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LA SQUADRA / TEAM 
 

UOMINI/Men 
 

4x100 

Federico CATTANEO C.S. Aeronautica Militare 

Eseosa DESALU G.A. Fiamme Gialle 

Antonio B. INFANTINO Athletic Club 96 Alperia 

Lamont Marcell JACOBS G.S. Fiamme Oro Padova 

Davide MANENTI C.S. Aeronautica Militare 

Roberto RIGALI Bergamo Stars Atl. 

Filippo TORTU G.A. Fiamme Gialle 

 

4x400 e MISTA 

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

Lorenzo BENATI G.S. Fiamme Azzurre / Atl. Roma Acquacetosa 

Mattia CASARICO Cus Pro Patria Milano 

Brayan LOPEZ G.S. Fiamme Azzurre / Athletic Club 96 Alperia  

Davide RE G.A. Fiamme Gialle 

Edoardo SCOTTI C.S. Carabinieri Sez. Atletica / CUS Parma 

Alessandro SIBILIO G.A. Fiamme Gialle / Atl. Riccardi Milano 1946 

 

 

DONNE/Women 
 

4x100 

Anna BONGIORNI C.S. Carabinieri Sez. Atletica 

Vittoria FONTANA C.S. Carabinieri Sez. Atletica / N.Atl. Fanfulla Lodigiana 

Johanelis HERRERA ABREU C.S. Aeronautica Mil. / Atl. Brescia '50 Metall. San Marco 

Gloria HOOPER C.S. Carabinieri Sez. Atletica 

Dalia KADDARI G.S. Fiamme Oro Padova / As Tespiense Quartu 

Chiara MELON Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco 

Irene SIRAGUSA C.S. Esercito 

 

4x400 e MISTA 

Ayomide FOLORUNSO G.S. Fiamme Oro Padova 

Raphaela Boaheng LUKUDO C.S. Esercito 

Alice MANGIONE C.S. Esercito / Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco 

Eleonora  MARCHIANDO Atletica Sandro Calvesi 

Petra NARDELLI Suedtirol Team Club 

Giancarla Dimich TREVISAN Bracco Atletica 

Virginia TROIANI Cus Pro Patria Milano 

 

 

 

 



 

 

 

Biografie degli atleti/Athletes Biographies 
 

Uomini/Men 
 
Vladimir ACETI 
4x400m 
PB: 45.65 SB: 46.55i 
Petrozavodsk (Russia), 16.10.1998, 1.85x73kg 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Alessandro Simonelli 
Presenze in Nazionale/Caps: 6 
Originario della regione della Carelia, nella Russia nord-occidentale vicino al confine finlandese, è stato 
adottato a 5 anni da una famiglia lombarda come il fratello maggiore Alexander, anche lui quattrocentista. Da 
ragazzino ha giocato nel ruolo di portiere in una squadra di calcio ma in seguito Vladimir ha orientato la sua 
passione sportiva verso nuoto e sci alpino. Nel 2011 ha scoperto l’atletica e sotto la guida dell’ex ostacolista 
brianzola Maria Grazia Sala è arrivato secondo nei 300 metri alla rassegna tricolore cadetti del 2013. Una 
stagione di adattamento al giro di pista e nel 2015 è diventato punta di diamante della specialità tra gli allievi 
realizzando la miglior prestazione italiana di categoria indoor (48.86). Nel 2017 ha vinto due ori agli Europei 
under 20 di Grosseto: nei 400 (con il record nazionale juniores in 45.92) e nella 4x400 metri. È stato sesto al 
mondo a Doha 2019 con la staffetta del miglio, poi nel 2020 ha ritoccato a più riprese il record personale. 
Diplomato al liceo scientifico, studia scienze motorie ed è impegnato anche come animatore all’oratorio. Vive 
e si allena a Giussano, nella provincia di Monza e Brianza. 
Curriculum (400m, R/4x400m): Titoli italiani assoluti: 2 (indoor 2018-2021); Mondiali: 2019 (6/R); 
Europei: 2018 (bat/R); Europei indoor: 2019 (6/R), 2021 (sf, 5/R); Mondiali U20: 2016 (sf, fin/R); Europei 
U20: 2017 (1, 1/R); Europei U23: 2019 (7, fin/R); Mondiali U18: 2015 (sf, 7/mx); Europei a squadre: 2017 
(7/R) 
 
Lorenzo BENATI 
4x400m 
PB: 46.30 SB: 47.52/47.11i 
Roma, 5.4.2002, 1.95x79kg 
Società/Club: Fiamme Azzurre 
Allenatore/Coach: Mario Benati 
Presenze in Nazionale/Caps: 1 
La specialità di famiglia sono gli 800 metri: il papà Mario, già atleta delle Fiamme Gialle, e la mamma Viola 
Serego erano buoni mezzofondisti. Dopo aver giocato a pallavolo e tennis, Lorenzo ha mostrato fin da 
ragazzino spiccate attitudini: al primo vero anno in pista ha stabilito la MPN ragazzi sui 300 metri (38.09 nel 
2015). Un’altra stagione ed è arrivata la prima maglia tricolore, sui 300hs. Nel 2017 la ribalta anche a livello 
internazionale, con il limite europeo dei 300 per quindicenni (34.07 a Fidenza) e quello italiano dei 200 cadetti 
(21.98, primo U16 sotto il muro dei 22 secondi), passando per il titolo di categoria nei 300 piani. Nel 2018 ha 
vinto due ori all’esaltante Europeo U18 di Gyor: sui 400 in 46.85 togliendo il record allievi a Edoardo Scotti e 
con la staffetta mista, poi la convocazione per i Mondiali U20 (ha corso in batteria con il gruppo della 4x400 
che ha vinto il titolo iridato). Nel 2019 anche il primato allievi indoor (47.74), nel 2020 un netto miglioramento 
del personale all’aperto (46.30) e nella stagione indoor 2021 si è impadronito del record italiano under 20 al 
coperto (47.11). Romano della Balduina, si allena nell’impianto dell’Acqua Acetosa. Diplomato al liceo 
scientifico, studia medicina alla Sapienza. Ama la musica (suona il pianoforte), si diletta ai fornelli ed è 
appassionato del genere fantasy e di storia. 
Curriculum (400m, R/4x400m): Europei indoor: 2021 (bat); Mondiali U20: 2018 (bat/R); Europei U20: 
2019 (8, 4/R); Giochi olimpici giovanili: 2018 (5); Europei U18: 2018 (1, 1/MR); EYOF: 2017 (fin, 
bat/4x100m) 
 
Mattia CASARICO 
4x400m 
PB: 46.58 SB: 47.50 
Como, 11.11.1997, 1.80x75kg 
Società/Club: Cus Pro Patria Milano 
Allenatore/Coach: Giuseppe Aiello 
Presenze in Nazionale/Caps: 2 



 

Il cognome si pronuncia Casàrico. Per tanti anni ha vissuto l’atletica solo come un divertimento. Ha 
cominciato presto, nel 2005, su consiglio della mamma perché non voleva che giocasse a calcio: allora ha 
iniziato a frequentare i corsi dell’Us Albatese provando tutte le specialità e per un periodo si è dedicato in 
particolare al giavellotto. Poi un calo di motivazione, ma da allievo nel 2013 è passato al Gs Bernatese e ha 
corso per la prima volta i 400 metri che sono diventati la sua gara. Dal 2016 viene seguito da Giuseppe Aiello 
nel campo di Casnate con Bernate e successivamente in quello di Cantù, con netti progressi: 48.65, quindi 
47.31 nel 2017 per il debutto in azzurro nella staffetta 4x400 agli Europei under 23 fino a 46.58 nel 2018. Ha 
studiato all’istituto professionale e svolge saltuari lavori agricoli. Vive ad Albate, un quartiere di Como. 
Curriculum (400m, R/4x400m): Europei U23: 2017 (6/R) 
 
Federico CATTANEO 
4x100m 
PB: 10.28 SB: - 
Saronno (Varese), 14.7.1993, 1.78x80kg 
Società/Club: Aeronautica Militare 
Allenatore/Coach: Alessandro Nocera 
Presenze in Nazionale/Caps: 9 
Cresciuto a Rovellasca (Como), ha giocato a calcio per sei anni ma è sempre stato uno sportivo: sci alpino 
d’inverno, tennis e nuoto d’estate, incoraggiato dai genitori anche per tenere a bada la sua vivacità. Poi nel 
2009 si è fatto notare vincendo le gare scolastiche ed è stato quindi avviato alla pratica agonistica dal tecnico 
Flavio Alberio. Qualche problema fisico lo ha frenato nelle stagioni da junior, in particolare un infortunio ai 
flessori nel 2012. 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. Si è laureato in scienze motorie, poi ha seguito anche 
un corso executive in management dello sport alla Bocconi. Primatista italiano della 4x100 con 38.11 ai 
Mondiali di Doha. Appassionato di sport, è un tifoso interista. 
Curriculum (100m, R/4x100m): Titoli italiani assoluti: 1 (2017); Mondiali: 2019 (bat/R); Europei: 2016 
(5/R), 2018 (sf, bat/R); Europei U23: 2013 (bat, 7/R), 2015 (7, bat/R); Universiadi: 2017 (bat); Giochi del 
Mediterraneo: 2018 (3, 1/R); Europei a squadre: 2017 (7), 2019 (6/R); World Relays: 2017 (bat/R) 
 
Eseosa Fausto DESALU 
4x100m 
PB: 10.29/20.13 SB: - 
Casalmaggiore (Cremona), 19.2.1994, 1.80x72kg 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Sebastian Bacchieri 
Presenze in Nazionale/Caps: 12 
Il cognome si pronuncia Desalù. La famiglia è di origini nigeriane, ma “Fausto” (questa la traduzione letterale 
del nome africano e così viene chiamato da tutti) è nato e cresciuto in Italia. Ha acquisito la cittadinanza 
quando è diventato maggiorenne, nell’inverno 2012. Per un breve periodo ha giocato a calcio, poi nel 2007 è 
stato coinvolto come atleta dal tecnico Giangiacomo Contini, nell’Interflumina di Casalmaggiore animata da 
Carlo Stassano. Nel 2011, pur ancora nigeriano, avrebbe stabilito il primato allievi dei 60 ostacoli indoor con 
7.86 vincendo i campionati tricolori ad Ancona. La sua strada era però nella velocità senza barriere e si è 
rivelato come grande prospetto dei 200 metri. Nel 2016 è diventato il terzo italiano alltime sulla distanza, 
dietro Pietro Mennea e Andrew Howe, correndo agli Assoluti di Rieti in 20.31, mentre nel 2018 è sceso a 
20.13 agli Europei di Berlino, secondo azzurro di sempre. Dall’autunno 2018 si allena a Parma con Sebastian 
Bacchieri. Appassionato di musica metal, ha suonato la batteria in un gruppo, oltre a essere un amante di 
cinecomics e anime. Ha abitato a Breda Cisoni, una frazione di Sabbioneta, ma dall’età di 17 anni risiede a 
Casalmaggiore. 
Curriculum (200m, R/4x100m): Titoli italiani assoluti: 2 (2016-2017); Giochi olimpici: 2016 (bat); 
Mondiali: 2019 (sf); Europei: 2014 (sf, fin/R), 2016 (sf), 2018 (6, bat/R); Mondiali U20: 2012 (bat, bat/R); 
Europei U20: 2013 (5, 3/R); Giochi del Mediterraneo: 2018 (2, 1/R); Europei a squadre: 2014 (3/R), 2017 
(6/R, 7/4x400m), 2019 (2, 6/R); World Relays: 2015 (13/R), 2017 (bat/R), 2019 (fin/R) 
 
Antonio INFANTINO 
4x100m 
PB: 10.26/20.41 SB: 10.31/20.48 
Welvyn Garden City (Gran Bretagna), 22.3.1991, 1.79x65kg 
Società/Club: Athletic Club 96 Alperia Bolzano 
Allenatore/Coach: Joshua Nevers-Simpson 
Presenze in Nazionale/Caps: 4 
Figlio di due italiani, mamma avellinese di Serino e papà agrigentino di Grotte 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 dal 2014 con il giovane tecnico Joshua Nevers-Simpson che è anche il 
suo fisioterapista, dopo una parentesi nel 2017 con Ryan Freckleton. Nel 2019 si è migliorato con 10.26 sui 
100, mentre sulla doppia distanza è sceso a 20.41 (correndo anche 10.06 e 20.27 ventosi). Cresciuto a 
Hertford, ora vive a West London e lavora in tv nella post-produzione dopo essersi laureato in filosofia al 
Kings College. Per hobby scrive su un blog di musica. È italiano dall’11 giugno 2016. 
Curriculum (200m, R/4x100m): Titoli italiani assoluti: 2 (2019-2020); Mondiali: 2019 (bat); Europei: 2016 
(sf); Europei a squadre: 2017 (10, 6/R), 2019 (6/R) 
 
Marcell JACOBS 
4x100m 
PB: 10.03 SB: - 
El Paso (Usa), 26.9.1994, 1.86x84kg 
Società/Club: Fiamme Oro Padova 
Allenatore/Coach: Paolo Camossi 
Presenze in Nazionale/Caps: 9 
Campione europeo indoor dei 60 metri a Torun nel 2021 con il record italiano di 6.47. La mamma, sposata 
con un texano, è tornata in Italia quando Marcell era ancora bambino. Il ragazzo ha praticato prima il basket, 
seguendo le orme paterne, poi si è lasciato tentare dallo sprint quando aveva 10 anni e ha cominciato a 
frequentare la pista di Desenzano del Garda dove opera il tecnico Gianni Lombardi, storico organizzatore del 
meeting Multistars. Per mettere a frutto le sue doti di velocità, a partire dal 2011 ha provato il lungo e nel 
2013, prima di soffrire per un infortunio al piede, ha migliorato (7.75) un record juniores indoor che resisteva 
dal 1976. Ha superato gli otto metri con 8.03 in qualificazione agli Assoluti in sala del 2015 a Padova. A 
settembre di quell’anno è passato sotto la guida dell’ex iridato indoor del triplo Paolo Camossi andando ad 
allenarsi a Gorizia. Nel 2016 ai tricolori promesse di Bressanone ha realizzato il salto più lungo di sempre per 
un italiano con 8.48 ventoso (+2.8), mentre nel 2017 si è inserito al terzo posto nelle liste nazionali alltime al 
coperto con 8.07. Dopo un problema al ginocchio, è tornato nel 2018 come sprinter con 10.08. Dall’autunno 
2018 si è trasferito a Roma. Nel 2019 è rientrato dopo due anni in gara nel lungo (8.05 indoor) ed è sceso a 
10.03 sui 100 metri, terzo azzurro di ogni epoca, prima di siglare ai Mondiali di Doha il record italiano con la 
staffetta 4x100 (38.11). Nel 2021 si è migliorato più volte nei 60 indoor fino al trionfo europeo. 
Curriculum (100m, R/4x100m): Titoli italiani assoluti: 6 (2018-2019-2020, 60m indoor 2021, lungo: 2016, 
indoor 2017); Mondiali: 2019 (sf, bat/R); Europei: 2016 (11/lungo), 2018 (sf); Europei indoor: 2017 
(11Q/lungo), 2019 (NM/Q/lungo), 2021 (1/60m); Europei U20: 2013 (9/lungo); Europei a squadre: 2019 (2); 
World Relays: 2019 (fin/R) 
 
Brayan LOPEZ 
4x400m 
PB: 46.16 SB: 47.33i 
San Juan de la Maguana (Rep. Dominicana), 20.6.1997, 1.72x70kg 
Società/Club: Fiamme Azzurre 
Allenatore/Coach: Alessandro Nocera 
Presenze in Nazionale/Caps: 5 
Ha vissuto nel sud della Repubblica Dominicana fino al 2006. Appena compiuti nove anni ha raggiunto la 
mamma Neris che si era risposata per trasferirsi a Cigliano (Vercelli) e poi è andato in affidamento a San 
Secondo di Pinerolo (Torino). Da piccolo ha giocato per divertimento a baseball, in Italia ha provato judo e 
tennis, quindi l’atletica con le campestri scolastiche insistendo dal 2012 con lo sprint breve sotto la guida di 
Antonio Dotti prima di scoprire le sue attitudini nella velocità prolungata. Ha vinto l’argento con la staffetta 
azzurra gli Europei juniores del 2015. Si è allenato dalla primavera del 2016 a Torino con Francesco Ricci. 
Dopo essere stato frenato nel 2018 dagli infortuni, nel 2019 ha migliorato più volte il record personale fino al 
sorprendente bronzo agli Europei under 23. Dall’estate del 2020 il suo tecnico è Alessandro Nocera. Ha la 
qualifica di perito meccanico. Vive a San Pietro Val Lemina (Torino), ha la passione del disegno a matita e 
legge volentieri libri fantasy. 
Curriculum (400m, R/4x400m): Mondiali: 2019 (bat/mx); Europei indoor: 2019 (6/R), 2021 (5/R); Mondiali 
U20: 2016 (bat, fin/R); Europei U20: 2015 (bat, 2/R); Europei U23: 2017 (sf, bat/R), 2019 (3, fin/R); EYOT: 
2014 (bat); Europei a squadre: 2017 (7/R), 2019 (1/R) 
 
Davide MANENTI 
4x100m 
PB: 10.48/20.44 SB: - 
Torino, 16.4.1989, 1.78x80kg 
Società/Club: Aeronautica Militare 



 

Allenatore/Coach: Alessandro Nocera 
Presenze in Nazionale/Caps: 13 
Vive da sempre a Torino. Ha giocato per oltre un decennio a calcio, dai 5 ai 17 anni, padrone della fascia 
destra: un paio di stagioni anche nelle giovanili del Novara, mentre nel Collegno aveva come compagno di 
squadra Gianluca Lapadula, che poi è arrivato in serie A. Nel 2004 ha iniziato a correre nelle competizioni 
scolastiche: con pochi allenamenti sotto la guida di Gianluca Perra nella Safatletica ha fatto il minimo sui 300 
per la rassegna tricolore cadetti dove si è presentato da outsider, ma ha vinto il titolo con la migliore 
prestazione italiana (35.39). Poi è stato seguito da Claudio Lastella e dal 2009 la svolta con il tecnico 
Alessandro Nocera. Si è laureato nel 2011 campione europeo under 23 della 4x100. Nel 2015 ha indossato la 
maglia azzurra anche sui 400 (personale di 46.66), quindi è tornato a dedicarsi soprattutto ai 200 metri. È 
primatista italiano con la staffetta 4x100 che ha corso in 38.11 ai Mondiali di Doha nel 2019. Ama leggere 
(Oscar Wilde il suo autore preferito) ed è tifoso della Juventus. 
Curriculum (200m, R/4x100m): Titoli italiani assoluti: 1 (2015); Giochi olimpici: 2012 (bat/R), 2016 (bat); 
Mondiali: 2019 (bat/R); Europei: 2012 (sf), 2016 (6, 5/R), 2018 (sf, bat/R); Mondiali U20: 2008 (sf, bat/R); 
Europei U23: 2011 (sf, 1/R); Universiadi: 2015 (5); Giochi del Mediterraneo: 2013 (7, 1/R), 2018 (5, 1/R); 
Europei a squadre: 2013 (5, 5/R), 2015 (9/400m, 3/4x100m, 8/R), 2019 (6/R); World Relays: 2019 (fin/R) 
 
Davide RE 
4x400m 
PB: 44.77 NR SB: 45.76 
Milano, 16.3.1993, 1.83x75kg 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Maria Chiara Milardi 
Presenze in Nazionale/Caps: 13 
Ligure di Imperia, è il recordman italiano dei 400 metri, primo azzurro sotto la barriera dei 45 secondi nel giro 
di pista. Fino a 16 anni è stato uno sciatore e per lui l’atletica leggera era lo sport dei mesi estivi, nell’Us 
Maurina Olio Carli sotto la guida del tecnico Ugo Saglietti. Nel 2008 ha vinto il titolo italiano cadetti con la 
MPN di categoria sui 300 metri in 35.12. Si è allenato con Luigi Vallet al Cus Torino, poi una parentesi 
all’inizio del 2014 in Florida con Loren Seagrave e nel 2016 con Enrico Maffei, ma dall’ottobre 2016 vive a 
Rieti per farsi seguire da Maria Chiara Milardi. Nel 2017 è sceso per la prima volta sotto i 46 secondi 
migliorandosi fino a 45.40 e nel 2018 si è portato a 45.26 con il successo ai Giochi del Mediterraneo. Nel 
2019 a Ginevra ha realizzato il primato nazionale dei 400 metri con 45.01, abbattendo poi il muro dei 45 
secondi con 44.77 a La Chaux-de-Fonds, di nuovo in Svizzera, mentre a Bydgoszcz è diventato il primo 
italiano a vincere sui 400 negli Europei a squadre. Poche settimane dopo, ai Mondiali di Doha, ha sfiorato la 
finale nel giro di pista e ha trascinato la staffetta 4x400 al sesto posto iridato. Diplomato in scienze sociali allo 
ski-college di Limone Piemonte, nel 2013 ha lavorato come maestro di sci. Studia medicina all’ateneo di 
Torino. 
Curriculum (400m, R/4x400m): Titoli italiani assoluti: 3 (2017-2018, 200m: 2018); Mondiali: 2017 (sf), 
2019 (sf, 6/R); Europei: 2014 (bat), 2018 (sf, 6/R); Mondiali U20: 2012 (fin/R); Europei U23: 2015 (4); 
Mondiali U18: 2009 (sf, bat/MR); EYOF: 2009 (3); Universiadi: 2017 (6); Gymnasiadi: 2009 (3); Giochi del 
Mediterraneo: 2018 (1, 1/R); Europei a squadre: 2014 (squal/R), 2015 (6/R), 2017 (3), 2019 (1, 1/R); World 
Relays: 2019 (9/R, bat/mx) 
 
Roberto RIGALI 
4x100m 
PB: 10.31 SB: - 
Esine (Brescia), 7.1.1995, 1.83x74kg 
Società/Club: Bergamo Stars Atletica 
Allenatore/Coach: Alberto Barbera 
Presenze in Nazionale/Caps: 4 
Fino al 2011 l’unico contatto con l’atletica lo aveva avuto alle gare studentesche, nel salto in lungo. Il suo 
sport era invece lo sci alpino, sui pendii del Super-G: infatti è cresciuto a Borno (Brescia), sull’Altopiano del 
Sole. Quando ha avuto problemi di periostite, ha iniziato con lo sprint nell’Atletica Vallecamonica sotto la 
guida di Innocente Agostini, arrivando nel 2012 subito al podio tricolore dei 200 allievi. Nel 2013 agli Europei 
juniores si è dimostrato un notevole “curvista” risultando decisivo per il bronzo della 4x100 azzurra. Dal 
settembre 2016 si è trasferito a Bergamo per farsi seguire da Alberto Barbera e studiare massofisioterapia. 
Nel 2018 si è migliorato di 16 centesimi sui 100 con 10.31. Ha suonato la batteria come solista, tra le sue 
passioni anche i motori e il go kart. 
Curriculum (R/4x100m): Mondiali U20: 2014 (bat/R); Europei U20: 2013 (3/R) 
 
Edoardo SCOTTI 
4x400m 



 

PB: 45.21 SB: 46.61i 
Lodi, 9.5.2000, 1.84x72kg 
Società/Club: Carabinieri Bologna 
Allenatore/Coach: Giacomo Zilocchi 
Presenze in Nazionale/Caps: 5 
Nel febbraio 2015 è entrato in contatto con l’atletica tramite una campestre scolastica. Fino ad allora giocava 
a calcio, dopo aver praticato tennis, nuoto e sci alpino, ma decise di rispondere alla chiamata di “Lella” 
Grenoville, direttore tecnico della Fanfulla a Lodi. Da qui l’inizio di una scalata ai vertici internazionali del 
settore giovanile: nel 2016 con la frazione corsa in batteria “Edo” si è fregiato del titolo europeo U18 della 
staffetta mista e nella categoria si è dimostrato competitivo dai 200 agli 800 metri. Nell’autunno 2016 con la 
famiglia - la mamma Monica è stata una buona pallavolista fino alla serie A2 - si è trasferito da Lodi a 
Castell’Arquato (Piacenza). Nel 2017 due primati italiani under 18 di notevole contenuto tecnico: 47.77 indoor 
e 46.87 all’aperto sui 400 metri, diventando poi campione europeo under 20 a Grosseto con la 4x400 azzurra. 
L’esplosione ai Mondiali U20 di Tampere nel 2018: record italiano juniores in semifinale (45.84) per un 
progresso personale di oltre un secondo nella rassegna iridata e ultimo frazionista della staffetta medaglia 
d’oro. Ha conquistato nel 2019 il titolo europeo under 20 sui 400 a Boras e la finale mondiale con la 4x400 a 
Doha. Nel 2020 con la migliore prestazione italiana under 23 di 45.21 ha vinto al Golden Gala di Roma. 
Diplomato al liceo scientifico (indirizzo linguistico) e iscritto al corso di laurea in biologia, è un appassionato di 
golf che pratica volentieri nel tempo libero. Si allena a Fidenza (Parma). 
Curriculum (400m, R/4x400m): Titoli italiani assoluti: 1 (2020); Mondiali: 2019 (6/R, bat/mx); Europei: 
2018 (6/R); Europei indoor: 2021 (5/R); Mondiali U20: 2018 (4, 1/R); Europei U20: 2017 (1/R), 2019 (1, 
4/R); Europei U18: 2016 (bat, 1/MR); Europei a squadre: 2019 (1/R); World Relays: 2019 (9/R) 
 
Alessandro SIBILIO 
4x400m 
PB: 46.13 SB: 46.13 
Napoli, 27.4.1999, 1.90x78kg 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Gianpaolo Ciappa 
Presenze in Nazionale/Caps: 2 
Dopo aver iniziato con nuoto e basket, è passato all’atletica nel 2009 dedicandosi soprattutto agli ostacoli, 
sfiorando il podio tricolore da cadetto nel 2014. Agli Studenteschi del 2016 è arrivato un progresso improvviso 
di quasi due secondi nei 400 piani. In quell’anno ha vinto due titoli agli Europei under 18, sui 400 ostacoli con 
uno strepitoso recupero finale e nella staffetta mista. Protagonista anche agli Europei under 20 del 2017 di 
Grosseto dove si è messo al collo l’argento dei 400 ostacoli e l’oro della 4x400 grazie a un’altra prodigiosa 
rimonta ribattezzata “rettilineo Sibilio”. Nel 2018, dopo un buon avvio di stagione (MPI juniores nei 300hs in 
37.21) è stato frenato da un infortunio ma poi è rientrato fino a conquistare il titolo mondiale under 20 con la 
4x400 azzurra. Napoletano di Posillipo, si è allenato a lungo sulle piste del San Paolo e del Virgiliano prima di 
spostarsi nell’impianto del Cus. Segue il corso di laurea in ingegneria meccanica dopo aver conseguito il 
diploma al liceo scientifico, ma ha studiato anche pianoforte. La sorella Sara ha giocato a calcio, capitana del 
Napoli femminile. 
Curriculum (400m ostacoli, R/4x400m): Titoli italiani assoluti: 1 (2019); Mondiali U20: 2016 (fin/R), 2018 
(8, 1/R); Europei U20: 2017 (2, 1/R); Europei U23: 2019 (bat, fin/R); Europei U18: 2016 (1, 1/MR); Europei 
a squadre: 2019 (10); World Relays: 2019 (bat/R, 4/mx) 
 
Filippo TORTU 
4x100m 
PB: 9.99 NR SB: - 
Milano, 15.6.1998, 1.87x77kg 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Salvino Tortu 
Presenze in Nazionale/Caps: 7 
È il primatista italiano dei 100 metri, unico azzurro sotto il muro dei 10 secondi. La sua è una famiglia votata 
all’atletica: il nonno Giacomo correva i 100 in 10.9 nel secondo dopoguerra, il papà Salvino - velocista sardo 
di Tempio Pausania trapiantato in Lombardia - ha conosciuto i suoi momenti migliori nella carriera giovanile e 
ha ripreso poi da master di livello internazionale mentre il fratello maggiore, Giacomo, è stato diverse volte 
nazionale delle varie categorie. Ai Trials per i Giochi olimpici giovanili nel 2014, pur salendo sul podio, Filippo 
aveva mancato la qualificazione sui 100 metri prima di conquistarla in una delle sue prime uscite della 
carriera sulla distanza doppia mentre a Nanchino è caduto sulla linea d’arrivo in batteria procurandosi una 
doppia frattura a radio e ulna in entrambe le braccia. Nel 2015 ha realizzato il primato italiano allievi dei 100 
metri con 10.33 battendo il 10.49 di Giovanni Grazioli che resisteva dal 1976 e sui 200 in 20.92, sette 
centesimi in meno rispetto al 20.99 di Andrew Howe nel 2001, con la maglia della Riccardi Milano. Poi uno 



 

stop precauzionale per problemi di crescita, ma nel 2016 ha stabilito il record nazionale juniores dei 100 
correndo due volte in 10.24 a Savona, meglio del 10.25 che valse a Pierfrancesco Pavoni l’argento europeo 
nel 1982. Nella rassegna continentale assoluta di Amsterdam 2016 ha sfiorato la finale con 10.19. Sempre 
nel 2016 è stato secondo nei 100 ai Mondiali under 20 di Bydgoszcz. Nel 2017 altri primati italiani juniores sui 
60 indoor (6.64) e sui 100 metri (10.15), il personale sui 200 (quarto azzurro di sempre con 20.34 al Golden 
Gala), il titolo europeo U20 a Grosseto nei 100 metri e il secondo posto con la 4x100. Nel 2018 a Savona è 
diventato il secondo italiano di ogni epoca sui 100 con 10.03 a soli due centesimi dal record nazionale di 
Pietro Mennea, battuto il 22 giugno a Madrid correndo in 9.99. Ai Mondiali di Doha 2019 ha riportato l'Italia in 
una finale iridata dei 100 dopo trentadue anni, chiudendo al settimo posto, e nello stesso evento ha 
contribuito a migliorare il primato nazionale della 4x100 (38.11). Cresciuto a Costa Lambro, una frazione di 
Carate Brianza, frequentando la pista di Besana Brianza e poi di Giussano. Dall'ottobre 2020 vive e si allena 
a Milano. Diplomato al liceo scientifico, studia impresa e management alla Luiss di Roma. 
Curriculum (100m, R/4x100m): Titoli italiani assoluti: 2 (2016, 60m indoor 2020); Mondiali: 2017 (sf), 
2019 (7, bat/R); Europei: 2016 (sf, 5/R), 2018 (5, bat/R); Mondiali U20: 2016 (2, 7/R); Europei U20: 2017 
(1, 2/R); Giochi olimpici giovanili: 2014 (fin/200m); EYOT: 2014 (3, 1/200m); Giochi del Mediterraneo: 
2018 (1/R); World Relays: 2017 (bat/R), 2019 (fin/R) 
 
 
 
 

Donne/Women 
 
 
Anna BONGIORNI 
4x100m 
PB: 11.30/23.31 SB: - 
Pisa, 15.9.1993, 1.64x56kg 
Società/Club: Carabinieri Bologna 
Allenatore/Coach: Roberto Bonomi 
Presenze in Nazionale/Caps: 12 
Ha praticato innanzitutto ginnastica artistica, per cinque anni. Solo nel 2005 ha seguito le orme del papà 
Giovanni, per anni colonna della velocità azzurra e poi tecnico, provando anche i 300 ostacoli da cadetta. Nel 
2009 alla prima vera gara sui 100 metri ha fatto subito il minimo per i Mondiali under 18 e quindi si è dedicata 
solo allo sprint. Ai Trials per le Olimpiadi giovanili, nel 2010, si è qualificata sui 100 e poi ha vinto i 200 metri, 
seconda allieva italiana di sempre a scendere sotto i 24 secondi. Finalista ai Giochi di Singapore, ha 
conquistato il bronzo in staffetta con la formazione europea correndo la frazione da 200 metri. Nel 2011, agli 
Europei juniores, ha ottenuto l’argento e il record nazionale under 20 (44.52) con la 4x100 metri. Dal 2014, 
archiviate un paio di stagioni condizionate da problemi fisici, si è allenata a Rieti con il tecnico Roberto 
Bonomi. Nel 2017 ha vinto il bronzo dei 200 alle Universiadi di Taipei e nel 2018 ai Mondiali indoor è scesa a 
7.24 sui 60 metri, terzo risultato italiano all time. Dalla fine del 2018 è tornata ad allenarsi soprattutto a Pisa 
sotto la guida del papà, sempre in accordo con il suo tecnico Bonomi. Nel giugno 2019 si è laureata in 
medicina, con l’obiettivo di diventare pediatra, e pochi mesi dopo - ai Mondiali di Doha - ha stabilito il primato 
nazionale con la staffetta 4x100. Nel 2020 si è migliorata con 11.30 sui 100 metri. 
Curriculum (100m, R/4x100m): Titoli italiani assoluti: 2 (60m indoor 2017-2018); Mondiali: 2015 (bat/R), 
2019 (7/R); Europei: 2018 (sf); Mondiali indoor (60m): 2018 (sf); Europei indoor (60m): 2017 (sf); Mondiali 
U20: 2012 (bat/R); Europei U20: 2011 (bat/200m, 2/R); Europei U23: 2015 (bat, bat/200m, 2/R); Giochi 
olimpici giovanili: 2010 (7/200m, 3/MR); Mondiali U18: 2009 (sf, bat/MR); EYOF: 2009 (5/200m, 7/R); 
EYOT: 2010 (3, 1/200m); Universiadi: 2017 (6, 3/200m, fin/R); Gymnasiadi: 2009 (2, 1/MR); Giochi del 
Mediterraneo: 2018 (3, 3/R); Europei a squadre: 2015 (5/R), 2017 (4/R), 2019 (6/R); World Relays: 2017 
(bat/R), 2019 (5/R) 
 
Ayomide FOLORUNSO 
4x400m 
PB: 52.25 SB: 53.36i 
Abeokuta (Nigeria), 17.10.1996, 1.70x55kg 
Società/Club: Fiamme Oro Padova 
Allenatore/Coach: Maurizio Pratizzoli 
Presenze in Nazionale/Caps: 12 
La sua famiglia è originaria del Sud-Ovest della Nigeria, ma “Ayo” (che vuol dire “gioia”) dal 2004 si è stabilita 
con i genitori - la mamma Mariam e il papà Emmanuel, geologo minerario - a Fidenza dove è stata notata 
nelle competizioni scolastiche dal tecnico Giancarlo Chittolini e affidata a Maurizio Pratizzoli. Non è riuscita a 



 

vestire l’azzurro nei Mondiali U18 del 2013 pur avendo ottenuto il minimo in ben cinque specialità perché ha 
ricevuto il passaporto italiano pochi giorni dopo la rassegna iridata. A giugno del 2015 è stata arruolata nel 
gruppo sportivo delle Fiamme Oro proveniente dal Cus Parma. Nel 2016 agli Assoluti ha stabilito il limite 
nazionale under 23 dei 400 ostacoli con 55.54 migliorandosi di oltre un secondo, ritoccato a 55.50 con il 
quarto posto in finale agli Europei. Semifinalista ai Giochi olimpici di Rio dove ha realizzato il record italiano 
con la staffetta 4x400 azzurra. Ha vinto due ori nel 2017, agli Europei under 23 e alle Universiadi, poi nel 
2018 ha corso il primato nazionale al coperto della 4x400 ai Mondiali indoor ed è scesa a 55.16 sui 400 
ostacoli. Nel 2019 si è portata a 52.57 nei 400 in sala, miglior crono italiano da vent’anni, e ha conquistato la 
medaglia di bronzo con la staffetta 4x400 agli Euroindoor, mentre nella stagione all’aperto ha abbattuto il 
muro dei 55 secondi nei 400 ostacoli vincendo in 54.75 alle Universiadi di Napoli, seconda azzurra di sempre. 
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): Titoli italiani assoluti: 6 (2016-2019-2020, 400m indoor 2016-2017-2020); 
Giochi olimpici: 2016 (sf, 6/R); Mondiali: 2015 (bat/R), 2017 (sf, bat/R), 2019 (sf, bat/R); Europei: 2016 (4), 
2018 (sf, 5/R); Mondiali indoor: 2018 (bat/400m, 5/R); Europei indoor: 2017 (4/R), 2019 (sf/400m, 3/R); 
Mondiali U20: 2014 (7); Europei U20: 2015 (3, 2/R); Europei U23: 2017 (1, 5/R); Universiadi: 2017 (1, 
fin/4x100m), 2019 (1); Gymnasiadi: 2013 (4, 2/MR); Giochi del Mediterraneo: 2018 (2, 1/R); Europei a 
squadre: 2019 (4, 3/R); World Relays: 2019 (3/R) 
 
Vittoria FONTANA 
4x100m 
PB: 11.40/23.62 SB: - 
Gallarate (Varese), 23.7.2000, 1.76x63kg 
Società/Club: Carabinieri Bologna 
Allenatore/Coach: Giuseppe Cappelletti 
Presenze in Nazionale/Caps: 1 
Ha cominciato nel 2014 a Gallarate sotto la guida di Beppe Cappelletti e anche di Sandro Torno, che era il 
suo insegnante alla scuola media. In precedenza ha fatto tanti sport: equitazione, scherma, ginnastica 
artistica e pallavolo. Fino al 2017 aveva personali di 12.29 sui 100 e 25.25 sui 200 metri. Nel 2018 con la 
maglia della Fanfulla Lodigiana si è migliorata nettamente, per la convocazione in azzurro ai Campionati del 
Mediterraneo under 23 di Jesolo dove ha stabilito il record italiano juniores con la 4x100. L’exploit nel 2019 ai 
Tricolori di Rieti con il successo in 11.44, secondo tempo italiano di sempre in questa fascia d’età a due 
centesimi dal record di Sonia Vigati, poi eguagliato in semifinale agli Europei under 20 di Boras e superato 
nella vittoriosa finale in 11.40. Al rientro dalla rassegna continentale si è dovuta fermare per una frattura allo 
scafoide sinistro, poi ha ricominciato a correre nell’impianto di Cairate. Nella stagione indoor 2021 è scesa a 
7.28 sui 60 metri. Anche il fratello maggiore Riccardo, classe ’97, è uno sprinter (PB 10.84 nei 100): entrambi 
hanno seguito l’esempio del papà Dario, velocista in gioventù. Vive a Gallarate, dove ha studiato al liceo 
scienze umane. Nel tempo libero ama leggere libri gialli. 
Curriculum (100m, R/4x100m): Titoli italiani assoluti: 1 (60m indoor 2021); Europei indoor (60m): 2021 
(sf); Mondiali U20: 2018 (8/R); Europei U20: 2019 (1, 4/R) 
 
Johanelis HERRERA 
4x100m 
PB: 11.51 SB: - 
Santo Domingo (Rep. Dominicana), 11.8.1995, 1.63x56kg 
Società/Club: Aeronautica Militare 
Allenatore/Coach: Umberto Pegoraro 
Presenze in Nazionale/Caps: 6 
È arrivata in Italia nel 2006 per raggiungere a Verona la mamma, che si era già trasferita dalla Repubblica 
Dominicana, e un paio di anni più tardi “Jo” ha iniziato a fare atletica sotto la guida di Ernesto Paiola. Nel 
2010, dopo aver provato anche pallavolo e basket, si è rivelata da cadetta con il secondo posto tricolore sui 
300 e il primato italiano della 4x100 corsa in ultima frazione, ricevendo il testimone da Ottavia Cestonaro. Nel 
2014 le prime due convocazioni in Nazionale assoluta, come riserva della staffetta veloce, per gli Europei a 
squadre di Braunschweig e gli Europei di Zurigo. Dal febbraio 2017 vive a Vicenza e si allena con il tecnico 
Umberto Pegoraro. Il salto di qualità nella stagione indoor 2018 con un progresso di due decimi sui 60 fino a 
7.32 e nel 2019 il record italiano con la staffetta 4x100 ai Mondiali di Doha. Ragazza solare, ama la musica 
pop e adora Rihanna, oltre al cinema horror. Diplomata in relazioni internazionali e marketing, lavora come 
impiegata commerciale. 
Curriculum (100m, R/4x100m): Titoli italiani assoluti: 2 (2018, 60m indoor 2019); Mondiali: 2019 (7/R); 
Europei: 2018 (7/R); Mondiali U20: 2014 (bat, sf/200m); Europei U20: 2013 (bat/200m, 6/R); Europei U23: 
2015 (bat/200m, 2/R), 2017 (bat, sf/200m, 5/R); Giochi del Mediterraneo: 2018: (8, 3/R); Europei a 



 

squadre: 2019 (6/R); World Relays: 2019 (5/R) 
 
Gloria HOOPER 
4x100m 
PB: 11.34/22.89 SB: 11.52 
Villafranca di Verona (Verona), 3.3.1992, 1.74x62kg 
Società/Club: Carabinieri Bologna 
Allenatore/Coach: June Plews 
Presenze in Nazionale/Caps: 19 
I genitori, pastori protestanti entrambi provenienti dal Ghana, si sono conosciuti nel 1985 a Napoli, appena 
arrivati in Italia. La famiglia si è stabilita a Lugagnano di Sona e poi a Isola della Scala, in provincia di Verona. 
Gloria è la seconda di cinque figli e ha praticato a lungo la pallavolo, ma solo nel giugno 2009 convinta dal 
tecnico Renzo Chemello si è presentata sui campi di atletica. Nel 2011 ha vinto la medaglia d’argento con il 
primato italiano di categoria (44.52) nella 4x100 agli Europei juniores. L’anno seguente agli Europei di 
Helsinki ha debuttato in nazionale assoluta correndo in 22.95 i 200 metri in batteria, quarta azzurra di sempre, 
crono che l’ha proiettata verso la sua prima partecipazione olimpica. Ha conquistato due medaglie di bronzo 
nel 2013 agli Europei under 23 (200 e 4x100). Si è trasferita dalla fine del 2014 in Florida, sotto la guida del 
tecnico statunitense Loren Seagrave. Nella stagione indoor 2016 ha corso in 7.29 i 60 metri ai Mondiali. 
Dall’ottobre del 2017 vive in Inghilterra, dove si trova il resto della famiglia, ed è seguita a Canterbury da June 
Plews, l’allenatrice dell’ostacolista Jack Green. Ai Mondiali di Doha 2019, con la staffetta 4x100, ha migliorato 
il record italiano (42.90). Ama cucinare, in particolare i biscotti, e ascolta volentieri la musica gospel 
contemporanea. Studia scienze della nutrizione. 
Curriculum (200m, R/4x100m): Titoli italiani assoluti: 7 (2015-2016-2017-2019, 100m: 2013-2015-2016); 
Giochi olimpici: 2012 (bat), 2016 (bat); Mondiali: 2013 (bat), 2015 (sf, bat/R), 2017 (bat), 2019 (bat, 7/R); 
Europei: 2012 (sf, bat/R), 2016 (sf/100m, sf, 8/R), 2018 (sf, 7/R); Mondiali indoor (60m): 2016 (sf); Europei 
indoor (60m): 2013 (bat), 2017 (sf); Mondiali U20: 2010 (bat); Europei U20: 2011 (7, 2/R); Europei U23: 
2013: (3, 3/R); Giochi del Mediterraneo: 2018 (2, 3/R); Europei a squadre: 2017 (4/R, 6/4x400m), 2019 (7, 
6/R); World Relays: 2015 (bat/R), 2017 (bat/R), 2019 (5/R) 
 
Dalia KADDARI 
4x100m 
PB: 11.44/23.23 SB: - 
Cagliari, 23.3.2001, 1.70x53kg 
Società/Club: Fiamme Oro Padova 
Allenatore/Coach: Fabrizio Fanni 
Presenze in Nazionale/Caps: 1 
Ragazza che si fa notare dentro e fuori dal campo: è stata anche Miss Quartu dopo aver provato quasi per 
scherzo il concorso nel 2016. Il papà Hassan è di origine marocchina ma da una trentina d’anni vive nell’isola, 
tanto che ora lo chiamano Sandro; la mamma è invece sarda. Dalia ha praticato il basket, poi dopo pochi 
mesi di attività nell’atletica è stata seconda sugli 80 agli Studenteschi del 2015. Nella stagione successiva 
sembrava lanciata verso il tricolore cadette, ma era uscita di scena in batteria. Si è rifatta al debutto tra le 
allieve, togliendo nel 2017 il primato italiano under 18 a Vincenza Calì: 23.68 alla rassegna nazionale di Rieti. 
Nel 2018 la conferma del tricolore, il quarto posto nella finale europea under 18 di Gyor dopo aver fatto 
segnare il crono più veloce delle semifinali (23.52 ventoso) e l’impresa alle Olimpiadi giovanili di Buenos 
Aires, medaglia d’argento con 23.45 per riprendersi la migliore prestazione italiana allieve (superando il 23.62 
ottenuto in maggio da Chiara Gherardi) e diventare la seconda under 20 azzurra di sempre. Ha stabilito nel 
2019 il record nazionale juniores dei 200 indoor con 23.93 ad Ancona, migliorato nel 2020 con 23.85 prima di 
realizzare anche quello all’aperto con 23.23. Ha studiato al liceo linguistico, abita a Quartu Sant’Elena e si 
allena a Cagliari. 
Curriculum (200m, R/4x100m): Titoli italiani assoluti: 1 (2020); Europei U20: 2017 (sf, bat/R), 2019 (6); 
Giochi olimpici giovanili: (2); Europei U18: 2018 (4) 
 
Raphaela LUKUDO 
4x400m 
PB: 52.38 SB: 53.81i 
Aversa (Caserta), 29.7.1994, 1.69x52kg 
Società/Club: Esercito 
Allenatore/Coach: Marta OIiva 
Presenze in Nazionale/Caps: 8 
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. La ragazza ha scoperto l’atletica nel 
2006 con il Mollificio Modenese per diventare 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 a Roma, nel centro sportivo 
dell’Esercito alla Cecchignola. Nel 2018 si è migliorata più volte fino a 52.98 al coperto, realizzando poi il 
primato nazionale della 4x400 ai Mondiali in sala, e 52.38 outdoor. Agli Europei indoor di Glasgow nel 2019 
ha ottenuto il quinto posto nei 400 con il personale di 52.48 e la medaglia di bronzo con la staffetta 4x400. Ha 
frequentato l’istituto d’arte, conservando la passione per disegno e fotografie, poi si è laureata in scienze 
motorie. 
Curriculum (400m, R/4x400m): Titoli italiani assoluti: 3 (2018, 400m indoor 2018-2019); Mondiali: 2019 
(bat/R, bat/mx); Europei: 2018 (5/R); Mondiali indoor: 2018 (sf, 5/R); Europei indoor: 2019 (5, 3/R); 
Europei U20: 2013 (5/R); Mondiali U18: 2011 (sf, bat/MR); EYOF: 2011 (6/400hs, 7/4x100m); Giochi del 
Mediterraneo: 2018 (1/R); Europei a squadre: 2017 (6/R); World Relays: 2019 (3/R, bat/mx) 
 
Alice MANGIONE 
4x400m 
PB: 52.70 SB: 52.73i 
Niscemi (Caltanissetta), 19.1.1997, 1.70x58kg 
Società/Club: Esercito 
Allenatore/Coach: Marta Oliva 
Presenze in Nazionale/Caps: 3 
Ad appena 15 anni ha compiuto un’importante scelta di vita trasferendosi da Niscemi, dove vive la famiglia, a 
Palermo per fare atletica con un tecnico esperto come Gaspare Polizzi e frequentare il liceo delle scienze 
umane, mentre dal 2016 è passata sotto la guida di Francesco Siracusa. In precedenza si allenava, come 
pendolare, tre volte la settimana a Catania con Filippo Di Mulo: a metterla in contatto era stato il suo 
insegnante di educazione fisica, dopo alcune gare scolastiche di corsa campestre. Nel 2015 ha raggiunto la 
finale nei 400 agli Europei juniores, vincendo l’argento con la 4x400 azzurra, e ha ricevuto la prima 
convocazione in Nazionale assoluta per il DécaNation di Parigi, a cui però ha dovuto rinunciare a causa di un 
infortunio. Si è spostata a Roma dall’agosto del 2018, per farsi seguire da Marta Oliva, e nel 2019 è tornata a 
migliorarsi in 53.45. Nuovi progressi nel 2020 fino al 52.70 del suo primo titolo tricolore assoluto. Nel 2021 agli 
Europei indoor ha migliorato il record italiano (3:30.32) della 4x400 al coperto. Da piccola ha praticato invece 
danza classica e un anno di equitazione. Anche il fratello Rosario è uno sportivo, fantino negli ippodromi 
italiani. Si è laureata in scienze motorie e nel tempo libero ama leggere, oltre alle passeggiate con il suo cane 
labrador. 
Curriculum (400m, R/4x400m): Titoli italiani assoluti: 1 (2020); Europei indoor: 2021 (bat/400m, 4/R); 
Mondiali U20: 2014 (bat/R), 2016 (8/R); Europei U20: 2015 (6, 2/R); Europei U23: 2019 (5/R); Mondiali 
U18: 2013 (bat); EYOT: 2014 (6); Gymnasiadi: 2013 (3, 2/MR) 
 
Eleonora MARCHIANDO 
4x400m 
PB: 53.28 SB: 53.28 
Aosta, 27.9.1997, 1.72x54kg 
Società/Club: Atletica Sandro Calvesi 
Allenatore/Coach: Eddy Ottoz 
Presenze in Nazionale/Caps: 1 
Vive e si allena ad Aosta. Ha iniziato con continuità a 13 anni, sotto la guida di un grande specialista azzurro 
degli ostacoli come Eddy Ottoz, dopo aver giocato a basket nel Sarre Chesallet che ha lasciato per un 
infortunio. Atleta eclettica, da cadetta nel 2012 è salita sul podio tricolore delle prove multiple. Nel 2013, pur 
vincendo il titolo allieve nei 60hs indoor, ha indossato la sua prima maglia azzurra sui 400 piani ai Mondiali 
U18. Poi nei 400 ostacoli ha sfiorato la medaglia agli Europei juniores nel 2015 piazzandosi quarta. Frenata 
da un problema fisico nel 2019, è tornata a migliorarsi l’anno successivo con il secondo posto agli Assoluti. 
Ha trascorso alla fine del 2020 un periodo di preparazione a Rieti con il tecnico Roberto Bonomi e nella 
stagione invernale 2021 si è migliorata di quasi due secondi nei 400 al coperto, diventando primatista italiana 
indoor della 4x400 con 3:30.32. Diplomata al liceo scientifico, si è laureata in economia e commercio alla 
Bicocca di Milano ed è iscritta al corso di laurea magistrale. Per una decina di anni ha anche suonato il violino 
frequentando una scuola di musica. Nel tempo libero ama camminare in montagna. 
Curriculum (400hs, R/4x400m): Europei indoor: 2021 (bat/400m, 4/R); Mondiali U20: 2016 (sf, 8/R); 
Europei U20: 2015 (4); Mondiali U18: 2013 (bat/400m) 
 
Chiara MELON 
4x100m 
PB: 11.42 SB: 11.71 
Vigevano (Pavia), 8.10.1999, 1.66x51kg 



 

Società/Club: Atletica Brescia 1950 Metallurgica San Marco 
Allenatore/Coach: Fabio Sangermani 
Ha iniziato a correre a otto anni nell’impianto di Vigevano con le gare scolastiche, provando varie specialità, 
ma ha scoperto presto le sue qualità di velocista che l’hanno portata a preferire l’atletica alla ginnastica 
artistica. Si è rivelata nel 2019 vincendo il titolo italiano under 23 sui 60 metri al coperto, poi replicato nella 
stagione successiva in cui ha firmato anche la doppietta 100-200 alla rassegna tricolore outdoor. Dopo il 
diploma al liceo scientifico, studia medicina all’ateneo di Novara con l’obiettivo di diventare radiologa. 
Curriculum (100m, R/4x100m): Europei U23: 2019 (bat, 7/R) 
 
Petra NARDELLI 
4x400m 
PB: 53.28 SB: 53.63 
Bolzano, 10.4.1996, 1.79x57kg 
Società/Club: Südtirol Team Club 
Allenatore/Coach: Hans Pircher 
Altoatesina di Ega, frazione di Nova Ponente. Fino a 18 anni ha frequentato soprattutto le piste dello sci 
alpino come tutta la sua famiglia (è cugina dell’ex gigantista azzurro Florian Eisath) con varie partecipazioni ai 
campionati italiani di categoria, ma si è divertita anche con tennis, calcio e nuoto. Poi ha scelto l’atletica, 
conosciuta alle campestri scolastiche e praticata inizialmente solo d’estate in preparazione agli impegni 
invernali sulla neve, fin da subito sotto la guida del tecnico Hans Pircher nell’impianto di Bolzano. Ha mostrato 
presto le sue attitudini ai 400 metri, con il secondo posto tricolore da allieva nel 2013. Non ha mai indossato la 
maglia azzurra giovanile, ma è salita alla ribalta nel 2018 agli Assoluti dove è scesa per la prima volta sotto i 
54 secondi piazzandosi quarta. Frenata da una microfrattura nella primavera del 2019, è tornata a sfiorare il 
podio nella rassegna nazionale indoor della stagione successiva. Diplomata al liceo scientifico, è studentessa 
di medicina all’università di Innsbruck, nella vicina Austria. 
 
Irene SIRAGUSA 
4x100m 
PB: 11.21/22.96 SB: - 
Poggibonsi (Siena), 23.6.1993, 1.61x49kg 
Società/Club: Esercito 
Allenatore/Coach: Vanna Radi 
Presenze in Nazionale/Caps: 15 
La famiglia risiede a Colle Val d’Elsa, in provincia di Siena, ma i nonni sono di origini palermitane. Ha 
praticato per diversi anni il pattinaggio artistico a rotelle, poi si è rivelata vincendo una gara di lungo a livello 
studentesco. Già da cadetta ha dimostrato doti di sprinter correndo gli 80 metri in 9.9 ed è stata convinta 
anche dalla mamma Patrizia, ex quattrocentista. Ma sono stati soprattutto i progressi nel 2011 a portarla alla 
ribalta, colonna della staffetta azzurra che ha conquistato l’argento europeo juniores. Nel 2015 è stata 
arruolata dall’Esercito e nel 2017 la “velocista con gli occhiali” ha vinto l’oro dei 200 alle Universiadi dopo 
l’argento sui 100 metri diventando la quinta italiana di sempre in entrambe le distanze. Si è migliorata nel 
2018 a 11.21 sui 100 per salire al secondo posto nazionale alltime e nel 2019 ai Mondiali di Doha ha 
realizzato il primato italiano con la staffetta 4x100. Laureata in mediazione linguistica in ambito turistico 
imprenditoriale e poi alla magistrale in competenze testuali per la promozione turistica all’Università per 
Stranieri di Siena. Anche la sorella Ilaria, più piccola di quattro anni, si è cimentata nelle gare di sprint. 
Curriculum (200m, R/4x100m): Titoli italiani assoluti: 5 (2014-2018, 100m: 2014-2017, 60m indoor 2020); 
Mondiali: 2015 (bat/R), 2017 (bat/R), 2019 (7/R); Europei: 2014 (sf/100m, sf, 4/R), 2016 (sf/100m, bat, 8/R), 
2018 (sf/100m, sf, 7/R); Europei indoor (60m): 2021 (bat); Mondiali U20: 2012 (sf, bat/R); Europei U20: 
2011 (bat, 2/R); Europei U23: 2013 (7/100m, bat, 3/R), 2015 (6/100m, bat, 2/R); Universiadi: 2017 (2/100m, 
1, fin/R); Giochi del Mediterraneo: 2018 (4, 3/R); Europei a squadre: 2013 (7/R), 2014 (10, 8/R), 2015 
(5/R), 2017 (11, 3/R); World Relays: 2015 (bat/R), 2019 (5/R) 
 
Giancarla TREVISAN 
4x400m 
PB: 52.46 SB: 52.46 
Laguna Niguel (Usa), 17.2.1993, 1.64x53kg 
Società/Club: Bracco Atletica 
Allenatore/Coach: Gary Evans 
Presenze in Nazionale/Caps: 4 
Il nonno era di San Vito al Tagliamento, in Friuli, mentre la nonna toscana di Lucca: si sono trasferiti 
oltreoceano a Des Moines (Iowa) dove è nato il papà di “Gia”, un architetto italiano che poi si è spostato in 
California del Sud per lavoro. Cresciuta a Laguna Beach, il suo primo sport è stato il calcio nel ruolo di 
attaccante. Ma era nota come “the fastest player in the conference” e per un infortunio al ginocchio ha deciso 



 

di passare definitivamente all’atletica. Nel college ha indossato per tre stagioni la maglia degli Arizona 
Wildcats e nel 2016, dopo aver partecipato alle finali Ncaa, ha debuttato in Italia agli Assoluti. Una serie di 
progressi nel 2018, fino alla vittoria sui 400 nella Finale Oro dei Societari in 52.63, e il primo titolo italiano nel 
2019 migliorandosi con 52.61. Si è stabilita a Los Angeles con il marito Corey Butler, sposato nella primavera 
del 2018, e sotto la guida tecnica di Ryan Wilson. Dall’autunno 2020 si è trasferita a Orlando, in Florida, per 
allenarsi con Gary Evans. Nel 2021 ha portato il record personale a 52.46. Ha studiato psicologia e 
management dello sport. Nel tempo libero ama dipingere, per esprimere il suo lato artistico, ma anche il 
windsurf. 
Curriculum (400m, R/4x400m): Titoli italiani assoluti: 1 (2019); Mondiali: 2019 (bat/R, bat/mx); Europei a 
squadre: 2019 (3/R); World Relays: 2019 (3/R, bat/mx) 
 
Virginia TROIANI 
4x400m 
PB: 53.02 SB: 53.90/53.68i 
Milano, 22.2.1996, 1.67x51kg 
Società/Club: Cus Pro Patria Milano 
Allenatore/Coach: Vittorio Ramaglia 
Presenze in Nazionale/Caps: 3 
Una vicenda che coinvolge anche le altre due gemelle, Alexandra e Serena. Tre ragazze di Busto Arsizio 
(Varese) praticamente identiche, ma ognuna con tratti distintivi e fin dalle elementari hanno frequentato classi 
diverse. Nello sport invece sono sempre state unite: dal minibasket, seguendo le orme della mamma, al 
karate. Poi l’atletica nel 2009 dopo le prime gare scolastiche, da sempre con il tecnico Vittorio Ramaglia 
nell’impianto di Busto Arsizio, su iniziativa proprio di Virginia che è stata la prima a vestire una maglia tricolore 
in proprio, vincendo i 400 juniores indoor nel 2015. Le tre sorelle si sono messe in evidenza per la ripetuta 
presenza collettiva nelle finali nazionali di categoria, soprattutto nei 400 metri, e per i sette titoli italiani 
conquistati in staffetta, tra indoor e all’aperto, dalla 4x400 allieve del 2012 fino a quella promesse del 2018. Si 
è migliorata nel 2020 con 53.02. Diplomata al liceo scientifico e laureata in biotecnologie agroalimentari alla 
Statale di Milano, nel tempo libero adora leggere la saga di Harry Potter. 
Curriculum (400m, R/4x400m): Europei U20: 2015 (bat, 2/R); Europei U23: 2017 (bat, 5/R); Universiadi: 
2019 (sf); World Relays: 2019 (4/mx) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LEGENDA 
Presenze in Nazionale: si intendono solo quelle assolute. 
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 con frazioni crescenti), mx (staffetta mista con due uomini e 
due donne), rit (ritirato), squal (squalificato), NM (nessuna misura). 
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