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LA SQUADRA / TEAM

UOMINI/Men (15)
60m: Michael Tumi (Fiamme Oro Padova)
400m: Mario Lambrughi (Atl. Riccardi Milano 1946)
400m: Marco Lorenzi (Fiamme Gialle)
1500m: Yassin Bouih (Fiamme Gialle/Atl. Reggio)
3000m: Yeman Crippa (Fiamme Oro Padova)
3000m: Marouan Razine (Esercito)
60hs: Hassane Fofana (Fiamme Oro Padova)
Alto/HJ: Silvano Chesani (Fiamme Oro Padova)
Alto/HJ: Christian Falocchi (Brixia Atletica 2014)
Lungo/LJ: Andrew Howe (Aeronautica)
Lungo/LJ: Marcell Jacobs (Fiamme Oro Padova)
Lungo/LJ: Filippo Randazzo (Fiamme Gialle/Pro Sport 85 Valguarnera)
Triplo/TJ: Daniele Cavazzani (Studentesca Rieti Andrea Milardi)
Triplo/TJ: Fabrizio Donato (Fiamme Gialle)
Eptathlon: Simone Cairoli (Atl. Lecco-Colombo Costruzioni)
DONNE/Women (11)
60m: Anna Bongiorni (Carabinieri)
60m/4x400: Gloria Hooper (Carabinieri)
3000m: Giulia Alessandra Viola (Fiamme Gialle)
Alto/HJ: Serena Capponcelli
Alto/HJ: Erika Furlani (Fiamme Oro Padova)
Lungo/LJ: Laura Strati (Atl. Vicentina)
Triplo/TJ: Dariya Derkach (Aeronautica)
4x400: Maria Benedicta Chigbolu (Esercito)
Ayomide Folorunso (Fiamme Oro Padova)
Lucia Pasquale (Brixia Atletica 2014)
Maria Enrica Spacca (Carabinieri)

Biografie degli atleti/Athletes Biographies
Uomini/Men
Yassin BOUIH
1500m
PB: 3:42.78i SB: 3:42.78i
Reggio Emilia, 24.11.1996, 1.77x60kg
Società/Club: Fiamme Gialle
Allenatore/Coach: Vittorio Di Saverio
Una storia italiana: genitori marocchini, trasferiti dalla zona di Casablanca, che si sono stabiliti per lavoro
prima a Torino e poi da oltre vent’anni in Emilia. Yassin non aveva mai frequentato un campo sportivo fino a
quando Paolo Gilioli, tecnico dell’atletica reggiana, non gli ha consigliato di provare nel 2009: lui avrebbe
preferito cimentarsi nello sprint, ma il suo talento da mezzofondista si è presto rivelato molto più promettente
delle doti da velocista. Sembrava avviato verso le siepi e invece ha trovato la sua strada sul piano: una
sorpresa il suo primo successo tricolore da allievo nei 1000 indoor, maturità tattica confermata sugli 800 della
rassegna all’aperto. Nel 2014 ha vinto l’oro europeo juniores a squadre di cross, nel 2016 quello under 23.
Dall’ottobre 2015, entrato in Fiamme Gialle, si allena prevalentemente a Ostia con Vittorio Di Saverio, che ha
iniziato a seguirlo nel maggio di quell’anno. Diplomato all’istituto tecnico (indirizzo relazioni internazionali), è
studente di giurisprudenza a Camerino dove si reca anche per alcuni periodi di preparazione. La sua grande
passione è il canto, in particolare il beatbox (la riproduzione di suoni degli strumenti con la bocca) e si è
proposto in concerti al pubblico.
Curriculum (1500m): NC: 2 (ind. 17, 3000m ind. 17); EJC: 2015 (7); WYC: 2013 (bat); Gym: 2013 (5/800m);
WCCC: 2015 (82jr, 8T/U20); ECCC: 2014 (41jr, 1T/U20), 2015 (18, 2T/U20), 2016 (31/U23, 1T/U23).
Simone CAIROLI
Eptathlon
PB: 5824 SB: 5824
Gallarate (Varese), 13.1.1990, 1.83x77kg
Società/Club: Atletica Lecco Colombo Costruzioni
Allenatore/Coach: Andrea Calandrina
Presenze in Nazionale/Caps: 3
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. Con 5824 punti nell’eptathlon, il 18-19 febbraio 2017 a Bordeaux (Francia), è diventato il quinto
italiano di sempre. 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: 5 (15-16, eptathlon ind. 14-15-17); ECup: 2013 (19), 2014/B (18), 2015/B (7).
Daniele CAVAZZANI
Triplo/TJ
PB: 16.52/16.49i SB: 16.49i
Roma, 4.12.1992, 1.86x79kg
Società/Club: Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi
Allenatore/Coach: Sergio Baldini
A tre anni era già sui campi di atletica, in compagnia della mamma che frequentava lo Stadio dei Marmi, e ha
seguito l’esempio del fratello maggiore Francesco, tricolore giovanile e azzurro in varie rappresentative sui
400 ostacoli. Per Daniele, invece, i progressi tardavano ad arrivare ed era quasi sul punto di smettere,
trattenuto allo stadio della Farnesina dal gruppo di amici trovato all’Area Atletica, ma nel 2009 ha
incrementato di un paio di metri il suo personale conquistando il podio tricolore allievi, passando quindi alla
Studentesca Rieti (creando un forte legame con Andrea Milardi) e nel 2011 ha partecipato agli Europei
juniores, dopo aver vinto il titolo italiano indoor di categoria. Dal 2015 ha iniziato ad essere seguito anche da
Roberto Pericoli. Laureato con lode alla specialistica in ingegneria e tecnica del costruire, sta proseguendo gli
studi puntando a un’altra laurea, in ingegneria civile, ricavando così il tempo per gli allenamenti. Ha fatto

teatro, ma si diverte anche a suonare la chitarra con gli amici. Vive a Roma, al Nuovo Salario, e si allena tra il
“Paolo Rosi” e la Farnesina.
Curriculum (triplo): NC: 2 (16, ind. 17); EJC: 2011 (13Q); U23 ECh: 2013 (17Q).
Silvano CHESANI
Alto/HJ
PB: 2.33i SB: 2.25i
Trento, 17.7.1988, 1.90x75kg
Società/Club: Fiamme Oro Padova
Allenatore/Coach: Giuliano Corradi
Presenze in Nazionale/Caps: 11
È riuscito a conquistare titoli tricolori giovanili sia nell’alto (da allievo, a Rieti 2005), sia nel triplo (da junior, a
Bressanone 2007). All’atletica lo ha convertito nel 2004 la passione per i salti, dopo una buona carriera sulle
piste dell’hockey su ghiaccio. Da qualche stagione si allena a Modena con Giuliano Corradi al quale, il 17
febbraio del 2013, ha regalato la soddisfazione del primato italiano assoluto indoor portato a 2.33 (poi
superato nelle stagioni successive da Marco Fassinotti e Gianmarco Tamberi). Una serie di problemi fisici ha
condizionato l’attività agonistica nel 2014, mentre agli Europei indoor del 2015 ha conquistato la medaglia
d’argento.
Curriculum (alto): NC: 6 (11-13, ind. 12-13-15-17); OG: 2016 (33Q); WCh: 2011 (22Q), 2013 (16Q); ECh:
2010 (18Q), 2012 (21Q); WIC: 2012 (15Q); EIC: 2013 (10Q), 2015 (2); EJC: 2007 (5); U23 ECh: 2009 (5);
MedG: 2013 (2); ECup: 2011 (6), 2013 (4).
Yeman CRIPPA
3000m
PB: 7:57.25i SB: 7:57.56+i
Wollo (Etiopia), 15.10.1996, 1.74x53kg
Società/Club: Fiamme Oro Padova
Allenatore/Coach: Massimo Pegoretti
Presenze in Nazionale/Caps: 1
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 da bambino con i fratelli da una coppia milanese
(Roberto e Luisa Crippa). La nuova famiglia si è stabilita in Trentino, a Montagne (presso Tione), dove
Yemaneberhan (il nome in amarico significa “il braccio destro di Dio”) ha prima giocato a calcio e finalmente è
stato avviato alla corsa nell’Atletica Valchiese dal compianto tecnico Marco Borsari. Dopo la scomparsa del
suo primo allenatore, “Yeman” è stato seguito da Massimo Pegoretti, ex mezzofondista delle Fiamme
Azzurre. Crippa ha primeggiato in tutte le categorie e su tutti i terreni: dalla corsa in montagna (ha vinto in
Irlanda nel 2012 la WMRA Youth Cup, una sorta di Mondiale allievi della disciplina) alla corsa campestre
(ancora allievo, ha contribuito nel 2013 al 6° posto mondiale della squadra junior azzurra, miglior piazzamento
per una 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 continentale under 20 nei 5000 metri. Nel 2016 bronzo
individuale e oro a squadre under 23 agli Europei di corsa campestre, nella stagione indoor 2017 ha stabilito il
primato italiano dei 5000 al coperto con 13:23.99 a Birmingham.
Curriculum (1500m): NC: 3 (16, 3000m ind. 16, cross: 16); ECh: 2006 (8/5000m); WJC: 2014 (10); EJC:
2015 (3); WYC: 2013 (6); 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).
Fabrizio DONATO
Triplo/TJ
PB: 17.73i NR SB: Latina, 14.8.1976, 1.89x82kg
Società/Club: Fiamme Gialle
Presenze in Nazionale/Caps: 42
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. 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): NC: 22 (00-04-06-07-08-10-11-15, ind. 98-99-01-02-03-04-06-07-08-09-10, 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); EIC: 2000 (6), 2002 (4), 2009 (1), 2011 (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); ECup indoor: 2004 (3).
Christian FALOCCHI
Alto/HJ
PB: 2.25i SB: 2.25i
Lovere (Bergamo), 30.1.1997, 1.94x72kg
Società/Club: Brixia Atletica 2014
Allenatore/Coach: Orlando Motta, Pierangelo Maroni
Dopo aver vinto gli Studenteschi a L’Aquila, nel 2014, ha avuto un’operazione alla caviglia destra che l’ha
tenuto fermo per oltre un anno. Fino all’inizio del 2017 il suo record personale era di 2.15, poi è salito a 2.21
(il 21 gennaio a Bergamo) migliorandosi ancora con 2.25 nella rassegna tricolore promesse di Ancona, il 4
febbraio. Cresciuto a Breno, in provincia di Brescia, ora abita a Bergamo (ha come compagno di casa il
velocista Roberto Rigali) ed è allenato da Orlando Motta e Pierangelo Maroni. Tifosissimo del Milan e
appassionato di moto, in passato ha anche suonato il sassofono in una banda.
Hassane FOFANA
60hs
PB: 7.73 SB: 7.73
Gavardo (Brescia), 28.4.1992, 1.84x78kg
Società/Club: Fiamme Oro Padova
Allenatore/Coach: Alberto Barbera
Presenze in Nazionale/Caps: 7
Nato a Gavardo da genitori originari della Costa d’Avorio, Hassane da ragazzino giocava come difensore
nella locale squadra di calcio. Cresciuto sportivamente nell’Atletica Villanuova ’70, è poi approdato all’Atletica
Bergamo 1959 Creberg sotto la guida tecnica di Alberto Barbera. Vive a Cavenago di Brianza, ha un diploma
da geometra e nel tempo libero si diletta a cucinare. A metà del 2012 è stato arruolato in Fiamme Oro.
Curriculum (110m ost.): NC: 6 (13-14-15-16, 60m ost. ind. 15-17); ECh: 2014 (bat), 2016 (sf); EIC (60m
ost.): 2015 (bat); U23 ECh: 2013 (bat); ECup: 2014 (9), 2015 (5).
Andrew HOWE
Lungo/LJ
PB: 8.47 NR/8.30i NR SB: 8.01i
Los Angeles (Usa), 12.5.1985, 1.84x73kg
Società/Club: Aeronautica Militare
Allenatore/Coach: Fabrizio Donato
Presenze in Nazionale/Caps: 13
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
costringe a sottoporsi ad 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. Andrew è anche un apprezzato batterista (ha suonato con la band reatina Craiving).
Curriculum (lungo, 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); 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
Lungo/LJ

PB: 8.07i SB: 8.07i
El Paso (Usa), 26.9.1994, 1.88x79kg
Società/Club: Fiamme Oro Padova
Allenatore/Coach: Paolo Camossi
Presenze in Nazionale/Caps: 1
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 con una certa continuità e nel 2013, prima di soffrire per un infortunio al piede, ha tolto per
un centimetro (7.75) a Roberto Veglia un remotissimo primato juniores indoor, che resisteva dal 1976. Ha
superato gli otto metri con 8.03 in qualificazione agli Assoluti indoor del 2015 a Padova, ma poi è stato
bloccato da un problema muscolare. A settembre di quell’anno è passato sotto la guida dell’ex iridato indoor
del triplo Paolo Camossi, per allenarsi a Gorizia. Nel 2016 ha corso in 10.23 sui 100 a Savona e quindi, nei
Tricolore 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. Nel 2014 è
diventato papà del piccolo Jeremy.
Curriculum (lungo): NC: 2 (16, ind. 17); ECh: 2016 (11); EJC: 2013 (9).
Mario LAMBRUGHI
400m
PB: 46.37/46.68i SB: 46.68i
Monza, 5.2.1992, 1.84x75kg
Società/Club: Atletica Riccardi Milano 1946
Allenatore/Coach: Simone Vimercati
Presenze in Nazionale/Caps: 1
Fino a 17 anni ha giocato a basket, ma stava spesso in panchina perché era il più basso della squadra,
mentre nelle gare scolastiche aveva vinto sia le campestri che nei salti. Così ha deciso di provare con
l’atletica a Vedano al Lambro, allenandosi su un rettilineo, in assenza di una pista completa. Ha iniziato quindi
con i 110 ostacoli, seguito dal tecnico Simone Vimercati, poi una pubalgia lo ha bloccato durante tutto il 2013,
per decidere di riprendere la preparazione sui 400 ostacoli negli impianti di Giussano e Sesto San Giovanni.
Non tardano i risultati: nel 2014 scende subito a 50.84, l’anno seguente corre in 50.20 per il secondo posto
tricolore. Nel 2016 ha comandato le graduatorie italiane stagionali sulla distanza con 49.35. A trasmettergli la
passione verso lo sport è stata la famiglia: mamma insegnante di educazione fisica, papà mezzofondista
amatoriale. Studia marketing all’ateneo di Milano-Bicocca e ha lavorato in una pizzeria, per le consegne in
auto. Nel tempo libero va in moto, ma ha anche una bici da corsa. Dopo aver abitato a Lissone, dal 2008
risiede a Biassono.
Curriculum (400m ost., R/4x400m): ECh: 2016 (sf, bat/R).
Marco LORENZI
400m
PB: 46.39/47.17i SB: 47.17i
Trento, 20.6.1993, 1.82x73kg
Società/Club: Fiamme Gialle
Allenatore/Coach: Andrea Pagliarini
Presenze in Nazionale/Caps: 1
È passato all’atletica in terza media, dopo aver praticato il pattinaggio su ghiaccio nello “short track”:
dapprima valido mezzofondista, quindi indirizzato verso la velocità prolungata tra i cadetti. Nel 2010 ha
realizzato la migliore prestazione italiana allievi dei 400 metri con 47.05 a Mosca, nei Trials europei per
l’Olimpiade giovanile, togliendo dall’albo dei record lo storico 47.36 di Donato Sabia risalente al 1980. Ha
vinto il titolo europeo juniores di staffetta nel 2011 con il quartetto azzurro e vanta la migliore prestazione
italiana under 20 nei 300 metri con 33.56 (2012). Cresciuto a Casalino, frazione di Pergine Valsugana, con il
tecnico Walter Groff nel Gs Valsugana Trentino, si era trasferito a Tivoli nel 2014 per farsi seguire da
Riccardo Pisani e poi è tornato nella sua regione con Andrea Zamboni, ma dal settembre 2016 si allena a
Castelporziano con Andrea Pagliarini.
Curriculum (400m, R/4x400m): NC: 1 (ind. 17); WCh: 2013 (bat/R); WJC: 2012 (sf, fin/R); EJC: 2011 (4,
1/R); U23 ECh: 2013 (bat, 7/R); YOG: 2010 (9/400m, 2/MR); EYOT: 2010 (2).
Filippo RANDAZZO
Lungo/LJ
PB: 8.05i SB: 8.05i
Caltagirone (Catania), 27.4.1996, 1.88x70kg

Società/Club: Fiamme Gialle
Allenatore/Coach: Carmelo Giarrizzo
Dopo le prime gare scolastiche, in terza media, a 14 anni è stato segnalato alla società di atletica di
Valguarnera come buon talento dei salti. Nel lungo ha ottenuto la convocazione per i Mondiali under 18 nel
2013, anche se in realtà riteneva di avere maggiori margini di miglioramento nel triplo, e poi la finale con il
nuovo personale: il preludio del 7.56 ai tricolori di Jesolo, seconda prestazione nazionale di sempre per la
categoria, alle spalle di Andrew Howe. Bronzo agli europei juniores nel 2015, per conquistare il titolo italiano
assoluto una settimana più tardi, mentre nel 2016 è stato frenato da un infortunio muscolare. Tifoso della
Juventus, è iscritto al corso di laurea in economia e commercio. Risiede a San Cono, comune del catanese,
ma si allena in provincia di Enna, nell’impianto di Valguarnera.
Curriculum (lungo): NC: 1 (15); WJC: 2014 (22Q); EJC: 2015 (3); WYC: 2013 (10); Gym: 2013 (5).
Marouan RAZINE
3000m
PB: 7:50.18i SB: 7:50.78i
Tétouan (Marocco), 9.4.1991, 1.73x60kg
Società/Club: Esercito
Allenatore/Coach: Gianni Crepaldi
Presenze in Nazionale/Caps: 4
Nato in Marocco a Tétouan, arriva in Italia nel 2000 insieme alla mamma e alla sorella per ricongiungersi al
padre, trasferitosi a Rivoli (Torino) per lavoro. Nel comune dell’hinterland del capoluogo piemontese, “Mario”
viene accolto dal Gruppo Sportivo Murialdo che gli sta accanto anche quando viene a mancare suo padre.
Dopo le scuole medie, si iscrive ad un istituto professionale e, oltre allo studio, fa qualche lavoretto da
elettricista per dare una mano alla famiglia, mentre nel 2007 passa al Cus Torino, sotto la guida tecnica di
Danilo Caroli. Notevoli i risultati nelle categorie giovanili, come i quattro successi tricolori juniores del 2010
(1500 indoor, cross, 1500 e 5000 all’aperto). Nel 2013 diventa cittadino italiano e viene arruolato nell’Esercito,
poi dall’ottobre 2014 viene seguito da Gianni Crepaldi. Bronzo a squadre nel 2014 agli Europei di cross.
Curriculum (5000m): NC: 3 (14-15, 10km: 16); ECh: 2014 (14); ECCC: 2014 (14, 3T), 2015 (24, 4T), 2016
(9, 5T).
Michael TUMI
60m
PB: 6.51 NR SB: 6.66
Padova, 12.2.1990, 1.81x80kg
Società/Club: Fiamme Oro Padova
Allenatore/Coach: Umberto Pegoraro
Presenze in Nazionale/Caps: 7
Come l’ex compagno di allenamento, Matteo Galvan, giocava a calcio (fino al 2006 era attaccante nel
Vicenza e nel Montecchio Maggiore), ma poi è stato scoperto e portato all’atletica dal talent-scout vicentino
Mario Guerra, che lo aveva visto correre i 100 metri in 11.2 durante una gara scolastica. Il 2013 è l’anno della
consacrazione: due volte record italiano assoluto dei 60 metri - 6.53 il 2 febbraio a Magglingen (Svizzera) e
6.51 il 17 febbraio ad Ancona - poi la medaglia di bronzo agli Europei indoor di Göteborg. Nel novembre 2014
si è trasferito per una stagione a Parigi, seguito dal tecnico Guy Ontanon, e nel 2015, pur non finalizzando la
preparazione per l’attività al coperto, ha sfiorato il podio agli Europei di Praga con il quarto posto, ma poi è
tornato ad allenarsi con Umberto Pegoraro. Appassionato di cinema e fumetti, è un tifoso della Juventus e
risiede a Bolzano Vicentino, in provincia di Vicenza.
Curriculum (100m, R/4x100m): NC: 4 (60m ind. 11-12-13-16); WCh: 2011 (5/R), 2013 (bat/R); EIC (60m):
2011 (sf), 2013 (3), 2015 (4); EJC: 2009 (4/R); U23 ECh: 2011 (2, 1/R); WYC: 2007 (qf, bat/MR); MedG:
2013 (3, 1/R); ECup: 2013 (7, 5/R).

Donne/Women
Anna BONGIORNI
60m
PB: 7.26 SB: 7.26
Pisa, 15.9.1993, 1.62x48kg
Società/Club: Carabinieri Bologna
Allenatore/Coach: Roberto Bonomi

Presenze in Nazionale/Caps: 2
Ha praticato innanzitutto ginnastica artistica. Solo nel 2004 ha provato a seguire le orme del papà Giovanni,
per anni colonna della 4x400 azzurra sulle piste di tutto il mondo, poi tecnico operante anche nel settore
federale. Nel 2010 ai Trials per i Giochi olimpici giovanili di Mosca si è prima qualificata sui 100 e poi ha vinto
i 200 metri, seconda allieva di sempre a scendere sotto i 24 secondi dopo Vincenza Calì. Nel 2011 agli
Europei juniores di Tallinn (Estonia) 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. Nella stagione indoor 2017 si è inserita al quarto posto delle liste italiane di sempre sui 60
metri con 7.26 in semifinale agli Assoluti di Ancona. Studia medicina, con l’obiettivo di diventare pediatra.
Curriculum (100m, R/4x100m): NC: 1 (60m ind. 17); WCh: 2015 (bat/R); 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); Gym: 2009 (2, 1/MR); ECup: 2015 (5/R).
Serena CAPPONCELLI
Alto/HJ
PB: 1.89i SB: 1.89i
San Giovanni in Persiceto (Bologna), 24.1.1989, 1.84x72kg
Allenatore/Coach: Stefaan Vanderstichelen
Presenze in Nazionale/Caps: 1
La mamma Pavla, originaria di Jablonec nad Nisou (Rep. Ceca), ha fatto provare alla figlia diversi sport, dallo
sci di fondo alla ginnastica artistica (con buone attitudini alle parallele e alla trave). Ma crescendo di statura,
Serena è giunta all’atletica e nell’alto la sua struttura fisica era invece una dote da coltivare, seguita dal
tecnico Giuseppe Bretta. Nel 2006 ha vinto le Gymnasiadi di Salonicco, dove è salita da 1.78 a 1.84 in un
solo colpo. Ha avuto nel 2008 un grave infortunio alla caviglia (rottura di due legamenti esterni e conseguente
operazione), al rientro ha cercato di puntare sulle prove multiple (a San Benedetto del Tronto con Francesco
Butteri), nelle quali in precedenza era riuscita a migliorare per due volte il primato nazionale allieve
nell’esathlon, prima di tornare a cimentarsi nell’alto e anche nel getto del peso. Nel 2011 ha iniziato a
praticare il bob come pilota, fino alla mancata convocazione olimpica per i Giochi invernali del 2014, vivendo
a Verbania dove ha conosciuto Arno, ciclista amatoriale belga che poi ha sposato nel settembre 2015 a
Osmate (Varese), poco dopo la nascita del figlio Alec. Nel 2016 si è trasferita in Belgio, a Lede, riprendendo a
praticare per divertimento il salto in alto, e il 29 gennaio 2017 a Gent ha superato la quota di 1.89 migliorando
un record personale (1.87 all’aperto) che risaliva al 2008.
Curriculum (alto): EJC: 2007 (8); Gym: 2006 (1).
Maria Benedicta CHIGBOLU
4x400m
PB: 51.67/53.84i SB: 53.88i
Roma, 27.7.1989, 1.72x53kg
Società/Club: Esercito
Allenatore/Coach: Maria Chiara Milardi
Presenze in Nazionale/Caps: 10
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
ai Giochi olimpici di Melbourne 1956 arrivando in finale nel salto in alto ed è stato anche presidente della
Federatletica nigeriana. Il primo approccio con l’atletica a sedici anni quando un professore dell’Istituto
magistrale socio psicopedagogico Vittorio Gassman di Roma, notate le sue notevoli qualità fisiche, l’ha
indirizzata al campo romano della Farnesina. Qui ha cominciato a praticare l’atletica seguita da Fulvio Villa.
Reclutata nell’Esercito, è allenata a Rieti da Maria Chiara Milardi e 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.
Curriculum (400m, R/4x400m): OG: 2016 (bat, 6/R); WCh: 2013 (bat/R), 2015 (bat, bat/R); ECh: 2014
(bat/R), 2016 (sf, 3/R); EIC: 2015 (bat); MedG: 2013 (2, 1/R); ECup: 2013 (8/R); WRel: 2015 (bat/R).
Dariya DERKACH
Triplo/TJ
PB: 14.15/14.05i SB: 14.05i
Vinnitsa (Ucraina), 27.3.1993, 1.67x56kg
Società/Club: Aeronautica
Allenatore/Coach: Serhiy Derkach
Presenze in Nazionale/Caps: 6
Nata in Ucraina, a 200 km da Kiev, ma fin dall’infanzia risiede in Italia, a Pagani (Salerno). Ha finalmente

ottenuto la cittadinanza italiana a maggio del 2013 e, un mese dopo, l’Europeo per Nazioni di Gateshead è
stato il suo debutto ufficiale con la maglia azzurra. Intanto, fra prove multiple, lungo e triplo, aveva già
collezionato 18 titoli in 6 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 (MPI promesse e quarta performer italiana di sempre a livello assoluto)
e a 13.92 nel triplo (seconda all time di categoria alle spalle di Simona La Mantia), specialità che l’ha poi
portata all’argento dei successivi Europei under 23 di Tampere (Finlandia) e per la prima volta sopra i 14
metri (14.15) agli Assoluti di Rieti nel 2016. Si allena a Formia con il padre Serhiy (ex decatleta), mentre la
mamma Oksana è stata una valida triplista. A fine 2013 è stata arruolata dal Centro Sportivo dell’Aeronautica.
Curriculum (triplo): NC: 5 (14-16, ind. 15-17, lungo ind. 14); OG: 2016 (28Q); WCh: 2013 (28Q/lungo);
ECh: 2014 (21Q), 2016 (10); EIC: 2015 (21Q); U23 ECh: 2013 (6/lungo, 2), 2015 (20Q/lungo, 4); ECup:
2013 (6/lungo).
Ayomide FOLORUNSO
4x400m
PB: 52.97i SB: 52.97i
Abeokuta (Nigeria), 17.10.1996, 1.70x55kg
Società/Club: Fiamme Oro Padova
Allenatore/Coach: Maurizio Pratizzoli
Presenze in Nazionale/Caps: 3
La sua famiglia è originaria del Sud-Ovest della Nigeria, ma “Ayo” 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 Chittolini e affidata a Maurizio Pratizzoli. Non è riuscita a vestire l’azzurro nei Mondiali
under 18 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. Nel 2016, agli
Assoluti di Rieti, ha stabilito il primato italiano under 23 dei 400 ostacoli in 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. 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 (400m ost., R/4x400m): NC: 3 (16, 400m ind. 16-17); OG: 2016 (sf, 6/R); WCh: 2015 (bat/R);
ECh: 2016 (4); WJC: 2014 (7); EJC: 2015 (3, 2/R); Gym: 2013 (4, 2/MR).
Erika FURLANI
Alto/HJ
PB: 1.91/1.90i SB: 1.90i
Marino (Roma), 2.1.1996, 1.74x51kg
Società/Club: Fiamme Oro Padova
Allenatore/Coach: Marcello Furlani, Khadidiatou Seck
Presenze in Nazionale/Caps: 2
Si è dedicata per diverso tempo soprattutto alla danza, classica e moderna (ancora oggi la sua passione): ma
è logico che sentisse anche il richiamo dei campi di atletica, per il passato agonistico di papà Marcello
(azzurro di salto in alto) e della mamma, Khaty Seck, velocista di origini senegalesi. Erika ha praticato in
parallelo soprattutto lungo e alto, ma quest’ultima era la specialità preferita. Da alcuni anni la famiglia si è
trasferita dai Castelli Romani a Rieti, dove Erika ha a lungo vestito la maglia della Studentesca. Nel 2013 ha
conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali allievi di Donetsk (Ucraina). Proveniente dal Cus Pisa Atletica
Cascina, nel giugno 2014 ha vinto il concorso per il gruppo sportivo delle Fiamme Oro.
Curriculum (alto): ECh: 2016 (16Q); WJC: 2014 (7); EJC: 2015 (9); WYC: 2013 (2); Gym: 2013 (2); ECup:
2014 (9).
Gloria HOOPER
60m - 4x400m
PB: 7.29 - 53.12/53.80i SB: 7.35 - 53.80i
Villafranca di Verona (Verona), 3.3.1992, 1.75x63kg
Società/Club: Carabinieri Bologna
Allenatore/Coach: Loren Seagrave
Presenze in Nazionale/Caps: 9
I genitori, entrambi provenienti dal Ghana, si sono conosciuti nel 1985 a Napoli, appena arrivati in Italia: la
famiglia si è poi stabilita a Isola della Scala, in provincia di Verona. Gloria ha praticato a lungo la pallavolo e
solo nel giugno 2009, convinta dal tecnico veronese Renzo Chemello, si è presentata sui campi di atletica. Le
sono bastati tre mesi per conquistare il podio dei 100 metri ai tricolori allievi di Grosseto. Nel 2011 è medaglia

d’argento con primato nazionale di categoria (44.52) nella 4x100 agli Europei juniores di Tallinn. L’anno
seguente agli Europei di Helsinki fa il debutto in nazionale assoluta con 22.95 sui 200 in batteria, quarta
prestazione italiana di sempre, che la proietta verso la sua prima partecipazione olimpica a Londra. Conquista
due medaglie di bronzo nel 2013 agli Europei under 23 (200 e 4x100). Dalla fine del 2014 si allena in Florida,
seguita dal tecnico statunitense Loren Seagrave. Nella stagione indoor 2016 corre in 7.29 sui 60 metri ai
Mondiali di Portland, quinta italiana alltime.
Curriculum (200m, R/4x100m): NC: 5 (15-16, 100m: 13-15-16); OG: 2012 (bat), 2016 (bat); WCh: 2013
(bat), 2015 (sf, bat/R); ECh:2012 (sf, bat/R), 2016 (sf/100m, sf, 8/R); WIC (60m): 2016 (sf); EIC (60m): 2013
(bat); WJC: 2010 (bat); EJC: 2011 (7, 2/R); U23 ECh: 2013: (3, 3/R); WRel: 2015 (rit/R).
Lucia PASQUALE
4x400m
PB: 53.24i SB: 53.24i
Bisceglie (Barletta-Andria-Trani), 4.1.1995, 1.67x54kg
Società/Club: Brixia Atletica 2014
Allenatore/Coach: Tonino Ferro
Ha un carattere vivace ed estroso: il suo look, tra tinture “shock” e piercing multipli, in pista non passa certo
inosservato. Ma si è messa in luce anche per i risultati, vincendo diversi titoli italiani giovanili, anche se non
sempre ha avuto un rendimento costante. Nel 2017, con il successo del tricolore promesse in 53.24 sui 400
indoor, è riuscita a migliorare di oltre un secondo il personal best in sala, mentre il suo record all’aperto era di
54.02. Ha iniziato con l’atletica nel 2008 e si allena a Bisceglie. Appassionata di arte e di musica, ama
dipingere e disegnare.
Curriculum (400m, R/4x400m): WJC: 2014 (bat/R); EJC: 2013 (bat, 5/R); U23 ECh: 2015 (bat).
Maria Enrica SPACCA
4x400m
PB: 52.53/53.00i SB: 53.58i
L’Aquila, 20.3.1986, 1.64x52kg
Società/Club: Carabinieri Bologna
Allenatore/Coach: Roberto Bonomi
Presenze in Nazionale/Caps: 22
Da ragazzina, nel vivaio della Studentesca Rieti, aveva messo in mostra doti molto interessanti nella velocità
prolungata tanto da essere schierata, ancora cadetta, sui 400 metri in occasione della Coppa dei Campioni
juniores a Maribor 2001. Nel febbraio 2006 è stata reclutata dalla Forestale e, nonostante alcuni problemi
fisici, ha proseguito 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. Cresciuta a Borgorose, in provincia di Rieti, nel settembre 2014 si
è unita in matrimonio con Christian.
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); ECh:2010 (4/R), 2012 (sf, bat/R), 2014 (bat, 7/R), 2016 (3/R); WIC: 2012 (sf), 2014
(bat/R); EIC: 2011 (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); WRel: 2014 (6).
Laura STRATI
Lungo/LJ
PB: 6.59/6.59i SB: 6.59i
Bassano del Grappa (Vicenza), 3.10.1990, 1.70x59kg
Società/Club: Atletica Vicentina
Allenatore/Coach: Daniele Chiurato
Presenze in Nazionale/Caps: 1
Ha mosso i primi passi nell’atletica nel Gs Scolastico Marconi di Cassola, gestito dai suoi genitori, e in
precedenza aveva giocato a pallavolo. Settima agli Europei under 23 del 2011 a Ostrava (Rep. Ceca), dopo
una parentesi (2011-2012) con la maglia dell’Esercito è rientrata all’Atletica Vicentina. Risolti alcuni problemi
fisici che l’avevano tenuta a freno nelle ultime stagioni, nel 2015 a Padova ha conquistato il suo secondo titolo
assoluto indoor con 6.53 diventando la quinta italiana di sempre al coperto, poi migliorato con 6.59 nel 2017
alla rassegna tricolore di Ancona (quarta azzurra alltime). Dalla fine di agosto del 2016 ha trascorso un
periodo a Madrid, in Spagna, 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. È allenata da Daniele
Chiurato, con la supervisione tecnica dell’ex iridato indoor del triplo Paolo Camossi, e risiede a Cassola, in
provincia di Vicenza.

Curriculum (lungo): NC: 4 (16, ind. 11-15-17); EIC: 2015 (17Q); U23 ECh: 2011 (7).
Giulia VIOLA
3000m
PB: 8:56.23i SB: 9:04.18i
Montebelluna (Treviso), 24.4.1991, 1.62x45kg
Società/Club: Fiamme Gialle
Allenatore/Coach: Robert Denmark
Presenze in Nazionale/Caps: 5
Ha praticato danza classica e moderna prima di essere stregata dalla passione per la corsa di lunga lena: in
questo percorso l’ha assistita a Montebelluna il suo professore di educazione fisica, Ivo Merlo. Dopo essersi
allenata per alcuni mesi a Volpago del Montello con Salvatore Bettiol, dal 2009 è passata nel nutrito gruppo di
talenti curato dall’ex campione marocchino Faouzi Lahbi, poi è stata seguita dal tecnico Vittorio Di Saverio.
Cresciuta a Musano, in provincia di Treviso, nel 2015 ha avuto una doppia operazione ai tendini d’Achille e
nel 2016 si è trasferita a Loughborough, in Gran Bretagna.
Curriculum (5000m): NC: 7 (13-14, 1500m: 13, 1500m ind. 15, 3000m ind. 14-15-17); ECh: 2014 (8); EIC:
2013 (6/1500m), 2015 (7/3000m); WJC: 2010 (bat/1500m); EJC: 2009 (8/3000m); U23 ECh: 2011
(bat/1500m); 2013 (5/1500m); MedG: 2013 (6/1500m); ECCC: 2012 (33/U23, 6T/U23), 2013 (43/U23);
ECup: 2014 (3).

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; WUG: Giochi Mondiali Universitari o Universiadi; Gym:
Gymnasiadi o Giochi Mondiali Studenteschi; MedG: Giochi del Mediterraneo; 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; 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).

