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LA SQUADRA / TEAM 

 

 

 

UOMINI/Men (4) 

3000m: Yassin Bouih (Fiamme Gialle) 

60hs: Paolo Dal Molin (Fiamme Oro Padova) 

60hs: Hassane Fofana (Fiamme Oro Padova) 

Triplo/TJ: Fabrizio Donato (Fiamme Gialle) 

 

DONNE/Women (9) 

60m: Anna Bongiorni (Carabinieri) 

400m-4x400m: Ayomide Folorunso (Fiamme Oro Padova) 

400m-4x400m: Raphaela Lukudo (Esercito) 

4x400m: Chiara Bazzoni (Esercito) 
4x400m: Marta Milani (Esercito) 

4x400m: Maria Enrica Spacca (Carabinieri) 

60hs: Veronica Borsi (Acsi Italia Atletica) 

60hs: Elisa Maria Di Lazzaro (Carabinieri) 

Alto/HJ: Alessia Trost (Fiamme Gialle) 

 

 



 

 

Biografie degli atleti/Athletes Biographies 
 

Uomini/Men 
 
 
Yassin BOUIH 
3000m 
PB: 7:50.94i SB: 7:50.94i 
Reggio Emilia, 24.11.1996, 1.77x60kg 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Vittorio Di Saverio 
Presenze in Nazionale/Caps: 2 
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, 
categoria in cui è diventato il quarto italiano di sempre sui 3000 indoor con 7:50.94 nel gennaio 2018 a 
Ostrava. 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: 4 (ind. 17-18, 3000m ind. 17-18); EIC: 2017 (8); EJC: 2015 (7); U23 ECh: 2017 
(bat); WYC: 2013 (bat); Gym: 2013 (5/800m); ECup: 2017 (6/3000m); WCCC: 2015 (82jr, 8T/U20); ECCC: 
2014 (41jr, 1T/U20), 2015 (18jr, 2T/U20), 2016 (31/U23, 1T/U23). 
 
Paolo DAL MOLIN 
60hs 
PB: 7.51 NR SB: 7.68 
Yaoundé (Camerun), 31.7.1987, 1.82x76kg 
Società/Club: Fiamme Oro Padova 
Allenatore/Coach: Santiago Antunez 
Presenze in Nazionale/Caps: 5 
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, realizzando il minimo per i Mondiali 
indoor. 
Curriculum (110hs): NC: 3 (12, 60hs ind. 12-14); ECh: 2012 (sf), 2014 (sf); WIC (60hs): 2012 (sf), 2014 
(bat); EIC (60hs): 2013 (2). 
 
Fabrizio DONATO 
Triplo/TJ 
PB: 17.60 NR/17.73i NR SB: 16.94i 
Latina, 14.8.1976, 1.89x82kg 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Presenze in Nazionale/Caps: 44 
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 conquistando 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 torna 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): 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); 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). 
 
Hassane FOFANA 
60hs 
PB: 7.66 SB: 7.66 
Gavardo (Brescia), 28.4.1992, 1.84x78kg 
Società/Club: Fiamme Oro Padova 
Allenatore/Coach: Alberto Barbera 
Presenze in Nazionale/Caps: 8 
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. Nella 
stagione indoor 2018 si è migliorato di sette centesimi sui 60 ostacoli, per salire al quinto posto nelle liste 
italiane di sempre. 
Curriculum (110hs): NC: 7 (13-14-15-16, 60hs ind. 15-17-18); ECh: 2014 (bat), 2016 (sf); EIC (60hs): 2015 
(bat), 2017 (bat); U23 ECh: 2013 (bat); ECup: 2014 (9), 2015 (5). 
 
 
 

Donne/Women 
 
 
Chiara BAZZONI 
4x400m 
PB: 52.06/53.44i SB: 53.85i 
Arezzo, 5.7.1984, 1.72x58kg 
Società/Club: Esercito 
Allenatore/Coach: Alessandro Bracciali 
Presenze in Nazionale/Caps: 24 
Ha cominciato con gli ostacoli, dopo aver praticato nuoto, passando poi alle distanze piane. Già colonna della 
Toscana Atletica Empoli, cresciuta a Bettolle in provincia di Siena, nel 2006 è stata reclutata dall’Esercito 
dedicandosi completamente all’atletica. Seguita inizialmente da Angela Fè, tra il 2013 e il 2014 ha trascorso 
diversi periodi di preparazione a Roma nel gruppo del tecnico Vincenzo De Luca e si è allenata con Riccardo 
Pisani nel 2016, anno in cui ha conquistato il bronzo agli Europei di Amsterdam con la staffetta 4x400 metri, 
passando poi sotto la guida di Alessandro Bracciali. 
Curriculum (400m, R/4x400m): NC: 4 (13, ind. 13-14-15); OG: 2012 (bat/R); WCh: 2011 (bat/R), 2013 (sf, 
fin/R), 2015 (bat/R); ECh: 2010 (4/R), 2012 (bat, bat/R), 2014 (sf, 7/R), 2016 (3/R); WIC: 2014 (bat/R); EIC: 
2011 (4/R), 2013 (bat), 2015 (bat); MedG: 2013 (1, 1/R); ECup: 2008 (8/R), 2010 (7/R), 2011 (6/R), 2013 
(8/R), 2014 (6/R), 2015 (4/R); WRel: 2014 (6/R), 2015 (bat/R). 
 
Anna BONGIORNI 
60m 
PB: 7.26 SB: 7.27 
Pisa, 15.9.1993, 1.62x48kg 
Società/Club: Carabinieri Bologna 
Allenatore/Coach: Roberto Bonomi 
Presenze in Nazionale/Caps: 5 
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, vincendo poi il bronzo dei 200 alle Universiadi di Taipei. 
Studia medicina, con l’obiettivo di diventare pediatra. 
Curriculum (100m, R/4x100m): NC: 2 (60m ind. 17-18); WCh: 2015 (bat/R); 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); ECup: 2015 (5/R), 2017 (4/R); WRel: 2017 (bat/R). 
 
Veronica BORSI 
60hs 
PB: 7.94 NR SB: 8.19 
Bracciano (Roma), 13.6.1987, 1.68x51kg 
Società/Club: Acsi Italia Atletica 
Allenatore/Coach: Adelmo Borsi 
Presenze in Nazionale/Caps: 6 
A Bracciano (Roma), ha trascinato sui campi di atletica anche il papà Adelmo, che fino al 2010 è stato il suo 
allenatore, e la mamma Giusi, giudice di gara. Nel 2005 agli Europei under 20 di Kaunas due volte ai piedi del 
podio, poi ha subito un terribile incidente (la rottura di un tendine d’Achille). Dal 2006 è entrata nelle Fiamme 
Gialle e alla fine del 2010 si è affidata al tecnico romano Vincenzo De Luca, lo stesso di Carla Tuzzi ai tempi 
del suo primato nazionale nei 60 ostacoli, 7.97 nel 1994. Un record che proprio Veronica ha battuto il 1° 
marzo 2013 a Göteborg, negli Europei indoor in cui con 7.94 ha vinto la medaglia di bronzo, poi diventato 
argento. Il 2 giugno del 2013, a Orvieto, si è impossessata anche del record italiano dei 100hs, 12.76. Dal 
2018 è tornata a indossare la maglia dell’Acsi Italia Atletica. 
Curriculum (100hs, R/4x100m): NC: 3 (60hs ind. 12-13-18); WCh: 2013 (bat); WIC (60hs): 2012 (sf); EIC 
(60hs): 2013 (2); WJC: 2004 (bat); EJC: 2005 (4, 4/R); U23 ECh: 2007 (bat), 2009 (sf); WYC: 2003 (5); 
WUG: 2011 (sf); Gym: 2002 (8); MedG: 2013 (2); ECup: 2013 (4), 2017 (9). 
 
Elisa Maria DI LAZZARO 
60hs 
PB: 8.22 SB: 8.23 
Trieste, 5.6.1998, 1.79x61kg 
Società/Club: Carabinieri Bologna 
Allenatore/Coach: Maurizio Pratizzoli 
Triestina di origine, il suo primo allenatore al Cral Trasporti è stato Stefano Lubiana, in un momento nel quale 
la zona giuliana pullulava di talenti per gli ostacoli cadette. In seguito Elisa, che aveva praticato a Trieste 
anche tennis, nuoto e danza, si è trasferita a Fidenza 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. Nel 2017 l’esplosione, con 
la maglia del Cus Parma: tre record italiani 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. Ha studiato al liceo classico. 
Curriculum (100hs): NC: 1 (60hs ind. 17); EJC: 2017 (4); WYC: 2015 (sf). 
 
Ayomide FOLORUNSO 
400m - 4x400m 
PB: 52.85/52.97i SB: 53.15i 
Abeokuta (Nigeria), 17.10.1996, 1.70x55kg 
Società/Club: Fiamme Oro Padova 
Allenatore/Coach: Maurizio Pratizzoli 
Presenze in Nazionale/Caps: 5 
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, proveniente dal Cus 
Parma. 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, 
nel 2017 ha conquistato il titolo europeo under 23 e anche l’oro alle Universiadi. 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); 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). 
 
Raphaela LUKUDO 
400m - 4x400m 
PB: 53.03/53.08i SB: 53.08i 
Aversa (Caserta), 29.7.1994, 1.69x52kg 
Società/Club: Esercito 
Allenatore/Coach: Marta Oliva 
Presenze in Nazionale/Caps: 2 
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 trasferita per un paio di anni con la famiglia nei 
pressi di Londra, rientrando poi in Italia. Dal giugno 2015 si allena con Marta Oliva alla Cecchignola, nel 
centro sportivo dell’Esercito. Nella stagione indoor 2018 ha conquistato il suo primo titolo assoluto sui 400 
metri per scendere a 53.08, ottava italiana alltime. Studia scienze motorie ma ha frequentato l’istituto d’arte, 
conservando la passione per disegno e foto. 
Curriculum (400m, R/4x400m): NC: 1 (400m ind. 18); EJC: 2013 (5/R); WYC: 2011 (sf, bat/MR); EYOF: 
2011 (6/400hs, 7/4x100m); ECup: 2017 (6/R). 
 
Marta MILANI 
4x400m 
PB: 51.86/53.09i SB: 54.13i 
Treviglio (Bergamo), 9.3.1987, 1.74x61kg 
Società/Club: Esercito 
Allenatore/Coach: Angelo Alfano 
Presenze in Nazionale/Caps: 25 
Cresciuta a Bergamo, nel quartiere Monterosso, ha iniziato a praticare atletica all’età di 10 anni dopo aver 
provato diversi sport: basket, pallavolo e nuoto. Proviene dal vivaio dell’Atletica Bergamo 1959, sotto la guida 
del tecnico Saro Naso, ed è stata reclutata dall’Esercito nel 2007. Promettente interprete dei 400 metri fin 
dalle categorie giovanili, ha raggiunto la finale agli Europei di Barcellona 2010 (dove ha fatto parte anche 
della 4x400 primatista d’Italia) e la semifinale sulla stessa distanza ai Mondiali di Daegu 2011. Nel 2012, pur 
non abbandonando il giro di pista, ha scelto di dedicarsi sempre più assiduamente agli 800 metri, esplorando 
le sue potenzialità da mezzofondista veloce, tornando poi ai 400 dal 2016 mentre dalla stagione 2018 si 
allena con il tecnico Angelo Alfano. Diplomata al liceo socio-psicopedagogico nel 2006, si è laureata in 
fisioterapia nel novembre 2010 e in scienze motorie nel marzo 2016. 
Curriculum (400m, R/4x400m): NC: 7 (11, ind. 10-11, 800m: 12-13-14, 800m ind. 14); WCh: 2009 (bat/R), 
2011 (sf, bat/R), 2013 (bat/800m, fin/R); ECh: 2010 (7, 4/R), 2012 (bat/R), 2014 (bat/800m), 2016 (bat); WIC: 
2014 (bat/R); EIC: 2011 (6, 4/R), 2013 (bat/800m, bat/R); WJC: 2004 (bat/R), 2006 (sf); EJC: 2005 (bat, 
bat/R); U23 ECh: 2007 (bat, 4/R), 2009 (6, 5/R); WUG: 2015 (7); MedG: 2013 (5/800m); ECup: 2008 (8/R), 
2009 (2/R), 2010 (7/R), 2011 (8, 6/R), 2013 (7/800m), 2014 (10/800m), 2015 (4/R); ECup indoor: 2008 (6). 
 
Maria Enrica SPACCA 
4x400m 
PB: 52.53/53.00i SB: 54.20i 
L’Aquila, 20.3.1986, 1.64x52kg 
Società/Club: Carabinieri Bologna 
Allenatore/Coach: Roberto Bonomi 
Presenze in Nazionale/Caps: 25 
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), 2017 (bat/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), 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). 
 
Alessia TROST 
Alto/HJ 
PB: 1.98/2.00i SB: 1.91 
Pordenone, 8.3.1993, 1.88x68kg 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Marco Tamberi 
Presenze in Nazionale/Caps: 11 
Viene considerata da anni uno dei più grandi talenti del salto in alto. Al debutto tra le allieve, nella stagione 
indoor 2009, 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 da nessuna atleta: oro ai Mondiali 
(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 saputa tornare alla ribalta dopo aver mancato per poco il podio agli Europei 
juniores di Tallinn. Agli esordi a seguirla negli allenamenti era il papà Rudi, podista amatoriale che l’ha poi 
affidata al tecnico Gianfranco Chessa. Alla fine del 2011 è stata reclutata dalle Fiamme Gialle e l’anno dopo si 
è diplomata al liceo linguistico. Nel 2012 ha aggiunto al suo palmarès anche la medaglia d’oro dei Mondiali 
juniores di Barcellona. All’inizio del 2013, ancora 19enne, raggiunge la fatidica soglia dei 2 metri al meeting 
indoor di Trinec (Rep. Ceca). Un limite oltre il quale, nella storia dell’atletica italiana, si sono finora spinte solo 
campionesse di prima grandezza come Sara Simeoni (2.01 all’aperto) e Antonietta Di Martino (attuale 
primatista italiana assoluta con 2.03 outdoor e 2.04 in sala). 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. 
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); 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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). 


	Biografie degli atleti/Athletes Biographies
	Uomini/Men
	Donne/Women



