65, quindi 47.31 nel 2017 per il debutto in azzurro nella staffetta 4x400 agli Europei under 23 fino a 46.58 
nel 2018. Ha studiato all’istituto professionale e svolge saltuari lavori agricoli. Vive ad Albate, un quartiere di 
Como. 
Curriculum (400m, R/4x400m): U23 ECh: 2017 (6/R). 
 
Federico CATTANEO 
100m - 4x100m 
PB: 10.28 SB: 10.28 
Saronno (Varese), 14.7.1993, 1.78x72kg 
Società/Club: Atletica Riccardi Milano 1946 
Allenatore/Coach: Alessandro Nocera 
Presenze in Nazionale/Caps: 4 
Cresciuto a Rovellasca, ha giocato a calcio per sei anni, ma è sempre stato uno sportivo: sci alpino d’inverno, 
tennis e nuoto d’estate, incoraggiato dai genitori anche per tenere a bada la sua vivacità. Poi nel 2009 si è 
fatto notare vincendo le gare scolastiche ed è stato quindi avviato alla pratica agonistica dal tecnico Flavio 
Alberio. Qualche problema fisico lo ha frenato nelle stagioni da junior, in particolare un infortunio ai flessori nel 
2012. Però ha deciso di non mollare ed è riuscito nel 2013 a conquistare la maglia azzurra per gli Europei 
under 23, poi disputati anche nel 2015 qualificandosi per la finale dei 100 metri. Vive a Torino dal novembre 



 

2014 per allenarsi con Alessandro Nocera. Nel marzo 2016 si è laureato in scienze motorie. 
Curriculum (100m, R/4x100m): NC: 1 (17); ECh: 2016 (5/R); U23 ECh: 2013 (bat, 7/R), 2015 (7, bat/R); 
WUG: 2017 (bat); MedG: 2018 (3, 1/R); ECup: 2017 (7); WRel: 2017 (bat/R). 
 
Yohanes CHIAPPINELLI 
3000st 
PB: 8:27.34 SB: 8:28.10 
Addis Abeba (Etiopia), 18.8.1997, 1.71x55kg 
Società/Club: Carabinieri Bologna 
Allenatore/Coach: Maurizio Cito 
Presenze in Nazionale/Caps: 2 
Originario di un villaggio vicino Addis Abeba, all’età di sette anni è stato adottato da una famiglia senese. Nel 
2008 ha iniziato a correre, subito con una solida reputazione da specialista delle campestri, spesso di fronte a 
un altro ragazzo di nascita etiope come Yeman Crippa. Nel 2012 “Yoghi”, secondo il nomignolo usato dagli 
amici, ha dominato la sua ultima stagione da cadetto migliorando a più riprese la MPN dei 2000 metri 
detenuta dal compianto Cosimo Caliandro (fino a 5:29.15). Dal 2014 si è dedicato alle siepi, in prospettiva dei 
Mondiali under 20, dove è stato sesto e ha demolito per l’ennesima volta il record allievi dei 3000 siepi. Nel 
2015, nemmeno maggiorenne, è diventato il secondo siepista junior di sempre in Italia, vincendo poi il titolo 
europeo under 20 per entrare nei Carabinieri proveniente dall’Uisp Atletica Siena, mentre nel 2016 con il 
quinto posto mondiale ha tolto a Francesco Panetta il record nazionale di categoria. Nel 2017 ha conquistato 
l’oro europeo under 23, nuovamente con una gara tutta al comando. Vive e si allena a Siena. 
Curriculum (3000st): WCh: 2017 (bat); WJC: 2014 (6), 2016 (5); EJC: 2015 (1); U23 ECh: 2017 (1); WYC: 
2013 (10/3000m); MedG: 2018 (3); WCCC: 2013 (44jr, 6T/U20), 2015 (33jr, 8T/U20); ECCC: 2014 (5jr, 
1T/U20), 2015 (20jr, 2T/U20), 2016 (2jr, 4T/U20), 2017 (27/U23, 5T/U23). 
 
Daniele CORSA 
4x400m 
PB: 45.79 SB: 45.79 
Brindisi, 1.10.1996, 1.84x72kg 
Società/Club: Fiamme Oro Padova 
Allenatore/Coach: Giuseppe Pagliara 
In pista aveva provato un paio d’anni nella categoria ragazzi, poi si era fatto sedurre dal fascino della palla 
rotonda. Quando un infortunio al ginocchio nel 2013 gli ha imposto uno stop nell’attività calcistica, alla ripresa 
ha deciso di lavorare sull’atletica di base per recuperare. In nemmeno due stagioni, si è riscoperto sprinter di 
valore nazionale con la maglia della Folgore Brindisi, sotto la guida di Pino Pagliara e di Bruno Stasi: nel 2015 
doppietta di titoli italiani juniores (100-200), agli Europei di categoria la finale dei 200 e l’argento sulla 4x400. 
D’altronde un modello l’aveva in casa, perché lo zio Cosimo era stato quattrocentista in gioventù e dal 2017 
anche Daniele ha mostrato le attitudini per un prosieguo di carriera nella velocità prolungata. Nel 2018, ai 
Campionati del Mediterraneo under 23 di Jesolo, è sceso per la prima volta sotto i 46 secondi con 45.79 
superando il primato regionale pugliese di Pietro Mennea. Vive e si allena a Brindisi, dove ha frequentato 
l’istituto alberghiero. 
Curriculum (400m, R/4x400m): EJC: 2015 (5/200m, 4/4x100m, 2/R); U23 ECh: 2017 (5, 6/R); WUG: 2017 
(sf). 
 
Yeman CRIPPA 
5000m - 10.000m 
PB: 13:18.83 - 27:44.21 SB: 13:18.83 - 27:44.21 
Wollo (Etiopia), 15.10.1996, 1.74x53kg 
Società/Club: Fiamme Oro Padova 
Allenatore/Coach: Massimo Pegoretti 
Presenze in Nazionale/Caps: 4 
La guerra civile in Etiopia lo ha strappato alla sua famiglia, originaria del Nord-Est del Paese, e lo ha portato 
in un orfanotrofio di Addis Abeba dove è stato adottato con i fratelli da una coppia milanese (Roberto e Luisa 
Crippa) per stabilirsi in Trentino, a Montagne (presso Tione), dove Yemaneberhan (il nome in amarico 
significa “il braccio destro di Dio”) ha giocato a calcio e poi è stato avviato alla corsa dal compianto tecnico 
Marco Borsari. Dopo la scomparsa del suo allenatore, “Yeman” è stato seguito da Massimo Pegoretti, ex 
mezzofondista delle Fiamme Azzurre. Ha primeggiato in tutte le categorie e su tutti i terreni: dalla corsa in 
montagna (ha vinto nel 2012 la WMRA Youth Cup, una sorta di Mondiale under 18 della disciplina) alla 
campestre (ancora allievo ha contribuito nel 2013 al sesto posto mondiale della squadra junior, migliore 
formazione europea) e alla pista. Anche il fratello maggiore Nekagenet è azzurro giovanile in tutte le 
specialità della corsa. Ha frequentato l’istituto alberghiero, nel giugno 2014 è stato reclutato dalle Fiamme Oro 
e a dicembre ha conquistato l’oro juniores, individuale e a squadre, agli Europei di cross. Un titolo confermato 



 

nella stagione 2015, in cui ha vinto anche il bronzo europeo under 20 nei 5000 metri. Nel 2016 bronzo 
individuale e oro a squadre under 23 agli Europei di campestre, nel 2017 ha stabilito il primato italiano 
assoluto dei 5000 indoor con 13:23.99 a Birmingham, vincendo poi l’oro europeo under 23 in volata grazie a 
un’entusiasmante rimonta. Nel 2018 ha tolto a Francesco Panetta le migliori prestazioni nazionali promesse di 
5000 e 10.000 che risalivano al 1985, ma anche quella dei 3000 a Stefano Mei con 7:43.30. 
Curriculum (5000m): NC: 3 (1500m: 16, 3000m ind. 16, cross: 16); ECh: 2016 (8); EIC: 2017 (7/3000m); 
WJC: 2014 (10/1500m); EJC: 2015 (3); U23 ECh: 2017 (1); WYC: 2013 (6/1500m); MedG: 2018 (3); Euroch 
(10.000m): 2018 (3); WCCC: 2013 (38jr, 6T/U20), 2015 (20jr, 8T/U20); ECCC: 2012 (32jr, 6T/U20), 2013 (7jr, 
3T/U20), 2014 (1jr, 1T/U20), 2015 (1jr, 2T/U20), 2016 (3/U23, 1T/U23), 2017 (3/U23, 5T/U23). 
 
Paolo DAL MOLIN 
110hs 
PB: 13.47 SB: 13.54 
Yaoundé (Camerun), 31.7.1987, 1.82x76kg 
Società/Club: Fiamme Oro Padova 
Allenatore/Coach: Santiago Antunez 
Presenze in Nazionale/Caps: 6 
Nato a Yaoundé, da padre camerunense e mamma veneta, è arrivato in Italia da bambino per stabilirsi a 
Occimiano, in provincia di Alessandria, dove è stato seguito da Antonio De Sanctis. Diversi infortuni, come la 
frattura del malleolo tibiale sinistro nel 2009, lo hanno condizionato fino al recupero e ai decisivi progressi 
rivelati nell’ultima parte del 2011, anno in cui ha scelto di vivere prevalentemente in Germania (a 
Saarbrücken), dove si era trasferita la madre. Il 2013 è l’anno del salto di qualità con l’argento e il record 
italiano nei 60 ostacoli (7.51) agli Europei indoor di Göteborg. Nel 2015 si sposta in Francia sotto la guida di 
Giscard Samba, ma viene condizionato da una tendinopatia rotulea al ginocchio sinistro, e dal 2017 si allena 
a Formia con Santiago Antunez, maestro cubano degli ostacoli che ha portato al titolo olimpico Anier Garcia e 
Dayron Robles. Nella stagione indoor 2018 il rientro, dopo tre anni difficili, per tornare poi ad avvicinare il 
primato personale all’aperto. 
Curriculum (110hs): NC: 3 (12, 60hs ind. 12-14); ECh: 2012 (sf), 2014 (sf); WIC (60hs): 2012 (sf), 2014 
(bat), 2018 (bat); EIC (60hs): 2013 (2). 
 
Marco DE LUCA 
50 km marcia/Race Walking 
PB: 3h44:47 SB: - 
Roma, 12.5.1981, 1.88x69kg 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Giovanni De Benedictis 
Presenze in Nazionale/Caps: 27 
Cresciuto nel vivaio della Sai Assicura Roma, fino a 19 anni ha praticato un po’ di tutto, dalla corsa ai salti. È 
diventato marciatore sotto la guida di Daniela Ricciutelli e Cristiana Pellino. Si è arruolato nelle Fiamme Gialle 
nell’ottobre 2001, dimostrandosi uno degli specialisti più affidabili nella 50 chilometri sotto la guida tecnica di 
Patrizio Parcesepe. Terzo nei Mondiali a squadre del 2016 a Roma, con il record personale. Dal mese di 
ottobre 2016 viene seguito da Giovanni De Benedictis, bronzo olimpico della 20 km nel 1992. Sposato con 
Claudia, è padre di due bambine (Sofia e Noemi) e in passato si è dilettato anche come indossatore e 
fotomodello. 
Curriculum (50km marcia/RW): NC: 3 (06-09, 20km: 11); OG: 2008 (19), 2012 (14), 2016 (21); WCh: 2005 
(13), 2007 (rit), 2009 (7), 2011 (11), 2013 (15), 2015 (16), 2017 (9); ECh: 2006 (6), 2010 (6), 2014 (7); WCup: 
2006 (9, 5T), 2008 (8, 1T), 2010 (14, 6T), 2012 (6, 6T), 2014 (51/20km, 9T), 2016 (3, 1T), 2018 (rit/20km); 
ECup: 2005 (13, 3T), 2007 (8, 5T), 2009 (8, 3T), 2011 (2, 1T), 2015 (3, 2T), 2017 (29/20km, 7T). 
 
Eseosa Fausto DESALU 
200m - 4x100m 
PB: 20.31 SB: 20.52 
Casalmaggiore (Cremona), 19.2.1994, 1.80x72kg 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Presenze in Nazionale/Caps: 8 
Il cognome si pronuncia Desalù. La famiglia è di origini nigeriane, ma “Fausto” (questa la traduzione letterale 
del nome africano e così viene chiamato da tutti) è nato e cresciuto in Italia: ha acquisito la cittadinanza 
quando è diventato maggiorenne, nell’inverno 2012. Per un breve periodo ha giocato a calcio, poi nel 2007 è 
stato coinvolto come atleta dal tecnico Giangiacomo Contini, nell’Interflumina di Casalmaggiore animata da 
Carlo Stassano. Nel 2011, pur ancora nigeriano, avrebbe stabilito il primato allievi dei 60 metri ostacoli indoor 
(7.86, vincendo i tricolori ad Ancona). La sua strada era però nella velocità senza barriere e si è rivelato come 
grande prospetto dei 200 metri. Nel 2016 è diventato il terzo italiano di sempre sulla distanza, dietro a Pietro 



 

Mennea e Andrew Howe, correndo agli Assoluti di Rieti in 20.31, mentre nel 2018 è sceso a 20.25 ventoso 
(+2.6). Appassionato di musica metal, ha suonato la batteria in un gruppo, oltre a essere un amante di 
cinecomics e anime. Ha abitato a Breda Cisoni, una frazione di Sabbioneta, ma dall’età di 17 anni risiede e si 
allena a Casalmaggiore. 
Curriculum (200m, R/4x100m): NC: 2 (16-17); OG: 2016 (bat); ECh: 2014 (sf, fin/R), 2016 (sf); WJC: 2012 
(bat, bat/R); EJC: 2013 (5, 3/R); MedG: 2018 (2, 1/R); ECup: 2014 (3/R), 2017 (6/R, 7/4x400m); WRel: 2015 
(13/R), 2017 (bat/R). 
 
Nazzareno DI MARCO 
Disco/DT 
PB: 63.62 SB: 63.62 
Ascoli Piceno, 30.4.1985, 1.96x98kg 
Società/Club: Fiamme Oro Padova 
Allenatore/Coach: Armando De Vincentis 
Proviene dalla celebre scuola di lanci dell’Asa Ascoli. “Zè”, come è conosciuto tra gli amici, è stato spinto 
all’atletica da Luigi De Santis, vicino di casa nella frazione di Marino del Tronto, e qualche mese più tardi nel 
gennaio 2000 ha iniziato l’attività da discobolo con l’ex primatista italiano Armando De Vincentis, che lo aveva 
notato per l’apertura delle braccia. Si è messo subito in evidenza per i risultati: il primato regionale all’esordio, 
quindi nelle categorie giovanili ha fatto incetta di MPN e titoli tricolori, centrando una serie di finali 
internazionali in azzurro. Nel giugno 2009 l’operazione al menisco del ginocchio destro, ma ha avuto anche 
diversi infortuni muscolari. Per un paio di anni (2014 e 2015) si è allenato a Schio con Diego Fortuna, poi è 
tornato ad Ascoli seguendo i propri programmi, con la supervisione del suo primo tecnico, e nel 2016 ha 
superato i 60 metri migliorandosi anche nelle stagioni successive. Da piccolo ha giocato a volley, che tuttora 
pratica come preparazione per i balzi. Ha il diploma di geometra ed è un virtuoso del pianoforte. 
Curriculum (disco/DT): WJC: 2004 (11); EJC: 2003 (10); WYC: 2001 (18Q); U23 ECh: 2005 (18Q), 2007 
(8); EYOF: 2001 (5); Gym: 2002 (3). 
 
Lorenzo DINI 
5000m - 10.000m 
PB: 13:40.10 - 28:30.01 SB: 13:40.10 - 28:30.01 
Livorno, 2.10.1994, 1.77x57kg 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Vittorio Di Saverio 
Presenze in Nazionale/Caps: 5 
Con il fratello Samuele ha seguito la tradizione di un’altra coppia di gemelli livornesi, Andrea e Alessandro 
Cellai, che contribuirono a segnare un periodo d’oro per il mezzofondo giovanile negli anni Ottanta. Percorso 
parallelo per entrambi, con risultati analoghi per ragazzi praticamente identici: l’unica differenza fisica visibile 
è una “voglia” sul braccio destro di Lorenzo. Hanno iniziato nel 2004 con Bruno Gabbi, ma dal 2009 sono 
passati sotto la guida di Saverio Marconi. Protagonista agli Europei juniores di Rieti nel 2013 (argento sui 
10.000 metri) e bronzo a squadre alla rassegna continentale di cross, sfiorando poi nel 2015 il podio 
individuale, e oro per team nel 2016. Al suo debutto in mezza maratona si è piazzato secondo ai campionati 
italiani del 2017 con 1h04:20. Diplomato al liceo scientifico, nel 2014 è stato arruolato in Fiamme Gialle, 
proveniente dall’Atletica Livorno, e dal gennaio 2018 viene allenato da Vittorio Di Saverio. 
Curriculum (10.000m): WJC: 2012 (15/5000m); EJC: 2013 (2); WYC: 2011 (9/1500m); EYOF: 2011 
(3/3000m); MedG: 2018 (6/5000m); Euroch: 2017 (16, 2T), 2018 (13); WCCC: 2013 (32jr, 6T/U20); ECCC: 
2012 (13jr, 6T/U20), 2013 (5jr, 3T/U20), 2015 (6/U23, 4T/U23), 2016 (12/U23, 1T/U23), 2017 (17, 9T); H Mar 
WCh: 2018 (74). 
 
Fabrizio DONATO 
Triplo/TJ 
PB: 17.60 NR/17.73i NR SB: 16.62/16.94i 
Latina, 14.8.1976, 1.89x82kg 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Presenze in Nazionale/Caps: 45 
Dalle gare su strada ha cominciato a fare sul serio quando ha scoperto il triplo con Antonio Ceccarelli, tecnico 
dell’Atletica Frosinone, passando poi sotto la guida di Roberto Pericoli. Provata la specialità, non l’ha più 
abbandonata migliorando prima il record italiano promesse (16.73 nel ’98) e poi quello assoluto (17.60 alla 
Notturna di Milano 2000). Nel febbraio 2006 ha tolto a Paolo Camossi anche il limite al coperto (17.33 ad 
Ancona) e nella stagione di Pechino 2008 coincisa con la terza, sfortunata, partecipazione olimpica, ha 
sfiorato il podio iridato indoor a Valencia (quarto), stesso piazzamento degli Europei di Monaco di Baviera 
2002. È stato finalmente ricompensato dalla sorte vincendo il titolo europeo indoor a Torino, nel 2009, e 
l’argento continentale, sempre in sala, due anni più tardi, a Parigi 2011. Il vertice della carriera nel 2012: ha 



 

vinto il titolo agli Europei di Helsinki, sotto la pioggia battente, saltando 17.63 (ventoso, ma con un altrettanto 
significativo 17.53 in condizioni regolari) e successivamente il bronzo olimpico a Londra. Nel 2017 è tornato 
sul podio internazionale: argento agli Europei indoor di Belgrado. Vive a Ostia con la moglie Patrizia Spuri 
(già primatista italiana dei 400 metri) dalla quale ha avuto due figlie, Greta e Viola. 
Curriculum (triplo/TJ): NC: 23 (00-04-06-07-08-10-11-15, ind. 98-99-01-02-03-04-06-07-08-09-10-18, lungo 
ind. 99-11-12); OG: 2000 (25Q), 2004 (21Q), 2008 (21Q), 2012 (3), 2016 (17Q); WCh: 2003 (13Q), 2007 
(32Q), 2009 (41Q); 2011 (10), 2013 (15Q); ECh: 2002 (4), 2006 (16Q), 2010 (9), 2012 (1), 2014 (7); WIC: 
2001 (6), 2004 (11Q), 2006 (17Q), 2008 (4), 2010 (5), 2012 (4), 2018 (14); EIC: 2000 (6), 2002 (4), 2009 (1), 
2011 (2), 2017 (2); EJC: 1995 (5); U23 ECh: 1997 (11); MedG: 2001 (1); ECup: 1998 (7), 2000 (2), 2002 (2), 
2003 (1), 2004 (6), 2006 (1), 2010 (4), 2014 (2), 2015 (1), 2017 (9); ECup indoor: 2004 (3). 
 
Leonardo FABBRI 
Peso/SP 
PB: 20.07 SB: 20.07 
Bagno a Ripoli (Firenze), 15.4.1997, 1.98x110kg 
Società/Club: Aeronautica Militare 
Allenatore/Coach: Franco Grossi 
Presenze in Nazionale/Caps: 1 
Il babbo Fabio è stato un discreto velocista (10.9 sui 100 metri) e lo ha portato sui campi di atletica a sei anni. 
Dopo aver provato un po’ di tutto, la struttura imponente lo ha indirizzato verso i lanci a cominciare dalla 
stagione 2011 sotto la guida di Stefania Sassi e i progressi non si sono mai interrotti. Nel 2012 ha vinto il peso 
ai Tricolori cadetti e il primo podio importante arriva già al debutto tra gli allievi, con il bronzo nell’Eyof di 
Utrecht, poi la finale olimpica nei Giochi giovanili di Nanchino. Ma dagli esordi Leonardo vantava ottime 
credenziali anche nel disco: attitudine consolidata dopo essere passato sotto la guida dell’ex discobolo 
toscano Franco Grossi. Ha studiato all’istituto alberghiero, vive a Bagno a Ripoli e si allena al Ridolfi di 
Firenze, ma dalla fine del 2016 ha iniziato a farsi seguire periodicamente nei raduni anche dal tecnico Paolo 
Dal Soglio. Nel gennaio 2018 ha realizzato la migliore prestazione italiana under 23 del peso indoor (19.95 a 
Padova) e poi in luglio quella all’aperto (20.07 a Leiria), il lancio più lungo di un azzurro dal 2004. 
Curriculum (peso/SP): NC: 1 (ind. 18); WJC: 2016 (27Q, 26Q/disco); EJC: 2015 (11/disco); U23 ECh: 2017 
(7); YOG: 2014 (7); WYC: 2013 (27Q); EYOF: 2013 (3); EYOT: 2014 (9); Gym: 2013 (5); MedG: 2018 (12). 
 
Simone FALLONI 
Martello/HT 
PB: 75.73 SB: 74.55 
Roma, 26.7.1991, 1.87x110kg 
Società/Club: Aeronautica Militare 
Allenatore/Coach: Nicola Vizzoni 
Presenze in Nazionale/Caps: 7 
Si è presentato su un campo di atletica nel 2006, con la Libertas San Cesareo, club attivo nella sua città 
vicino Roma. All’inizio ha fatto di tutto per esigenze di squadra, perfino gare di marcia, e si dedica ai lanci dal 
2008 quando ha cominciato a frequentare l’impianto della Finanza con il tecnico Valter Rizzi. Nel 2013 è 
passato a farsi seguire da Gino Brichese, affiancato poi da Tommaso Mattei a Castelporziano. Dalla stagione 
2017 si allena soprattutto a Pietrasanta sotto la guida di Nicola Vizzoni. Coltiva una particolare passione per 
gli esercizi di pesistica, ma tra i suoi interessi ci sono anche fotografia, cucina e musica, visto che soprattutto 
in passato si divertiva a fare il deejay nelle feste con gli amici. Ha studiato all’istituto commerciale di Frascati. 
Curriculum (martello/HT): WCh: 2017 (30Q); ECh: 2016 (18Q); WJC: 2010 (22Q); EJC: 2009 (24Q); U23 
ECh: 2011 (16Q), 2013 (4); WUG: 2015 (8), 2017 (6); Euroch: 2011 (11/U23), 2012 (8/U23), 2013 (4/U23), 
2014 (12), 2016 (9), 2017 (3), 2018 (13). 
 
Giovanni FALOCI 
Disco/DT 
PB: 64.77 SB: 64.19 
Umbertide (Perugia), 13.10.1985, 1.91x127kg 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Lorenzo Campanelli 
Presenze in Nazionale/Caps: 17 
Vive da sempre a Trèstina, una frazione di Città di Castello (Perugia), dove la famiglia conduce un’azienda 
agricola. Ha cominciato con l’atletica quando aveva già 17 anni, scoperto alla fine del 2002 su segnalazione 
di un collega del tecnico Lorenzo Campanelli, che l’aveva notato per la sua prestanza fisica. All’inizio ha 
provato martello e peso, specialità in cui è stato subito finalista tricolore juniores nel 2003, per passare al 
disco vincendo il primo titolo italiano nel 2005 tra gli under 23, confermato nelle stagioni successive. Nel 2013 
si è migliorato a 64.77 (quinto italiano di sempre) e ha conquistato l’argento all’Universiade di Kazan. Amante 



 

della natura, in autunno si dedica alla stagione della caccia, ma anche la pesca è tra le sue passioni. 
Curriculum (disco/DT): NC: 6 (11-13, inv. 09-10-12-16); WCh: 2013 (28Q); ECh: 2012 (25Q), 2014 (23Q); 
U23 ECh: 2005 (23Q), 2007 (7); WUG: 2007 (NM/Q), 2011 (7), 2013 (2); MedG: 2013 (5), 2018 (4); Euroch: 
2009 (10), 2010 (9), 2011 (7), 2012 (12); 2013 (6); 2014 (13), 2015 (12), 2016 (7), 2018 (17); ECup: 2009 (5), 
2011 (9), 2013 (7). 
 
Eyob FANIEL 
Maratona/Marathon 
PB: 2h12:16 SB: - 
Asmara (Eritrea), 26.11.1992, 1.74x53kg 
Società/Club: Fiamme Oro Padova 
Allenatore/Coach: Ruggero Pertile 
Presenze in Nazionale/Caps: 3 
Eyob Ghebrehiwet Faniel è nato in Eritrea, ma vive in Italia dal febbraio 2004 quando insieme alla famiglia ha 
raggiunto il papà che si era trasferito nel ’98. Ha giocato a calcio, mentre a portarlo sui campi di atletica è 
stato Vittorio Fasolo e poi è cresciuto con il tecnico Marco Maddalon, seguendo anche i consigli di Giancarlo 
Chittolini. Per un periodo ha lavorato come manutentore in piscina e ha ottenuto la cittadinanza italiana 
nell’ottobre 2015. Dalla seconda parte del 2016 viene allenato da Ruggero Pertile, uno dei migliori maratoneti 
azzurri di sempre. Risiede a Bassano del Grappa (Vicenza), dopo aver abitato a Cassola, e nell’ottobre 2016 
è diventato papà della piccola Wintana. Nel 2017 ha fatto il debutto in azzurro nella Coppa Europa dei 10.000 
a Minsk e poi ha vinto la maratona di Venezia in 2h12:16. Nel 2018 ha migliorato tre volte il primato personale 
sulla mezza maratona in poco più di un mese fino a 1h02:27 e nel mese di giugno è entrato in Fiamme Oro, 
proveniente dal Venicemarathon Club. 
Curriculum (10.000m): MedG: 2018 (2/mezza mar.); Euroch: 2017 (11, 2T); H Mar WCh: 2018 (37). 
 
Marco FASSINOTTI 
Alto/HJ 
PB: 2.33/2.35i SB: 2.25 
Torino, 29.4.1989, 1.92x73kg 
Società/Club: Aeronautica Militare 
Allenatore/Coach: Stefano Serranò 
Presenze in Nazionale/Caps: 11 
Ha scoperto l’atletica a 11 anni leggendo a scuola un volantino promozionale del Cus Torino. All’inizio si è 
dedicato al lungo, ma poi nel 2006 ha scoperto l’alto, portando in due stagioni - sotto la guida dell’allenatrice 
Valeria Musso - il personale da 1.90 a 2.17. Dall’inizio del 2013 ha scelto di trasferirsi a Birmingham (Gran 
Bretagna) per farsi seguire da Fuzz Caan, tecnico del bronzo olimpico e campione europeo 2012, Robert 
Grabarz. Il 23 febbraio del 2014 ad Ancona ha migliorato il record italiano assoluto a 2.34, misura che nessun 
azzurro aveva mai saltato né in sala, né all’aperto. Nel 2015 ha eguagliato il suo primato indoor il 24 gennaio 
ad Hustopece e poi l’11 giugno, in Diamond League ad Oslo, è riuscito a pareggiare anche il 2.33 del record 
italiano outdoor di Marcello Benvenuti (1989). Nella stagione al coperto 2016 è stato protagonista di una 
serata magica al meeting di Banska Bystrica (Slovacchia), il 4 febbraio, superando 2.35 (record nazionale in 
sala) come l’altro azzurro Gianmarco Tamberi. Dal 2017 si allena principalmente allo stadio della Farnesina di 
Roma, con il tecnico Stefano Serranò. 
Curriculum (alto/HJ): NC: 3 (13-15, ind. 14); ECh: 2010 (9), 2014 (7); WIC: 2014 (6), 2016 (9); EIC: 2011 
(6), 2013 (13); WJC: 2008 (7); U23 ECh: 2009 (6), 2011 (5); WUG: 2009 (4), 2011 (12), 2017 (2); MedG: 
2018 (3); ECup: 2014 (4), 2015 (2), 2017 (2). 
 
Hassane FOFANA 
110hs 
PB: 13.52 SB: 13.57 
Gavardo (Brescia), 28.4.1992, 1.84x79kg 
Società/Club: Fiamme Oro Padova 
Allenatore/Coach: Alberto Barbera 
Presenze in Nazionale/Caps: 10 
Nato e cresciuto a Gavardo da genitori originari della Costa d’Avorio, giocava da ragazzino come difensore 
nella locale squadra di calcio, con una parentesi anche nel basket. Cresciuto sportivamente nell’Atletica 
Villanuova ’70, all’età di 15 anni si è poi trasferito a Cavenago di Brianza e quindi è approdato all’Atletica 
Bergamo 1959 sotto la guida tecnica di Alberto Barbera. A metà del 2012 è stato arruolato in Fiamme Oro. 
Nella stagione indoor 2018 si è migliorato di sette centesimi sui 60 ostacoli, per salire al quinto posto nelle 
liste italiane di sempre. Ha un diploma da geometra e nel tempo libero si diletta a cucinare. Risiede a Capriate 
San Gervasio (Bergamo). 
Curriculum (110hs): NC: 7 (13-14-15-16, 60hs ind. 15-17-18); ECh: 2014 (bat), 2016 (sf); WIC (60hs): 2018 



 

(bat); EIC (60hs): 2015 (bat), 2017 (bat); U23 ECh: 2013 (bat); MedG: 2018 (6); ECup: 2014 (9), 2015 (5). 
 
Simone FORTE 
Triplo/TJ 
PB: 16.73 SB: 16.73 
Roma, 20.1.1996, 1.81x73kg 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Andrea Matarazzo 
Presenze in Nazionale/Caps: 1 
Da piccolo ha praticato nuoto e ginnastica, quindi ha giocato per otto anni a calcio, anche nel settore giovanile 
della Lazio di cui è tifoso. Ha conosciuto l’atletica a 12 anni nel vivaio dell’Esercito con i tecnici Dario Milanesi 
e Claudia Pacini, praticando il mezzofondo come aveva fatto la mamma in passato. Nel 2011 da cadetto ha 
esordito in un campionato italiano di campestre e poi nelle prove multiple. Con il triplo ha iniziato nel 2012 e 
sotto la guida di Andrea Matarazzo nella stagione successiva si è rivelato protagonista della finale mondiale 
under 18, chiusa al quinto posto. Quarto junior azzurro della storia a superare i 16 metri al coperto, mentre 
negli inverni 2015 e 2017 è stato condizionato da infortuni. Nel 2018 è salito al terzo posto di sempre tra gli 
under 23 a livello nazionale con 16.73. Abita a Roma, nel quartiere Eur, si è diplomato al liceo scientifico e 
studia economia. Nel tempo libero ama suonare il pianoforte. 
Curriculum (triplo/TJ): WJC: 2014 (15Q); EJC: 2015 (7); U23 ECh: 2017 (8); WYC: 2013 (5); Gym: 2013 
(3). 
 
Francesco FORTUNATO 
20 km marcia/Race Walking 
PB: 1h22:01 SB: 1h23:23 
Andria, 13.12.1994, 1.78x52kg 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Patrizio Parcesepe 
Presenze in Nazionale/Caps: 6 
Ha praticato calcio, nuoto, tennis e pallavolo, ma nel 2008 ha incontrato l’atletica, con le campestri e il 
mezzofondo. Dall’agosto 2009 ha iniziato a dedicarsi alla marcia, sotto la guida dell’ex azzurro Antonio 
Lopetuso, per ottenere poche settimane più tardi il quinto posto ai campionati italiani cadetti. Al debutto 
internazionale è stato quinto da junior in Coppa del Mondo nel 2012. Cresciuto ad Andria, si è trasferito a 
Castelporziano nel novembre 2013, per farsi seguire da Patrizio Parcesepe. Ama correre, in particolare 
durante la preparazione invernale, ed è un appassionato di balli caraibici. Diplomato in ragioneria, studia 
scienze motorie all’ateneo di Foggia. 
Curriculum (20km marcia/RW): NC: 5 (17, 10km: 16, 5000m ind. 16-17-18); WCh: 2017 (25); WJC 
(10.000m marcia): 2012 (22); EJC (10.000m marcia): 2013 (6); U23 ECh: 2015 (11); WCup: 2012 (5jr/10km, 
5T/U20), 2014 (70, 9T), 2016 (48, 14T), 2018 (9, 2T); ECup: 2013 (9jr/10km, 2T/U20), 2015 (29, 7T), 2017 
(28, 7T). 
 
Matteo GALVAN 
400m - 4x400m 
PB: 45.12 NR SB: 45.75 
Vicenza, 24.8.1988, 1.82x78kg 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Maria Chiara Milardi 
Presenze in Nazionale/Caps: 19 
Dopo un’esperienza come calciatore nelle giovanili del Bolzano Vicentino, ha scoperto l’atletica con i 
campionati studenteschi nel 2004. Sotto la guida di Umberto Pegoraro, ha vinto il bronzo nel 2005 ai Mondiali 
under 18 di Marrakech nei 200 metri. Dal 2009 ha cominciato a saggiare con decisione le sue potenzialità sul 
giro di pista (finalista individuale e poi oro europeo indoor con la staffetta a Torino). Dall’autunno 2011 si è 
trasferito in Florida, a Bradenton, per allenarsi sotto la guida del tecnico Loren Seagrave, esperienza che ha 
interrotto sul finire del 2013. Ora vive e si allena a Rieti, dove nel 2014 ha stabilito la MPN dei 300 in 32.01 
(togliendola a Pietro Mennea) e agli Assoluti nel 2016 il record italiano dei 400 con 45.12 (per migliorare il 
45.19 di Andrea Barberi che resisteva da quasi 10 anni), poi eguagliato in semifinale agli Europei di 
Amsterdam. Dopo un intervento al piede sinistro, all’inizio del 2017, è tornato sotto i 46 secondi nel 2018. 
Curriculum (400m, R/4x400m): NC: 9 (09-13-14-15-16, ind. 15-16, 200m: 08, 100m: 11); OG: 2016 (bat, 
sf/200m); WCh: 2009 (sf), 2013 (sf, bat/4x100m, bat/R); ECh: 2010 (bat/200m), 2014 (sf, bat/R), 2016 (8, 
bat/R); EIC: 2009 (6, 1/R), 2015 (6); WJC: 2006 (fin/200m, bat/4x100m); EJC: 2007 (7/200m); U23 ECh: 
2009 (4/200m, 2/R); WYC: 2005 (3/200m); EYOF: 2005 (1, bat/R); MedG: 2009 (2/200m), 2013 (1, 1/R), 
2018 (1/R); ECup: 2008 (5/R), 2011 (5/200m, 5/R), 2013 (5, 6/R), 2014 (5, squal/R); ECup indoor: 2008 
(7/60m, 3/MR); WRel: 2015 (13/4x100m). 



 

 
Andrew HOWE 
200m - 4x100m 
PB: 20.28 SB: 20.47 
Los Angeles (Usa), 12.5.1985, 1.84x73kg 
Società/Club: Aeronautica Militare 
Allenatore/Coach: Fabrizio Donato 
Presenze in Nazionale/Caps: 15 
È cresciuto al campo scuola di Rieti dove la madre Renée Felton (ex ostacolista americana) si era trasferita 
dopo il matrimonio italiano. Ai Mondiali juniores di Grosseto 2004 ha stabilito il primato europeo under 20 dei 
200 metri con 20.28 e vinto due ori, i 200 e il lungo. Nel 2006 è stato tra i protagonisti assoluti a livello 
mondiale nel lungo e campione europeo. Nel 2007 ha riscritto i primati italiani: indoor con 8.30 (oro negli 
Europei al coperto di Birmingham) e all’aperto con 8.47 in un appassionante duello con il panamense 
Saladino ai Mondiali di Osaka dove ha conquistato l’argento. In chiave olimpica, le prospettive non sono state 
rispettate nell’attesa stagione di Pechino 2008. Quinto agli Europei di Barcellona 2010, l’anno seguente ha 
scelto di dedicarsi con maggiore assiduità alla velocità, ma a fine luglio un nuovo infortunio al tendine lo ha 
costretto a sottoporsi a un altro intervento. Dall’inizio del 2015 si è allenato con il tecnico Yannick Tregaro a 
Göteborg, in Svezia, ma nel settembre 2016 ha scelto di farsi seguire dal triplista azzurro Fabrizio Donato a 
Castelporziano. Nel 2017 è tornato sopra gli 8 metri nel lungo indoor, invece nel 2018 si è dedicato 
soprattutto alla velocità riportandosi a 20.47 sui 200 metri dopo sette anni. Andrew è anche un apprezzato 
batterista (ha suonato con la band reatina Craiving). 
Curriculum (lungo/LJ, R/4x100m): NC: 7 (07-10, ind. 06-07, 200m: 07-11-12); OG: 2004 (qf/200m), 2008 
(20Q); WCh: 2005 (qf/200m, bat/R), 2007 (2); ECh: 2006 (1), 2010 (5); WIC: 2006 (3); EIC: 2007 (1), 2017 
(10Q); WJC: 2002 (5/R), 2004 (1/200m, 1); EJC: 2003 (4/R); WYC: 2001 (3, bat/MR); Gym: 2002 (1/triplo, 
1/MR); WCup: 2006 (2); ECup: 2006 (1, 3/4x400m), 2007/B (2, 1/R), 2008 (8/200m). 
 
Marcell JACOBS 
100m - 4x100m 
PB: 10.08 SB: 10.08 
El Paso (Usa), 26.9.1994, 1.88x79kg 
Società/Club: Fiamme Oro Padova 
Allenatore/Coach: Paolo Camossi 
Presenze in Nazionale/Caps: 2 
La mamma, sposata con un texano, è tornata in Italia quando Marcell era ancora bambino. Il ragazzo ha 
praticato prima il basket, seguendo le orme paterne, poi si è lasciato tentare dallo sprint quando aveva 10 
anni e ha cominciato a frequentare la pista di Desenzano del Garda dove opera il tecnico Gianni Lombardi 
(storico organizzatore del meeting Multistars). Per mettere a frutto le sue doti di velocità, a partire dal 2011 ha 
provato il lungo e nel 2013, prima di soffrire per un infortunio al piede, ha migliorato (7.75) un primato juniores 
indoor che resisteva dal 1976. Ha superato gli otto metri con 8.03 in qualificazione agli Assoluti in sala del 
2015 a Padova. A settembre di quell’anno è passato sotto la guida dell’ex iridato indoor del triplo Paolo 
Camossi andando ad allenarsi a Gorizia. Nel 2016 ai tricolori promesse di Bressanone ha realizzato il salto 
più lungo di sempre per un italiano con 8.48 ventoso (+2.8), mentre nel 2017 si è inserito al terzo posto nelle 
liste nazionali alltime al coperto con 8.07. Dopo un problema al ginocchio, è tornato nel 2018 come sprinter 
con 10.08, quarto italiano sui 100 di ogni epoca. Nel 2014 è diventato papà del piccolo Jeremy. 
Curriculum (lungo/LJ): NC: 2 (16, ind. 17); ECh: 2016 (11); EIC: 2017 (11Q); EJC: 2013 (9). 
 
Hannes KIRCHLER 
Disco/DT 
PB: 65.01 SB: 63.55 
Merano (Bolzano), 22.12.1978, 1.94x118kg 
Società/Club: Carabinieri Bologna 
Allenatore/Coach: Diego Fortuna 
Presenze in Nazionale/Caps: 24 
Per qualche mese, da adolescente, ha praticato in contemporanea tre sport: difensore centrale nella squadra 
di calcio del Maia Alta, mezzala sinistra nel Merano Handball e anche lanciatore sui campi di atletica, dopo 
aver iniziato tramite una gara studentesca sugli ostacoli. È cresciuto nello Sportclub Merano allenato da Karl-
Heinz Huber per passare poi sotto la guida di Norbert Menz e infine di Franco Mareso. Dal 2004 si era 
affidato a Silvano Simeon, scomparso nel dicembre 2010, quindi a Stefano Lomater e dal 2013 viene seguito 
da Diego Fortuna. Ha superato per la prima volta i 60 metri nel 2004, mentre nel giugno 2007 è andato oltre 
la fettuccia dei 65 metri avvicinandosi all’ex primato nazionale del suo allenatore per diventare il terzo italiano 
di sempre. Quando è a casa si allena nell’impianto di Lana, dove ha stretto amicizia tra gli altri con lo sciatore 
Dominik Paris e con l’olimpionico di slittino Armin Zöggeler, altrimenti a Vicenza o in raduno a Tirrenia. È 



 

legato sentimentalmente all’azzurra del lungo Tania Vicenzino. La sua grande passione extrasportiva è la 
musica: chitarra e vocalist per un periodo in un gruppo metal rock. 
Curriculum (disco/DT): NC: 13 (05-06-07-08-09-10-14-15-16-17, inv. 07-14-17); OG: 2008 (33Q); WCh: 
2007 (21Q); ECh: 2006 (19Q), 2014 (22Q), 2016 (10); EJC: 1997 (25Q); EYOF: 1995 (16/peso); Gym: 1994 
(10); MedG: 2005 (NM), 2009 (4), 2018 (3); Euroch: 2003 (16), 2005 (7), 2007 (4), 2008 (13), 2014 (7), 2017 
(9); ECup: 2006 (4), 2007/B (2), 2008 (6), 2014 (7), 2015 (4), 2017 (7). 
 
Stefano LA ROSA 
Maratona/Marathon 
PB: 2h11:08 SB: 2h11:08 
Grosseto, 28.9.1985, 1.70x54kg 
Società/Club: Carabinieri Bologna 
Allenatore/Coach: Giuseppe Giambrone 
Presenze in Nazionale/Caps: 31 
Prodotto del vivaio dell’Atletica Grosseto, si è messo in luce da junior guadagnandosi già al primo anno di 
categoria la partecipazione ai Mondiali di cross 2003. Bronzo sui 5000 metri alle Universiadi 2011 di 
Shenzhen, in Cina, e ha vinto con la squadra azzurra per tre volte (2013, 2015, 2016) la Coppa Europa dei 
10.000 metri, distanza in cui ha ottenuto l’ottavo posto agli Europei di Zurigo nel 2014, poi il bronzo a squadre 
da capitano azzurro agli Europei di cross. Il 2015 l’ha visto esordire in maratona: vittoria a Treviso in 2h12:05, 
migliorandosi in ottobre con 2h11:11 ad Amsterdam. Cresciuto con il tecnico Claudio Pannozzo, dopo la 
partecipazione olimpica di Rio viene seguito da Giuseppe Giambrone al Tuscany Training Camp di San 
Rocco a Pilli, in provincia di Siena, che aveva iniziato a frequentare durante le due precedenti stagioni. Nel 
febbraio 2018 un nuovo progresso a Siviglia in 2h11:08. Le sue passioni nel tempo libero sono la caccia e la 
pesca. 
Curriculum (5000m): NC: 9 (09-10-11-12-13, 10.000m: 08-09-18, mezza mar. 12); OG: 2016 (57/maratona); 
WCh: 2017 (rit/maratona); ECh: 2010 (10), 2012 (11, 12/10.000m), 2014 (8/10.000m), 2016 (13/mezza mar., 
3T); EIC (3000m): 2011 (10); WJC: 2004 (16); EJC: 2003 (rit); U23 ECh: 2007 (6/1500m, 10); WUG: 2011 
(3), 2013 (4); Gym: 2002 (rit/3000m); MedG: 2009 (2), 2013 (rit); Euroch (10.000m): 2012 (5, 4T), 2013 (4, 
1T), 2015 (6, 1T), 2016 (5, 1T), 2017 (5, 2T); ECup: 2006 (7), 2007/B (1/3000m), 2008 (6/3000m), 2009 
(7/1500m), 2010 (6/3000m), 2011 (7/3000m), 2013 (7), 2014 (7/3000m), 2015 (9/3000m); WCCC: 2003 (51jr, 
15T/U20), 2004 (rit/jr), 2008 (rit); ECCC: 2003 (38jr, 11T/U20), 2004 (18jr, 5T/U20), 2006 (10/U23, 2T/U23), 
2007 (5/U23, 7T/U23), 2008 (16, 4T), 2009 (15, 3T), 2010 (rit), 2011 (13, 5T), 2012 (rit), 2014 (8, 3T), 2016 
(20, 5T); H Mar WCh: 2016 (25). 
 
Marco LINGUA 
Martello/HT 
PB: 79.97 SB: 74.71 
Chivasso (Torino), 4.6.1978, 1.76x118kg 
Società/Club: Marco Lingua 4ever 
Presenze in Nazionale/Caps: 23 
Ha iniziato a 15 anni nel Gs Chivassesi dopo aver visto una gara di martello in tivù, con il tecnico dei salti 
Andrea Monti. Prima di entrare nel gruppo sportivo delle Fiamme Gialle (nel 1999 sotto la guida di Valter 
Rizzi) ha militato nella Libertas Catania e nell’Aeronautica Militare dove è stato seguito da Antonio Ernesti. 
Nel 2008 a Pechino ha chiuso con 3 nulli in qualificazione - come è accaduto a Rio 2016 - ma nel corso della 
stagione aveva riscritto più volte il primato personale (fino a 79.97), allenato a Novara da Gian Mario Castaldi. 
Ha conosciuto momenti di popolarità con le sue erculee imprese su “Otto Millimetri”, star della trasmissione 
per tre anni. Marco è stato anche campione italiano assoluto di pesistica nella categoria +105 kg in cui vanta 
personali di 180 kg di slancio e 145 kg di strappo. Vive a Tonengo di Mazzè, in provincia di Torino, con la 
moglie Desirée e i tre figli Brian, Nicole e Dylan. 
Curriculum (martello/HT): NC: 10 (08-16-17, inv. 05-06-07-15-16-17-18); OG: 2008 (NM/Q), 2016 (NM/Q); 
WCh: 2015 (19Q), 2017 (10); ECh: 2006 (10), 2012 (21Q), 2016 (11); EJC: 1997 (7); U23 ECh: 1999 (15Q); 
MedG: 2005 (6), 2009 (NM); Euroch: 2003 (9), 2005 (7), 2006 (8), 2007 (8), 2008 (1), 2009 (2), 2016 (3), 
2017 (6), 2018 (10); ECup: 2015 (5), 2017 (6). 
 
Davide MANENTI 
200m - 4x100m 
PB: 20.44 SB: 20.51 
Torino, 16.4.1989, 1.78x80kg 
Società/Club: Aeronautica Militare 
Allenatore/Coach: Alessandro Nocera 
Presenze in Nazionale/Caps: 8 
Vive da sempre a Torino. Ha giocato per oltre un decennio a calcio, dai 5 ai 17 anni, padrone della fascia 



 

destra: un paio di stagioni anche nelle giovanili del Novara, mentre nel Collegno aveva come compagno di 
squadra Gianluca Lapadula, che poi è arrivato in serie A. Nel 2004 ha iniziato a correre nelle competizioni 
scolastiche: con pochi allenamenti sotto la guida di Gianluca Perra nella Safatletica ha fatto il minimo sui 300 
per la rassegna tricolore cadetti dove si è presentato da outsider, ma ha vinto il titolo con la migliore 
prestazione italiana (35.39). Poi è stato seguito da Claudio Lastella e dal 2009 la svolta con il tecnico 
Alessandro Nocera. Si è laureato nel 2011 campione europeo under 23 della 4x100. Nel 2015 ha indossato la 
maglia azzurra anche sui 400 (personale di 46.66), poi è tornato a dedicarsi soprattutto ai 200 metri. Ama 
leggere (Oscar Wilde il suo autore preferito) ed è tifoso della Juventus. 
Curriculum (200m, R/4x100m): NC: 1 (15); OG: 2012 (bat/R), 2016 (bat); ECh: 2012 (sf), 2016 (6, 5/R); 
WJC: 2008 (sf, bat/R); U23 ECh: 2011 (sf, 1/R); WUG: 2015 (5); MedG: 2013 (7, 1/R), 2018 (5, 1/R); ECup: 
2013 (5, 5/R), 2015 (9/400m, 3/4x100m, 8/R). 
 
Kevin OJIAKU 
Lungo/LJ 
PB: 8.20 SB: 7.94 
Ivrea (Torino), 20.4.1989, 1.93x81kg 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Andrea Matarazzo 
Presenze in Nazionale/Caps: 5 
Il cognome rivela le origini nigeriane del padre, mentre sua madre è un’insegnante di danza, piemontese di 
Ivrea dove Kevin è nato, e ha una sorella minore che si chiama Sandy. Ha scoperto l’atletica con le gare 
studentesche dopo aver praticato anche calcio, nel ruolo di attaccante. Fino alla categoria junior è stato un 
promettente saltatore in alto (personale di 2.10 nel 2007), vestendo la maglia della Nazionale giovanile. Poi 
un infortunio al ginocchio e la scelta di dedicarsi al salto in lungo, sotto la guida del tecnico Davide Di Chiara. 
Ha frequentato l’istituto professionale turistico e dal 2009 è entrato a far parte delle Fiamme Gialle. Per un 
paio di stagioni è stato condizionato da ernie al disco, invece nel 2013 si è migliorato con 7.90 (al coperto 
7.91). Dall’inizio del 2016 viene seguito da Andrea Matarazzo e nel 2017 ha saltato 7.93 in sala per arrivare a 
8.20 outdoor, quarto italiano di sempre. Appassionato di basket, colleziona canotte delle squadre Nba, ma è 
anche un amante della musica e si diverte a suonare le percussioni. Vive e si allena nel centro sportivo di 
Castelporziano (Roma). 
Curriculum (lungo/LJ): WCh: 2017 (18Q); EIC: 2013 (17Q); WYC: 2005 (14Q/alto); Gym: 2006 (11/alto); 
MedG: 2018 (7); ECup: 2017 (7). 
 
Lorenzo PERINI 
110hs 
PB: 13.49 SB: 13.49 
Milano, 22.7.1994, 1.86x76kg 
Società/Club: Aeronautica Militare 
Allenatore/Coach: Giorgio Ripamonti 
Presenze in Nazionale/Caps: 4 
Prima di lui, il padre Maurizio era stato campione italiano allievi nel 1980 sempre sui 110 ostacoli. Lorenzo ha 
iniziato a praticare saltuariamente l’atletica nel 2003, pur dando la priorità alle esperienze da calciatore come 
cursore di fascia destra. Dopo aver vinto una gara da cadetto sui 100 ostacoli ha deciso di fare sul serio 
denotando buone doti da velocista sul piano. Nelle stagioni 2011 e 2012 ha riscritto l’intera lista dei primati 
allievi e juniores, tra 60 ostacoli indoor e distanze all’aperto (110hs e 200hs). Ha posto le basi per una 
definitiva consacrazione anche a livello internazionale nel 2013 vincendo l’argento europeo junior con il 
record italiano di categoria a Rieti (13.30), poi il bronzo agli Europei under 23 nel 2015 sotto la guida tecnica 
di Fernanda Morandi. Cresciuto a Saronno, da settembre 2016 si allena a Monza con Giorgio Ripamonti, 
seguito anche dal preparatore atletico Maurizio Tripodi, e vive a Milano 2. Nel 2018 con il successo ai Giochi 
del Mediterraneo si è migliorato di 11 centesimi per diventare l’ottavo italiano di sempre. Dopo il liceo 
scientifico, frequenta il corso di laurea in odontoiatria al San Raffaele. 
Curriculum (110hs): NC: 2 (17, 60hs ind. 16); ECh: 2014 (bat), 2016 (sf); WJC: 2012 (sf); EJC: 2013 (2); 
U23 ECh: 2015 (3); WYC: 2011 (sf, bat/MR); EYOF: 2011 (1, fin/4x100m); MedG: 2018 (1); ECup: 2017 (7). 
 
Yassine RACHIK 
Maratona/Marathon 
PB: 2h13:22 SB: 2h14:00 
Ain Sebaa (Marocco), 11.6.1993, 1.71x57kg 
Società/Club: Atletica Casone Noceto 
Allenatore/Coach: Alberto Colli 
Presenze in Nazionale/Caps: 2 
Da piccolo, in Marocco, preferiva il karate alla corsa. In Italia è arrivato nel 2004, vive a Castelli Calepio in 



 

provincia di Bergamo con i genitori e i fratelli. Nell’atletica, scoperta grazie al suo primo coach Arrigo Fratus, 
si è fatto subito notare con una collezione di successi nelle categorie giovanili che lo hanno portato a vincere 
ben 26 titoli nazionali: dai 1500 metri alla mezza maratona. Cittadino italiano dal 15 giugno 2015, dopo 
neppure un mese ha conquistato il bronzo sui 10.000 metri agli Europei under 23. Dal 2017 si dedica 
soprattutto all’attività su strada e ha debuttato in maratona con 2h13:22 a Milano. 
Curriculum (10.000m): NC: 3 (5000m: 16, 10km: 17, mezza mar. 17); U23 ECh: 2015 (8/5000m, 3); MedG: 
2018 (6/mezza mar.); ECCC: 2015 (rit/U23), 2016 (41/5T). 
 
Davide RE 
400m - 4x400m 
PB: 45.26 SB: 45.26 
Milano, 16.3.1993, 1.83x75kg 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Maria Chiara Milardi 
Presenze in Nazionale/Caps: 9 
Cresciuto a Imperia nell’Us Maurina Olio Carli sotto la guida del tecnico Ugo Saglietti, fino ai 16 anni è stato 
uno sciatore: per lui l’atletica leggera era lo sport dei mesi estivi. Nel 2008 ha vinto il titolo italiano cadetti con 
la migliore prestazione di categoria sui 300 (35.12). Si è allenato con Luigi Vallet al Cus Torino, poi una 
parentesi nel 2016 con Enrico Maffei, ma dall’ottobre 2016 vive a Rieti per farsi seguire da Maria Chiara 
Milardi. Diplomato in scienze sociali allo ski-college di Limone Piemonte, nel 2013 ha lavorato come maestro 
di sci e ora è iscritto alla facoltà di medicina all’Università di Torino. Nel 2017 è sceso per la prima volta sotto i 
46 secondi migliorandosi fino a 45.40 e nel 2018 si è portato a 45.26 con la vittoria ai Giochi del 
Mediterraneo, quarto italiano di sempre. 
Curriculum (400m, R/4x400m): NC: 1 (17); WCh: 2017 (sf); ECh: 2014 (bat); WJC: 2012 (fin/R); U23 ECh: 
2015 (4); WYC: 2009 (sf, bat/MR); EYOF: 2009 (3); WUG: 2017 (6); Gym: 2009 (3); MedG: 2018 (1, 1/R); 
ECup: 2014 (squal/R), 2015 (6/R), 2017 (3). 
 
Roberto RIGALI 
4x100m 
PB: 10.31 SB: 10.31 
Esine (Brescia), 7.1.1995, 1.83x74kg 
Società/Club: Brixia Atletica 2014 
Allenatore/Coach: Alberto Barbera 
Fino al 2011 l’unico contatto con l’atletica lo aveva avuto alle gare studentesche, soprattutto nel salto in lungo. 
Il suo sport era invece lo sci alpino, sui pendii del Super-G: infatti è cresciuto a Borno (Brescia), sull’Altopiano 
del Sole. Quando ha avuto problemi di periostite, ha iniziato con lo sprint nell’Atletica Vallecamonica sotto la 
guida di Innocente Agostini, arrivando nel 2012 subito al podio tricolore dei 200 allievi. Nel 2013 agli Europei 
juniores si è dimostrato un notevole “curvista” risultando decisivo per il bronzo della 4x100 azzurra. Dal 
settembre 2016 per farsi seguire da Alberto Barbera si è trasferito a Bergamo, dove studia massofisioterapia 
e condivide la casa con il saltatore in alto Christian Falocchi. Nel 2018 si è migliorato di 16 centesimi sui 100 
con 10.31. Ha suonato la batteria come solista, tra le sue passioni anche i motori e il go kart. 
Curriculum (R/4x100m): WJC: 2014 (bat/R); EJC: 2013 (3/R). 
 
Giorgio RUBINO 
20 km marcia/Race Walking 
PB: 1h19:37 SB: 1h24:03 
Roma, 15.4.1986, 1.74x58kg 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Giovanni De Benedictis 
Presenze in Nazionale/Caps: 24 
Ha cominciato a fine ’98, chiamato dall’ex marciatore Patrizio Parcesepe che lo aveva visto in una gara 
studentesca di mezzofondo. Dopo due mesi di allenamento allo stadio della Stella Polare di Ostia, ha scelto la 
marcia. Si è rivelato a livello internazionale sfiorando il podio ai Mondiali allievi di Sherbrooke nel 2003. 
Ottavo agli Europei di Göteborg nel 2006, è stato quinto ai Mondiali di Osaka 2007, quarto a quelli successivi 
di Berlino (poi terzo per la squalifica del russo Borchin) e quinto agli Europei di Barcellona 2010. Allenato da 
Sandro Damilano a Saluzzo fino ai Giochi di Londra, si è poi trasferito a Siracusa sotto la guida prima di Dario 
Privitera e poi di Alessandro Garozzo, ma dal novembre 2016 viene seguito da Giovanni De Benedictis a 
Pescara. 
Curriculum (20km marcia/RW): NC: 7 (05-14, 10km: 12-14, 5000m ind. 06-12-13); OG: 2008 (18), 2012 
(42); WCh: 2007 (5), 2009 (3), 2011 (squal), 2013 (28), 2015 (20), 2017 (16); ECh: 2006 (8), 2010 (5), 2014 
(8); WJC (10.000m marcia): 2004 (10); EJC (10.000m marcia): 2005 (3); U23 ECh: 2007 (squal); WYC 
(10.000m marcia): 2003 (4); MedG: 2009 (2); WCup: 2004 (squal. jr/10km), 2006 (17, 6T), 2012 (19, 9T), 



 

2014 (20, 9T), 2016 (rit), 2018 (17, 2T); ECup: 2003 (13jr/10km, 5T/U20), 2005 (2jr/10km, 3T/U20), 2007 (10, 
2T), 2009 (1, 1T), 2011 (4, 2T), 2013 (13, 6T), 2015 (11, 7T), 2017 (8, 7T). 
 
Edoardo SCOTTI 
4x400m 
PB: 45.84 SB: 45.84 
Lodi, 9.5.2000, 1.86x65kg 
Società/Club: Cus Parma 
Allenatore/Coach: Giacomo Zilocchi 
Nel febbraio 2015 è arrivato all’atletica tramite una campestre scolastica. Fino a quel momento giocava a 
calcio - dopo aver praticato tennis, nuoto, sci alpino - e invece decise di rispondere alla chiamata di “Lella” 
Grenoville, direttore tecnico della Fanfulla a Lodi. Comprensibile stop per le vacanze estive, prima di 
riprendere a fine agosto. Dopo meno di due mesi arriva l’argento tricolore nei 300 cadetti ed è solo l’inizio di 
una scalata ai vertici internazionali del settore giovanile (nel 2017 due primati italiani under 18 di grande 
contenuto tecnico: 47.77 indoor e 46.87 all’aperto). Con la frazione corsa in batteria si è anche fregiato del 
titolo europeo U18 della staffetta mista e nella categoria si è dimostrato competitivo dai 200 (21.77) agli 800 
(1:55.13). Nell’autunno 2016 si è trasferito da Lodi con la famiglia a Castell’Arquato (Piacenza): la mamma 
Monica è stata una buona pallavolista. Campione europeo under 20 nel 2017 a Grosseto con la 4x400 
azzurra, poi l’exploit ai Mondiali U20 di Tampere nel 2018: record italiano juniores in semifinale (45.84) per un 
progresso personale di oltre un secondo nella rassegna iridata e ultimo frazionista della staffetta medaglia 
d’oro. Studia al liceo scientifico (indirizzo linguistico) e ora si allena a Fidenza. 
Curriculum (400m, R/4x400m): WJC: 2018 (4, 1/R); EJC: 2017 (1/R); EYC: 2016 (bat, 1/MR). 
 
Massimo STANO 
20 km marcia/Race Walking 
PB: 1h21:02 SB: 1h21:02 
Grumo Appula (Bari), 27.2.1992, 1.79x66kg 
Società/Club: Fiamme Oro Padova 
Allenatore/Coach: Patrizio Parcesepe 
Presenze in Nazionale/Caps: 5 
Cresciuto a Palo del Colle (Bari), si è avvicinato all’atletica nel 2003 praticando il mezzofondo, ma nel 2006 
ha scelto la marcia dimostrando subito grandi doti, seguito da Giovanni Zaccheo anche sulla pista di Molfetta. 
Nel 2013 è stato quarto sulla 20 km agli Europei under 23 di Tampere, ma in seguito ha ricevuto il bronzo per 
la squalifica del russo Bogatyrev, e dall’ottobre di quell’anno si è trasferito a Sesto San Giovanni (Milano) 
sotto la guida tecnica di Alessandro Gandellini, dopo l’ingresso in Fiamme Oro nel 2011. Poi una serie di 
infortuni: una microfrattura alla tibia destra nella primavera del 2015 e a quella sinistra nel 2016, per decidere 
in autunno di entrare nel gruppo di Patrizio Parcesepe a Castelporziano. Nel marzo 2018 è tornato a vincere 
un titolo italiano sulla 20 km migliorandosi di oltre un minuto, poi il terzo posto nei Mondiali a squadre con 
l’argento per team. Si è sposato nel settembre 2016 con Fatima Lotfi, ex mezzofondista, ora anche lei 
passata alla marcia. Ha il diploma di tecnico commerciale programmatore informatico. 
Curriculum (20km marcia/RW): NC: 2 (15-18); WCh: 2015 (19); ECh: 2014 (26); WJC (10.000m marcia): 
2010 (13); EJC (10.000m marcia): 2011 (5); U23 ECh: 2013 (3); WYC (10.000m marcia): 2009 (14); WCup: 
2010 (11jr/10km), 2014 (46), 2018 (3, 2T); ECup: 2011 (14jr/10km). 
 
Claudio STECCHI 
Asta/PV 
PB: 5.60 SB: 5.52/5.55i 
Bagno a Ripoli (Firenze), 23.11.1991, 1.86x77kg 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Riccardo Calcini, Vitaly Petrov 
Presenze in Nazionale/Caps: 5 
Nel suo background sportivo anche karate (cintura nera) e pallanuoto, nel tradizionale vivaio fiorentino. Poi 
nel 2005 ha voluto provare il salto con l’asta per seguire le orme di papà Gianni, azzurro e primatista 
nazionale della specialità, senza che la famiglia premesse più di tanto. Una decisione avvalorata anche dai 
risultati subito incoraggianti: ha tolto a Giuseppe Gibilisco il record italiano allievi nel giugno 2008, seguendo i 
consigli del tecnico Riccardo Calcini e durante i raduni di Vitaly Petrov. Nell’inverno 2010 è caduto (5.31) 
anche il primato juniores indoor dell’ex iridato siracusano. Un progresso abbastanza costante, ma talvolta 
frenato da qualche problema fisico, e comunque coronato dallo storico argento ai Mondiali under 20. Nel 
novembre 2015 è stato operato al tendine d’Achille destro, nel marzo 2017 a quello sinistro, poi è rientrato 
nella stagione outdoor per eguagliare il personale (5.60) e conquistare il bronzo alle Universiadi. Cresciuto a 
Greve in Chianti, vive a Firenze. 
Curriculum (asta/PV): NC: 5 (12-13-15, ind. 12-18); WCh: 2013 (28Q); ECh: 2012 (8); EIC: 2011 (13Q); 



 

WJC: 2010 (2); EJC: 2009 (15Q); U23 ECh: 2011 (4), 2013 (7); EYOF: 2007 (7); WUG: 2017 (3); ECup: 
2015 (4), 2017 (9). 
 
Gianmarco TAMBERI 
Alto/HJ 
PB: 2.39 NR SB: 2.27 
Civitanova Marche (Macerata), 1.6.1992, 1.91x75kg 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Marco Tamberi 
Presenze in Nazionale/Caps: 10 
Vive ad Ancona, non lontano dal campo di allenamento, dopo essere cresciuto nel vicino borgo medievale di 
Offagna. L’esempio di papà Marco, uno dei migliori specialisti azzurri del passato (finalista ai Giochi olimpici 
di Mosca nel 1980) si è in parte fatto sentire ma la grande passione del giovane “Gimbo”, come viene 
chiamato, è da sempre il basket, praticato a lungo come guardia di eccellenti prospettive nella Stamura 
Ancona. Dalla primavera del 2009 ha iniziato seriamente con l’atletica: si è guadagnato la convocazione ai 
Mondiali allievi e poi a quelli juniores della stagione successiva, per conquistare la medaglia di bronzo negli 
Europei juniores del 2011. L’exploit avviene nel 2012 con la qualificazione per gli Europei di Helsinki dove si è 
piazzato quinto, seguita dalla vittoria agli Assoluti con il minimo olimpico di 2.31, nuovo primato italiano under 
23, partecipando ai Giochi di Londra. Nell’estate 2015, ulteriore salto di qualità: record italiano assoluto 
eguagliato a Colonia con 2.34, poi migliorato a Eberstadt (sempre in Germania) per due volte, a 2.35 e 2.37. 
Finalista ai Mondiali di Pechino, chiusi all’ottavo posto. Nella stagione indoor 2016, altri due record italiani: 
2.35 a Banska Bystrica (Slovacchia) e 2.38 a Hustopece (Repubblica Ceca). Ai Mondiali indoor di Portland 
2016 ha conquistato il titolo iridato ribaltando con 2.36 alla prima l’esito di una finale che fino a quel momento 
rischiava di vederlo fuori dal podio. Era da 13 anni (Giuseppe Gibilisco nell’asta a Parigi 2003) che un azzurro 
non conquistava l’oro ai Mondiali, nessun italiano ci era mai riuscito nel salto in alto. Poi il successo anche 
negli Europei di Amsterdam e il record nazionale di 2.39 al meeting di Montecarlo, dove però si è infortunato 
alla caviglia tentando 2.41, dovendo rinunciare ai Giochi di Rio. Prima delle gare importanti si rade a metà, 
solo sul lato destro del viso: da qui il soprannome “Halfshave”. Appassionato di musica, ha suonato la batteria 
nel gruppo “The Dark Melody”, con un classico repertorio rock anni Settanta, ed è iscritto alla facoltà di 
economia. 
Curriculum (alto/HJ): NC: 4 (12-14-16, ind. 16); OG: 2012 (21Q); WCh: 2015 (8), 2017 (13Q); ECh: 2012 
(5), 2014 (7), 2016 (1); WIC: 2016 (1); EIC:2013 (5), 2015 (7); WJC: 2010 (21Q); EJC: 2011 (3); U23 ECh: 
2013 (13Q); WYC: 2009 (18Q); MedG: 2013 (6). 
 
Filippo TORTU 
100m - 4x100m 
PB: 9.99 NR SB: 9.99 NR 
Milano, 15.6.1998, 1.87x77kg 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Salvino Tortu 
Presenze in Nazionale/Caps: 4 
La sua è una famiglia votata all’atletica: il nonno Giacomo correva i 100 in 10.9 nel secondo dopoguerra, il 
papà Salvino - velocista sardo di Tempio Pausania trapiantato in Lombardia - ha conosciuto i suoi momenti 
migliori nella carriera giovanile e ha ripreso poi da master di livello internazionale, invece il fratello maggiore 
Giacomo è stato diverse volte azzurro delle varie categorie di età. Ai Trials per i Giochi olimpici giovanili nel 
2014, pur salendo sul podio, aveva mancato la qualificazione sui 100 metri, prima di conquistarla sulla 
distanza doppia in una delle sue prime uscite della carriera mentre a Nanchino è caduto sulla linea d’arrivo in 
batteria procurandosi una doppia frattura a radio e ulna in entrambe le braccia. Nel 2015 ha realizzato il 
primato italiano allievi dei 100 metri con 10.33 (battendo il 10.49 di Giovanni Grazioli che resisteva dal 1976) 
e sui 200 in 20.92 (sette centesimi meno del 20.99 di Andrew Howe nel 2001). Poi uno stop precauzionale 
per problemi di crescita, ma nel 2016 ha stabilito il record nazionale juniores dei 100 correndo due volte in 
10.24 a Savona (meglio del 10.25 che valse a Pierfrancesco Pavoni l’argento europeo nel 1982). 
Nell’esperienza alla rassegna continentale assoluta di Amsterdam ha sfiorato la finale con 10.19. Sempre nel 
2016 è stato secondo nei 100 ai Mondiali under 20 di Bydgoszcz. Nel 2017 altri primati italiani juniores sui 60 
indoor (6.64) e sui 100 metri (10.15), il personale sui 200 (quarto azzurro di sempre con 20.34 al Golden 
Gala) e il titolo europeo U20 a Grosseto. Nel 2018 a Savona è diventato il secondo italiano di ogni epoca sui 
100 con 10.03 a soli due centesimi dal record nazionale di Pietro Mennea, battuto il 22 giugno a Madrid 
correndo in 9.99. Abita a Costa Lambro, una frazione di Carate Brianza, è cresciuto sulla pista di Besana 
Brianza e si allena a Giussano. Diplomato al liceo scientifico, studia impresa e management alla Luiss di 
Roma. 
Curriculum (100m, R/4x100m): NC: 1 (16); WCh: 2017 (sf/200m); ECh: 2016 (sf, 5/R); WJC: 2016 (2, 7/R); 
EJC: 2017 (1, 2/R); YOG: 2014 (fin/200m); EYOT: 2014 (3, 1/200m); MedG: 2018 (1/R); WRel: 2017 



 

(squal/R). 
 
Michele TRICCA 
4x400m 
PB: 46.09 SB: 46.21 
Susa (Torino), 26.4.1993, 1.78x69kg 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Maria Chiara Milardi 
Presenze in Nazionale/Caps: 6 
Il suo primo sport è stato il calcio e a 12 anni il suo iniziale approccio con l’atletica, vivendo a Susa, è stato 
con la corsa in montagna. Ha poi scoperto di avere un buon talento per la velocità, seguito dal tecnico 
Augusto Fontan, con il terzo posto nella finale dei 300 metri ai tricolori cadetti 2008. Nel 2011 ha centrato il 
primato italiano juniores nei 400 metri con il bronzo europeo di Tallinn (46.09) dove ha guidato il quartetto 
azzurro a uno storico titolo continentale con tanto di record italiano, ma ha stabilito anche il limite dei 400 
indoor (47.23). Poi è stato seguito da Pasquale Porcelluzzi nel centro della Guardia di Finanza a 
Castelporziano, prima di farsi allenare da Chiara Milardi a Rieti. 
Curriculum (400m, R/4x400m): ECh: 2014 (bat/R), 2016 (bat/R); WJC: 2010 (bat/R), 2012 (sf, fin/R); EJC: 
2011 (3, 1/R); U23 ECh: 2013 (bat, 3/R); WYC: 2009 (bat); MedG: 2013 (1/R), 2018 (4, 1/R); ECup: 2013 
(6/R), 2017 (7/R). 
 
Lorenzo VERGANI 
400hs 
PB: 49.36 SB: 49.37 
Milano, 4.9.1993, 1.88x78kg 
Società/Club: Cus Pro Patria Milano 
Allenatore/Coach: Aldo Maggi 
Presenze in Nazionale/Caps: 1 
Ha praticato nuoto e judo, anche se non a livello agonistico, quindi nel 2007 ha scelto l’atletica su consiglio 
della nonna, dopo averla già provata in modo ludico durante la scuola elementare. Abita di fronte all’Arena di 
Milano (vede l’impianto dal balcone di casa), ma non è questo il principale motivo che l’ha portato in pista, 
bensì una passione sempre crescente: ha iniziato con Sergio Sbardellini, poi alla Riccardi sotto la guida di 
Aldo Maggi nel gruppo “Hnna Team” (leggi “accannatim”). Dopo aver indossato l’azzurro sui 110 ostacoli ai 
Mondiali juniores, è arrivata la decisione di passare ai 400 con barriere che si adattano meglio alla sua 
struttura fisica, allenandosi dal 2013 al campo XXV Aprile. Con la maglia del Cus Pro Patria Milano, dal 2016 
ha adottato la ritmica a 13 passi fino al sesto ostacolo. Ha vinto il suo primo titolo italiano nel 2017 agli 
Assoluti di Trieste con 49.36, migliorandosi in un colpo solo di ben 82 centesimi. Diplomato al liceo scientifico, 
frequenta il corso di laurea in ingegneria dei materiali e delle nanotecnologie al Politecnico di Milano. Ha 
studiato a lungo pianoforte, ma suona anche la chitarra ed è appassionato di arrampicata sportiva. 
Curriculum (400hs): NC: 1 (17); WCh: 2017 (bat); WJC: 2012 (bat/110hs); U23 ECh: 2015 (bat). 
 
Osama ZOGHLAMI 
3000st 
PB: 8:22.94 SB: 8:28.23 
Tunisi (Tunisia), 19.6.1994, 1.78x58kg 
Società/Club: Cus Palermo 
Allenatore/Coach: Gaspare Polizzi 
Presenze in Nazionale/Caps: 1 
È arrivato in Italia all’età di due anni insieme alla famiglia per stabilirsi a Valderice, nel Trapanese. A 
differenza del gemello Ala, che è stato azzurro nel 2017 ai Mondiali di Londra, non ha mai giocato a calcio. 
Per il resto ha avuto le stesse esperienze, avviato all’atletica da Enrico Angelo e poi passando al Cus 
Palermo sotto la guida di Gaspare Polizzi, tecnico del grande Totò Antibo, per dedicarsi al mezzofondo con 
maggiore continuità e allenarsi allo stadio delle Palme. A fine giugno 2013, insieme al fratello, è riuscito a 
ottenere la cittadinanza italiana. Nel 2015 ha conquistato il bronzo sui 3000 siepi agli Europei under 23 e nel 
settembre 2017 è sceso fino a 8:22.94, in una gara tirata dal gemello. Nel tempo libero si diverte a seguire le 
gare di moto e gli sport di combattimento. Ascolta volentieri musica di ogni genere, in particolare il rap. 
Curriculum (3000st): EJC: 2013 (7); U23 ECh: 2015 (3); MedG: 2018 (6); ECCC: 2013 (43jr, 3T/U20). 
 
 
 
 



 

Donne/Women 
 
 
Audrey ALLOH 
4x100m 
PB: 11.37 SB: 11.56 
Abidjan (Costa d’Avorio), 21.7.1987, 1.69x57kg 
Società/Club: Fiamme Azzurre 
Allenatore/Coach: Maurizio Checcucci 
Presenze in Nazionale/Caps: 19 
Arrivata in Italia a Firenze, con la mamma Reine e il fratello nel ’98, una volta maggiorenne ha ottenuto la 
nuova cittadinanza. Ha iniziato per divertimento al campo di Sòrgane e agonisticamente è cresciuta 
nell’Atletica Firenze Marathon sotto la guida di Paolo Fiorenza mettendosi in luce nelle categorie giovanili, poi 
è stata seguita da Giorgio Frinolli. Protagonista con il quartetto azzurro agli Europei under 23 nel 2007: due 
volte primato italiano di categoria con 44.08, in batteria e in finale (podio sfiorato). Nel 2008, oltre alla 
sfortunata esperienza olimpica (out per cambio irregolare), la soddisfazione del doppio miglioramento del 
record italiano assoluto della staffetta fino al 43.04 di Ginevra. È la terza azzurra di sempre sui 60 indoor 
(7.24). Si è sposata nel 2015 con l’ottocentista Fabio Crispino e risiede a San Mauro a Signa (Firenze). Dal 
novembre 2016 si allena con Maurizio Checcucci, primatista nazionale della 4x100 maschile. Laureata in 
economia e gestione dei servizi turistici, ha la passione della musica: canta in una chiesa evangelica e suona 
il pianoforte da autodidatta. 
Curriculum (100m, R/4x100m): NC: 5 (12, 60m ind. 12-13-14-15); OG: 2008 (bat/R); WCh: 2013 (bat/R); 
ECh: 2010 (bat/R), 2012 (sf, bat/R), 2014 (sf, 4/R), 2016 (8/R); WIC (60m): 2012 (sf), 2014 (bat); EIC (60m): 
2013 (sf), 2015 (sf); WJC: 2006 (bat/R); U23 ECh: 2007 (bat, 4/R), 2009 (sf, 7/R); WUG: 2007 (qf, 5/R), 2009 
(sf, 1/R), 2013 (8); MedG: 2013 (5, 1/R); ECup: 2008 (3/R), 2011 (10, 9/R), 2013 (7/R), 2014 (8, 8/R), 2017 
(8, 4/R); WRel: 2015 (bat/R), 2017 (bat/R). 
 
Valentina ANIBALLI 
Disco/DT 
PB: 59.12 SB: 59.12 
Rieti, 19.4.1984, 1.76x81kg 
Società/Club: Esercito 
Allenatore/Coach: Roberto Casciani 
Presenze in Nazionale/Caps: 10 
È cresciuta nella Studentesca Rieti da quando aveva 11 anni: infatti è stato Andrea Milardi a convincerla che 
l’atletica poteva essere il suo sport, dopo aver praticato nuoto e basket. All’inizio con il giavellotto, poi nel 
disco seguita al debutto da Antonio Boncompagni. Ha dimostrato una buona tempra agonistica già da allieva, 
raggiungendo la finale mondiale nel 2001 con il primato personale. Dal 2005 si allena con Roberto Casciani e 
ha continuato i suoi progressi nel corso del tempo: 57.73 nel 2013 e 58.55 due stagioni più tardi, fino al 59.12 
del 2018 per consolidare il settimo posto italiano alltime. La sua passione ha coinvolto anche i genitori, che 
sono diventati entrambi colonne portanti della società reatina: la mamma Angelina responsabile del 
magazzino, il papà Cesare autista. Dopo la partecipazione agli Europei di Zurigo, nell’agosto del 2014, si è 
sposata con Mattia. Nel tempo libero ama il cinema e viaggiare. 
Curriculum (disco/DT): NC: 4 (13-14, inv. 13-17); ECh: 2014 (13Q), 2016 (25Q); EJC: 2003 (11); U23 ECh: 
2005 (16Q); WYC: 2001 (7); WUG: 2007 (6), 2009 (11); MedG: 2009 (5), 2018 (6); Euroch: 2009 (16), 2015 
(15), 2017 (11); ECup: 2013 (9), 2014 (10), 2015 (9). 
 
Mariavittoria BECCHETTI 
50 km marcia/Race Walking 
PB: 4h40:15 SB: 4h40:15 
Roma, 12.12.1994, 1.60x43kg 
Società/Club: Cus Cagliari 
Allenatore/Coach: Patrizio Parcesepe 
Presenze in Nazionale/Caps: 5 
Il papà Franco, che l’ha allenata nella prima parte di carriera, è un ex podista che ha corso fino alla mezza 
maratona: prima “Mavi” ha provato nuoto e tennis, poi alla Farnesina tutte le specialità dell’atletica a partire 
dal 2007. Cresciuta nel vivaio romano dell’Area Atletica, ha scoperto la marcia nella categoria cadette. La sua 
“compagna” di fatiche in allenamento è la musica: non solo ha studiato privatamente pianoforte per una 
decina di anni, ma le piace marciare seguendo il ritmo dei gruppi “hard rock” che predilige. Dal novembre 
2016 si allena a Castelporziano con il tecnico Patrizio Parcesepe e nel gennaio 2018 ha stabilito la migliore 
prestazione italiana femminile della 35 km con 3h03:01. Nei Mondiali a squadre del 2018 è diventata la prima 



 

cinquantista azzurra in una rassegna internazionale. Vive a Roma nella zona di Ottavia, ha studiato al liceo 
classico e si è laureata in scienze motorie, prima di iscriversi al corso in management dello sport all’Università 
del Foro Italico. Nel tempo libero ha la passione della lettura ed è un’amante degli animali. 
Curriculum (50km marcia/RW): EJC (10.000m marcia): 2013 (14); U23 ECh: 2015 (7/20km); WCup: 2018 
(22); ECup: 2013 (31jr/10km, 4T/U20). 
 
Elena BELLÒ 
800m 
PB: 2:02.28 SB: 2:02.28 
Schio (Vicenza), 18.1.1997, 1.64x52kg 
Società/Club: Fiamme Azzurre 
Allenatore/Coach: Massimo Pegoretti 
Presenze in Nazionale/Caps: 1 
La passione per l’atletica viene dal papà Paolo, podista amatoriale, e dalla mamma Ornella che ha praticato 
la velocità. Elena però ha cominciato in palestra, per diverso tempo con la ginnastica ritmica, ed è passata in 
pista a 13 anni. Dopo le prime esperienze nelle campestri, il salto di qualità al debutto tra le allieve, con la 
maglia dell’Atletica Vicentina allenata da Gianni Faccin. Nella stagione indoor 2013 ha disputato con 
successo i 400 metri. Ai Mondiali U18 ha invece mancato di poco la finale degli 800 e nel 2014 ai Giochi 
olimpici giovanili di Nanchino ha sfiorato il podio, entrando poi in Fiamme Azzurre. Originaria di Villaverla 
(Vicenza), vicino Thiene, è cresciuta sul campo di Dueville ed è una grande appassionata di romanzi 
d’avventure, viaggi e sci. Al liceo linguistico ha studiato anche il cinese, oltre a inglese e francese. Dal 
novembre 2014 è allenata da Massimo Pegoretti e nel settembre 2016 si è trasferita a Trento dove frequenta 
il corso di laurea in giurisprudenza. 
Curriculum (800m): NC: 1 (ind. 18); WJC: 2016 (bat); EJC: 2015 (bat); U23 ECh: 2017 (6); YOG: 2014 (4); 
WYC: 2013 (sf, 7/MR); EYOT: 2014 (4); Gym: 2013 (2); ECCC: 2017 (6/MR). 
 
Catherine BERTONE 
Maratona/Marathon 
PB: 2h28:34 SB: - 
Bursa (Turchia), 6.5.1972, 1.63x48kg 
Società/Club: Atletica Sandro Calvesi 
Allenatore/Coach: Roberto Rastello 
Presenze in Nazionale/Caps: 4 
Nata in Turchia da papà torinese (che lavorava per la sezione estera della Fiat) e mamma francese (bretone 
di Saint-Malo), ha trascorso l’infanzia con la famiglia a Belo Horizonte, in Brasile, e a 8 anni è tornata in Italia. 
Laureata in medicina a Torino, specializzata in malattie infettive con tesi preparata a Parigi, lavora nel primo 
soccorso pediatrico all’ospedale di Aosta, dove abita. Prima ha vissuto a Biella: qui ha conosciuto il marito-
podista Gabriele Beltrami e il suo coach Roberto Rastello. In precedenza si allenava a sensazioni, anche nel 
tragitto per andare a lavoro, correndo maratone a livello amatoriale dopo aver praticato mezzofondo da 
ragazza. Fino al 2005 si è dedicata anche allo sci-alpinismo. Il salto di qualità nel 2011, successivamente alla 
nascita della seconda figlia (è mamma di Corinne ed Emilie), correndo in 2h36:00 a Berlino. Un personale 
abbassato a più riprese: due volte a Francoforte (fino a 2h34:24 nel 2013), 2h32:46 a Torino nel 2014 e quindi 
2h30:19 a Rotterdam nel 2016. Si è avvicinata anche alla corsa in montagna nel 2014, perché dopo un 
infortunio non sentiva dolore in salita: esordio in azzurro con il nono posto ai Mondiali di lunghe distanze e 
bronzo iridato nel 2015. Ha gareggiato alle Olimpiadi di Rio 2016, poi alla maratona di Berlino nel 2017 si è 
migliorata con 2h28:34, record mondiale master W45. Il fratello maggiore Silvio è specialista della 100 km. 
Curriculum (maratona): NC: 1 (15); OG: 2016 (25); ECh: 2016 (38/mezza mar., 2T); WMRC: 2014 (9/LD, 
2T), 2015 (3/LD, 2T). 
 
Francesca BERTONI 
3000st 
PB: 9:43.80 SB: 9:44.92 
Pavullo nel Frignano (Modena), 29.12.1993, 1.76x55kg 
Società/Club: La Fratellanza 1874 Modena 
Allenatore/Coach: Luciano Gigliotti 
Presenze in Nazionale/Caps: 5 
La prima vera esperienza con l’atletica (dopo aver provato diversi sport, anche lo sci alpino sul monte 
Cimone) è stata in una gara podistica a Pavullo nel Frignano, il Giro delle Quattro Torri, e da allora insieme 
alla sorella maggiore Laura ha cominciato a frequentare assiduamente la pista cittadina sotto la guida di 
Mauro Bazzani. Nel 2010 ha vinto il bronzo a squadre nei Mondiali studenteschi di cross e anche il tricolore 
allieve per club con il Mollificio Modenese, un’impresa ripetuta nel 2012 tra le juniores. Studia scienze motorie 
e nell’autunno 2014 si è trasferita dall’ateneo di Bologna a quello di Modena, iniziando a farsi allenare da 



 

Luciano Gigliotti insieme alla concittadina Christine Santi, seguite sul campo anche da Renzo Finelli. Nel 
2015, risolti alcuni problemi di asma, il salto di qualità e nel 2017 è salita al terzo posto nelle liste italiane di 
sempre sui 3000 siepi. 
Curriculum (3000st): NC: 2 (16-17); WCh: 2017 (bat); ECup: 2017 (4); WUG: 2017 (5); MedG: 2018 (8); 
ECCC: 2015 (34/U23, 3T/U23), 2016 (47, 10T). 
 
Luminosa BOGLIOLO 
100hs 
PB: 12.99 SB: 12.99 
Albenga (Savona), 3.7.1995, 1.70x58kg 
Società/Club: Cus Genova 
Allenatore/Coach: Ezio Madonia, Antonio Dotti 
Presenze in Nazionale/Caps: 1 
Ligure di Alassio (Savona), ha praticato tanti sport: danza, tennis, karate e ginnastica, ma anche sci alpino a 
livello agonistico, quindi ha cominciato con l’atletica dopo aver vinto una gara scolastica alle medie. Al campo 
di Albenga è cresciuta con Pietro Astengo, venuto a mancare all’inizio del 2016, e poi è passata sotto la guida 
dell’ex sprinter azzurro Ezio Madonia, amico di famiglia che l’aveva messa in contatto con il suo primo 
tecnico. Nel 2016 ha vinto a sorpresa il titolo italiano under 23 sui 100 ostacoli, allenandosi non più di un paio 
di volte a settimana, e soltanto da allora ha iniziato a intensificare la preparazione. Studentessa di medicina 
veterinaria - sulle orme del papà Valentino, ex calciatore che adesso esercita la professione - prima a Sassari 
e poi nell’hinterland torinese, a Collegno, mentre sulla pista di Pinerolo è seguita da Antonio Dotti. Nel 2018 si 
è migliorata notevolmente fino a 12.99, quinta azzurra della storia sotto i 13 secondi. 
Curriculum (100hs, R/4x100m): U23 ECh: 2017 (sf); WUG: 2017 (sf, fin/R); MedG: 2018 (2). 
 
Anna BONGIORNI 
100m - 200m - 4x100m 
PB: 11.39 - 23.35 SB: 11.39 - 23.52 
Pisa, 15.9.1993, 1.62x48kg 
Società/Club: Carabinieri Bologna 
Allenatore/Coach: Roberto Bonomi 
Presenze in Nazionale/Caps: 8 
Ha praticato innanzitutto ginnastica artistica. Solo nel 2004 ha provato a seguire le orme del papà Giovanni, 
per anni colonna della velocità azzurra sulle piste di tutto il mondo, poi tecnico operante anche nel settore 
federale. Nel 2010, ai Trials per le Olimpiadi giovanili, si è qualificata sui 100 e poi ha vinto i 200 metri, 
seconda allieva di sempre a scendere sotto i 24 secondi dopo Vincenza Calì. Finalista ai Giochi di Singapore, 
ha vinto il bronzo in staffetta con la formazione europea correndo la frazione da 200 metri. Nel 2011 agli 
Europei juniores ha conquistato l’argento e il record italiano under 20 (44.52) con la 4x100 azzurra. Dal 2014, 
archiviate un paio di stagioni condizionate da problemi fisici, si allena a Rieti con il tecnico Roberto Bonomi. 
Nel 2017 ha vinto il bronzo dei 200 alle Universiadi di Taipei e nel 2018 ai Mondiali indoor è scesa a 7.24 sui 
60 metri, terza italiana alltime. Studia medicina, con l’obiettivo di diventare pediatra. 
Curriculum (100m, R/4x100m): NC: 2 (60m ind. 17-18); WCh: 2015 (bat/R); WIC (60m): 2018 (sf); EIC 
(60m): 2017 (sf); WJC: 2012 (bat/R); EJC: 2011 (bat/200m, 2/R); U23 ECh: 2015 (bat, bat/200m, 2/R); YOG: 
2010 (7/200m, 3/MR); WYC: 2009 (sf, bat/MR); EYOF: 2009 (5/200m, 7/R); EYOT: 2010 (3, 1/200m); WUG: 
2017 (6, 3/200m, fin/R); Gym: 2009 (2, 1/MR); MedG: 2018 (3, 3/R); ECup: 2015 (5/R), 2017 (4/R); WRel: 
2017 (bat/R). 
 
Ottavia CESTONARO 
Triplo/TJ 
PB: 14.05 SB: 14.05 
Vicenza, 12.1.1995, 1.76x68kg 
Società/Club: Carabinieri Bologna 
Allenatore/Coach: Sergio Cestonaro 
Presenze in Nazionale/Caps: 1 
Talento giovanile, è stata seguita fin da ragazzina dal papà Sergio, appassionato tecnico e grande animatore 
dell’attività nell’Atletica Vicentina. La sorella maggiore, Mariavittoria, è una discreta lanciatrice. Ottavia si è 
distinta prestissimo in vari settori, come ostacoli, lungo e prove multiple: dal 2009 si è dedicata al triplo, 
stabilendo la MPN indoor cadette e allieve. Ai Mondiali under 18 del 2011, dove era attesa nel triplo, ha 
invece conquistato la finale nel lungo. Poi i progressi l’hanno premiata nella sua specialità prediletta con il 
primato italiano allieve al coperto (in più riprese fino a 13.04) e all’aperto (13.32). Al debutto tra le juniores si è 
ripetuta: 13.47 indoor e 13.69 outdoor, viatico per il titolo europeo di Rieti. A fine giugno 2013 è stata reclutata 
dalla Forestale. Si allena con il supporto di Paolo Camossi e dall’autunno 2017 anche di Barbara Lah. Nel 
2018 ha superato per la prima volta i 14 metri: 14.06 ventoso (+3.2) e pochi giorni più tardi 14.05 regolare per 



 

l’argento ai Giochi del Mediterraneo. Dopo la laurea in tecnologie forestali e ambientali a Padova, studia 
scienze motorie all’ateneo di Verona. 
Curriculum (triplo/TJ): NC: 4 (15, ind. 18, pentathlon ind. 16-17); WJC: 2012 (8), 2014 (11); EJC: 2013 
(8/lungo, 1); U23 ECh: 2015 (17Q/lungo, 7), 2017 (10/lungo, 6); WYC: 2011 (7/lungo, 15Q); EYOF: 2011 (4, 
7/4x100m); WUG: 2017 (4); MedG: 2018 (2). 
 
Maria Benedicta CHIGBOLU 
400m - 4x400m 
PB: 51.67 SB: 52.08 
Roma, 27.7.1989, 1.72x53kg 
Società/Club: Esercito 
Allenatore/Coach: Maria Chiara Milardi 
Presenze in Nazionale/Caps: 14 
Benedicta è la seconda di sei figli (tre fratelli e tre sorelle) di una insegnante di religione, Paola, e di un 
consulente internazionale nigeriano, Augustine. Il nonno Julius è stato una celebrità in Nigeria: ha partecipato 
alle Olimpiadi di Melbourne 1956 arrivando in finale nel salto in alto ed è anche diventato presidente della 
Federatletica nigeriana. Romana del quartiere Torrevecchia, il primo approccio con la pista a sedici anni 
quando un professore dell’istituto magistrale socio psicopedagogico Vittorio Gassman, notate le sue notevoli 
qualità fisiche, l’ha indirizzata al campo della Farnesina. Qui ha cominciato a praticare l’atletica seguita da 
Fulvio Villa. Reclutata nell’Esercito, si allena dal 2012 a Rieti con Maria Chiara Milardi ed è legata 
sentimentalmente al quattrocentista azzurro Matteo Galvan. Ha vinto il bronzo europeo della 4x400 nel 2016, 
poi ha realizzato il primato italiano con la staffetta azzurra ai Giochi di Rio. Laureata in scienze 
dell’educazione e della formazione, in passato si è dilettata anche come fotomodella. Ama la musica hip hop 
e R&B. 
Curriculum (400m, R/4x400m): NC: 1 (17); OG: 2016 (bat, 6/R); WCh: 2013 (bat/R), 2015 (bat, bat/R), 2017 
(bat, bat/R); ECh: 2014 (bat/R), 2016 (sf, 3/R); EIC: 2015 (bat), 2017 (4/R); MedG: 2013 (2, 1/R), 2018 (3, 
1/R); ECup: 2013 (8/R), 2017 (5); WRel: 2015 (bat/R). 
 
Nicole COLOMBI 
50 km marcia/Race Walking 
PB: - SB: - 
Seriate (Bergamo), 29.12.1995, 1.74x57kg 
Società/Club: Atletica Brescia 1950 Ispa Group 
Allenatore/Coach: Renato Cortinovis 
Presenze in Nazionale/Caps: 4 
Nel suo passato sportivo ci sono non solo danza moderna e pallavolo, ma anche il ciclismo che è una 
passione di famiglia, però lo ha praticato solo per un anno. Poi ha provato l’atletica, spinta da un’amica: 
all’inizio il mezzofondo, prima di scegliere definitivamente la marcia nel 2008, nella scuola dell’Us 
Scanzorosciate. Le prime vere soddisfazioni sono arrivate nella categoria allieve, anche se i suoi progressi 
sono stati ostacolati da un intervento di peritonite, mentre da junior ha partecipato sia alla Coppa del Mondo 
che ai Mondiali under 20. Nel 2016 ha migliorato nettamente il record personale nella 20 chilometri con 
1h33:39, invece nel 2017 è stata condizionata da un infortunio al piede sinistro. Vive e si allena a 
Scanzorosciate (Bergamo), ha frequentato un corso di formazione professionale per parrucchiera. 
Curriculum (20km marcia/RW): WJC (10.000m marcia): 2014 (14); U23 ECh: 2015 (10), 2017 (squal); 
WCup: 2014 (16jr/10km, 5T/U20), 2016 (59, 6T), 2018 (42, 2T); ECup: 2017 (26, 2T). 
 
Dariya DERKACH 
Triplo/TJ 
PB: 14.15 SB: 14.05 
Vinnitsa (Ucraina), 27.3.1993, 1.66x54kg 
Società/Club: Aeronautica Militare 
Allenatore/Coach: Serhiy Derkach 
Presenze in Nazionale/Caps: 9 
Nata in Ucraina, a 200 km da Kiev, ma fin dall’infanzia risiede in Italia: nel 2002 si è trasferita con la famiglia a 
Pagani (Salerno). Ha finalmente ottenuto la cittadinanza a maggio del 2013 e un mese più tardi l’Europeo a 
squadre di Gateshead è stato il suo debutto con la maglia azzurra. Intanto, fra prove multiple, lungo e triplo, 
aveva già collezionato 18 titoli in sei anni nelle categorie giovanili ma essendo ancora senza passaporto 
italiano non aveva potuto partecipare alle rassegne internazionali di categoria. Fino all’exploit dei tricolori 
under 23 di Rieti 2013 dove è atterrata a 6.67 nel lungo (MPN promesse e quinta performer italiana di sempre 
a livello assoluto) e a 13.92 nel triplo (seconda alltime di categoria alle spalle di Simona La Mantia), specialità 
che l’ha poi portata all’argento dei successivi Europei under 23 e per la prima volta sopra i 14 metri (14.15) 
agli Assoluti di Rieti nel 2016. Si allena con il padre Serhiy (ex decatleta) a Formia dove vive dalla fine del 



 

2014, mentre la mamma Oksana è stata una valida triplista. Ha studiato al liceo scientifico, tra i suoi hobby 
c’è la fotografia ed è un’amante del mare. 
Curriculum (triplo/TJ): NC: 6 (14-16-17, ind. 15-17, lungo ind. 14); OG: 2016 (28Q); WCh: 2013 
(28Q/lungo); ECh: 2014 (21Q), 2016 (10); EIC: 2015 (21Q), 2017 (13Q); U23 ECh: 2013 (6/lungo, 2), 2015 
(20Q/lungo, 4); MedG: 2018 (8); ECup: 2013 (6/lungo), 2017 (10). 
 
Elisa Maria DI LAZZARO 
100hs 
PB: 13.21 SB: 13.21 
Trieste, 5.6.1998, 1.73x59kg 
Società/Club: Carabinieri Bologna 
Allenatore/Coach: Maurizio Pratizzoli 
Presenze in Nazionale/Caps: 1 
Triestina di origine, ha iniziato a otto anni e il suo primo allenatore al Cral Trasporti è stato Stefano Lubiana, in 
un momento nel quale la zona pullulava di talenti per gli ostacoli cadette. In seguito Elisa, che aveva praticato 
anche tennis, nuoto e danza, si è trasferita nel 2012 a Fidenza (Parma) per esigenze familiari. Nella nuova 
sede ha trovato un altro tecnico molto esperto in grado di valorizzarne le doti, Maurizio Pratizzoli. Con la 
dovuta gradualità i progressi non si sono fatti attendere, ma la concorrenza si è dimostrata spietata e così la 
ragazza, compagna di allenamenti della campionessa europea allieve Desola Oki e di Ayomide Folorunso, ha 
dovuto attendere il suo momento, complice anche un infortunio al piede nel debutto outdoor del 2016. 
L’esplosione avviene nel 2017, con la maglia del Cus Parma: tre record nazionali juniores indoor fino a 8.22 
sui 60hs e poi quello dei 100hs all’aperto con 13.24, sfiorando quindi il podio agli Europei U20 di Grosseto. 
Nel 2018 è scesa a 13.21, seconda under 23 italiana di sempre. Dopo il liceo classico, ha iniziato gli studi 
universitari in biologia. Aspirante criminologa, è una patita dei film thriller. 
Curriculum (100hs): NC: 1 (60hs ind. 17); WIC (60hs): 2018 (bat); EJC: 2017 (4); WYC: 2015 (sf). 
 
Sara DOSSENA 
Maratona/Marathon 
PB: 2h29:39 SB: - 
Clusone (Bergamo), 21.11.1984, 1.60x48kg 
Società/Club: Laguna Running 
Allenatore/Coach: Maurizio Brassini 
Presenze in Nazionale/Caps: 4 
Una triatleta con la corsa nel sangue: questa la frase che ha scelto per descriversi sul suo sito web. Il primo 
amore è l’atletica, con successi tricolori e maglie azzurre da junior nella corsa in montagna, poi nel 2005 
conquista due titoli promesse (10.000 e campestre) allenata da Alberto Colli mentre nel 2006 vince il bronzo 
under 23 a squadre negli Europei di cross a San Giorgio su Legnano. Fermata nel 2008 dagli infortuni, si è 
cimentata quindi nel duathlon (bici e corsa) ed è passata successivamente al triathlon, arrivando nel 2015 al 
terzo posto in una tappa di Coppa del Mondo. Nella stagione invernale del 2014 si è comunque rimessa in 
gioco nella campestre: seconda alla rassegna tricolore, poi il suo primo titolo italiano assoluto nel 2015. Dopo 
i progressi sulla mezza distanza (1h10:39), ha esordito in maratona a New York nel 2017 con il sesto posto in 
2h29:39. Originaria di Clusone, risiede a Gallarate (Varese). 
Curriculum (10.000m): NC: 2 (17, cross: 15); Euroch: 2007 (13, 2T); MedG: 2018 (1/mezza mar.); ECCC: 
2006 (12/U23, 3T/U23), 2015 (44, 5T), 2016 (45, 10T); WMRC: 2002 (17jr, 5T/U20), 2003 (22jr, 7T/U20). 
 
Giovanna EPIS 
Maratona/Marathon 
PB: 2h29:41 SB: 2h29:41 
Venezia, 11.10.1988, 1.64x46kg 
Società/Club: Carabinieri Bologna 
Allenatore/Coach: Giorgio Rondelli 
Presenze in Nazionale/Caps: 5 
Il papà Roberto è un podista amatoriale (personale di 2h51 nella maratona) e Giovanna ha iniziato a 
frequentare l’ambiente dell’atletica alle medie, difendendosi su tutti i percorsi (pista, strada e campestri). Fino 
alla fine del 2007, quando è stata reclutata dalla Forestale, ha portato la maglia del Venezia Runners Atletica 
Murano sotto la guida di Luciano Bullo. Cresciuta a Venezia, nel quartiere di Santa Marta, dove ha studiato 
lingue (laurea triennale in francese e spagnolo, magistrale in letteratura spagnola), dal 2013 si è trasferita a 
Legnano (Milano) ed è passata nel gruppo di Ruggero Grassi con frequenti periodi di preparazione a Vipiteno. 
Dal 2017 è allenata da Giorgio Rondelli. Ha migliorato il record personale nella maratona in ognuna delle sei 
gare disputate sulla distanza, da 2h39:28 (a Firenze nel 2015) a 2h29:41 nel febbraio 2018 a Siviglia. Nel 
tempo libero ha una grande passione per la cucina, in particolare per i dolci e le crostate. 
Curriculum (10.000m): U23 ECh: 2009 (17); WUG: 2011 (7); Euroch: 2010 (24), 2014 (31), 2018 (27); 



 

ECCC: 2007 (64jr, 12T), 2009 (39/U23, 8T/U23), 2010 (19/U23), 2011 (39, 6T); H Mar WCh: 2018 (40). 
 
Ayomide FOLORUNSO 
400hs - 4x400m 
PB: 55.16 - 52.25 SB: 55.16 - 52.25 
Abeokuta (Nigeria), 17.10.1996, 1.70x55kg 
Società/Club: Fiamme Oro Padova 
Allenatore/Coach: Maurizio Pratizzoli 
Presenze in Nazionale/Caps: 7 
La sua famiglia è originaria del Sud-Ovest della Nigeria, ma “Ayo” (che vuol dire “gioia”) dal 2004 si è stabilita 
con i genitori - la mamma Mariam e il papà Emmanuel, geologo minerario - a Fidenza: qui è stata notata nelle 
competizioni scolastiche dal tecnico Giancarlo Chittolini e affidata a Maurizio Pratizzoli. Non è riuscita a 
vestire l’azzurro nei Mondiali U18 del 2013 pur avendo ottenuto il minimo in ben cinque specialità, perché ha 
ricevuto il passaporto pochi giorni dopo la rassegna iridata. A giugno del 2015 è stata arruolata in Fiamme 
Oro, proveniente dal Cus Parma. Nel 2016, agli Assoluti di Rieti, ha stabilito il primato italiano under 23 dei 
400 ostacoli con 55.54 migliorando il personale di oltre un secondo, ritoccato a 55.50 con il quarto posto in 
finale agli Europei di Amsterdam. Semifinalista ai Giochi di Rio dove ha realizzato il primato italiano con la 
staffetta 4x400 azzurra. Nel 2017 è riuscita a vincere due ori internazionali (Europei under 23 e Universiadi), 
nel 2018 ha corso il record nazionale italiano al coperto della 4x400 ai Mondiali indoor ed è scesa a 55.16 nei 
400 ostacoli. Studentessa di medicina e aspirante pediatra, dimostra una personalità matura anche negli 
interessi culturali: appassionata di letture fantasy, non manca di approfondire quotidianamente anche le Sacre 
Scritture nella comunità pentecostale alla quale appartiene. 
Curriculum (400hs, R/4x400m): NC: 3 (16, 400m ind. 16-17); OG: 2016 (sf, 6/R); WCh: 2015 (bat/R), 2017 
(sf, bat/R); ECh: 2016 (4); WIC: 2018 (bat/400m, 5/R); EIC: 2017 (4/R); WJC: 2014 (7); EJC: 2015 (3, 2/R); 
U23 ECh: 2017 (1, 5/R); WUG: 2017 (1, fin/4x100m); Gym: 2013 (4, 2/MR); MedG: 2018 (2, 1/R). 
 
Eleonora GIORGI 
20 km marcia/Race Walking 
PB: 1h26:17 NR SB: 1h28:31 
Milano, 14.9.1989, 1.63x52kg 
Società/Club: Fiamme Azzurre 
Allenatore/Coach: Giovanni Perricelli 
Presenze in Nazionale/Caps: 18 
Nel 2004 si è avvicinata all’atletica con il mezzofondo ma dal 2007, per le conseguenze di un infortunio, è 
passata alla marcia sotto la guida del tecnico Vittorio Zeni e ha subito manifestato buone doti. Proviene 
dall’Atletica Lecco Colombo Costruzioni ed è cresciuta a Cabiate (Como). Laureata a pieni voti in economia 
alla Bocconi di Milano, nel 2014 in Coppa del Mondo a Taicang (Cina) è stata quinta con il record italiano 
della 20 km migliorato a 1h27:05. Allenata dall’ex cinquantista azzurro (argento mondiale nel 1995) Giovanni 
Perricelli, nel corso della stessa stagione ha riscritto anche i limiti nazionali dei 3000 metri indoor (11:50.08) e 
dei 5000 metri in pista (20:01.80, migliore prestazione mondiale di sempre). Nel 2015, nel giro di due mesi, ha 
ritoccato per due volte il record nazionale della 20 km diventando la prima italiana a scendere sotto il muro 
dell’ora e 27 minuti: 1h26:46 il 21 marzo a Dudince (Slovacchia) e 1h26:17 il 17 maggio con il secondo posto 
in Coppa Europa a Murcia (Spagna). Nel dicembre 2016 si è sottoposta a un intervento al ginocchio. È legata 
sentimentalmente a un altro azzurro della marcia, Matteo Giupponi. 
Curriculum (20km marcia/RW): NC: 4 (10km: 12, 10.000m: 17, 3000m ind. 12-14); OG: 2012 (13), 2016 
(squal); WCh: 2013 (10), 2015 (squal), 2017 (14); ECh: 2014 (5); WJC (10.000m marcia): 2008 (18); U23 
ECh: 2009 (11), 2011 (3); MedG: 2013 (1); WCup: 2008 (27jr/10km, 10T/U20), 2012 (13, 5T), 2014 (5, 5T), 
2016 (squal), 2018 (5, 2T); ECup: 2011 (27, 5T), 2013 (6), 2015 (2, 2T). 
 
Laura GOTTI 
Maratona/Marathon 
PB: 2h33:22 SB: 2h33:22 
Iseo (Brescia), 14.6.1991, 1.65x44kg 
Società/Club: Runners Capriolese 
Allenatore/Coach: Luigi Ferraris 
Dalle lunghe distanze alla maratona, da sedentaria a runner. Vive a Colombaro di Corte Franca (Brescia), in 
Franciacorta, e gestisce un salone di parrucchiera a Cremignane d’Iseo. Non era mai stata una sportiva, fino 
a quando nel 2012 ha iniziato per caso a correre, invogliata da una cliente. La prima volta non ha fatto più di 
un paio di chilometri, la prima gara è stata una 10 km in 50 minuti, ma da lì ha deciso di entrare nel gruppo 
dei Runners Capriolese seguito da Roberta Colombi. Nel 2016 si è cimentata nell’Adamello Ultra Trail di 80 
km, nel 2017 è arrivata prima assoluta sui 50 km della Terre di Siena Ultramarathon, davanti anche agli 
uomini, quindi il tricolore alla 50 km di Romagna con il primato italiano di 3h24:10 e il secondo posto alla 100 



 

km del Passatore correndo a sensazione, a stomaco quasi vuoto e senza tabelle di allenamento. Poi un 
crescendo anche in maratona: Chicago (2h39:20) e Reggio Emilia (2h38:22), fino al decisivo progresso nel 
2018 a Milano (2h33:22) sotto la guida di Luigi Ferraris. Adesso si allena due o tre volte al giorno: sveglia alle 
5, corsa, faccende domestiche, lavoro e ancora corsa. La sua musica preferita è quella di Vasco Rossi. 
Curriculum: NC: 1 (50km: 17). 
 
Libania GRENOT 
400m - 4x400m 
PB: 50.30 NR SB: 51.32 
Santiago de Cuba (Cuba), 12.7.1983, 1.75x61kg 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Todd Henson 
Presenze in Nazionale/Caps: 25 
A Cuba era considerata un talento. Il papà Francisco è sindacalista, la mamma Olga giornalista. L’ultima 
apparizione con la maglia della Nazionale caraibica è stata quella dei Mondiali di Helsinki 2005. Poi 
l’avventura italiana propiziata dal matrimonio, nel settembre 2006. Un anno di inattività praticamente 
completa, quindi la ripresa con il tecnico Riccardo Pisani a Tivoli. La cittadinanza è arrivata ad aprile 2008 
aprendole la strada per il primo miglioramento del record italiano dei 400, da lei portato nel 2009 a 50.30. 
Dalla fine del 2011 ha iniziato ad allenarsi in Florida sotto la guida di Loren Seagrave, mentre a partire dal 
2014 nella stagione estiva in Italia viene seguita da Annamaria Pisani come assistente del coach e dal 2018 il 
suo tecnico è Todd Henson. Nel 2014 la consacrazione internazionale della “panterita” con la vittoria agli 
Europei di Zurigo e nel maggio 2016 è diventata primatista italiana dei 200 metri (22.56) a Tampa, negli Stati 
Uniti. Ha confermato il titolo continentale nel 2016 ad Amsterdam, dove ha conquistato anche il bronzo con la 
4x400 azzurra, poi a Rio la sua prima finale olimpica individuale e il record italiano in staffetta. 
Curriculum (400m, R/4x400m): NC: 6 (09-10-14-15-16, 200m: 12); OG: 2008 (sf); 2012 (sf, bat/R), 2016 (8, 
6/R); WCh: 2005 (bat), 2009 (sf, bat/R), 2011 (bat/R), 2013 (sf, fin/R), 2015 (sf, bat/R), 2017 (bat/R); ECh: 
2010 (4, 4/R), 2012 (6, bat/R), 2014 (1, 7/R), 2016 (1, 3/R); WYC: 1999 (5); MedG: 2009 (1), 2013 (2/200m), 
2018 (2, 1/R); PanG: 2003 (4); CAC: 2005 (3, 3/R); ECup: 2009 (1, 2/R), 2010 (4, 7/R), 2011 (6/R), 2013 
(4/200m, 4), 2014 (4, 6/R), 2015 (3, 4/R); ContCup: 2010 (6, 2/R), 2014 (3, 2/R); WRel: 2014 (6/R), 2015 
(bat/R), 2017 (bat/4x100m). 
 
Johanelis HERRERA 
4x100m 
PB: 11.52 SB: 11.52 
Santo Domingo (Rep. Dominicana), 11.8.1995, 1.63x56kg 
Società/Club: Atletica Brescia 1950 Ispa Group 
Allenatore/Coach: Umberto Pegoraro 
Presenze in Nazionale/Caps: 1 
È arrivata in Italia nel 2006 per raggiungere a Verona la mamma, che si era già trasferita dalla Repubblica 
Dominicana, e un paio di anni più tardi “Jo” ha iniziato a fare atletica sotto la guida di Ernesto Paiola. Nel 
2010, dopo aver provato anche pallavolo e basket, si è rivelata da cadetta con il secondo posto tricolore sui 
300 e il primato italiano della 4x100 corsa in ultima frazione, ricevendo il testimone da Ottavia Cestonaro. È 
stata convocata in Nazionale assoluta due volte nel 2014, come riserva della staffetta veloce, per gli Europei 
a squadre di Braunschweig e gli Europei di Zurigo. Dal febbraio 2017 vive a Vicenza e si allena con il tecnico 
Umberto Pegoraro. Il salto di qualità nella stagione indoor 2018 con un progresso di due decimi sui 60 fino a 
7.32, ottava italiana di sempre. Ragazza solare, ama la musica pop e adora Rihanna, oltre al cinema horror. 
Diplomata in relazioni internazionali e marketing, lavora come impiegata commerciale. 
Curriculum (100m, R/4x100m): WJC: 2014 (bat, sf/200m); EJC: 2013 (bat/200m, 6/R); U23 ECh: 2015 
(bat/200m, 2/R), 2017 (bat, sf/200m, 5/R); MedG: 2018: (8, 3/R). 
 
Gloria HOOPER 
200m - 4x100m 
PB: 22.89 SB: 23.09 
Villafranca di Verona (Verona), 3.3.1992, 1.74x62kg 
Società/Club: Carabinieri Bologna 
Allenatore/Coach: June Plews 
Presenze in Nazionale/Caps: 15 
I genitori, pastori protestanti entrambi provenienti dal Ghana, si sono conosciuti nel 1985 a Napoli, appena 
arrivati in Italia: la famiglia si è stabilita a Lugagnano di Sona e poi a Isola della Scala, in provincia di Verona. 
Gloria è la seconda di cinque figli e ha praticato a lungo la pallavolo, ma solo nel giugno 2009 convinta dal 
tecnico Renzo Chemello si è presentata sui campi di atletica. Nel 2011 ha vinto la medaglia d’argento con il 
primato italiano di categoria (44.52) nella 4x100 agli Europei juniores. L’anno seguente agli Europei di 



 

Helsinki ha debuttato in Nazionale assoluta correndo in 22.95 i 200 metri in batteria, quarta azzurra di 
sempre, crono che l’ha proiettata verso la sua prima partecipazione olimpica. Ha conquistato due medaglie di 
bronzo nel 2013 agli Europei under 23 (200 e 4x100). Si è trasferita dalla fine del 2014 in Florida, sotto la 
guida del tecnico statunitense Loren Seagrave. Nella stagione indoor 2016 ha corso in 7.29 i 60 metri ai 
Mondiali, quinta italiana alltime. Dall’ottobre del 2017 vive in Inghilterra, dove si trova il resto della famiglia, ed 
è seguita a Canterbury da June Plews, l’allenatrice dell’ostacolista Jack Green. Ama cucinare, in particolare i 
biscotti, e ascolta volentieri la musica gospel contemporanea. 
Curriculum (200m, R/4x100m): NC: 6 (15-16-17, 100m: 13-15-16); OG: 2012 (bat), 2016 (bat); WCh: 2013 
(bat), 2015 (sf, bat/R), 2017 (bat); ECh: 2012 (sf, bat/R), 2016 (sf/100m, sf, 8/R); WIC (60m): 2016 (sf); EIC 
(60m): 2013 (bat), 2017 (sf); WJC: 2010 (bat); EJC: 2011 (7, 2/R); U23 ECh: 2013: (3, 3/R); MedG: 2018 (2, 
3/R); ECup: 2017 (4/R, 6/4x400m); WRel: 2015 (bat/R), 2017 (bat/R). 
 
Raphaela LUKUDO 
4x400m 
PB: 52.65 SB: 52.65 
Aversa (Caserta), 29.7.1994, 1.69x52kg 
Società/Club: Esercito 
Allenatore/Coach: Marta Oliva 
Presenze in Nazionale/Caps: 4 
La famiglia è originaria del Sudan, ma si era stabilita da tempo in Italia: prima nel Casertano e 
successivamente, quando “Raffaella” aveva appena due anni, a Modena. Ha scoperto l’atletica nel 2006, con 
il Mollificio Modenese, per diventare quindi una promessa del giro di pista sotto la guida tecnica di Mario 
Romano. Nel 2011, dopo aver dimostrato il suo valore ancora allieva ai Mondiali di categoria (semifinalista sul 
piano nonostante un infortunio alla vigilia della gara), si è spostata per un paio di anni con la famiglia nei 
pressi di Londra, rientrando poi in Italia. Dal giugno 2015 si allena con Marta Oliva a Roma, nel centro 
sportivo dell’Esercito alla Cecchignola. Nel 2018 si è migliorata più volte fino a 52.98 indoor (sesta italiana di 
sempre al coperto), realizzando poi il primato nazionale della 4x400 ai Mondiali in sala, e 52.65 all’aperto. 
Studia scienze motorie ma ha frequentato l’istituto d’arte, conservando la passione per disegno e foto. 
Curriculum (400m, R/4x400m): NC: 1 (ind. 18); WIC: 2018 (sf, 5/R); EJC: 2013 (5/R); WYC: 2011 (sf, 
bat/MR); EYOF: 2011 (6/400hs, 7/4x100m); MedG: 2018 (1/R); ECup: 2017 (6/R). 
 
Fatna MARAOUI 
Maratona/Marathon 
PB: 2h30:50 SB: 2h33:16 
Beni Betaou (Marocco), 10.7.1977, 1.60x47kg 
Società/Club: Esercito 
Allenatore/Coach: Fabio Martelli 
Presenze in Nazionale/Caps: 11 
Cresciuta a Kasba Tadla, nel centro del Marocco, dove ha avuto l’esempio della sorella Rakiya, di dieci anni 
più grande, maratoneta con la maglia francese (personale di 2h28:17 e una partecipazione olimpica nel 2004, 
oltre all’oro europeo a squadre di cross nel ’99). Fatna ha vinto diversi titoli nazionali giovanili nella sua patria 
d’origine e si è trasferita in Italia nel ’98, ad Arona sul Lago Maggiore, da un’altra sorella. Ha conosciuto Eric, 
italiano di origine svizzera, con cui si è stabilita a Cerrione (Biella): in seguito al matrimonio ha acquisito la 
cittadinanza ed è diventata mamma di due figli (Nora nel 2005 e Denis nel 2010). Dopo uno stop agonistico di 
un paio di anni, in cui ha lavorato, è tornata alle gare nel 2002 inizialmente solo per divertimento e poi nella 
Co-Ver sotto la guida tecnica di Andrea Bello. Ha debuttato in azzurro agli Europei di corsa campestre, nel 
dicembre 2006 a San Giorgio su Legnano. Nel 2007 l’esordio in maratona (2h37:22 a Venezia) e 
l’arruolamento nell’Esercito. Dal 2012 il suo tecnico è Fabio Martelli. Ha vinto due volte la maratona di 
Padova, mentre nel 2015 ha realizzato il primato personale con 2h30:50 a Valencia. 
Curriculum (10.000m): NC: 2 (10km: 16-17); Euroch: 2007 (6, 2T), 2008 (20), 2017 (rit); H Mar WCh: 2007 
(rit), 2014 (38); WCCC: 2008 (rit), 2011 (94); ECCC: 2006 (37, 6T), 2009 (27, 5T), 2012 (14, 5T), 2014 (35, 
5T). 
 
Isabel MATTUZZI 
3000st 
PB: 9:50.60 SB: 9:50.60 
Rovereto (Trento), 23.4.1995, 1.63x47kg 
Società/Club: Us Quercia Trentingrana Rovereto 
Allenatore/Coach: Dimitri Giordani 
Presenze in Nazionale/Caps: 2 
Il primo contatto con l’atletica è stato alle scuole medie, avviata alle campestri dalla sua insegnante di 
educazione fisica. Poi è cresciuta nel settore giovanile della Quercia Rovereto, sotto la guida del tecnico 



 

Dimitri Giordani, fino ai notevoli progressi delle ultime stagioni: titolo italiano promesse dei 3000 siepi nel 2016 
e bronzo ai Campionati del Mediterraneo under 23. Nel 2017 si è migliorata anche nei 5000, con il tricolore di 
categoria alla prima esperienza sui 10.000 e il debutto in Nazionale assoluta nella Coppa Europa della 
distanza, mentre sui 3000 siepi è stata quinta nella rassegna continentale under 23 diventando la seconda 
promessa italiana di sempre (9:57.68). Nel 2018 si è portata a 9:50.60, sesta azzurra alltime. In precedenza 
ha praticato sci, anche se non a livello agonistico, pallavolo e tiro con l’arco. Studia lettere all’ateneo di 
Trento, indirizzata verso il settore dell’archeologia dopo aver conseguito la maturità classica, e vive a Lizzana, 
una frazione di Rovereto. Corre abitualmente con gli occhiali da vista, nel tempo libero ama viaggiare e 
visitare musei. 
Curriculum (3000st): U23 ECh: 2017 (5); Euroch (10.000m): 2017 (11); ECup: 2017 (10/5000m); ECCC: 
2017 (rit/U23). 
 
Martina MERLO 
3000st 
PB: 9:43.83 SB: 9:43.83 
Torino, 19.2.1993, 1.65x45kg 
Società/Club: Aeronautica Militare 
Allenatore/Coach: Gianni Crepaldi 
Presenze in Nazionale/Caps: 1 
Abita a Rosta, circa 20 chilometri a ovest di Torino. Dopo sei anni di ginnastica artistica, si è appassionata 
all’atletica guardandola in tv nel 2006 e così ha chiesto ai genitori di poterla iniziare. Per un po’ ha portato 
avanti entrambe le attività, ma si divertiva di più nella corsa e ha scelto di dedicarsi solo a questo sport. Nel 
Gs Murialdo Rivoli ha cominciato con Venanzio Germano, quindi ha avuto un percorso parallelo all’amica 
Sara Brogiato, passando sotto la guida di Danilo Caroli e poi di Gianni Crepaldi. Nel 2010 ha vinto il suo 
primo titolo italiano, da allieva sui 2000 siepi. Nel 2018, dopo il tricolore assoluto di cross, ha tolto oltre venti 
secondi al primato personale con 9:43.83, per diventare sui 3000 siepi la quarta azzurra di sempre. Studia 
scienze motorie a Torino ed è molto legata alla sorella Margherita, con sindrome di down, che pratica 
canottaggio ed è più piccola di tre anni. Ragazza estroversa, nel tempo libero ama l’arte e visitare mostre. 
Curriculum (3000st): NC: 1 (cross: 18); U23 ECh: 2015 (bat); ECCC: 2011 (65jr), 2012 (46jr, 10T/U20), 
2013 (44/U23, 8T/U23), 2017 (35, 9T). 
 
Linda OLIVIERI 
400hs 
PB: 57.00 SB: 57.22 
Torino, 14.7.1998, 1.73x58kg 
Società/Club: Fiamme Oro Padova 
Allenatore/Coach: Giorgio Ripamonti 
Il papà è originario di Torino e quindi Linda è nata nel capoluogo piemontese ma è cresciuta a Novara, la città 
della mamma. Da piccolissima aveva già provato con l’atletica, poi era approdata per quattro anni al judo. 
L’ambiente della palestra non le sembrava così stimolante come quello della pista e così nel 2010 si è 
nuovamente ritrovata sul campo, complice l’incontro con l’ex ostacolista Gianluca Camaschella. Anche Linda 
ha sempre avuto un buon feeling con le barriere (terza sui 300hs nella rassegna tricolore cadette del 2013) e 
dopo essere migliorata nella velocità di base ha mancato sui 400hs l’ingresso nella finale mondiale under 18 
del 2015 per pochi centesimi. Dal settembre 2016 si allena a Monza per farsi seguire dal tecnico lombardo 
Giorgio Ripamonti. Nel 2017 ha sfiorato il podio agli Europei under 20 (seconda junior italiana di sempre con 
57.00). Diplomata al liceo psicopedagogico, studia architettura al Politecnico di Milano. 
Curriculum (400hs, R/4x400m): EJC: 2017 (4, 6/R); WYC: 2015 (sf, 7/MR). 
 
Daisy OSAKUE 
Disco/DT 
PB: 59.72 SB: 59.72 
Torino, 16.1.1996, 1.80x84kg 
Società/Club: Sisport Torino 
Allenatore/Coach: Maria Marello 
Presenze in Nazionale/Caps: 2 
I genitori sono nigeriani ed entrambi avevano fatto sport, papà judoka e mamma giocatrice di pallamano. Per 
sei anni invece ha praticato tennis, prima di presentarsi all’impianto di atletica della Sisport nel 2008. La sua 
carriera agonistica, seguita all’inizio da Paolo Battaglino, è stata a lungo impostata sulle prove ad ostacoli con 
un titolo italiano cadette nel 2011 e ancora nel 2013 è stata seconda tra le allieve nei 60hs indoor. Ma vista la 
struttura ha dimostrato attitudini da lanciatrice: nel peso e nel disco si è imposta come prospetto di livello 
nazionale. Un’evoluzione valorizzata sotto la guida dell’ex discobola azzurra Maria Marello. Da sempre 
torinese, residente in città e successivamente a Moncalieri, ma ha ottenuto la cittadinanza italiana solo nel 



 

febbraio 2014, al compimento della maggiore età. Ha studiato al liceo linguistico, con indirizzo internazionale 
e un doppio diploma scolastico, italiano e spagnolo. Dal gennaio 2017 si è trasferita alla Angelo State 
University, in Texas, con notevoli progressi fino alla migliore prestazione italiana under 23 nel disco (57.49 ad 
Abilene, nel mese di marzo), superata dopo quasi 39 anni. Un limite portato a 57.64 negli Europei a squadre 
di Lille, al debutto in Nazionale assoluta, e poi a 59.72 il 7 aprile 2018 a San Angelo, allenandosi oltreoceano 
con il tecnico Nate Janusey. Studia giustizia criminale ed è una patita dello shopping. 
Curriculum (disco/DT): EJC: 2015 (19Q); U23 ECh: 2017 (NM/Q, 13/peso); MedG: 2018 (11); ECup: 2017 
(6). 
 
Antonella PALMISANO 
20 km marcia/Race Walking 
PB: 1h26:36 SB: 1h28:41 
Mottola (Taranto), 6.8.1991, 1.66x49kg 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Patrizio Parcesepe 
Presenze in Nazionale/Caps: 14 
Fino al 2003 giocava a pallavolo ma poi si è convinta a praticare la marcia con un gruppo di ragazzi guidati a 
Mottola dal tecnico Tommaso Gentile. Ha studiato grafica pubblicitaria. Nel suo ricco palmarès giovanile brilla 
la vittoria in Coppa del Mondo juniores - risultato senza precedenti per un’azzurrina - a Chihuahua (Messico) 
nel 2010. Dal 2012 si è trasferita a Roma sotto la guida di Patrizio Parcesepe, tecnico delle Fiamme Gialle. 
Nel 2014, in Coppa del Mondo a Taicang, è giunta nona in 1h27:51. Si è piazzata a ridosso del podio nei 
Mondiali di Pechino (quinta) e poi ai Giochi di Rio (quarta), nonostante una stagione condizionata da un 
infortunio al tibiale destro. Nel 2017 ha stabilito il record nazionale nei 10.000 su pista (41:57.29) e ha vinto la 
20 km in Coppa Europa a Podebrady, poi il bronzo ai Mondiali di Londra con 1h26:36, seconda italiana di 
sempre migliorandosi di oltre un minuto. Abitualmente gareggia con un colorato fiore di feltro in testa, 
realizzato dalla mamma Maria. 
Curriculum (20km marcia/RW): NC: 6 (14, 10km: 14, 3000m ind. 13-15-17-18); OG: 2016 (4); WCh: 2013 
(13), 2015 (5), 2017 (3); ECh: 2014 (7); WJC (10.000m marcia): 2008 (9), 2010 (4); EJC (10.000m marcia): 
2009 (2); U23 ECh: 2011 (2), 2013 (3); WYC (5000m marcia): 2007 (5); WCup: 2008 (22jr/10km, 10T/U20), 
2010 (1jr/10km, 3T/U20), 2012 (54, 5T), 2014 (9, 5T), 2018 (17, 2T); ECup: 2009 (3jr/10km, 1T/U20), 2011 
(29, 5T), 2013 (rit), 2017 (1, 2T). 
 
Jessica PAOLETTA 
4x100m 
PB: 11.41 SB: 11.50 
Roma, 21.3.1988, 1.65x59kg 
Società/Club: Esercito 
Allenatore/Coach: Maura Cosso 
Presenze in Nazionale/Caps: 7 
Romana di Ottavia, dopo aver iniziato molto presto con la ginnastica ritmica e aver praticato anche danza, ha 
incontrato l’atletica a Casal del Marmo con Erik Maestri nella leva scolastica delle Fiamme Azzurre (ha vinto 
gli 80 metri della prima edizione, nel 2002). Ha cominciato l’attività con il vivaio dell’Area Atletica allo stadio 
della Farnesina, sotto la guida di Giorgio Frinolli. Passata poi alla Studentesca Rieti, si è rivelata nel 2005 
vincendo 100 e 200 ai tricolori allieve. È stata reclutata dall’Esercito nel novembre 2008 e ha debuttato in 
Nazionale assoluta nel 2010. Dal marzo 2015 si allena a Pomezia seguita da Maura Cosso. Ha studiato al 
liceo psicopedagogico ed è laureata in psicologia. Nel tempo libero è un’amante della lettura. 
Curriculum (100m, R/4x100m): ECh: 2010 (bat/R); WJC: 2006 (bat, bat/R); EJC: 2007 (bat/200m, 5/R); 
U23 ECh: 2009 (bat); WYC: 2005 (bat); MedG: 2013 (1/R); ECup: 2014 (7/R), 2015 (6, 5/R). 
 
Yadisleidy PEDROSO 
400hs 
PB: 54.54 NR SB: 54.98 
L’Avana (Cuba), 28.1.1987, 1.68x50kg 
Società/Club: Aeronautica Militare 
Allenatore/Coach: Massimo Matrone 
Presenze in Nazionale/Caps: 8 
Atleticamente parlando, è cittadina italiana dal 7 febbraio 2013. È la maggiore di quattro figli, due sorelle e un 
fratello che vivono con i genitori nel comune di Guanabacoa (Cuba). “Yadis”, che da piccola ha giocato anche 
a pallavolo, abita invece a Salerno dove si è trasferita a dicembre 2010, due mesi dopo il matrimonio a Cuba 
con Massimo Matrone che è anche il suo allenatore. Ha gareggiato l’ultima volta per la Nazionale cubana il 5 
luglio del 2009, ottenendo l’eleggibilità per la maglia azzurra il 13 dicembre 2013. Intanto il 18 maggio 2013 al 
meeting di Shanghai ha stabilito il record italiano dei 400 ostacoli, 54.54 (precedente 54.79 di Benedetta 



 

Ceccarelli nel 2005). Dopo un infortunio, è rientrata in tempo per i Giochi di Rio. Ha al suo attivo anche un 
24.8 sui 200 ostacoli (nel 2013, migliore prestazione mondiale di sempre). Nel 2017 è scesa nuovamente 
sotto i 55 secondi con il suo secondo risultato della carriera: 54.87 al meeting di Londra. 
Curriculum (400hs): NC: 4 (13-14-15-17); OG: 2016 (sf); WCh: 2015 (bat), 2017 (sf); ECh: 2014 (5); MedG: 
2018 (1); CAC: 2009 (2); ECup: 2014 (7), 2015 (3), 2017 (2). 
 
Desirée ROSSIT 
Alto/HJ 
PB: 1.97 SB: 1.90 
Udine, 19.3.1994, 1.81x53kg 
Società/Club: Fiamme Oro Padova 
Allenatore/Coach: Orlando Motta, Pierangelo Maroni 
Presenze in Nazionale/Caps: 5 
Ha iniziato nel 2006, sotto la guida di Patrizia Zorzenone nell’Atletica Udinese Malignani, dopo aver praticato 
equitazione, nuoto e ginnastica artistica. Ha frequentato il liceo artistico di Udine con il proposito di 
specializzarsi nel settore della fotografia. È stata poi seguita dall’ex primatista italiano Luca Toso e nel 
dicembre 2012 reclutata dalle Fiamme Oro. Dal 2014 si è trasferita a Pordenone per allenarsi insieme ad 
Alessia Trost con il tecnico Gianfranco Chessa, poi scomparso nel luglio 2017. Si è rivelata con il secondo 
posto - proprio alle spalle della Trost - ai tricolori cadette nel 2008 all’Olimpico di Roma. In passato ha 
gareggiato anche nella velocità, ma il primo salto di qualità l’ha compiuto nella stagione indoor 2011 con 1.86. 
Nel 2016 ha superato la quota di 1.97 ai campionati nazionali promesse di Bressanone, sesta italiana di 
sempre all’aperto. Cresciuta a Nespoledo di Lestizza, in provincia di Udine, dall’ottobre 2017 si allena a 
Bergamo con Orlando Motta e Pierangelo Maroni, ma dello staff fa parte anche Ruben Scotti per la 
preparazione atletica. 
Curriculum (alto/HJ): NC: 1 (15); OG: 2016 (16); ECh: 2016 (6); EJC: 2013 (10); U23 ECh: 2015 (6); WYC: 
2011 (17Q); EYOF: 2011 (4). 
 
Yusneysi SANTIUSTI 
800m 
PB: 1:58.53 SB: 2:00.95 
L’Avana (Cuba), 24.12.1984, 1.61x48kg 
Società/Club: Assindustria Sport Padova 
Allenatore/Coach: Massimo Magnani 
Presenze in Nazionale/Caps: 5 
Ha iniziato con l’atletica a 12 anni, quindi è passata alla scuola cubana di avviamento allo sport (Eide) seguita 
da Hiram Lamadrid e Orlando Viera. Nel 2002 ha partecipato ai Mondiali juniores, mentre a 19 anni è arrivata 
a correre in 2:00.92 sugli 800 metri. Si è trasferita in Sardegna nel 2007 in seguito al matrimonio con un 
italiano, finito in fretta, e dal 2008 abita a Padova. La svolta nel novembre 2010 quando “Santi” ha deciso di 
allenarsi con il tecnico Claudio Berardelli, frequentando alcuni raduni in Kenya. Nel biennio 2011-2012 è 
scesa sotto i due minuti per otto volte, salendo così alla ribalta internazionale, ma senza poter ancora 
ottenere la cittadinanza italiana. Dopo un periodo difficile, in cui ha anche pensato di smettere con l’attività 
agonistica, è diventata mamma di Abelardo nel 2013 e poi è tornata in pista. Da piccola ha praticato danza e 
conserva una grande passione per il ballo. È italiana dal 31 dicembre 2015, sostenuta nelle pratiche 
dall’Assindustria Sport Padova e da Silvana Santi, ex direttore generale del suo club di appartenenza. Si 
allena abitualmente allo stadio Colbachini e dalla fine del 2017 viene seguita da Massimo Magnani. 
Curriculum (800m): NC: 2 (16-17); OG: 2016 (sf); WCh: 2017 (bat); ECh: 2016 (5); WJC: 2002 (bat); WUG: 
2005 (7); MedG: 2018 (5); CAG: 2006 (5, 2/1500m); CAC: 2005 (3); ECup: 2017 (2, 10/1500m). 
 
Irene SIRAGUSA 
100m - 200m - 4x100m 
PB: 11.21 - 22.96 SB: 11.21 - 23.06 
Poggibonsi (Siena), 23.6.1993, 1.61x49kg 
Società/Club: Esercito 
Allenatore/Coach: Vanna Radi 
Presenze in Nazionale/Caps: 11 
La famiglia risiede a Colle Val d’Elsa, in provincia di Siena, ma i nonni sono di origini palermitane. Ha 
praticato per molti anni il pattinaggio artistico a rotelle, poi si è rivelata vincendo una gara di lungo a livello 
studentesco. Già da cadetta ha dimostrato doti di sprinter correndo gli 80 metri in 9.9 ed è stata convinta 
anche dalla mamma Patrizia, ex quattrocentista. Ma sono stati soprattutto i progressi nel 2011 a portarla alla 
ribalta, colonna della staffetta azzurra che ha conquistato l’argento europeo juniores. Si allena a Colle Val 
d’Elsa e nel 2015 è stata arruolata dall’Esercito. Nel 2017 la “velocista con gli occhiali” ha vinto l’oro dei 200 
alle Universiadi, dopo l’argento sui 100 metri, diventando la quinta italiana di sempre in entrambe le distanze. 



 

Nel 2018 si è portata a 11.21 nei 100 per salire al secondo posto nazionale alltime. Laureata in mediazione 
linguistica in ambito turistico imprenditoriale, frequenta la magistrale in competenze testuali per la promozione 
turistica all’Università per Stranieri di Siena. Anche la sorella Ilaria, più piccola di quattro anni, si cimenta nelle 
gare di sprint. 
Curriculum (200m, R/4x100m): NC: 3 (14, 100m: 14-17); WCh: 2015 (bat/R), 2017 (bat); ECh: 2014 
(sf/100m, sf, 4/R), 2016 (sf/100m, bat, 8/R); WJC: 2012 (sf, bat/R); EJC: 2011 (bat, 2/R); U23 ECh: 2013 
(7/100m, bat, 3/R), 2015 (6/100m, bat, 2/R); WUG: 2017 (2/100m, 1, fin/R); MedG: 2018 (4, 3/R); ECup: 
2013 (7/R), 2014 (10, 8/R), 2015 (5/R), 2017 (11, 4/R); WRel: 2015 (bat/R). 

 
Maria Enrica SPACCA 
4x400m 
PB: 52.53 SB: 53.34 
L’Aquila, 20.3.1986, 1.64x52kg 
Società/Club: Carabinieri Bologna 
Allenatore/Coach: Roberto Bonomi 
Presenze in Nazionale/Caps: 27 
Vive da sempre a Pagliara, una frazione di Borgorose (Rieti). Si è avvicinata all’atletica su consiglio del 
maestro elementare Aldo Rosati e all’età di undici anni è stata notata in una staffetta scolastica da Andrea 
Milardi, il suo primo tecnico nel vivaio della Studentesca Rieti. Ha messo subito in mostra le sue doti nella 
velocità prolungata tanto da essere schierata, ancora cadetta, sui 400 nella Coppa dei Campioni juniores a 
Maribor 2001. Dal 2002 si allena con Roberto Bonomi, nel febbraio 2006 è stata reclutata dalla Forestale e, 
nonostante alcuni problemi fisici, ha proseguito con determinazione i suoi miglioramenti fino ad accarezzare il 
podio europeo con la staffetta di Barcellona 2010, poi raggiunto con il bronzo di Amsterdam nel 2016, mentre 
ai Giochi di Rio ha fatto parte del quartetto azzurro che ha realizzato il primato italiano. Anche nel 2018 è 
stata protagonista del record nazionale sulla 4x400 ai Mondiali indoor. 
Curriculum (400m, R/4x400m): NC: 2 (12, ind. 12); OG: 2012 (bat/R), 2016 (6/R); WCh: 2009 (bat/R); 2011 
(bat/R), 2013 (fin/R), 2017 (bat/R); ECh: 2010 (4/R), 2012 (sf, bat/R), 2014 (bat, 7/R), 2016 (3/R); WIC: 2012 
(sf), 2014 (bat/R), 2018 (5/R); EIC: 2011 (4/R), 2013 (bat), 2017 (4/R); WJC: 2004 (bat, bat/R); EJC: 2005 
(bat, bat/R); MedG: 2013 (1/R); ECup: 2009 (2/R), 2011 (6/R), 2013 (8/R), 2014 (6/R), 2017 (6/R); WRel: 
2014 (6). 
 
Laura STRATI 
Lungo/LJ 
PB: 6.72 SB: 6.62 
Bassano del Grappa (Vicenza), 3.10.1990, 1.70x59kg 
Società/Club: Atletica Vicentina 
Allenatore/Coach: Daniele Chiurato 
Presenze in Nazionale/Caps: 5 
Ha mosso i primi passi nell’atletica nel Gs Scolastico Marconi di Cassola, gestito dai suoi genitori, e in 
precedenza aveva giocato a pallavolo. Dopo una parentesi (2011-2012) con la maglia dell’Esercito è rientrata 
all’Atletica Vicentina. Risolti alcuni problemi fisici, nel 2015 a Padova ha conquistato il suo secondo titolo 
assoluto indoor con 6.53, poi migliorato con 6.59 nel 2017 alla rassegna tricolore di Ancona (quarta azzurra 
alltime). Nel luglio 2017 è diventata la terza italiana di sempre con 6.72 ad Avila, in Spagna. Dalla fine di 
agosto del 2016 ha trascorso un periodo a Madrid, dove ha svolto un tirocinio e ha scritto la tesi di laurea in 
relazioni internazionali, dopo aver conseguito la triennale in mediazione linguistica e culturale (indirizzo 
interpreti e traduttori) all’ateneo di Venezia e lavorato part-time nella gestione di progetti europei. Ama ballare 
(ha frequentato corsi di salsa) e scrivere racconti, parla inglese e spagnolo ma ha studiato anche il tedesco. 
Cresciuta a Cassola, in provincia di Vicenza, attualmente vive a Madrid e lavora come traduttrice. È allenata 
da Daniele Chiurato, con la collaborazione dell’ex iridato indoor del triplo Paolo Camossi e la supervisione 
tecnica di Juan Carlos Alvarez. 
Curriculum (lungo/LJ, R/4x100m): NC: 5 (16-17, ind. 11-15-17); WCh: 2017 (24Q); EIC: 2015 (17Q), 2017 
(9Q); EJC: 2009 (4/R); U23 ECh: 2011 (7); MedG: 2018 (6); ECup: 2017 (6). 
 
Valentina TRAPLETTI 
20 km marcia/Race Walking 
PB: 1h30:19 SB: 1h30:19 
Magenta (Milano), 12.7.1985, 1.73x53kg 
Società/Club: Esercito 
Allenatore/Coach: Enzo Fiorillo 
Presenze in Nazionale/Caps: 12 
Ha iniziato nel ’98 e subito con la marcia al Cus Milano sotto la guida di Enzo Fiorillo, affascinata dal gesto 



 

tecnico, senza provare altre specialità. A livello juniores si è messa in evidenza con un titolo italiano nel 2003 
e tre nel 2004. Reclutata dall’Esercito nel 2005, ha fatto parte fino al 2014 del centro sportivo dove poi è 
rientrata nel 2017, proveniente dalla Bracco Atletica. In azzurro ai Mondiali di Berlino nel 2009, dopo un 
periodo difficile è tornata in Nazionale nel 2013 e poi con caparbietà dal 2015 ha iniziato a migliorare i record 
personali su tutte le distanze. Nata a Magenta, ma solo perché è il luogo di origine del papà, in realtà è una 
milanese doc: abita in zona San Siro, si allena tra il campo XXV Aprile e il parco di Trenno. Ama viaggiare ed 
è appassionata di cinema. Studia scienze del turismo e comunità locale all’università di Milano-Bicocca. 
Curriculum (20km marcia/RW): NC: 5 (09-15-17-18, 10km: 16); WCh: 2009 (16), 2017 (15); WJC (10.000m 
marcia): 2004 (11); U23 ECh: 2007 (11); WUG: 2009 (6); WCup: 2008 (27, 7T), 2014 (55, 5T), 2016 (23, 6T), 
2018 (16, 2T); ECup: 2015 (20, 2T), 2017 (7, 2T). 
 
Giancarla TREVISAN 
4x400m 
PB: 52.63 SB: 52.63 
Laguna Niguel (Usa), 17.2.1993, 1.64x53kg 
Società/Club: Bracco Atletica 
Allenatore/Coach: Ryan Wilson 
Il nonno era di San Vito al Tagliamento, in Friuli, mentre la nonna toscana di Lucca: si sono trasferiti 
oltreoceano a Des Moines (Iowa) dove è nato il papà di “Gia”, un architetto italiano che poi si è spostato in 
California del Sud per lavoro. Cresciuta a Laguna Beach, il suo primo sport è stato il calcio nel ruolo di 
attaccante. Ma era nota come “the fastest player in the conference” e per un infortunio al ginocchio ha deciso 
di passare definitivamente all’atletica. Nel college ha indossato per tre stagioni la maglia degli Arizona 
Wildcats e nel 2016, dopo aver partecipato alle finali Ncaa, ha debuttato in Italia agli Assoluti. Nel 2018 una 
serie di progressi, fino alla vittoria sui 400 nella Finale Oro dei Societari con 52.63. Vive a Los Angeles con il 
marito Corey Butler, sposato nella primavera del 2018. Ha studiato psicologia e management dello sport. Nel 
tempo libero ama dipingere, per esprimere il suo lato artistico, ma anche il windsurf. 
 
Alessia TROST 
Alto/HJ 
PB: 1.98/2.00i SB: 1.91/1.93i 
Pordenone, 8.3.1993, 1.88x68kg 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Marco Tamberi 
Presenze in Nazionale/Caps: 13 
Agli esordi a seguirla negli allenamenti a Pordenone era il papà Rudi, podista amatoriale che l’ha poi affidata 
al tecnico Gianfranco Chessa. Nella stagione indoor 2009, al debutto tra le allieve, ha eguagliato il record 
nazionale di categoria al coperto con 1.87 e poi ha messo insieme la stagione perfetta, con una tripletta mai 
realizzata in precedenza: oro ai Mondiali under 18 (Bressanone), Eyof (Tampere) e Gymnasiade (Doha). La 
sua principale rivale è stata la coetanea russa Mariya Kuchina, che si è presa una parziale rivincita nel 2010, 
sia ai Trials europei di Mosca sia ai Giochi olimpici giovanili di Singapore. Un momento difficile, anche sotto il 
profilo personale e familiare, è coinciso con la stagione 2011 ma Alessia è tornata alla ribalta dopo aver 
mancato per poco il podio agli Europei juniores. Alla fine del 2011 è stata reclutata dalle Fiamme Gialle e 
l’anno dopo si è diplomata al liceo linguistico. Nel 2012 ha vinto l’oro ai Mondiali juniores di Barcellona. 
All’inizio del 2013, ancora 19enne, ha raggiunto la fatidica soglia dei 2 metri al meeting indoor di Trinec 
(Repubblica Ceca). Nel 2015 la prima medaglia “da grande”: argento agli Europei indoor di Praga, seguito dal 
secondo oro consecutivo negli Europei under 23. Dopo le Olimpiadi di Rio si è trasferita ad Ancona per farsi 
allenare da Marco Tamberi, mentre nel dicembre 2016 è venuta a mancare la mamma Susanna, in seguito a 
una lunga malattia. Nel 2018 è salita di nuovo su un podio internazionale con il bronzo ai Mondiali indoor di 
Birmingham. Studia scienze e tecnologie alimentari ad Ancona. 
Curriculum (alto/HJ): NC: 7 (13-14-16, ind. 13-15-16-18); OG: 2016 (5); WCh: 2013 (7), 2017 (19Q); ECh: 
2014 (9), 2016 (6); WIC: 2016 (7), 2018 (3); EIC: 2013 (4), 2015 (2); WJC: 2012 (1); EJC: 2011 (4); U23 
ECh: 2013 (1), 2015 (1); YOG: 2010 (2); WYC: 2009 (1); EYOF: 2009 (1); EYOT: 2010 (2); Gym: 2009 (1); 
ECup: 2013 (2), 2015 (8), 2017 (3). 
 
Elena VALLORTIGARA 
Alto/HJ 
PB: 2.02 SB: 2.02 
Schio (Vicenza), 21.9.1991, 1.84x66kg 
Società/Club: Carabinieri Bologna 
Allenatore/Coach: Stefano Giardi 
Presenze in Nazionale/Caps: 1 
Ha iniziato con nuoto e ginnastica artistica, ma poi ha preferito uno sport all’aria aperta ed è passata molto 



 

presto all’atletica, a 8 anni, anche perché abitava vicino al centro di preparazione olimpica di Schio. Figlia di 
un ex pallavolista che ha giocato fino alla serie A2, mentre la sorella si è dedicata al basket, invece Elena ha 
ottenuto subito risultati notevoli nel salto in alto: capolista mondiale stagionale under 16 nel 2006 con 1.85 
che è ancora la MPN cadette. Nel 2007, nonostante un infortunio al ginocchio, in due settimane ha vinto il 
bronzo ai Mondiali allieve e l’oro all’Eyof battendo la neocampionessa iridata, la russa Mamlina. Fino alla 
primavera del 2008 si è allenata con Erica Sella, poi è stata seguita dall’ex eptatleta azzurra Silvia Dalla 
Piana. Nel 2010 tra le juniores ha conquistato un tricolore anche nelle prove multiple (pentathlon indoor) e in 
giugno ha eguagliato il primato italiano di categoria saltando 1.90, quindi il bronzo mondiale under 20 e un 
altro progresso con 1.91 nel giorno del debutto in Nazionale assoluta, al DécaNation di Annecy. Nel 2011 una 
serie di distorsioni alla caviglia e la conseguente operazione, nel mese di luglio, ma anche problemi alla 
schiena, cambiando più volte sede di allenamento: Modena, Rieti e Rimini, prima di approdare a Siena 
nell’ottobre 2016 sotto la guida tecnica di Stefano Giardi. Nella stagione indoor 2017 è tornata a 1.87 
vincendo il tricolore. L’exploit tra aprile e maggio 2018 con 1.94 e 1.95, poi 1.96 all’inizio di giugno, fino al 
meeting di Londra dove si è portata a 2.00 e 2.02, seconda italiana di sempre. Diplomata al liceo linguistico, 
appassionata di lingue e amante della natura, studia scienze e tecniche psicologiche all’ateneo telematico 
eCampus. 
Curriculum (alto/HJ): NC: 1 (ind. 17); WJC: 2008 (30Q), 2010 (3); EJC: 2009 (4); WYC: 2007 (3); EYOF: 
2007 (1). 
 
Elisabetta VANDI 
4x400m 
PB: 53.24 SB: 53.24 
Pesaro, 30.3.2000, 1.76x59kg 
Società/Club: Atletica Avis Macerata 
Allenatore/Coach: Faouzi Lahbi 
Da sempre frequenta l’impianto di Pesaro, la sua città, dove sono tuttora attivi i genitori come tecnici e 
dirigenti: il papà Luca valido mezzofondista negli anni ’80 (1:48.18 sugli 800 e 3:38.60 nei 1500), la mamma 
Valeria Fontan già azzurra dei 400 (personale di 54.32) e primatista italiana juniores della staffetta. Al 
contrario della sorella maggiore Eleonora, pluricampionessa tricolore giovanile del mezzofondo, dopo aver 
provato il nuoto per Elisabetta è stata subito evidente l’attitudine alle gare più brevi, correndo da piccola per 
gioco fino alla MPN cadette con 38.57 sui 300 nel 2015. Agli Europei U20 del 2017 a Grosseto, ancora 
allieva, ha centrato il limite nazionale juniores con la 4x400 azzurra. Nel 2018 ai Mondiali U20 di Tampere con 
53.24 in semifinale sui 400 ha migliorato un primato italiano under 20 che resisteva dal ’99 e poi ancora il 
record della staffetta. Segue i programmi dell’ex campione marocchino Faouzi Lahbi, ora di stanza in Veneto, 
e studia al liceo linguistico di Pesaro. 
Curriculum (400m, R/4x400m): WJC: 2018 (7, 6/R); EJC: 2017 (bat, 6/R); EYOF: 2015 (bat/200m). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LEGENDA 
Presenze in Nazionale: si intendono solo quelle assolute; NC: titoli italiani, si intendono solo quelli individuali assoluti 
all’aperto, indoor o invernali; OG: Giochi Olimpici; WCh: Campionati Mondiali; ECh: Campionati Europei; WIC e EIC: 
Campionati Mondiali ed Europei indoor; WJC e EJC: Campionati Mondiali ed Europei juniores; U23 ECh: Campionati 
Europei under 23; YOG: Giochi Olimpici Giovanili; WYC: Campionati Mondiali allievi; EYOF: Giornate Olimpiche della 
Gioventù Europea, ribattezzate dal 2003 Festival Olimpico; EYOT: Trials Europei per i Giochi Olimpici Giovanili; WUG: 
Giochi Mondiali Universitari o Universiadi; Gym: Gymnasiadi o Giochi Mondiali Studenteschi; MedG: Giochi del 
Mediterraneo; CAG: Giochi Centroamericani e Caraibici; CAC: Campionati Centroamericani e Caraibici; Euroch: 
Challenge Europeo, dei 10.000m o dei lanci, poi ribattezzato Coppa Europa; WCup e ECup: Coppa del Mondo e Coppa 
Europa, poi ribattezzata Campionati Europei a squadre; WRel: World Relays; WCCC e ECCC: Campionati Mondiali ed 
Europei di corsa campestre; H Mar WCh: Campionati Mondiali di mezza maratona; WMRC e EMRC: Campionati Mondiali 
ed Europei di corsa in montagna. 
Nelle abbreviazioni dei piazzamenti (o dell’ultimo turno eliminatorio raggiunto dall’atleta in una determinata competizione) 
nei curriculum sono state utilizzate le diciture: bat (batteria), sf (semifinali), fin (finale), Q (qualificazione, con eventuale 
piazzamento), R (staffetta 4x100m o 4x400m), MR (staffetta mista), rit (ritirato), squal (squalificato), NM (nessuna 
misura). 
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