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UOMINI/Men
ABDIKADAR SHEIK ALI Mohad (800m, 1500m)
Venue/DoB: è nato a Bulahawo (Somalia) il 12/6/1993 (1.69m/58kg)
Società/Club: Studentesca Cariri
Allenatore/Coach: Andrea Orlandi
Curriculum/Honors: (NC) U16 cross (08), U18 1000m ind. (10), U18 1500m (10), U20 800m/1500m
(11)
PB/SB: (800m) 1:49:49 (1) Napoli 1/5/2011, (1000m) 2:24.99 (1) Roma 17/4/2011, (1500m) 3:44.09 (2)
Pavia 8/5/2011, (3000m) 8:37.86 (3) Roma 29/5/2010, (5000m) 14:58.49 (2) Rieti 15/5/2011
E’ l’ultimo arrivato in maglia azzurra, avendo acquisito la cittadinanza solo nel maggio 2011. Risede a Sezze
fin dal suo arrivo in Italia, nel gennaio 2006, in compagnia di due fratelli (uno dei quali, Mohamed, è un
discreto mezzofondista): la famiglia proviene però dal Nord-Est della Somalia, una zona di confine teatro
di una feroce guerra civile condotta dai guerriglieri islamisti (di qui lo status di “rifugiato” e il
dimezzamento a cinque anni del termine previsto per la naturalizzazione). Si allena a Sezze, praticamente da
sempre, sotto la guida del giovanissimo tecnico locale Andrea Orlandi (già mezzofondista, ancora
parzialmente in attività) e con la collaborazione di Giuliano Baccani, ex nazionale del settore e ora
responsabile tecnico delle Fiamme Azzurre.
ANGELINI Lorenzo (200m,4x100m)
Venue/DoB: è nato a Pesaro il 22/11/1992 (1.80m/73kg)
Società/Club: Avis Macerata
Allenatore/Coach: Valeria Fontan
Curriculum/Honors: (NC) U20 200m (11)
PB/SB: (100m) 10.83/+0.1 (2) Fabriano 11/6/2011, (200m) 21.35/+0.3 (1) Modena 9/6/2011
Ha iniziato con le gare scolastiche nel 2008, principalmente dedicandosi agli ostacoli: dopo qualche mese è
entrato nel gruppo seguito dall’ex velocista azzurra Valeria Fontan (mamma del giovanissimo talento
pesarese Eleonora Vandi) all’Avis Fano. Dal 2010 i progressi più consistenti, che l’hanno portato
all’esordio internazionale nel tringolare indoor di Ancona. La sua passione extrasportiva è la musica: suona
la batteria in un gruppo di amici specializzato in rock degli anni ’70 e ’80. Vive e si allena a Pesaro, dove si è
diplomato perito elettronico all’Istituto Professionale.
BENCOSME de Leon, Josè Reynaldo (400m ostacoli/hs, 4x400m)
Venue/DoB: è nato a La Vega (Repubblica Dominicana) il 16/5/1992 (1.86m/71kg)
Società/Club: Fiamme Gialle
Allenatore/Coach: Luigi Catalfamo
Curriculum/Honors: (NC) U18 400hs (09), U20 400hs (10-11), NC 400hs (11); WJC: 2010 (sf/400hs,
ht/R); WYC: 2009 (3/400hs); EYOF: 2009 (2/400hs); Gym: 2009 (1/400hs, ht/MR)
PB/SB: (200m) 21.31/+1.1 (1) Fossano 9/5/2010, (400m) 47.89 (2) Mondovì 2/6/2010, (400hs) 50.48 (1)
Mondovì 12/6/2011

E’ 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”. Ha provato con l’atletica e, dopo tre mesi di allenamento, ha rischiato di vincere il titolo
tricolore cadetti dei 300hs a Ravenna: nettamente in testa, è però caduto sull’ultima barriera. Ha ottenuto la
cittadinanza italiana nel gennaio 2009 e ha migliorato il limite nazionale dei 400hs allievi, correndo in 51”50
al “Memorial Walter Merlo” di Cuneo: il giusto viatico per salire poi ai vertici della specialità in campo
internazionale, nonostante alcuni limiti tecnici sui quali sta tuttora lavorando. Vincendo il titolo juniores a
Pescara 2010 è diventato il miglior 18enne italiano di sempre (51”04, spodestando “Ashi” Saber) e a Torino
2011 è stato il terzo junior a vincere un titolo italiano assoluto nei 400hs. Si è diplomato operatore
meccanico all’Istituto professionale agricoltura e ambiente di Cuneo e dall’ottobre 2010 è stato reclutato
dalle Fiamme Gialle.
BRUSCHI Filippo (4x100m)
Venue/DoB: è nato a Pisa il 25/8/1993 (1.87m/70kg)
Società/Club: Atletica Firenze Marathon
Allenatore/Coach: Piero Amidei
Curriculum/Honors: (NC) 3/200m (11)
PB/SB: (100m) 10.4m/+1.0 (1)h1 Lucca 18/9/2010, 10.77/+1.3 (1) Siena 12/6/2011, (200m)
21.60w/+4.1 (1) Colle Val d’Elsa 15/5/2011, 21.61/-0.4 (3) Bressanone 19/6/2011
Dopo alcune stagioni da calciatore (difensore di fascia nel Bellaria di Pontedera), ha provato l’atletica in
ambito scolastico nel 2007 con il salto in lungo e la staffetta: in breve si è stancato del pallone e si è
tesserato per l’Aurora Pontedera, la città dove vive e si allena. E’ studente di Liceo Scientifico.
CAVAZZANI Daniele (Triplo/TJ)
Venue/DoB: è nato a Roma il 4/12/1992 (1.86m/77kg)
Società/Club: Studentesca Cariri
Allenatore/Coach: Sergio Baldini
Curriculum/Honors: (NC) U20 TJ ind. (11)
PB/SB: (LJ) 7.05/+0.5 (1) Roma 30/4/2011, (TJ) 15.68/+1.4 (1) Rieti 14/5/2011
A tre anni era già sui campi di atletica, in compagnia della mamma che frequentava lo Stadio dei Marmi:
finora in famiglia il più forte era il fratello maggiore Francesco, tricolore giovanile e azzurro in varie
rappresentative sui 400hs. Per Daniele, infatti, i progressi tardavano ad arrivare ed era quasi sul punto di
smettere, trattenuto al campo dal gruppo di amici trovato all’Area Atletica: poi, nel giro di una sola
stagione, ha incrementato di un paio di metri il suo personale conquistando il podio ai Campionati allievi di
Grosseto 2009. Nel 2010 ha sofferto problemi fisici in serie, tanto da dedicarsi per un certo periodo solo al
lungo, ma quest’anno è tornato a migliorare. Vive a Roma, al Nuovo Salario, e si allena tra il “Paolo Rosi” e
la Farnesina: diplomato al Liceo Scientifico, potrebbe iscriversi alla facoltà di Ingegneria.
DANESINI Paolo (400m,4x400m)
Venue/DoB: è nato a Vigevano (Pavia) il 27/8/1992 (1.75m/70kg)
Società/Club: Atletica Cento Torri Pavia
Allenatore/Coach: Fabio Sangermani
Curriculum/Honors: (NC) U20 3/400m (11)
PB/SB: (200m) 21.90/-0.5 (2) Vigevano 25/5/2011, (400m) 47.36 (1)B Nembro 1/7/2011, (800m)
1:55.29 (2) Borgo Valsugana 26/9/2010

Fin dagli esordi è stato portato per le distanze del mezzofondo e da allievo correva gli 800 metri in 1’55”48:
poi nel 2009 si è trasferito a Grimsby, presso Hull, per frequentare una scuola locale. In Inghilterra, anche
in conseguenza di alcuni infortuni (tendiniti e periostiti), ha provato anche il giro di pista. Dall’ottobre
2010, tornato a Vigevano, gli allenamenti sono stati più continui e i miglioramenti consistenti: si sposta
anche al campo di Vercelli, dove opera il suo tecnico Fabio Sangermani. Dopo la maturità scientifica,
conseguita quest’anno, ha intenzione di iscriversi alla facoltà di ingeneria meccanica, essendo
particolarmente portato per le scienze esatte.
DEI TOS Leonardo (10000m marcia/walk)
Venue/DoB: è nato a Vittorio Veneto (Treviso) il 27/4/1992 (1.75m/56kg)
Società/Club: Atletica Biotekna Marcon
Allenatore/Coach: Angelo Ruggio
Curriculum/Honors: (NC) U18 5kmW ind. (09), U20 5kmW ind. (10), U20 2/10kmW (11); WYC: 2009
(10/10kmW); WCupW: 2010 (rit/10kmWjr); ECupW: 2011 (8jr/10kmW)
PB/SB: (5kmW) 21:02.01i (1) Ancona 14/2/2010, 21:09.79 (1) Mogliano Veneto 19/9/2009, (10kmW)
42:45.6m (1) Casazza 4/6/2011
Da ragazzino si è divertito praticando parecchi sport: dal pattinaggio al ciclismo. All’inizio, nella marcia, è
stato un po’ limitato dalla statura: ma quando è cresciuto, è riuscito a rimediare ed ha migliorato la sua
azione anche sotto il profilo tecnico. Vive a Vittorio Veneto e si allena sulla pista locale. Ha frequentato
l’Istituto Industriale, indirizzo elettrotecnica, ed è appassionato di montagna.
DI BLASIO Patrizio (Martello/HT)
Venue/DoB: è nato a Roma il 27/10/1993 (1.86m/120kg)
Società/Club: Fiamme Gialle “G.Simoni”
Allenatore/Coach: Valter Rizzi-Tommaso Mattei
Curriculum/Honors: (NC) U16 HT (08), U20 HT inv. (11); EYOT: 2010 (NM/Q HT)
PB/SB: (HT/6kg) 67.93 (1) Rieti 27/5/2011, (HT/7.25kg) 59.67 (2) Rieti 15/5/2011
Da ragazzino ha praticato nuoto ed è stato difensore centrale nella squadra di calcio del Dragon City.
L’incontro con l’atletica è arrivato nel 2005, quando ha vinto una gara di peso degli Studenteschi: avendo
un papà finanziere e vivendo ad Acilia è stato normale frequentare i centri giovanili gialloverdi
all’Infernetto. Ottimamente dotato sul piano fisico, talvolta ha sofferto della tensione agonistica fallendo
degli obiettivi che erano alla sua portata (tricolori allievi di Grosseto 2009 e juniores di Bressanone 2011),
mentre in occasione dell’Eyot di Mosca è stato fermato anche da un infortunio durante i lanci di
qualificazione. Frequenta l’Istituto Tecnico Commerciale.
ED DERRAZ Abdelmjid (10000m)
Venue/DoB: è nato a Tazah (Marocco) il 30/5/1992 (1.83m/63kg)
Società/Club: Vittorio Alfieri Asti
Allenatore/Coach: Fabrizio Marello
Curriculum/Honors: (NC) U20 2/5000m (11); WCCC: 2011 (103jr)
PB/SB: (1500m) 3:54.87 (2) Torino 7/6/2011, (3000m) 8:26.14 (8) Mondovì 12/6/2011, (5000m)
14:57.4m (4) Torino 15/5/2011, (10000m) 31:07.1m (1) Asti 28/4/2011
Per gli amici è “Jido” e viene dalla stessa città – Tazah, nel Nord-Est del Marocco – dell’altro
mezzofondista azzurro naturalizzato, Ahmed El Mazoury. E’ arrivato in Italia nel ’98 con la mamma e i
fratelli per raggiungere il papà che lavorava ad Asti. Trasferitosi a San Damiano, ha giocato per anni a calcio
come difensore in un club locale: ma nel 2009 ha vinto una gara di campestre con la scuola e si è tesserato

con la Vittorio Alfieri e ora si allena ad Asti. Nel 2010 ha gareggiato poco a causa di problemi muscolari:
ma quest’anno si è distinto nel cross e ha progredito su tutte le distanze del mezzofondo, pur ammettendo
di dover migliorare soprattutto sul piano della velocità. Studia da ragioniere.
FUSIANI Simone (Asta/PV)
Venue/DoB: è nato a Rieti il 13/4/1992 (1.76m/65kg)
Società/Club: Studentesca Cariri
Allenatore/Coach: Riccardo Balloni
Curriculum/Honors: (NC) U16 PV (07), U18 PV (08-09), U20 PV ind. (11); WYC: 2009 (10/PV);
EYOF: 2009 (5/PV); Gym: 2009 (3/PV)
PB/SB: (PV) 5.10i (1) Ancona 12/2/2011, 5.00 (1) Rieti 14/5/2011
Si è dedicato all’atletica presso il vivaio reatino del “Guidobaldi” nel 2003: all’inizio ha fatto un po’ di tutto,
tanto che la sua prima apparizione nei Tricolori cadetti – a Bastia Umbra 2006 - lo ha visto impegnato nelle
prove multiple. Dal 2007 ha scelto definitivamente il salto con l’asta, tanto da provare il limite italiano di
categoria – pur mancandolo - già in occasione della vittoriosa edizione di Ravenna nel 2007. Ragazzo dai
molteplici interessi, soprattutto in campo musicale, ha frequentato il Liceo Scientifico.
GALBIERI Giovanni (100m, 4x100m)
Venue/DoB: è nato a Negrar (Verona) l’8/1/1993 (1.74m/68kg)
Società/Club: Atletica Insieme New Foods
Allenatore/Coach: Roberto Troiani
Curriculum/Honors: (NC) U16 80m (08), U18 60m ind. (09), 100m (09-10), U20 60m ind. (11), U20
100m (11); WYC: 2009 (3/100m, ht/MR); EYOF: 2009 (3/100m ht/R)
PB/SB: (100m) 10.51w/+2.1 (1) Rovereto 1/5/2011, 10.55/-0.2 (1) Bressanone 17/6/2011, 21.68w/+3.1
(3) Marcon 15/5/2011
Ha iniziato giovanissimo, nel 2002, ed è subito stato contagiato dal fascino della velocità: è un tifoso del
campione giamaicano Asafa Powell. Si è rivelato nel 2008, migliorando il record italiano cadetti degli 80
metri (8”92 a Rossano Veneto) e soprattutto quello della staffetta di categoria, con i compagni del quartetto
veneto, grazie allo straordinario 42”32 segnato all’Olimpico di Roma. Ha dimostrato una stoffa da agonista
doc in occasione dei Mondiali “under 18” di Bressanone, dove è arrivato al bronzo partendo dal 27° posto
della lista di partenza: dopo l’exploit del bronzo iridato ha sofferto per un problema muscolare, ma è poi
rientrato ad alto livello. Risiede a San Vito al Mantico, presso Bussolengo, e si allena sulla pista della
cittadina veronese: da cadetto è stato anche un ottimo lunghista (6.52 di personale e 2° ai Tricolori di
Ravenna 2007). E’ studente di Liceo Scientifico con indirizzo sportivo.
GASPARIN Alberto (Alto/HJ)
Venue/DoB: è nato a Pordenone l’11/7/1993 (1.90m/72kg)
Società/Club: Atletica Brugnera Friulintagli
Allenatore/Coach: Gianfranco Chessa
Curriculum: (NC) U18 2/HJ (09), U20 4/HJ (11)
PB/SB: (HJ) 2.14 (3) Mereto di Tomba 3/7/2011
Già promettente prospetto nel basket e nel nuoto, dal 2004 si è tesserato per l’Equipe Athletic Team su
iniziativa del papà Giampaolo che conosceva un dirigente del club pordenonese. All’inizio ha provato
soprattutto sprint e ostacoli, ma dopo il 4° posto nei Tricolori cadetti di Roma 2008 ha deciso che la sua
strada era quella dell’alto. Studente di Liceo Scientifico, vive a Pordenone e si è sempre allenato all’Agosti:
fino all’ottobre 2010 è stato seguito da Roberto Belcari, ma poi è confluito nel gruppo curato dal tecnico di

Alessia Trost, Gianfranco Chessa. E’ cugino di Francesco Gasparin, campione italiano allievi dell’asta a
Rieti
2010.
GIANGRAVE’ Luca (400m ostacoli/hs)
Venue/DoB: è nato a Massa il 6/7/1992 (1.84m/70kg)
Società/Club: Cus Pisa Atletica Cascina
Allenatore/Coach: Davide Menchini-Mario Giangravè
Curriculum/Honors: (NC) U20 2/400hs (11)
PB/SB: (400hs) 52.78 (2) Bressanone 19/6/2011
La sua prima esperienza sportiva è stata con il ping pong. Ha iniziato l’atletica verso i 10 anni praticando il
salto in lungo: ma col tempo, sempre tesserato per società massesi, si è appassionato agli ostacoli crescendo
gradualmente con continuità sotto la guida tecnica del papà Mario. Ora viene seguito anche dall’ex
ostacolista Davide Menchini e dal responsabile federale Beppe Mannella. Vive a Mirteto, frazione di Massa,
e si allena nell’impianto di Montignoso: diplomato all’ITI con indirizzo informatico, pensa di avere un
futuro professionale nel settore.
GIRARDI Filippo (10000m marcia/walk)
Venue/DoB: è nato a Livorno il 4/11/1992 (1.96m/73kg)
Società/Club: Atletica Livorno
Allenatore/Coach: Bruno Gabbi
Curriculum/Honors: (NC) U20 3/5kmW ind. (11)
PB/SB: (5kmW) 21:08.19 (1) Livorno 2/6/2011, (10kmW) 43:40.78 (1) Colle Val d’Elsa 14/5/2011,
(20kmW) 1:38:38 (4) Montalto di Castro 24/1/2010
Livornese di bella struttura, non poteva esimersi dal provare il basket: come ala nelle giovanili della Libertas
fino al 2006. Nel frattempo la sorella maggiore Michelle frequentava i campi di atletica, con discreti risultati
in qualità di velocista di valore nazionale. Arrivato in pista, Filippo ha iniziato come mezzofondista sotto la
guida di Saverio Marconi: ma ben presto si è scoperto marciatore di buone potenzialità. Appassionato di
calcio, è tifoso del Livorno e frequenta le tribune del “Picchi”, adiacente il Campo Scuola dove si allena. Si
è diplomato al Liceo Scientifico e ha intenzione di iscriversi alla facoltà di economia presso l’ateneo di Pisa.
GROTTI Giacomo (Disco/DT)
Venue/DoB: è nato a Pietrasanta (Lucca)il 23/9/1993 (1.89m/102kg)
Società/Club: Libertas Runners Livorno
Allenatore/Coach: Silvio Laudani
Curriculum/Honors: (NC) U16 SP (08), U18 2/DT (10), U20 3/DT (11); (NSG) U16 SP (07)
PB/SB: (DT/1.75kg) 54.98 (1) Livorno 7/5/2011, (DT/2kg) 47.02 (2) Livorno 2/6/2011
Nella zona di Camaiore, dove risiede, c’è una discreta tradizione nel settore dei lanci: e un ragazzone come
Giacomo ha attirato molto presto l’attenzione dei tecnici locali. Ha iniziato nel 2005, principalmente come
pesista (al momento ha un personale di 15.17 col peso juniores e 13.42 con quello seniores): dopo aver
vinto il titolo cadetti a Roma nel 2008, gli effetti del passaggio dalla traslocazione alla tecnica rotatoria
hanno consigliato una riconversione come discobolo. Studia da geometra e si allena tra Livorno e
Pietrasanta: tra le sue passioni, anche le discese sullo snowboard nelle vacanze invernali.
INCANTALUPO Vito (400m, 4x400m)
Venue/DoB: è nato a Barletta (Bari) l’11/3/1993 (1.85m/78kg)
Società/Club: Atletica Sprint Barletta

Allenatore/Coach: Francesco Montenero
Curriculum/Honors: (NC) U18 3/400m (10), U20 4/400m (11)
PB/SB: (200m) 22.02w/+2.4 (5) Acquaviva delle Fonti 2/6/2011, (400m) 47.18 (4)h1 Torino 25/6/2011
Dieci anni di calcio, come difensore centrale e capitano nel Nuovo Globo, prima di convincersi delle sue
notevoli capacità sulle piste d’atletica: la svolta nel 2007, con una gara di salto in lungo a livello studentesco.
Dopo appena un anno di attività - sotto la guida del suo professore di educazione fisica al Liceo Scientifico,
Francesco Montenero – poteva già fregiarsi della qualifica di nuovo Pietro Mennea come tutti i giovani
talenti barlettani: grazie al 4° posto ottenuto nella finale dei 300m cadetti all’Olimpico di Roma vinta da
Davide Re (finendo appena dietro a Michele Tricca e davanti a Marco Lorenzi!). Da allievo ha fatto incetta
di migliori prestazioni sulle distanze “spurie”, con 34”6 sui 300m (record regionale tolto proprio a
Mennea), 1’03”8 sui 500m e 1’20”6 sui 600m.
LAUDANTE Antonio (Disco/DT)
Venue/DoB: è nato a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 24/6/1993 (1.93m/115kg)
Società/Club: Arca Atletica Aversa Agro Aversano
Allenatore/Coach: Vittorio Savino
Curriculum/Honors: (NC) U18 SP (10), U18 SP ind. (10), U20 DT inv. (11); EYOT: 2010 (NM/Q SP)
PB/SB: (DT/1.75kg) 54.33 (1) Viterbo 12/3/2011, (DT/2kg) 44.23 (2) Cercola 5/6/2011
Casertano della zona di San Marcellino, è stato indirizzato inizialmente al peso perché sul territorio c’è una
particolare attenzione per il settore lanci. Ha iniziato a fare le cose sul serio dal 2008, prima con la
traslocazione e poi, dal 2010, con la tecnica rotatoria (personali indoor da 17.83 con il peso da 6kg e di
15.68 con l’attrezzo dei “grandi”): il passaggio di stile, pur necessario, gli ha fatto perdere un po’ il focus
sulla specialità (tre nulli in qualificazione all’Eyot di Mosca) e progressivamente si è applicato al lancio del
disco, vincendo il titolo giovanile invernale a Viterbo. Risiede a Villa di Briano e studia da geometra.
LORENZI Marco (400m, 4x400m)
Venue/DoB: è nato a Trento il 20/6/1993 (1.84m/71kg)
Società/Club: G.S. Valsugana Trentino
Allenatore/Coach: Walter Groff
Curriculum/Honors: (NC) U20 400m (11); YOG: 2010 (9/400m, 2/MR); EYOT: 2010 (2/400m)
PB/SB: (100m) 10.71/+1.3 (2) Trento 8/5/2011, (200m) 21.58w/+3.0 (2) Rovereto 16/5/2010,
21.78/+0.7 (2) Trento 4/6/2010, 21.78/-1.7 (1) Santa Cristina 4/6/2011, (400m) 46.39 (1) Bressanone
18/6/2011
Studia da geometra e risiede a Casalino, frazione di Pergine Valsugana (l’impianto dove abitualmente si
allena). E’ passato all’atletica in terza media, dopo aver praticato il pattinaggio su ghiaccio nello “short
track”: dapprima valido mezzofondista, quindi indirizzato verso la velocità prolungata tra i cadetti (sui 300
metri è stato 5° ai Tricolori di categoria nel 2008 all’Olimpico di Roma). Nel 2009 è stato uno dei primi a
ottenere il minimo di qualificazione per i Mondiali “under 18” (48”99 sui 400 metri), ma un infortunio lo
costrinse a saltare l'impegno iridato di Bressanone. In avvio di 2009 aveva migliorato il limite allievi dei 300
metri con 33”90 e quindi aveva corso in 47”99 alla Quercia d'Oro di Rovereto: tempo che costituiva il suo
personale prima dello straordinario miglioramento di Mosca, 47”05, con cui ha tolto dall’albo dei record
allievi lo storico 47”36 di Donato Sabia risalente al 1980. In seguito, ha guidato il quartetto azzurro della
4x400m al primato allievi (3’13”58): ma non ha raccolto quanto si attendeva dall’esperienza olimpica di
Singapore, escluso dalla finale del giro di pista (poi argento nella staffetta mista europea con una folgorante
frazione di 300 metri). Vincendo il titolo juniores di Bressanone ha tolto a Claudio Licciardello il primato
italiano juniores dei 400 metri, da 46”47 a 46”39 (all’epoca miglior tempo europeo stagionale).

MACH di PALMSTEIN Ivan (110hs)
Venue/DoB: è nato a Roma il 2/1/1992 (1.88m/68kg)
Società/Club: Fiamme Gialle
Allenatore/Coach: Fabrizio Mori
Curriculum/Honors: (NC) U16 HJ (07), U18 110hs (08-09), U18 60hs ind. (09), U20 60hs ind. (10), U20
2/110hs (11); (NSC) U18 110hs (08); WYC: 2009 (sf/110hs); EYOF: 2009 (3/110hs, ht/R); Gym: 2009
(1/110hs, ht/MR)
PB/SB: (110hs/1.00m) 13.88/+1.3 (2) Firenze 4/6/2011; (HJ) 2.00 (1) Livorno 4/5/2008
Ha sempre avuto talento per gli sport: giocava da portiere in una squadra giovanile di calcio e nell’unica
partita in cui ha dovuto inventarsi attaccante ha segnato tre gol. In atletica ha iniziato con il salto in alto,
conquistando il titolo italiano cadetti a Ravenna nel 2007: ma poi ha avuto problemi muscolari e,
allenandosi sugli ostacoli per rifinire la preparazione, ha scoperto di avere doti specifiche iniziando una
nuova carriera. Vive e si allena a Livorno, dove è studente di Liceo della formazione: ma la sua grande
passione è la musica, studente di contrabbasso al Conservatorio Mascagni di Livorno. Dall’ottobre 2010 è
passato alle Fiamme Gialle e ora si allena con l’ex iridato Fabrizio Mori, suo concittadino.
MASSIMI Stefano (1500m)
Venue/DoB: è nato ad Ascoli Piceno il 20/9/1992 (1.84m/64kg)
Società/Club: Asa Ascoli Piceno
Allenatore/Coach: Angelo Angeletti
Curriculum/Honors: (NC) U20 3/1500m (11); WCCC: 2011 (102jr)
PB/SB: (800m) 1:49.21 (3) Velletri 15/7/2011, (1500m) 3:47.99 (6) Gavardo 21/5/2011, (3000m) 8:17.01
(1) Ancona 30/6/2011, (5000m) 14:34.37 (3) Feltre 4/6/2011
Alla prima gara della carriera, nel 2005, ha vinto il cross provinciale degli Studenteschi a Servigliano e da lì
non si è più fermato. In realtà, prima di intraprendere la strada da atleta già percorsa dalla mamma –
Eleonora Gabrielli è stata una buona 400ista junior da 57”2 – il ragazzo ha praticato anche nuoto e calcio.
Il suo tecnico, Angelo Angeletti, è stato azzurro nella maratona, ma Stefano ha imparato a lavorare anche
sulla velocità di base, oltre che sulla resistenza. Diplomato al Liceo Classico, vorrebbe continuare con gli
studi universitari nella facoltà di psicologia. Risiede e si allena ad Ascoli Piceno.
MORETTI Mattia (800m)
Venue/DoB: è nato a Carate Brianza (Milano) il 16/3/1992 (1.81m/65kg)
Società/Club: Daini Carate Brianza
Allenatore/Coach: Angelo Riva
Curriculum/Honors: (NC) U16 1000m (07), U20 800m ind. (10), U20 800m (10), U20 2/800m (11);
WYC: 2009 (ht/800m); EYOF: 2009 (6/1500m); Gym: 2009 (5/1000m)
PB/SB: (400m) 49.66 (1) Busto Arsizio 22/5/2011, (800m) 1:49.86 (3) Saronno 10/7/2011, (1500m)
3:53.68 (2) Cernusco s/N 8/7/2010, 3:54.40 (6) Milano 8/6/2011
Ha iniziato a correre nel 2002, a 10 anni, ma è stato nella categoria ragazzi che ha scoperto di avere
prospettive (capolista stagionale nel 2005 con 2’47”05 sui 1000 metri, pur allenandosi solo tre volte la
settimana). Ha ribadito il suo talento sia da cadetto, campione italiano a Ravenna 2007, sia tra gli allievi:
tatticamente è molto duttile, sa districarsi sul ritmo, in progressione ed in volata. Ma ancora non riesce a
decidersi tra gli 800, distanza che comunque preferisce, e i 1500 metri. Vive e si allena a Carate Brianza,
dove ha frequentato gli studi da geometra.
PETREI Stefano (Disco/DT)

Venue/DoB: è nato a Udine il 27/12/1993 (1.88/103kg)
Società/Club: Atletica Udinese Malignani
Allenatore/Coach: Adriano Coos
Curriculum/Honors: (NC) U16 DT (08), U20 DT (11); EYOT: 2010 (NM/Q DT)
PB/SB: (DT/1.75kg) 54.10 (1) Bologna 23/6/2011, (DT/2kg) 47.16 (7) Palmanova 1/5/2011
E’ stato portato all’atletica dalla sua professoressa di educazione fisica, che a 14 anni lo ha provato nel salto
in lungo agli Studenteschi. Dal 2007 è tesserato per l’Udinese Maignani e già l’anno dopo ha vinto il titolo
tricolore cadetti del disco a Roma. Studente dell’Istituto Pedagogico, vive a Udine e si allena al campo di
Paderno, dove è attiva una fiorente scuola di lanciatori. Per la carriera universitaria ha in animo di scegliere
la facoltà di giurisprudenza.
PRAOLINI Francesco (110m ostacoli/hs)
Venue/DoB: è nato a Varese il 20/4/1992 (1.84m/70kg)
Società/Club: Cus dei Laghi Atletica Varese
Allenatore/Coach: Brigitte Iesu
Curriculum/Honors: (NC) U20 60hs ind. (11)
PB/SB: (110hs/1.00m) 14.02/+0.5 (1)h1 Bressanone 18/6/2011, (110hs/1.06m) 14.62w/+3.5 (1) SaintChristophe 4/7/2010
Il fascino della buca del salto in lungo lo ha catturato in seconda media e poi, dal 2006, ha cominciato
l’attività federale: per gli allenamenti quotidiani deve però adattarsi nel campetto di Cantello, la città del
Varesino dove vive, con un pistino di 200 metri appenaz praticabile. E, nonostante le difficoltà, ai tricolori
indoor di Ancona ha battuto in finale il talentuoso italo-ivoriano Hassane Fofana, favorito della prova. Ha
studiato al Liceo Scientifico.
PROIETTI Tiziano (100m, 4x100m)
Venue/DoB: è nato a Roma il 15/3/1992 (1.74m/75kg)
Società/Club: Studentesca Cariri
Allenatore/Coach: Giorgio Frinolli
Curriculum/Honors: (NC) U18 2/100m (09), U20 4/100m (11)
PB/SB: (100m) 10.64/+1.5 (1) Roma 7/6/2011
Le sue doti di velocità ne hanno fatto un’ala destra temibile per le difese avversarie prima a Milano e poi,
dopo il trasferimento a Roma, nelle giovanili dell’Almas. Ha mollato il calcio quando, per problemi di
cartellino, è stato costretto all’inattività. Nel 2008 è arrivato all’Area Atletica, una delle scuole più attive sul
territorio capitolino, e ha cominciato ad allenarsi con l’ex ostacolista azzurro Giorgio Frinolli alla
Farnesina.: continui progressi, ma dopo i Tricolori di Bressanone ha sofferto per problemi muscolari dai
quali sta recuperando. Con la famiglia vive nel quartiere romano dell’Eur ed è un ragazzo dai molti
interessi: diplomato al Liceo Scientifico, vorrebbe intraprendere gli studi universitari di Ingegneria Civile,
ma studia anche pianoforte e d’estate si diletta come timoniere in barca a vela nella classe 29er.
PULISERTI Lorenzo (Martello/HT)
Venue/DoB: è nato a Vercelli il 17/11/1992 (1.78m/90kg)
Società/Club: Atletica Piemonte
Allenatore/Coach: Giuseppe Paggio
Curriculum/Honors: (NC) U18 HT (09), U20 HT (11)
PB/SB: (HT/6kg) 67.62 (1) Bressanone 18/6/2011, (HT/7.25kg) 57.40 (1) Donnas 10/7/2011

Giocava a calcio come attaccante, poi ha capito che non era quella la sua strada perchè non inquadrava la
rete avversaria. Su invito della cugina Manuela Salussola, già azzurra della velocità, ha provato con l’atletica:
fin da ragazzino si era incuriosito a guardare alla televisione gli omoni che facevano piroette in pedana con
il martello. Alla prima gara ha lanciato con un solo giro e ha fatto 26 metri con l’attrezzo dei cadetti.
Diplomato al Liceo Scientifico, è incerto sulla prosecuzione degli studi all’Università tra fisioterapia,
chimica o ingegneria dei materiali. Vive a Quinto Vercellese e si allena preferibilmente a Vercelli: la sua
passione extrasportiva è il violino, un feeling con lo strumento che trova affine a quello da ricercare con gli
attrezzi dei lanci.
RONTINI Alberto (400m, 4x400m)
Venue/DoB: è nato a Faenza (Ravenna) il 3/4/1993 (1.73m/65kg)
Società/Club: Atletica ’85 Faenza
Allenatore/Coach: Luigi Mariani
Curriculum/Honors: (NC) U18 5/400m (10), U20 6/200m (11)
PB/SB: (100m) 10.85/+1.1 (5) Imola 14/5/2011, (200m) 21.69/+0.8 (1) Orvieto 22/5/2011, (400m)
47.52 (2)B Nembro 1/7/2011
Come tanti velocisti emergenti ha praticato il calcio fino a 14 anni, poi la scoperta dello sprint nelle gare
studentesche e l’avvio all’atletica con il tecnico Francesco Di Stefano, che lo ha allevato da cadetto. La sua
prima esperienza tricolore è stata nella staffetta dei Tricolori di categoria all’Olimpico di Roma nel 2008: da
allora è cresciuto molto ed è una delle rivelazioni del settore nelle ultime due stagioni. Vive a Castel
Bolognese e si allena a Faenza: studente del Liceo Scientifico, la sua passione sono i balli latinoamericani.
SECCI Daniele (Peso/SP)
Venue/DoB: è nato a Roma il 9/3/1992 (1.93m/119kg)
Società/Club: Fiamme Gialle
Allenatore/Coach: Valter Rizzi-Tommaso Mattei
Curriculum/Honors: (NC) U18 SP ind. (09), U18 SP (09), U20 SP ind. (10), U20 SP (10-11), U20 DT inv.
(10); (NSG) U18 SP (08); WJC: 2010 (15Q/SP); WYC: 2009 (11/SP); EYOF: 2009 (2/SP); Gym: 2009
(1/SP)
PB/SB: (SP/6kg) 20.61 (1) Bressanone 19/6/2011, (SP/7.25kg) 18.38i (2) Ancona 28/2/2010, 18.27 (1)
Rieti 15/5/2011, (DT/1.75kg) 52.29 (1) S.Benedetto del Tronto 7/3/2010, (DT/2kg) 48.15 (2) Modena
9/10/2010
Romano del quartiere Salario, fino al 2006 ha frequentato essenzialmente le palestre, praticando il “full
contact”. A dedicarsi all’atletica l’hanno convinto i tecnici della sezione giovanile delle Fiamme Gialle
Simoni: ed ora si allena nell’impianto della Finanza all’Infernetto. In un paio d’anni è diventato un
promettente talento dei lanci, stabilendo il limite italiano allievi sia al coperto (18.86), sia all’aperto (20.18):
progressi che si sono realizzati anche nella categoria juniores (record in serie, outdoor e indoor, e MPN di
sempre “ogni impianto” con il 18.38 degli Assoluti al coperto di Ancona 2010: meglio di Paolo Dal Soglio,
del quale ha poi battuto anche il limite outdoor con 18.27). Sotto il profilo strettamente agonistico deve
ancora imparare a disciplinarsi, ma le sue prospettive sono indiscutibili: tanto che è stato reclutato come
effettivo in gialloverde nell’ottobre 2010. Studente di Liceo Artistico, appassionato di disegno,
probabilmente si dedicherà ai corsi di architettura.
SPOTTI Sebastiano (100m, 200m, 4x100m)
Venue/DoB: è nato a Cremona il 9/11/1992 (1.78m/72kg)
Società/Club: Cremona Sportiva Arvedi
Allenatore/Coach: Cinzia Gastaldi

Curriculum/Honors: (NC) U20 2/100m, 2/200m (11)
PB/SB: (100m) 10.58w/+4.6 (1) Donnas 29/5/2011, 10.65/+0.7 (1)h2 Bressanone 17/6/2011, (200m)
21.39/-0.4 (2) Bressanone 19/6/2011
Uno dei tanti fino al 2010 (aveva personali da 11”14, un 10”92 ventoso, e 22”35): poi l’esplosione
nell’inverno 2011 con il 5° posto nei Tricolori juniores indoor di Ancona sui 60 metri. In realtà i suoi
progressi sono stati più notevoli sui 200, migliorando la qualità tecnica del suo “lanciato” più che la
quantità del lavoro in allenamento. Anche Sebastiano è un calciatore “pentito” (fino a 15 anni attaccante
dello “Sported Maris” di Cremona), invitato a provare l’atletica da un amico di famiglia: studente di Liceo
Scientifico, vive e si allena a Cremona.
STANO Massimo (10000m marcia/walk)
Venue/DoB: è nato a Grumo Appula (Bari) il 27/2/1992 (1.81m/62kg)
Società/Club: Aden Exprivia Molfetta
Allenatore/Coach: Giovanni Zaccheo
Curriculum/Honors: (NC) U18 5kmW (09), U18 10kmWr (09), U20 5kmW ind. (11), U20 10kmW (1011), U20 20kmW (10-11); WJC: 2010 (13/10kmW); WYC: 2009 (14/10kmW); WCupW: 2010
(11jr/10kmW); ECupW: 2011 (14jr/10kmW)
PB/SB: (10kmW) 42:35.10 (1) Acquaviva delle Fonti 2/6/2010, 42:52.88 (1) Bari 14/5/2011, (20kmW)
1:31:00 (1) Bianco 30/1/2011
Agli esordi in atletica, nel 2003, praticava il mezzofondo: è passato alla marcia nel 2006, dimostrando
subito grandi doti. Nel 2007 ha stabilito il primato italiano cadetti sui 4km con 17’07”3, ma ai tricolori di
Ravenna ha subito una cocente delusione per una controversa squalifica che gli è stata comminata quando
era nettamente in testa alla gara. Ha studiato da ragioniere e risiede a Palo del Colle, in provincia di Bari: si
allena sulle strade del paese, ma quando deve effettuare lavori in pista si sposta nel vicino impianto di
Molfetta.
TAMBERI Gianmarco (Alto/HJ)
Venue/DoB: è nato a Civitanova Marche (Macerata) l’1/6/1992 (1.89m/71kg)
Società/Club: Bruni Atl. Vomano
Allenatore/Coach: Marco Tamberi
Curriculum/Honors: (NSG) U18 HJ (08), U20 HJ ind. (11), U20 HJ (11); WJC: 2010 (21Q/HJ); WYC:
2009 (18Q/HJ)
PB/SB: (HJ) 2.25 (1) Bressanone 17/6/2011
L’esempio di papà Marco, uno dei più grandi specialisti azzurri del passato, si è in parte fatto sentire: ma la
grande passione del giovane Gianmarco è da sempre il basket, praticato a lungo come guardia di eccellenti
prospettive nella Stamura Ancona. Fino al 2008 frequentava saltuariamente i campi di atletica: in stagione
non metteva insieme più di 10 allenamenti, raggiungendo tuttavia un più che discreto personale di 2.01.
Dalla primavera del 2009 ha cambiato opinione, ritenendo possibile il raggiungimento del minimo per i
Mondiali di Bressanone: si è affidato a papà (“A casa litighiamo abbastanza spesso: ma in pedana andiamo
d’accordissimo”) e l’obiettivo è stato raggiunto,anche se la finale iridata è sfumata per un soffio. Anche il
fratello maggiore, Gianluca, è un validissimo talento, ma del giavellotto (4° con il nuovo record italiano agli
Europei juniores di Novi Sad). Appassionato di musica, Gianmarco suona la batteria nel gruppo “The
Dark Melody”, con un classico repertorio rock anni Settanta. Risiede ad Offagna e si allena solitamente ad
Ancona. Ha studiato al Liceo Scientifico.
TORTU Giacomo (200m, 4x100m)

Venue/DoB: è nato a Milano il 25/1/1993 (1.87m/72kg)
Società/Club: Riccardi Milano
Allenatore/Coach: Roberto Caglio
Curriculum/Honors: (NC) U18 200m (09-10), U20 4/200m (11); EYOT: 2010 (ht/200m); EYOF: 2009
(8/200m, ht/R); Gym: 2009 (3/200m)
PB/SB: (100m) 10.83w/+2.5 (1) Donnas 10/7/2010, (200m) 21.51/+0.1 (2) La Chaux-de-Fonds
3/7/2011, (400m) 49.51 (4) Chiuro 24/7/2010
Il papà Salvino, velocista di origini sarde (Studium et Stadium Sassari, prima di trasferirsi a Roma per i corsi
universitari e poi in Lombardia), si è costruito una solida reputazione nelle gare master: il figlio ha provato
da ragazzino diversi sport, poi la lettura di un volantino promozionale gli ha aperto davanti agli occhi il
mondo dell’atletica. Anche il fratellino Filippo (classe ’98) lo ha seguito sui campi e nelle ultime stagioni ha
messo in mostra belle doti di sprinter e ostacolista. Giacomo è pure appassionato dalle discipline orientali,
ha studiato il Buddismo e subisce il fascino “filosofico” delle arti marziali: studente di Liceo Classico, vive a
Carate Brianza e si allena sulla pista di Besana.
TRICCA Michele (400m, 4x400m)
Venue/DoB: è nato a Susa (Torino) il 26/4/1993 (1.79m/70kg)
Società/Club: Atletica Susa
Allenatore/Coach: Augusto Fontan
Curriculum/Honors: (NC) U18 400m (09), U18 400m ind. (10), U20 400m ind. (11), U20 2/400m (11);
WJC: 2010 (ht/R); WYC: 2009 (ht/400m, ht/MR); EYOT: 2010 (4/400m); Gym: 2009 (2/400m, ht/MR)
PB/SB: (100m) 10.87w/+5.5 (1) Susa 17/10/2009, 10.97/+1.5 (1) Torino 14/5/2011, (200m) 21.48/-0.1
(1) Mondovì 25/5/2011, (400m) 46.53 (1) Torino 7/6/2011
Il suo primo sport è stato il calcio ed a 12 anni il suo primo 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, classificandosi 3° nella
finale dei 300 metri ai Tricolori cadetti disputati all’Olimpico di Roma nell’ottobre 2008. Dopo aver
sofferto per i postumi dell’influenza proprio durante i Mondiali allievi di Bressanone, ha ottenuto il suo
primo podio internazionale con l’argento delle Gymnasiadi di Doha 2009. Ai Trials olimpici di Mosca, nel
maggio 2010, avrebbe raggiunto la qualificazione per i Giochi giovanili di Singapore se l’altro azzurro
Marco Lorenzi non lo avesse preceduto. Si cimenta anche nelle prove multiple (2° ai Tricolori di octathlon
allievi nel 2010, con un personale di 5338 punti).
VALBONESI Luca (200m, 4x100m)
Venue/DoB: è nato a Forlì il 20/9/1993 (1.83m/71kg)
Società/Club: Atletica Imola Sacmi Avis
Allenatore/Coach: Dario Pasi
Curriculum/Honors: (NC) U18 2/60m ind. (10), U18 2/200m (10), U20 5/200m (11); YOG: 2010
(9/200m); EYOT: 2010 (3/200m)
PB/SB: (100m) 10.78/+0.5 (1) Modena 25/4/2010, 10.81/+1.3 (1) Parma 1/6/2011, (200m) 21.53/+0.7
(1) Reggio Emilia 9/5/2010, 21.58/+0.8 (1) Parma 2/6/2011
E’ stato un’autentica rivelazione nella passata stagione (fino al 2009 aveva personali come 11”38 e 22”56):
grazie ad una preparazione più continua e mirata, i progressi si sono visti fin dalla stagione invernale (2° sui
60 metri ai Tricolori allievi di Ancona), dove si era impegnato a migliorare la tecnica di partenza. E’ andato
sul podio ai Trials olimpici europei di Mosca e poi ha partecipato ai Giochi Giovanili di Singapore (dove ha
vinto la finale B). Aveva iniziato a fare atletica nel 2004, dopo aver praticato il ciclismo sulle orme del papà

Ercole, discreto specialista della Mountain Bike. Risiede a Barbiano, a pochi chilometri da Lugo (suo
abituale impianto di allenamento), e studia all’Ipsia di Faenza con indirizzo elettronico.
VEROLI Lorenzo (400hs)
Venue/DoB: è nato a Recanati (Macerata) il 5/9/1992 (1.79m/68kg)
Società/Club: Atletica Maxicar Civitanova
Allenatore/Coach: Giuseppe Pigliacampo
Curriculum/Honors: (NC) U18 400m ind. (09), U20 4/400m ind. (11), U20 4/400hs (11); WYC: 2009
(5/400hs)
PB/SB: (400m) 49.48 (2) Fabriano 16/5/2009), 49.35i (2)h2 Ancona 12/2/2011, 52.27 (1) Fabriano
10/7/2011
Come molti coetanei ha provato prima la fortuna nel mondo del calcio giovanile, giocando da
centrocampista di fascia nel Montefano. Solo nel 2006 ha scoperto l’atletica, disputando una prova di
ostacoli nelle selezioni dei Campionati studenteschi. Dopo i dovuti progressi, è stato una delle rivelazioni
dei Campionati allievi 2008, a Rieti, dove si è classificato 5° migliorando il primato personale. La crescita è
proseguita nella successiva stagione indoor, con la conquista del titolo allievi dei 400 piani al coperto
sull’anello del Palafiera di Ancona: ma la vera consacrazione è arrivata ai Mondiali U.18 di Bressanone,
dove è riuscito a piazzarsi sorprendentemente al 5° posto nella finale in cui l’altro azzurro Bencosme ha
ottenuto il bronzo. Qualche problema di adattamento alla categoria juniores, poi brillantemente risolto.
Risiede a Recanati e si allena a Montecassiano: ha studiato all’ITIS, con indirizzo informatico.
ZANNI Marco (1500m)
Venue/DoB: è nato a Rimini il 28/11/1992 (1.84m/63kg)
Società/Club: La Fratellanza 1874
Allenatore/Coach: Simone Savoretti
Curriculum/Honors: (NC) U16 2000m (07), U18 1000m ind. (09), U20 800m ind. (11), U20 1500m ind.
(11), U20 4/1500m (11); WYC: 2009 (ht/1500m); EYOF: 2009 (sf/800m)
PB/SB: (800m) 1:51.51 (2) Imola 15/5/2011, (1500m) 3:48.58 (2) Villafranca Ver.se 28/5/2011
In casa ha un referente diretto: è il papà Mirko, podista amatoriale, ma di rango quasi assoluto. Basti
pensare che nel ’92, anno di nascita del figlioletto, il genitore è stato campione italiano amatori (un primato
personale da 2h27’) e poi ha partecipato un paio di volte alla Bologna-Zocca, classica dell’Ultramarathon.
Fatto sta che il ragazzo ha cominciato abbastanza presto a frequentare la pista di Riccione, la sua città, e a
prepararsi con una certa serietà alla carriera di giovane mezzofondista: resistente, ma con discrete doti
anche di qualità, nei cambi di ritmo e in volata. Capacità che gli hanno permesso di vincere a sorpresa nel
2007 il titolo cadetti dei 2000 metri a Ravenna. Dopo un’esperienza non positiva ai Mondiali allievi di
Bressanone 2009 ha subito un infortunio che lo ha fermato per tutta la passata stagione. Ha studiato al
Liceo Scientifico.
Donne/Girls
BALDESSARI Irene (800m)
Venue/DoB: è nata a Trento il 21/1/1993 (1.64m/50kg)
Società/Club: G.S. Trilacum
Allenatore/Coach: Franco Baldessari-Christian Riccardi
Curriculum/Honors: NC U16 2/Pen (07-08), U18 2/400m (09), U18 2/800m (10), U20 800m ind. (11),
U20 800m (11); WJC: 2009 (ht/800m, ht/MR); EYOT: 2010 (ht/1000m); Gym: 2009 (8/1000m, 1/MR)

PB/SB: (400m) 55.88 (1) Verona 2/6/2010, (800m) 2:08.93 (6) Torino 26/6/2011, (1500m) 4:42.07i (4)
Ancona 12/2/2011, (400hs) 62.20 (1) Bressanone 17/7/2011
Nella famiglia Baldessari l’atletica è di casa: due azzurre giovanili, Patrizia (sprinter) e Cristina (ostacolista),
sono cugine del papà Franco – attuale tecnico di Irene – mentre in epoca diversa hanno ottenuto
piazzamenti nelle rassegne tricolori di categoria anche la sorella Cinzia (che ha smesso per un infortunio ai
legamenti del ginocchio) e Luca (discreto specialista delle siepi). Irene ha dimostrato fin dall’inizio il suo
eclettismo, tanto da essere stata anche primatista italiana del pentathlon cadette, pur avendo una spiccata
predilezione per il mezzofondo veloce: e per due volte ha incalzato fino in fondo l’ucraina di Salerno
Dariya Derkach nel pentathlon dei Tricolori cadette. Risiede a Fraveggio di Vezzano, vicino Trento e
frequenta il Liceo Linguistico.
BATTAGLIA Flavia (400m ostacoli/hs, 4x100m)
Venue/DoB: è nata a Roma il 28/1/1993 (1.73m/54kg)
Società/Club: Audacia Record
Allenatore/Coach: Vincenzo De Luca
Curriculum/Honors: (NC) U16 300hs (07-08), U18 400hs (10), U20 400m ind. (11), U20 400m (11)
PB/SB: (200m) 24.69/-0.2 (2) Rieti 2/6/2011, (400m) 54.95 (1) Bressanone 18/6/2011, (400hs) 60.06 (1)
Orvieto 22/5/2011
Romana della Cassia si è appassionata all’atletica nel 2006 e, seguita da Paolo Borgiani, in capo ad un solo
anno ha vinto il primo dei suoi due titoli cadette dei 300m ostacoli a Ravenna. Pur amando le barriere, è
dotata anche sul piano: ma nell’inverno 2009 ha rischiato di smettere a causa di ricorrenti infortuni
muscolari. E’ stato il tecnico Vincenzo De Luca a convincerla a tornare all’attività agonistica nel maggio
2010, con eccellenti risultati che ne hanno confermato il talento. Si allena preferibilmente al “Paolo Rosi” o
alla Farnesina ed è studentessa di Liceo Classico.
BOARO Elisa (Disco/DT)
Venue/DoB: è nata a Palmanova (Udine) il 17/12/1992 (1.76m/70kg)
Società/Club: Libertas Friul Palmanova
Allenatore/Coach: Fabrizio Boaro
Curriculum/Honors: (NC) U16 DT (07), U18 DT (08-09), U20 DT (10); (NSG) U18 DT (07-08); Gym:
2009 (3/DT)
PB/SB: (SP) 12.91 (1) Gorizia 4/6/2011, (DT) 49.17 (1) Bressanone 18/6/2011
Il papà Fabrizio è stato un ottimo discobolo, soprattutto nelle categorie giovanili (personale di 53.62 a 20
anni), e ha portato molto presto al campo le figlie gemelle Elisa e Giulia (discreta giavellottista). Tesserata
già in 4^ elementare, Elisa ha cominciato a fare le cose più seriamente a partire dal 2006: dell’anno
successivo il suo primo titolo tricolore, nel disco cadette a Ravenna. Unica esperienza internazionale quella
delle Gymnasiadi di Doha, dove è stata medaglia di bronzo pochi giorni prima di compiere 17 anni. Risiede
a Fauglis, frazione del comune di Gonars, e ha studiato al Liceo Scientifico.
BONGIORNI Anna (100m, 200m, 4x100m)
Venue/DoB: è nata a Pisa il 15/9/1993 (1.62m/48kg)
Società/Club: Cus Pisa Atletica Cascina
Allenatore/Coach: Giovanni Bongiorni
Curriculum/Honors: (NC) U18 100m (09-10), U20 2/100m (11), U20 2/200m (11); WYC: 2009
(sf/100m, ht/MR); YOG: 2010 (7/200m, 3/MR); EYOT: 2010 (3/100m, 1/200m); EYOF: 2009
(5/200m, 7/R); Gym: 2009 (2/100m, 1/MR)

PB/SB: (100m) 11.68/+1.3 (1)h1 Bressanone 17/6/2011, (200m) 23.96/-0.5 (2) Bressanone 19/6/2011,
(400m) 56.30 (2) Firenze 1/5/2011
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 2007 ha vinto il titolo italiano cadette con il quartetto della 4x100 toscana a Ravenna: titolo
replicato l’anno successivo a Roma, ma il suo primo piazzamento individuale nella rassegna tricolore (4^) è
arrivato proprio all’Olimpico sui 300hs (45”67 di personale). E’ tornata alla velocità nel 2009, stagione nella
quale ha messo in mostra qualità specifiche e una spiccata carica agonistica. All’Eyot di Mosca si è prima
qualificata sui 100 e poi ha vinto i 200 metri, seconda allieva di sempre a scendere sotto i 24” dopo
Vincenza Calì. Ai Giochi Olimpici giovanili di Singapore, dopo la finale individuale dei 200 metri, ha vinto
il bronzo con il quartetto europeo della staffetta mista. Studentessa di Liceo Scientifico, risiede e si allena a
Pisa.
CURIAZZI Federica (5000m marcia/walk)
Venue/DoB: è nata a Bergamo il 14/8/1992 (1.67m/55kg)
Società/Club: Atletica Bergamo 1959 Creberg
Allenatore/Coach: Ruggero Sala
Curriculum/Honors: (NC) U18 3km ind. (09), U18 5kmW (09), U18 10kmWr (09), U20 3kmW ind. (11),
U20 2/5kmW (11); WJC: 2010 (11/10kmW); WYC: 2009 (12/5kmW); WCupW: 2010 (11jr/10kmW);
ECupW: 2009 (7jr/10kmW), 2011 (5jr/10kmW)
PB/SB: (5kmW) 23:46.81 (1) Chiari 2/5/2009, 23:56.78 (1) Brescia 25/5/2011, (10kmW) 48:11.34 (11)
Moncton 21/7/2010, 49:34.5m (1) Casazza 4/6/2011, (20kmW) 1:46:46 (2) Montalto di Castro 24/1/2010
La disciplina di casa è il ciclismo: il papà Alberto e il fratello Francesco, hanno corso tutti su strada, come
lo zio Mario Manzoni. Però Federica, sulle due ruote, non è riuscita a vincere nemmeno una corsa e quindi
a 13 anni ha provato con le campestri studentesche, traendone migliori soddisfazioni. Dal 2007, coinvolta
nel foltissimo gruppo di marciatori seguito dal tecnico bergamasco Ruggero Sala, si è dedicata con maggior
continuità a questa specialità: buon talento, ma ancora in via di formazione. Risiede a Barzana e si allena a
Brembate Sopra o sulla pista di Bergamo. Studentessa di Liceo scientifico, coltiva un’autentica passione per
la filosofia.
DE FAZIO Oriana (4x100m)
Venue/DoB: è nata a Benevento il 7/6/1992 (1.61m/54kg)
Società/Club: Audacia Record
Allenatore/Coach: Alessandro Papa
Curriculum/Honors: (NC) U18 60m ind. (09), U20 5/100m (11), U20 4/200m (11); (NSG) U18 100m
(08)
PB/SB: (100m) 12.00w/+2.4 (3) Roma 9/7/2011, 12.04/+1.4 (2) Orvieto 22/5/2011, (200m) 24.70/-1.2
(1) Avellino 17/4/2011
Ha iniziato quasi per caso alle medie, con le gare studentesche: poi, tesserata per la Polisportiva Astro 2000
e approdata al Campo Scuola di Benevento, ha trovato un bel gruppo di amici che rendono piacevoli gli
allenamenti quotidiani. Il suo tecnico è l’ex marciatore Alessandro Papa, con il quale ha condiviso la
soddisfazione del primo titolo nazionale, nei 60m indoor allieve di Ancona 2009. Studentessa del Liceo
Classico, vive in provincia di Benevento a Pannarano: la sua grande passione è stata la danza classica e
moderna.
GIANNOTTI Federica (100m, 4x100m)

Venue/DoB: è nata a Correggio (Reggio Emilia) il 27/11/1992 (1.68m/51kg)
Società/Club: Reggio Event’s
Allenatore/Coach: Giampaolo Cellario
Curriculum/Honors: (NC) U16 80m (07), U18 4/100m (09), U20 5/60m ind. (10), U20 7/100m (11)
PB/SB: (100m) 11.95/+1.3 (2)h1 Bressanone 17/6/2011, (200m) 24.67/-0.2 (1)h1 Bressanone 18/6/2011
La scuola atletica è ottima, quella dell’ex ostacolista e ora attivo tecnico reggiano Giampaolo Cellario: un
ambiente nel quale si è trovata benissimo fin dagli esordi, a 12 anni, con le gare studentesche di velocità. Lo
sprint è sempre stata la sua specialità preferita e nel 2007 a Ravenna ha vinto un po’ a sorpresa la maglia
tricolore degli 80 metri cadette. Studentessa di Liceo Scientifico, vive ad Albinea e si allena a Reggio Emilia.
HOOPER Gloria (100m, 200m, 4x100m)
Venue/DoB: è nata a Villafranca (Verona) il 3/3/1992 (1.75m/63kg)
Società/Club: Libertas Valpolicella Lupatotina
Allenatore/Coach: Renzo Chemello
Curriculum/Honors: (NC) U20 100m (11), U20 200m (10-11); WJC: 2010 (ht/200m)
PB/SB: (100m) 11.65w/+3.9 (2) Caorle 12/6/2011, 11.67/+1.2 (1) Bressanone 17/6/2011, (200m)
23.61/-0.5 (1) Bressanone 19/6/2011
I genitori, entrambi provenienti dal Ghana, si sono conosciuti nel 1985 a Napoli, appena arrivati in Italia: la
famiglia si è ora stabilita a Isola della Scala, in provincia di Verona. Gloria ha praticato a lungo la pallavolo,
nella Polisportiva Erbè: solo nel giugno 2009, convinta dal tecnico veronese 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: la base per una crescita continua che l’ha portata a stabilire la 4^ prestazione juniores di sempre
sui 200m ai Tricolori di Bressanone (dopo Vincenza Calì, Marisa Masullo e Laura Miano). E’ studentessa di
Liceo Scientifico e appassionata di letteratura ottocentesca.
JEMAI Sara (Giavellotto/JT)
Venue/DoB: è nata a Gavardo (Brescia) il 12/4/1992 (1.78m/65kg)
Società/Club: US Sangiorgese
Allenatore/Coach: Carlo Giulioni
Curriculum/Honors: (NC) U20 JT (10-11), U20 JT inv. (11)
PB/SB: (JT) 50.98 (ept) Macerata 29/5/2011
Il papà Zakarya è tunisino d’origine. Sara ha incontrato per caso l’atletica a 13 anni lanciando il vortex nelle
gare scolastiche: se n’è subito innamorata e ha trovato un tecnico appassionato come Carlo Giulioni.
Approdata prima al San Vittore Olona e poi all’US Sangiorgese, è rimasta tesserata in Lombardia anche
quando si è trasferita con la famiglia in provincia di Torino (a Piobesi): ora si allena tra San Giorgio su
Legnano e Rivoli Torinese dedicandosi perfino alle prove multiple (personale di 4511 punti nell’eptathlon
di Macerata, dove ha ottenuto anche il suo miglior lancio di sempre). Nel 2009 aveva conseguito in ritardo
il minimo per i Mondiali U.18 di Bressanone, conquistando però l’argento al debutto internazionale nella
Coppa “Jean Humbert” a Tallinn. Ha frequentato il Liceo Scientifico e si diletta a suonare il pianoforte.
LOPARCO Sara (10km marcia/walk)
Venue/DoB: è nata a Ceglie Messapoca (Brindisi) il 27/1/1992 (1.66m/55kg)
Società/Club: Olimpia Club
Allenatore/Coach: Vito Vasta
Curriculum/Honors: (NC) U20 5kmW (11), U20 20kmW (11); ECupW: 2011 (15jr/10kmW)

PB/SB: (5kmW) 24:00.62 (1) Bari 4/6/2011, (10kmW) 49:17.15 (1) Acquaviva delle Fonti 25/6/2011,
(20kmW) 1:45:53 (1) Molfetta 2/7/2011
Avendo iniziato con le campestri studentesche nel 2006, le sue prime esperienze sono state nel
mezzofondo anche in pista. Dopo un anno però, nonostante risultati promettenti nella corsa, ha provato
con la marcia ed è rimasta affascinata dalla disciplina tanto da non volerla più lasciare. Con impegno e
passione ha bruciato le tappe, nonostante una temibile concorrenza in campo nazionale delle atlete più
esperte. Risiede e si allena a Cisternino, dove ha frequentato il Liceo Scientifico.
MARCHESE Camille (3000m siepi/st)
Venue/DoB: è nata a Roma il 2/11/1993 (1.78m/47kg)
Società/Club: Audacia Record
Allenatore/Coach: Emilio De Bonis-Andrea Ceccarelli
Curriculum/Honors: (NC) U18 2000st (09), U20 3000st (11); EYOT: 2010 (7/2000st)
PB/SB: (1500m) 4:33.32 (5) Roma 25/5/2011, (3000m) 10:16.48 (1) Roma 30/4/2011, (3000st) 10:51.40
(5) Firenze 4/6/2011
Romana della Cassia, ha sviluppato un percorso sportivo parallelo a quello della gemella Valentine, che ha
partecipato ai Giochi Olimpici giovanili di Singapore 2010 nei 3000 metri (qualificazione solo sfiorata da
Camille nelle siepi ai Trials europei di Mosca). Entrambe le sorelle hanno praticato fino al 2009 il
pentathlon moderno e “a latere” l’equitazione, in quanto il salto ad ostacoli non è incluso nella disciplina
multipla per le categorie giovanili: ed entrambe hanno dimostrato doti specifiche nella conclusiva prova di
corsa, nella quale – preparate dal tecnico Massimiliano Monteforte - erano solite rimontare diverse
posizioni in classifica. Dopo aver ottenuto risultati importanti nelle gare federali di cross, hanno deciso di
passare all’atletica in forma continuativa: Camille si allena con Emilio De Bonis e sotto la guida dell’ex
mezzofondista azzurro Andrea Ceccarelli, dividendosi tra il “Paolo Rosi” all’Acquacetosa e l’impianto della
“Stella Polare” a Ostia. E’ studentessa di Liceo classico con indirizzo linguistico: tra l’altro il nome francese
delle gemelle deriva dalle origini parigine della mamma.
MASSOBRIO Francesca (Martello/HT)
Venue/DoB: è nata ad Asti il 9/7/1993 (1.82m/86kg)
Società/Club: Cus Torino
Allenatore/Coach: Luca Ruffinengo
Curriculum/Honors: (NC) U16 HT (07), U20 HT inv. (11), U20 HT (11); WYC: 2009 (21Q/HT); YOG:
2010 (15/HT); EYOT: 2010 (6/HT); Gym: 2009 (6/HT)
PB/SB: (HT) 61.19 (4) Torino 25/6/2011
E’ stata reclutata come lanciatrice nel 2004, nel vivaio dell’atletica astigiana della Vittorio Alfieri con Angelo
Colasuonno: ma, pur ottimamente dotata sotto il profilo fisico, ha faticato parecchio a districarsi con i
dettami tecnici. Tanto che, agli esordi come martellista, era costretta a lanciare con solo due giri per
mantenere la coordinazione in pedana. Successivamente ha acquisito sempre maggior sicurezza, superando
per la prima volta la fettuccia dei 50 metri nel 2009 e poi avviando concreti e regolari progressi che l’hanno
portata oltre i 60 metri prima di compiere 18 anni (2^ azzurra di sempre a riuscirci dopo il 62.66 di Laura
Gibilisco). Dal luglio 2010, per preparare la trasferta olimpica a Singapore, si allena con il giovane tecnico
Luca Ruffinengo. Risiede a San Damiano, a 15 km da Asti, ma frequenta il Liceo Scientifico ad Alba.
PUCA Carmela (10km marcia/walk)
Venue/DoB: è nata a Napoli il 23/5/1993 (1.62m/52kg)
Società/Club: Enterprise Sport & Service
Allenatore/Coach: Giuseppe D’Aponte

Curriculum/Honors: (NC) U16 3kmW (08), U18 2/3kmW ind. (09-10), U18 2/5kmW (10), U20
3/3kmW (11); EYOT: 2010 (9/5kmW)
PB/SB: (5kmW) 24:33.84 (1) Avellino 8/5/2010, 24:48.00 (1) Napoli 14/5/2011, (10kmW) 49:30.74 (1)
Avellino 25/6/2011
A Sant’Antimo, la cittadina del Napoletano dove risiede, lo sport di vetrina è la pallacanestro: ma Carmela è
stata portata da piccolissima all’atletica dal papà Salvatore, che si diletta come podista amatoriale. Più che in
pista, il gruppo della marcia – che comprende anche un’altra promettente atleta come Carolina De Rosa –
si allena prevalentemente su strada: e il titolo conquistato a Roma 2008 nei 3000m cadette è stata una
parziale sorpresa. Nel 2010 ha partecipato ai Trials europei di Mosca, insieme con la futura campionessa
olimpica giovanile Anna Clemente. E’ studentessa del Liceo Psicopedagogico.
SIRAGUSA Irene (100m, 200m, 4x100m)
Venue/DoB: è nata a Poggibonsi (Siena) il 23/6/1993 (1.61m/49kg)
Società/Club: Atletica 2005
Allenatore/Coach: Vanna Radi
Curriculum/Honors: (NC) U18 3/100m (10), U20 4/60m ind. (11), U20 4/100m (11)
PB/SB: (100m) 11.89/+0.2 (2)h2 Bressanone 17/6/2011, (200m) 24.33/+0.5 (2) Livorno 2/6/2011
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. Si allena al “Gino Manni” di Colle
Val d’Elsa e studia al Liceo Linguistico.
STEVANATO Francesca (Peso/SP)
Venue/DoB: è nata a Mirano (Venezia) il 17/7/1992 (1.73m/98kg)
Società/Club: Audace Noale
Allenatore/Coach: Claudio Solone
Curriculum/Honors: (NC) U18 SP ind. (09), U18 SP (09), U20 SP ind. (10-11), U20 SP (10-11); WJC:
2010 (16Q/SP); WYC: 2009 (11/SP); EYOF: 2009 (9/SP); Gym: 2009 (5/SP)
PB/SB: (SP) 15.08 (1) Villafranca Ver.se 28/5/2011, (DT) 38.21 (2) Marcon 17/9/2010, (JT) 42.95 (1)
Rosà 24/5/2009
Fino al 2007 era essenzialmente una pallavolista, anche se aveva già avuto occasione di lanciare il peso nelle
gare scolastiche (in 2^ media aveva superato gli 11 metri con l’attrezzo da 3kg). Ha deciso di provare più
seriamente con l’atletica alla fine del 2007 e sul campo di Noale, dove si allena, ha trovato l’ex fondista
azzurro Claudio Solone: dopo un paio di gare, si è classificata 5^ nei Tricolori cadette di Ravenna. Risiede a
Noale e si dedica saltuariamente anche al disco e al giavellotto, pur senza perfezionare la tecnica: ora ha
lasciato la scuola, dedicandosi solo alla carriera sportiva.
TROST Alessia (Alto/HJ)
Venue/DoB: è nata a Pordenone l’8/3/1993 (1.88m/68kg)
Società/Club: Atletica Brugnera Friulintagli
Allenatore/Coach: Gianfranco Chessa
Curriculum/Honors: (NC) U16 HJ (07-08), U18 HJ (09-10), U18 HJ ind. (09-10), U20 HJ ind. (11), U20
HJ (11); (NSG) U18 HJ (08); WYC: 2009 (1/HJ); YOG: 2010 (2/HJ); EYOT: 2010 (2/HJ); EYOF: 2009
(1/HJ); Gym: 2009 (1/HJ)
PB/SB: (HJ) 1.90 (1) Pordenone 22/6/2010, 1.89i (1) Ancona 12/2/2011, 1.87 (1) Bressanone 18/6/2011

A causa dell’eccezionale struttura, viene considerata da molti anni uno dei più grandi talenti del salto in
alto. La sua progressione nella specialità conferma le sue doti: 2003 (10 anni) 1.37; 2004 (11) 1.55 (MPN
per età); 2005 (12) 1.62; 2006 (13) 1.68 (=MPN per età); 2007 (14) 1.71; 2008 (15) 1.81 (2^ A-T per età);
2009 (16) 1.89 (2^ A-T per età); 2010 (17) 1.90 (=MPN per età). Al debutto tra le allieve, nella stagione
indoor 2009, ha anche eguagliato il record nazionale di categoria al coperto con 1.87: e da quel momento
ha messo insieme la stagione perfetta (tripletta mai realizzata in precedenza da nessun atleta, oro nei
Mondiali (Bressanone)-Eyof (Tampere)-Gymnasiadi (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. In carriera Alessia ha dimostrato notevoli capacità anche nelle
prove multiple: ha detenuto la MPN del pentathlon cadette. Fin dagli esordi il suo punto di riferimento dal
punto di vista tecnico è il papà Rudi, podista amatoriale, ma all’Agosti di Pordenone viene seguita
soprattutto da Gianfranco Chessa: come modello, anche per ragioni di affinità fisica e prossimità
geografica, ha scelto la campionissima croata Blanka Vlasic. E’ studentessa di Liceo Linguistico.
VISIBELLI Anna (Lungo/LJ)
Venue/DoB: è nata ad Arezzo l’1/1/1993 (1.66m/58kg)
Società/Club: Atletica Firenze Marathon
Allenatore/Coach: Paolo Tenti
Curriculum/Honors: (NC) U16 LJ (07); U18 LJ (09), U18 LJ ind. (10), U20 2/LJ (11); (NSG) U18 LJ (0809); YOG: 2010 (9/LJ); EYOT: 2010 (4/LJ); Gymn: 2009 (5/LJ, fin/MR)
PB/SB: (LJ) 6.13/0.0 (4) Mosca 23/5/2010, 6.13i (1) Ancona 14/2/2010, 6.12/0.0 (2) Bressanone
18/6/2011
Il papà Giovanni è stato un discreto velocista e Anna ha iniziato proprio con lo sprint delle gare
studentesche nel 2005. Nel 2007, su sollecitazione dell’ex saltatore aretino Paolo Tenti, è passata al lungo e
subito ha vinto a Ravenna il titolo nazionale cadette. Dotata di grande determinazione e carattere, è portata
a far gruppo e questo l’ha sostenuta anche in occasione delle difficili qualificazioni olimpiche di Mosca: un
piazzamento che l’ha portata poi a partecipare (dignitosamente, vittoria nella finale B) ai Giochi Giovanili
di Singapore. Risiede e si allena ad Arezzo, dove frequenta il Liceo Scientifico.

