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Assindustria Sport Padova
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Biografie degli atleti/Athletes Biographies
Uomini/Men
Vladimir ACETI
4x400m
PB: 46.30 SB: 46.30
Petrozavodsk (Russia), 16.10.1998, 1.78x64kg
Società/Club: Atletica Vis Nova Giussano
Allenatore/Coach: Alessandro Simonelli
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 buon
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
sfiorato il primato nazionale juniores in sala con 47.32. Studente del liceo scientifico, con indirizzo sportivo,
vive e si allena a Giussano.
Curriculum (400m, R/4x400m): WJC: 2016 (sf, fin/R); WYC: 2015 (sf, 7/MR).
Abdoullah BAMOUSSA
3000st
PB: 8:22.00 SB: 8:22.00
Oulad Berhil (Marocco), 8.6.1986, 1.70x59kg
Società/Club: Atletica Brugnera Friulintagli
Allenatore/Coach: Ezio Rover
Presenze in Nazionale/Caps: 3
Nato in Marocco, vive in provincia di Belluno dal 1997 e ha ottenuto la cittadinanza italiana nel luglio 2015.
Operaio in una fabbrica di pannelli isolanti a Longarone, risiede invece a Santa Croce del Lago, frazione di
Alpago. Dal marzo 2015 all’ottobre 2016, in aspettativa, si è dedicato a tempo pieno all’atletica allenandosi
sulla pista di Brugnera. Per quattro anni, al suo arrivo in Italia, ha però giocato a calcio come “polmone” di
centrocampo, ma dal 2004 pratica la corsa: all’inizio soprattutto con gare su strada e in montagna. Nel 2011
la prima esperienza sui 3000 siepi, poi ha deciso di continuare: è sceso a 8:41.12 nel 2015, quindi si è messo
in evidenza nella campestre per conquistare la sua prima maglia azzurra agli Europei di cross, mentre ha
corso in 8:32.54 nel 2016 ed è sceso a 8:22.00 nel Golden Gala del 2017. Sposato con due figli.
Curriculum (3000m siepi): OG: 2016 (bat); ECh: 2016 (7); ECCC: 2015 (30, 4T).
José BENCOSME
400hs
PB: 49.33 SB: 49.75
La Vega (Rep. Dominicana), 16.5.1992, 1.87x77kg
Società/Club: Fiamme Gialle
Allenatore/Coach: Fabrizio Mori
Presenze in Nazionale/Caps: 3
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 bronzo nei 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 (400m ost., R/4x400m): NC: 3 (11-12-16); OG: 2012 (sf); ECh: 2012 (bat), 2016 (sf); WJC:
2010 (sf, bat/R); EJC: 2011 (3); WYC: 2009 (3); EYOF: 2009 (2); Gym: 2009 (1, bat/MR).

Giordano BENEDETTI
800m
PB: 1:44.67 SB: 1:47.54
Trento, 22.5.1989, 1.89x68kg
Società/Club: Fiamme Gialle
Allenatore/Coach: Gianni Benedetti
Presenze in Nazionale/Caps: 13
Originario di Sorni, frazione di Lavis, un tranquillo paesino trentino di 250 abitanti che si affaccia sulla valle
dell’Adige. Dotato di un fisico notevole e di una falcata molto elegante, fino al 2003 ha giocato a calcio a
Trento. Ha scelto definitivamente l’atletica leggera all’età di 14 anni dopo aver preso parte ai Giochi Sportivi
Studenteschi. Concluso nel 2014 il rapporto con il coetaneo torinese Enrico Maffei, è tornato sotto la guida
tecnica del suo primo allenatore Gianni Benedetti (stesso cognome, ma nessuna parentela).
Curriculum (800m): NC: 10 (11-12-14-15-16, ind. 10-11-12-13-14); OG: 2016 (sf); WCh: 2013 (sf), 2015
(bat); ECh: 2010 (sf), 2014 (sf), 2016 (8); EIC: 2013 (bat); WJC: 2008 (6); EJC: 2007 (sf, bat/4x400m); U23
ECh: 2011 (4); MedG: 2009 (8), 2013 (8); ECup: 2010 (8), 2013 (5), 2014 (3), 2015 (1).
Sebastiano BIANCHETTI
Peso/SP
PB: 19.78 SB: 19.78
Rieti, 20.1.1996, 1.88x125kg
Società/Club: Fiamme Oro Padova
Allenatore/Coach: Paolo Dal Soglio
Presenze in Nazionale/Caps: 2
Proviene dal nuoto e all’atletica l’ha portato Andrea Milardi nel 2009, affidandolo al tecnico reatino dei lanci
Roberto Casciani. Nell’inverno del 2013 ha migliorato a più riprese (fino a 19.19) il limite allievi al coperto del
peso, ma l’attrezzo da 5 kg della categoria non è quello che si adatta meglio alla sua mano, con risultati
contraddittori (tre nulli nella finale mondiale under 18 e poi il primato stabilito con 20.38 ai Tricolori di Jesolo,
dove ha vinto anche il disco), quindi ha tolto a Bruno Zecchi lo storico limite U18 con il peso dei grandi che
resisteva da 39 anni, lanciando a 17.00. Dopo i Mondiali juniores del 2014, ha deciso di farsi seguire dall’ex
campione azzurro Paolo Dal Soglio, trasferendosi a Schio (la famiglia vive invece a Contigliano). Ha studiato
all’istituto agrario, una sua grande passione è la pesca sportiva, praticata negli impianti lacustri vicino a casa.
Bronzo nel 2015 agli Europei juniores, invece nel 2016 ha ritoccato di un centimetro con 19.40 la MPN
promesse indoor di Alessandro Andrei che resisteva dal 1981, portandola a 19.52 nel 2017.
Curriculum (peso): NC: 2 (16, ind. 17); ECh: 2016 (25Q); WJC: 2014 (NM/Q); EJC: 2015 (3); WYC: 2013
(NM/fin); Gym: 2013 (4, 9/disco); Euroch: 2016 (3), 2017 (4/U23).
Yassin BOUIH
3000m
PB: 7:57.45i SB: 7:58.47i
Reggio Emilia, 24.11.1996, 1.77x60kg
Società/Club: Fiamme Gialle
Allenatore/Coach: Vittorio Di Saverio
Presenze in Nazionale/Caps: 1
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); EIC: 2017 (8); EJC: 2015 (7); WYC: 2013 (bat); Gym:
2013 (5/800m); WCCC: 2015 (82jr, 8T/U20); ECCC: 2014 (41jr, 1T/U20), 2015 (18jr, 2T/U20), 2016 (31/U23,
1T/U23).
Joao BUSSOTTI
1500m
PB: 3:37.12 SB: 3:37.12

Maputo (Mozambico), 10.5.1993, 1.80x60kg
Società/Club: Esercito
Allenatore/Coach: Saverio Marconi
Presenze in Nazionale/Caps: 4
Joao Capistrano Maria Bussotti Neves Junior è emigrato in Italia dal Mozambico nel 2002 con la mamma
Claudine, mentre il papà adottivo è livornese. Ha quindi ottenuto la cittadinanza optando per quella italiana al
raggiungimento della maggiore età. Nel frattempo, nel settembre 2007, aveva cominciato a frequentare i
campi di atletica: ma 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. Ora è
iscritto all’Università di Pisa (scienze politiche). Nel tempo libero si diverte a giocare a basket, sport che ha
praticato fino all’età di 14 anni. I suoi miti nell’atletica sono il quattrocentista britannico Derek Redmond e
l’etiope, olimpionico e primatista mondiale di 5000 e 10.000 metri, Kenenisa Bekele.
Curriculum (1500m): NC: 2 (ind. 15, 800m ind. 15); ECh: 2016 (12); EIC: 2015 (bat); WJC: 2012 (bat); U23
ECh: 2015 (4); ECup: 2015 (9); WCCC: 2017 (10/MR).
Federico CATTANEO
100m
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: 2
Cresciuto a Rovellasca, ha giocato a calcio per 6 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, invece nel marzo 2016 si è laureato in scienze motorie.
Curriculum (100m, R/4x100m): ECh: 2016 (5/R); U23 ECh: 2013 (bat, 7/R), 2015 (7, bat/R); WRel: 2017
(bat/R).
Eseosa DESALU
4x100m - 4x400m
PB: 10.40 - 46.87 SB: - 47.16
Casalmaggiore (Cremona), 19.2.1994, 1.79x69kg
Società/Club: Fiamme Gialle
Allenatore/Coach: Giangiacomo Contini
Presenze in Nazionale/Caps: 6
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. Sui campi, fino al 2008 era essenzialmente un calciatore, ma poi è stato coinvolto come
atleta a tempo pieno nell’Interflumina di Casalmaggiore animata da Carlo Stassano: e 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 nelle ultime stagioni 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. Appassionato di musica metal, ha suonato la batteria in un
gruppo. 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: 1 (16); OG: 2016 (bat); ECh: 2014 (sf, fin/R), 2016 (sf); WJC: 2012
(bat, bat/R); EJC: 2013 (5, 3/R); ECup: 2014 (3/R); WRel: 2015 (13/R), 2017 (bat/R).
Gaetano DI FRANCO
4x100m
PB: 10.44 SB: 10.44
Vittoria (Ragusa), 10.12.1993, 1.82x75kg
Società/Club: Enterprise Sport & Service
Allenatore/Coach: Filippo Di Mulo
Dagli otto ai tredici anni ha giocato a calcio, ma i consigli del suo professore di educazione fisica lo hanno
portato all’atletica. Poi, tramite alcune conoscenze in comune, è entrato in contatto con Filippo Di Mulo e così
ha iniziato ad allenarsi nell’impianto di Catania con un impegno sempre crescente, accompagnato
frequentemente in macchina dal papà o dal nonno sui 100 chilometri di strada che separano Vittoria dalla città

etnea. Nel 2010 la prima maglia azzurra, da allievo nel triangolare di Chiuro con Francia e Slovenia. Dopo il
diploma in ragioneria, dal 2013 vive a Catania.
Fabrizio DONATO
Triplo/TJ
PB: 17.60 NR/17.73i NR SB: 17.32
Latina, 14.8.1976, 1.89x82kg
Società/Club: Fiamme Gialle
Presenze in Nazionale/Caps: 43
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: 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), 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); ECup indoor: 2004 (3).
Marco FASSINOTTI
Alto/HJ
PB: 2.33/2.35i SB: Torino, 29.4.1989, 1.90x71kg
Società/Club: Aeronautica Militare
Allenatore/Coach: Fuzz Caan
Presenze in Nazionale/Caps: 8
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 eguaglia il suo primato indoor il 24 gennaio ad
Hustopece e poi l’11 giugno, in Diamond League ad Oslo, pareggia anche il 2.33 del record italiano outdoor di
Marcello Benvenuti (1989). Nella stagione al coperto 2016, è 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.
Curriculum (alto): 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); ECup: 2014 (4), 2015
(2).
Mauro FRARESSO
Giavellotto/JT
PB: 78.28 SB: 78.28
Castelfranco Veneto (Treviso), 13.1.1993, 1.93x82kg
Società/Club: Fiamme Gialle
Allenatore/Coach: Emanuele Serafin
Presenze in Nazionale/Caps: 1
Da ragazzino ha praticato un po’ di nuoto, ma non in forma agonistica: poi si è dedicato all’atletica a 12 anni,
provando inizialmente con il salto in alto (trafila non estranea a diversi giavellottisti del passato). In effetti non
si è dedicato, come normalmente succede, al vortex salvo saltuari tentativi prima di impugnare il giavellotto:
nel 2009 un lancio di 45 metri ottenuto alla prima gara l’ha convinto a cambiare. Cresciuto con Mario
Valentini, la sua progressione è stata condizionata nel 2011 da un infortunio alla caviglia sinistra. Nel
novembre 2015 si è operato alla spalla, perdendo quindi la stagione 2016, mentre nel 2017 è rientrato

migliorando a più riprese il primato personale. Si allena tra Vedelago, dove vive, e Montebelluna.
Curriculum (giavellotto): NC: 1 (inv. 17); WJC: 2012 (41Q); Euroch: 2013 (12/U23), 2014 (7/U23), 2017
(4).
Antonio INFANTINO
200m
PB: 20.53 SB: 20.59
Welvyn Garden City (Gran Bretagna), 22.3.1991, 1.79x65kg
Società/Club: Athletic Club 96 Alperia Bolzano
Allenatore/Coach: Ryan Freckleton
Presenze in Nazionale/Caps: 1
Figlio di due italiani, mamma avellinese e papà agrigentino che si sono conosciuti a Londra in gioventù. Da
piccolo ha giocato a calcio, poi ha provato la velocità con diversi successi nei campionati scolastici e giovanili,
fino a conquistare il titolo britannico indoor dei 200 metri nel 2015 con 20.96. Si allena a Londra nel Lee
Valley Athletics Centre con il giovane tecnico Ryan Freckleton, dopo essere stato seguito da Joshua NeversSimpson. Cresciuto a Hertford, ora vive a West London e lavora in tv a Sky Sports nella post-produzione,
successivamente alla laurea in filosofia ottenuta al King’s College. Per hobby scrive su un blog di musica. È
italiano dall’11 giugno 2016.
Curriculum (200m): ECh: 2016 (sf).
Hannes KIRCHLER
Disco/DT
PB: 65.01 SB: 62.60
Merano (Bolzano), 22.12.1978, 1.93x113kg
Società/Club: Carabinieri Bologna
Allenatore/Coach: Diego Fortuna
Presenze in Nazionale/Caps: 22
Per un certo periodo, da adolescente, ha praticato contemporaneamente tre sport: difensore centrale nella
squadra di calcio del Maia Alta, mezzala sinistra nel Merano Handball e anche lanciatore sui campi di atletica.
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.
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 italiano del suo allenatore. La sua grande passione extrasportiva è la
musica: chitarra e vocalist in un gruppo metal rock.
Curriculum (disco): NC: 12 (05-06-07-08-09-10-14-15-16, inv. 07-14-17); OG: 2008 (33Q); WCh: 2007
(21Q); ECh: 2006 (19Q), 2014 (22Q), 2016 (10); EJC: 1997 (25Q); EYOF: 1995 (16/peso); Gymn: 1994 (10);
MedG: 2005 (NM), 2009 (4); Euroch: 2003 (16), 2005 (7), 2007 (4), 2008 (13), 2014 (7), 2017 (7); ECup:
2006 (4), 2007/B (2), 2008 (6), 2014 (7), 2015 (4).
Mario LAMBRUGHI
400hs
PB: 49.35 SB: 49.41
Monza, 5.2.1992, 1.84x75kg
Società/Club: Atletica Riccardi Milano 1946
Allenatore/Coach: Simone Vimercati
Presenze in Nazionale/Caps: 2
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); EIC: 2017 (bat/400m).
Marco LINGUA
Martello/HT
PB: 79.97 SB: 77.23

Chivasso (Torino), 4.6.1978, 1.76x118kg
Società/Club: Marco Lingua 4ever
Presenze in Nazionale/Caps: 20
Ha iniziato a 15 anni, dopo aver visto una gara di martello in tivù, per il Gs Chivassesi facendosi seguire dal
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 tre nulli in qualificazione ma nel corso della stagione
aveva riscritto più volte il primato personale (fino a 79.97), allenato a Novara da Gianmario 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 dove vanta
personali di 180 kg di slancio e 145 kg di strappo. Vive a Tonengo di Mazzè, in provincia di Torino.
Curriculum (martello): NC: 8 (08-16, inv. 05-06-07-15-16-17); OG: 2008 (NM/Q), 2016 (NM/Q); WCh: 2015
(19Q); 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); ECup: 2015 (5).
Brayan LOPEZ
4x400m
PB: 46.90 SB: 46.90
San Juan de la Maguana (Rep. Dominicana), 20.6.1997, 1.77x66kg
Società/Club: Athletic Club 96 Alperia Bolzano
Allenatore/Coach: Francesco Ricci
Ha già avuto esperienze umane importanti: ha vissuto nel sud della Repubblica Dominicana fino al 2006 poi,
appena compiuti nove anni, ha raggiunto la mamma Neris che si era risposata in Italia per andare a vivere
quindi in affidamento a Pinerolo con la famiglia dell’ostacolista azzurra Agnese Mulatero (con la quale ha
condiviso diverse esperienze nelle nazionali giovanili). Dal punto di vista sportivo è un vero patito del
baseball, passione comprensibile considerate le sue origini caraibiche: lo ha praticato da “esterno” e da noi ha
poi scoperto anche l’atletica, insistendo con lo sprint breve prima di scoprire le sue attitudini nella velocità
prolungata. Ha vinto l’argento con la staffetta azzurra gli Europei juniores del 2015.
Curriculum (400m, R/4x400m): WJC: 2016 (bat, fin/R); EJC: 2015 (bat, 2/R); EYOT: 2014 (bat).
Kevin OJIAKU
Lungo/LJ
PB: 8.20 SB: 8.20
Ivrea (Torino), 20.4.1989, 1.95x78kg
Società/Club: Fiamme Gialle
Allenatore/Coach: Andrea Matarazzo
Presenze in Nazionale/Caps: 1
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 grazie ai Giochi
sportivi studenteschi, dopo aver praticato anche calcio, a livello giovanile, 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 sia ai Mondiali Allievi 2005 che alla Gymnasiade del 2006. Poi 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. Un paio di infortuni hanno condizionato le due stagioni
successive, poi 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.
Vive e si allena nel centro sportivo di Castelporziano (Roma).
Curriculum (lungo): EIC: 2013 (17Q); WYC: 2005 (14Q/alto); Gym: 2006 (11/alto).
Lorenzo PERINI
110hs
PB: 13.62 SB: 13.62
Milano, 22.7.1994, 1.86x76kg
Società/Club: Aeronautica Militare
Allenatore/Coach: Giorgio Ripamonti
Presenze in Nazionale/Caps: 2
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 nei 100 ostacoli ha deciso di fare sul serio,
denotando anche buone doti da velocista sul piano. Nelle stagioni 2011 e 2012 ha riscritto in pratica 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. Dopo il liceo scientifico,
frequenta il corso di laurea in odontoiatria al San Raffaele. Nel giugno 2013 è stato reclutato dall’Aeronautica.
Curriculum (110m ost.): NC: 1 (60m ost. 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).
Wanderson POLANCO
4x100m
PB: 10.35 SB: 10.35
Santo Domingo (Rep. Dominicana), 25.11.1997, 1.93x84kg
Società/Club: Atletica Riccardi Milano 1946
Allenatore/Coach: Alessandro Nocera
Nato in Repubblica Dominicana, quando ha sette anni i genitori si trasferiscono in Sardegna, a Cagliari. Il suo
primo sport è il calcio, nel ruolo di terzino, ma è un’amica di famiglia a indirizzarlo nel 2013 verso l’atletica:
Valentina Uccheddu, seconda lunghista italiana di tutti i tempi. Cresciuto nell’Amsicora con il tecnico Andrea
Atzeni, alla fine del 2016 si trasferisce a Torino dove studia scienze motorie per farsi seguire da Alessandro
Nocera e passa alla Riccardi Milano: per la sua notevole statura, è stato soprannominato “gigante gentile”.
Nel 2017 vince entrambi i titoli italiani promesse della velocità (60 indoor e 100 all’aperto). Tifoso del Milan, ha
l’hobby dell’informatica.
Marouan RAZINE
5000m
PB: 13:28.07 SB: 13:28.07
Tétouan (Marocco), 9.4.1991, 1.73x60kg
Società/Club: Esercito
Allenatore/Coach: Gianni Crepaldi
Presenze in Nazionale/Caps: 5
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 a 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); EIC (3000m): 2017 (6); ECCC: 2014 (14,
3T), 2015 (24, 4T), 2016 (9, 5T).
Davide RE
400m
PB: 45.79 SB: 45.79
Milano, 16.3.1993, 1.83x75kg
Società/Club: Fiamme Gialle
Allenatore/Coach: Maria Chiara Milardi
Presenze in Nazionale/Caps: 6
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.
Curriculum (400m, R/4x400m): ECh: 2014 (bat); WJC: 2012 (fin/R); U23 ECh: 2015 (4); WYC: 2009 (sf,
bat/MR); EYOF: 2009 (3); Gym: 2009 (3); ECup: 2014 (squal/R), 2015 (6/R).
Claudio STECCHI
Asta/PV
PB: 5.60 SB: 5.45
Bagno a Ripoli (Firenze), 23.11.1991, 1.86x77kg
Società/Club: Fiamme Gialle
Allenatore/Coach: Riccardo Calcini
Presenze in Nazionale/Caps: 4

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: d’altronde Claudio sapeva tutto delle gesta giovanili del papà
Gianni, già azzurro e primatista italiano della specialità. Senza che la famiglia premesse più di tanto, il
ragazzo ha trovato la sua strada. Una decisione avvalorata anche dai veloci miglioramenti, contrassegnati da
risultati molto incoraggianti: come l’aver tolto a Giuseppe Gibilisco il record 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 record 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. Cresciuto a
Greve in Chianti, vive a Firenze.
Curriculum (asta): NC: 4 (12-13-15, ind. 12); WCh: 2013 (28Q); ECh: 2012 (8); EIC: 2011 (13Q); WJC:
2010 (2); EJC: 2009 (15Q); U23 ECh: 2011 (4), 2013 (7); EYOF: 2007 (7): ECup: 2015 (4).
Simone TANZILLI
4x100m
PB: 10.75 SB: Magenta (Milano), 26.4.1996, 1.83x78kg
Società/Club: Atletica Riccardi Milano 1946
Allenatore/Coach: Alessandro Nocera
Fino al maggio 2015 giocava a calcio, come difensore centrale in Promozione lombarda nella prima squadra
della Roncalli di Legnano, e per tenersi in forma ha cominciato a correre sul pistino in asfalto di Arconate. Poi,
giusto per curiosità personale, ha provato le gare arrivando in finale ai Tricolori juniores: in un mese esatto,
dall’esordio atletico alla convocazione in azzurro per gli Europei di categoria. Dopo aver iniziato con Daniele
Pinciroli e Sabrina Temporiti, è passato sotto la guida tecnica di Alessandro Nocera, seguito sul campo XXV
Aprile di Milano da Alessio Lombardi. Due argenti nel 2016 ai Campionati del Mediterraneo under 23 (200 e
4x100), nel 2017 è sceso a 20.70 sui 200 metri. Molto attivo anche nel sociale, ha fatto l’animatore dei gruppi
giovanili nella parrocchia vicino casa. Vive ad Arconate (30 km da Milano), si è diplomato al liceo scientifico e
studia ingegneria energetica al Politecnico di Milano.
Curriculum (R/4x100m): EJC: 2015 (4/R).
Michele TRICCA
4x400m
PB: 46.09 SB: 46.56
Susa (Torino), 26.4.1993, 1.78x69kg
Società/Club: Fiamme Gialle
Allenatore/Coach: Pasquale Porcelluzzi
Presenze in Nazionale/Caps: 4
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, con il tecnico Augusto
Fontan, piazzandosi terzo nella finale dei 300 metri ai tricolori cadetti 2008. Nel 2011 ha centrato il primato
nazionale juniores con il bronzo europeo di Tallinn (46.09), dove ha guidato il quartetto azzurro a uno storico
titolo continentale con tanto di record italiano. È anche primatista juniores dei 400 indoor (47.23). Ora si allena
nel centro della Guardia di Finanza a Castelporziano.
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); ECup: 2013 (6/R).

Donne/Women
Audrey ALLOH
100m
PB: 11.37 SB: 11.37
Abidjan (Costa d’Avorio), 21.7.1987, 1.71x56kg
Società/Club: Fiamme Azzurre
Allenatore/Coach: Maurizio Checcucci
Presenze in Nazionale/Caps: 17
Arrivata in Italia, a Firenze, con la mamma Reine e il fratello nel ’98, una volta maggiorenne ha ottenuto la
nuova cittadinanza. Agonisticamente è cresciuta nell’Atletica Firenze Marathon sotto la guida del tecnico
Paolo Fiorenza mettendosi in luce nelle categorie giovanili, poi è stata seguita da Giorgio Frinolli.

Protagonista con il quartetto azzurro under 23 agli Europei di Debrecen 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 43.04 di Ginevra (Svizzera). Da novembre 2016 si allena con Maurizio Checcucci, primatista
nazionale della 4x100 maschile.
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); WRel:
2015 (bat/R), 2017 (bat/R).
Francesca BERTONI
3000st
PB: 9:49.68 SB: 9:49.68
Pavullo nel Frignano (Modena), 29.12.1993, 1.76x55kg
Società/Club: La Fratellanza 1874 Modena
Allenatore/Coach: Luciano Gigliotti
Presenze in Nazionale/Caps: 2
La prima esperienza con l’atletica (dopo aver provato diversi sport, anche lo sci alpino sul monte Cimone) è
stata nel 2007 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 la pista cittadina sotto la guida di Mauro Bazzani. Nel
2008 ha vinto il titolo nazionale studentesco a squadre di cross con l’istituto Cavazzi-Sorbelli, poi nel 2010 il
bronzo per team nei Mondiali studenteschi di Liptovsky Mikulas (Slovacchia) e nella stessa stagione 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 con il titolo italiano promesse di cross e il
debutto in azzurro al DécaNation, poi il bronzo under 23 a squadre agli Europei di cross, mentre nel 2016 è
diventata campionessa tricolore assoluta dei 3000 siepi.
Curriculum (3000m siepi): NC: 1 (16); ECCC: 2015 (34/U23, 3T/U23), 2016 (47, 10T).
Anna BONGIORNI
4x100m
PB: 11.51 SB: 11.51
Pisa, 15.9.1993, 1.62x48kg
Società/Club: Carabinieri Bologna
Allenatore/Coach: Roberto Bonomi
Presenze in Nazionale/Caps: 4
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); 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); Gym: 2009 (2, 1/MR); ECup: 2015
(5/R); WRel: 2017 (bat/R).
Veronica BORSI
100hs
PB: 12.76 NR SB: 13.20
Bracciano (Roma), 13.6.1987, 1.68x51kg
Società/Club: Fiamme Gialle
Allenatore/Coach: Adelmo Borsi
Presenze in Nazionale/Caps: 5
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 veste la maglia delle
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.
Curriculum (100m ost., R/4x100m): NC: 2 (60m ost. ind. 12-13); WCh: 2013 (bat); WIC (60m ost.): 2012
(sf); EIC (60m ost.): 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).
Marzia CARAVELLI
4x400m
PB: 52.94 SB: 54.86
Pordenone, 23.10.1981, 1.77x63kg
Società/Club: Aeronautica Militare
Allenatore/Coach: Roberto Frinolli, Daniel Buttari
Presenze in Nazionale/Caps: 21
Sportiva fin da piccola, dopo danza classica e ginnastica ritmica ha iniziato nel ’95 con l’atletica seguendo le
orme della mamma Simonetta Martelli, nazionale giovanile degli ostacoli negli anni Settanta, e della sorella
maggiore. Cresciuta nell’Equipe Athletic Team Pordenone, il suo allenatore agli esordi era Roberto Belcari. Si
è trasferita a Roma nel 2006 per farsi seguire da Giorgio Frinolli e poi da Vincenzo De Luca (fino al 2008),
prima di ritirarsi per sette mesi e affidarsi successivamente a Marcello Ambrogi. Ha stabilito il record italiano
dei 100hs nel 2012 con 12.85 a Montgeron, in Francia, e nel 2014 anche quello dei 300hs (39.00). Per due
volte ha centrato un’inedita doppietta 200-100hs agli Assoluti. Nel 2015 ha debuttato sui 400 ostacoli sotto la
guida tecnica di Roberto Frinolli, ex primatista italiano e campione europeo nel 1966, e ha ottenuto poi il
minimo olimpico per Rio appena alla quinta gara in questa specialità. Oltre alla carriera da atleta, ha lavorato
come assistente alla comunicazione per i bambini sordi nelle scuole: infatti è interprete di linguaggio dei
segni, poi si è laureata in scienze dell’alimentazione. A fine 2013 è stata reclutata dall’Aeronautica Militare.
Curriculum (100m ost., R/4x100m): NC: 8 (10-11-12-13-14, 60m ost. ind. 10, 200m: 11-13); OG: 2012 (sf),
2016 (bat/400m ost.); WCh: 2011 (bat), 2013 (sf, bat/R); ECh: 2010 (bat), 2012 (5), 2014 (sf, sf/200m, 4/R),
2016 (sf/400m ost.); WIC (60m ost.): 2012 (sf), 2014 (sf); EIC (60m ost.): 2013 (sf); MedG: 2013 (1); ECup:
2010 (6), 2011 (3), 2014 (7).
Maria Benedicta CHIGBOLU
400m
PB: 51.67 SB: 51.87
Roma, 27.7.1989, 1.72x53kg
Società/Club: Esercito
Allenatore/Coach: Maria Chiara Milardi
Presenze in Nazionale/Caps: 11
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 e poi è anche diventato 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), 2017 (4/R); MedG: 2013 (2, 1/R); ECup: 2013 (8/R); WRel: 2015
(bat/R).
Dariya DERKACH
Triplo/TJ
PB: 14.15 SB: 14.06
Vinnitsa (Ucraina), 27.3.1993, 1.67x56kg
Società/Club: Aeronautica Militare
Allenatore/Coach: Serhiy Derkach
Presenze in Nazionale/Caps: 7
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), 2017 (13Q); U23 ECh: 2013 (6/lungo, 2), 2015 (20Q/lungo, 4);
ECup: 2013 (6/lungo).
Sara FANTINI
Martello/HT
PB: 68.24 SB: 68.24
Fidenza (Parma), 16.9.1997, 1.70x72kg
Società/Club: Cus Parma
Allenatore/Coach: Marinella Vaccari
Pur essendo figlia di due lanciatori - il papà è Corrado “Cocco” Fantini, finalista olimpico del peso nel ’96, e la
mamma l’ex giavellottista Paola Iemmi - Sara è stata lontana dai campi di atletica fino al 2013, quando dopo
un paio di mesi di preparazione, cominciando però dal disco, si era piazzata undicesima nel martello alla
prima apparizione tricolore tra le allieve. In precedenza aveva già dimostrato le sue attitudini sportive: sei anni
di tennis e anche l’equitazione, praticata con la “monta americana” (ossia quella dei classici film western). Dal
2016 viene seguita tecnicamente a Bologna per un paio di volte a settimana da Marinella Vaccari - che è
stata l’allenatrice della primatista italiana Ester Balassini - e in collaborazione con la mamma sul campo di
Fidenza, oltre che con il posturologo Vincenzo Canali. Nel 2017 ha vinto il suo primo titolo italiano assoluto,
quello invernale, realizzando poi la migliore prestazione italiana under 23. Ha studiato al liceo scientifico, vive
a Salsomaggiore Terme.
Curriculum (martello): NC: 1 (inv. 17); WJC: 2016 (7); EJC: 2015 (20Q); Euroch: 2017 (6/U23).
Gloria HOOPER
4x100m - 4x400m
PB: 11.34 - 53.12 SB: 11.55 - 53.27
Villafranca di Verona (Verona), 3.3.1992, 1.75x63kg
Società/Club: Carabinieri Bologna
Allenatore/Coach: Loren Seagrave
Presenze in Nazionale/Caps: 11
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
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 all time.
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), 2017 (sf); WJC: 2010 (bat); EJC: 2011 (7, 2/R); U23 ECh: 2013: (3, 3/R); WRel: 2015 (bat/R), 2017
(bat/R).
Raphaela LUKUDO
4x400m
PB: 53.14 SB: 53.14
Aversa (Caserta), 29.7.1994, 1.69x52kg
Società/Club: Esercito
Allenatore/Coach: Marta Oliva
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. Studia scienze motorie ma ha frequentato l’istituto d’arte, conservando la
passione per disegno e foto.
Curriculum (400m, R/4x400m): EJC: 2013 (5/R); WYC: 2011 (sf, bat/MR); EYOF: 2011 (6/400m ost.,
7/4x100m).
Margherita MAGNANI
3000m
PB: 8:51.82 SB: 8:58.62
Cesena, 26.2.1987, 1.61x45kg
Società/Club: Fiamme Gialle
Allenatore/Coach: Vittorio Di Saverio
Presenze in nazionale/Caps: 13
Da ragazzina praticava la pallavolo, poi ha scoperto la corsa a Cesena - la sua città - nel 2003. I suoi primi
tecnici sono stati Paride Benini e Piero Macrelli, attivi presso il sodalizio dell’Endas Cesena: ma da quando è
transitata nell’orbita delle Fiamme Gialle (reclutata nell’ottobre 2010), viene seguita dall’ex mezzofondista
gialloverde Vittorio Di Saverio. Diplomata al liceo classico, si è laureata con lode in giurisprudenza a Bologna.
La stagione indoor 2014 l’ha messa in mostra con il primato nazionale dei 1000 metri (2:39.94) e i personali
nei 1500 (4:09.27) e 3000 (8:51.81), crono che in entrambi i casi ne hanno fatto la terza italiana di sempre.
Curriculum (1500m): NC: 4 (15-16, ind. 13-14); OG: 2016 (bat); WCh: 2013 (bat), 2015 (bat); ECh: 2014
(bat), 2016 (11); WIC: 2014 (9/3000m); EIC: 2013 (bat); U23 ECh: 2007 (15), 2009 (bat/800m, 12); WUG:
2013 (3); MedG: 2013 (4); ECup: 2013 (4), 2014 (5/3000m), 2015 (7, 5/3000m); WCCC: 2017 (10/MR).
Sonia MALAVISI
Asta/PV
PB: 4.51 SB: 4.40
Roma, 30.10.1994, 1.73x67kg
Società/Club: Fiamme Gialle
Allenatore/Coach: Enzo Brichese
Presenze in Nazionale/Caps: 6
Fino a 16 anni era soprattutto una ginnasta dell’artistica, specialista del volteggio al cavallo e delle parallele
asimmetriche: una passione ereditata dalla mamma Patrizia che è un tecnico della disciplina. Poi la crescita
di struttura fisica l’ha convinta a provare sulla pedana dell’asta: alla prima gara, nel luglio 2010, ha saltato
3.00. Romana del quartiere San Paolo e diplomata con il massimo dei voti al liceo scientifico, si allena nel
centro della Guardia di Finanza all’Infernetto. È la primatista italiana under 20 all’aperto della specialità con
4.42, under 23 con 4.51 e ha vinto il bronzo europeo juniores di Rieti 2013.
Curriculum (asta): NC: 3 (15-16, ind. 16); OG: 2016 (21Q); ECh: 2014 (17Q), 2016 (20Q); WJC: 2012
(13Q); EJC: 2013 (3); U23 ECh: 2015 (11); ECup: 2013 (6), 2014 (7), 2015 (NM).
Isabel MATTUZZI
5000m
PB: 16:26.57 SB: 16:26.57
Rovereto (Trento), 23.4.1995, 1.63x47kg
Società/Club: Us Quercia Trentingrana Rovereto
Allenatore/Coach: Dimitri Giordani
Presenze in nazionale/Caps: 1
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 nei Campionati del Mediterraneo under 23. Poi nel 2017 si è migliorata pure nei 5000, con il tricolore
di categoria alla prima esperienza sui 10.000 e il debutto in Nazionale assoluta nella Coppa Europa della
distanza. 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 (10.000m): Euroch: 2017 (11).
Daisy OSAKUE
Disco/DT
PB: 57.49 SB: 57.49
Torino, 16.1.1996, 1.81x74kg
Società/Club: Sisport Torino
Allenatore/Coach: Maria Marello

I genitori sono nigeriani ed entrambi avevano fatto sport, papà judoka e mamma giocatrice di pallamano: la
prima passione sportiva di Daisy era invece stato il tennis, praticato per sei anni prima di presentarsi
sull’impianto di atletica della Sisport nel 2008. La sua carriera agonistica, seguita inizialmente da Paolo
Battaglino, è stata a lungo impostata sulle prove ad ostacoli con un titolo cadette vinto nel 2011, tanto che
ancora nel 2013 è stata seconda tra le allieve nei 60hs indoor. Ma vista la struttura ha dimostrato attitudini
importanti come 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, ma ha
ottenuto la cittadinanza italiana solo nell’inverno 2014, al compimento della maggiore età. Ha studiato al liceo
linguistico, con indirizzo internazionale, e 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, il 24
marzo), superata dopo quasi 39 anni.
Curriculum (disco): EJC: 2015 (19Q).
Paola PADOVAN
Giavellotto/JT
PB: 57.21 SB: 57.21
Feltre (Belluno), 4.12.1995, 1.81x68kg
Società/Club: Assindustria Sport Padova
Allenatore/Coach: Emanuele Serafin
Viene da una famiglia di sportivi: mamma istruttrice di nuoto e poi podista, papà appassionato di corsa in
montagna e orientamento, mentre il fratello maggiore è stato calciatore. Ha provato pallavolo, nuoto e per
quattro anni i tuffi, allenata a Belluno da Ibolya Nagy, mamma dell’azzurra Noemi Batki. Poi l’atletica, insieme
alla sorella gemella Anna che però si è dedicata al salto in alto. Invece Paola si è innamorata del vortex nelle
gare studentesche ed è stato naturale il passaggio al giavellotto, con la scelta di uno sport individuale. Ha
iniziato all’Athletic Club Belluno con Mauro Sommacal, vincendo il suo primo tricolore da cadetta nel 2010.
Poi è stata seguita da Igor Carrara, per ottenere il titolo italiano allieve con record nazionale di categoria nel
2012, che l’ha quindi indirizzata nel 2013 verso Emanuele Serafin. Nel dicembre 2013 si è operata al crociato
del ginocchio sinistro. Cresciuta a Belluno, dal 2015 vive a Padova e frequenta lo stadio Colbachini, ma per
tre volte alla settimana si allena a Montebelluna. Nel 2017 con 57.21 ha realizzato la migliore prestazione
italiana under 23 che resisteva da 17 anni. Studia architettura (tecniche e culture del progetto) allo Iuav di
Venezia, ama viaggiare e fare escursioni in montagna.
Curriculum (giavellotto): U23 ECh: 2015 (21Q); Euroch: 2016 (12/U23), 2017 (6/U23).
Jessica PAOLETTA
4x100m
PB: 11.41 SB: 11.57
Roma, 21.3.1988, 1.66x54kg
Società/Club: Esercito
Allenatore/Coach: Maura Cosso
Presenze in Nazionale/Caps: 4
Romana della Giustiniana, ha incontrato l’atletica a Casal del Marmo con la leva scolastica delle Fiamme
Azzurre (ha vinto gli 80 metri della prima edizione, nel 2002). Ha iniziato l’attività con il vivaio dell’Area Atletica
alla Farnesina, sotto la guida di Giorgio Frinolli: passata poi alla Studentesca Rieti, si è rivelata nel 2005
proprio a Rieti vincendo 100 e 200 ai tricolori allieve. È stata reclutata dall’Esercito nel novembre 2008 e il suo
impegno agonistico è diventato professionale, con continui progressi.
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: 55.70
L’Avana (Cuba), 28.1.1987, 1.68x50kg
Società/Club: Aeronautica Militare
Allenatore/Coach: Massimo Matrone
Presenze in Nazionale/Caps: 5
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, 28 agosto 2005). Dopo un infortunio, è rientrata in tempo per i Giochi di Rio. Ha al suo attivo

anche un 24.8 nei 200 ostacoli (2013, migliore prestazione mondiale di sempre).
Curriculum (400m ost.): NC: 3 (13-14-15); OG: 2016 (sf); WCh: 2015 (bat); ECh: 2014 (5); CAC: 2009 (2);
ECup: 2014 (7), 2015 (3).
Giulia RIVA
4x100m
PB: 11.58 SB: 11.92
Milano, 31.1.1992, 1.77x58kg
Società/Club: Fiamme Oro Padova
Allenatore/Coach: Marco La Rosa
Presenze in Nazionale/Caps: 3
Ha iniziato con la pallavolo, nel ruolo di alzatrice, ma dal 2004 si è avvicinata all’atletica. Si mette in luce per
la prima volta nel 2009, quando con 24.46 vince il Brixia Meeting conquistando il pass per i 200 metri dei
Mondiali U18, ma un infortunio muscolare le fa perdere la chance di vestire l’azzurro. Il suo primo coach è
stata Laura Monzani, mentre dall’estate 2013 la segue Marco La Rosa. Nel 2015, con la maglia della Fanfulla
Lodigiana, migliora i record personali su tutte le distanze e debutta in Nazionale assoluta, invece nella
stagione 2016 viene frenata da una fascite plantare. Diplomata al liceo classico e residente a Muggiò (Monza
e Brianza), si allena tra Assago e Milano.
Curriculum (200m, R/4x100m): WCh: 2015 (bat/R); WUG: 2015 (sf); ECup: 2015 (4, 5/R); WRel: 2015
(bat/R).
Chiara ROSA
Peso/SP
PB: 19.15 NR SB: 17.30
Camposampiero (Padova), 28.1.1983, 1.78x95kg
Società/Club: Fiamme Azzurre
Allenatore/Coach: Enzo Agostini
Presenze in Nazionale/Caps: 48
Ragazza estrosa, che si è dedicata a diversi sport - nuoto, calcetto e rugby - prima di passare all’atletica
seguita da Enzo Agostini. Dallo stile classico della traslocazione è passata al rotatorio alla fine del 2001. Nelle
categorie giovanili non ha mai avuto rivali in campo nazionale. Bronzo ai Mondiali allieve ’99, quarta ai
Mondiali juniores nel 2002, un altro bronzo agli Europei under 23 nel 2005. Dopo aver militato nella Libertas
Padova è entrata in Fiamme Azzurre nel marzo 2004 ed è diventata primatista italiana all’aperto con 19.15
nella Coppa Europa di Milano nel giugno 2007 (misura eguagliata anche nel 2009, al Meeting Istaf di Berlino).
Ha raggiunto la finale nei Mondiali indoor e outdoor, e anche nella prova olimpica di Pechino 2008.
Nell’inverno 2009/2010 ha impostato un deciso calo di peso (oltre 20 kg) per risolvere i postumi di un
infortunio ed esplorare le possibilità di un’azione più dinamica. Nel 2012 agli Europei di Helsinki ha
conquistato il bronzo, per lei la prima medaglia in una rassegna internazionale di livello assoluto.
Curriculum (peso): NC: 20 (05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16, ind. 06-08-11-13-14-15-16-17); OG:
2008 (13), 2012 (14Q); WCh: 2005 (18Q), 2007 (8), 2009 (16Q), 2011 (13Q), 2013 (22Q), 2015 (14Q); ECh:
2006 (8), 2010 (13), 2012 (3), 2014 (5), 2016 (18Q); WIC: 2006 (9Q), 2008 (5), 2014 (11Q), 2016 (11); EIC:
2007 (10Q), 2009 (11Q), 2011 (7), 2013 (4), 2015 (9Q); WJC: 2000 (12), 2002 (4); EJC: 2001 (7); U23 ECh:
2003 (4), 2005 (3); WYC: 1999 (3); EYOF: 1999 (1); WUG: 2005 (5), 2009 (2); MedG:2005 (3), 2009 (3);
Euroch: 2005 (8), 2006 (4), 2007 (3), 2008 (3), 2009 (3), 2011 (3), 2012 (7), 2013 (7), 2014 (6), 2015 (3),
2017 (12); ECup: 2006/B (1), 2007/B (1), 2008 (3), 2009 (2), 2010 (3), 2011 (3), 2013 (4), 2014 (3), 2015 (4).
Yusneysi SANTIUSTI
800m - 1500m
PB: 1:58.53 - 4:15.3 SB: 2:01.04 L’Avana (Cuba), 24.12.1984, 1.61x48kg
Società/Club: Assindustria Sport Padova
Allenatore/Coach: Claudio Berardelli
Presenze in Nazionale/Caps: 2
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.
Curriculum (800m): NC: 1 (16); OG: 2016 (sf); ECh: 2016 (5); WJC: 2002 (bat); WUG: 2005 (7); CAG: 2006
(5, 2/1500m); CAC: 2005 (3).
Irene SIRAGUSA
200m
PB: 23.00 SB: 23.00
Poggibonsi (Siena), 23.6.1993, 1.61x49kg
Società/Club: Esercito
Allenatore/Coach: Vanna Radi
Presenze in Nazionale/Caps: 7
La famiglia risiede a Colle Val d’Elsa, ma i nonni sono di origini palermitane. Irene 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. Ma sono stati soprattutto i progressi nel 2011 a
portarla alla ribalta, colonna della staffetta azzurra che ha conquistato l’argento europeo juniores a Tallinn. Si
allena al “Gino Manni” di Colle Val d’Elsa e nel 2015 è stata arruolata dall’Esercito. È iscritta all'Università per
Stranieri di Siena: mediazione linguistica in ambito turistico imprenditoriale.
Curriculum (200m, R/4x100m): NC: 2 (14, 100m: 14); WCh: 2015 (bat/R); 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); ECup: 2013 (7/R), 2014 (10, 8/R), 2015 (5/R); WRel: 2015 (bat/R).
Maria Enrica SPACCA
4x400m
PB: 52.53 SB: 52.90
L’Aquila, 20.3.1986, 1.64x52kg
Società/Club: Carabinieri Bologna
Allenatore/Coach: Roberto Bonomi
Presenze in Nazionale/Caps: 23
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), 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); WRel: 2014 (6).
Laura STRATI
Lungo/LJ
PB: 6.63 SB: 6.63
Bassano del Grappa (Vicenza), 3.10.1990, 1.70x59kg
Società/Club: Atletica Vicentina
Allenatore/Coach: Daniele Chiurato
Presenze in Nazionale/Caps: 2
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 diventando la quinta italiana di sempre al coperto, poi migliorato con 6.59 nel 2017
alla rassegna tricolore di Ancona (quarta azzurra all time). 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, ed è cresciuta a Cassola,
in provincia di Vicenza, però attualmente vive a Madrid.
Curriculum (lungo): NC: 4 (16, ind. 11-15-17); EIC: 2015 (17Q), 2017 (9Q); U23 ECh: 2011 (7).
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: 9
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. Attualmente frequenta la facoltà di lingue moderne (inglese e tedesco) a
Udine. 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.
Curriculum (alto): NC: 6 (13-14-16, ind. 13-15-16); OG: 2016 (5); WCh: 2013 (7); 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).

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).

