LA SQUADRA ITALIANA – CAMPIONATI EUROPEI JUNIORES 2013
Italian Team – EJC 2013
RIETI, 18-21/7/2013
UOMINI/Men
ACCETTA Edoardo (Triplo/Triple Jump)
Venue/DoB: è nato a Milano il 28/3/1994 (1.88m/71kg)
Società/Club: N. Atl. Fanfulla Lodigiana
Allenatore/Coach: Laura Monzani
Curriculum/Honors: NC U18 (TJ/2011)
PB/SB: (TJ) 15.35/+0.2 Rieti 15/6/2013
Si è rivelato ai Tricolori allievi di Rieti, nel 2011, conquistando il titolo nazionale da outsider del triplo (da
sempre la sua specialità preferita): la sua carriera era iniziata a 11 anni, con un reclutamento sul territorio di
Lodi operato dalla storica società locale, la Fanfulla. Vive a Milano, nella zona di Baggio, e si allena al
Campo XXV Aprile. Ha studiato al Liceo Scientifico.
AKIL Ayoub (4x400m)
Venue/DoB: è nato a Casablanca (Marocco) il 9/5/1994 (1.79m/59kg)
Società/Club: Entente Grand Mulhouse Athletisme
Allenatore/Coach: Houssein Tayfour
Curriculum/Honors: ND
PB/SB: (400m) 48.41 Kaiserslautern 9/5/2013; (800m) 1:49.81 Besançon 15/6/2013
Arrivato con la famiglia nel Modenese quando aveva solo un anno, da bambino Ayoub ha giocato
soprattutto a calcio (trequartista o attaccante di fascia a Carpi): poi un ex ostacolista della Fratellanza,
Giorgio Bisi, l’ha segnalato alla sua vecchia società dopo averlo notato in una leva scolastica a Finale Emilia
nel 2009 e il ragazzo si è presentato al Campo Scuola di Modena in compagnia del papa per contattare il
tecnico Renzo Finelli. Il terremoto che ha colpito la zona di San Prospero, dove la famiglia Akil risiedeva,
ha cambiato le propettive quasi all’improvviso: nell’estate del 2012 è avvenuto il trasferimento in Alsazia,
nella zona di Mulhouse. Ha messo a frutto la stagione francese con un netto miglioramento cronometrico,
gareggiando anche nelle località vicine di Germania e Svizzera: ai Campionati indoor, disputati a Lione, è
stato secondo sugli 800 metri. In Italia aveva studiato all’Istituto Tecnico, indirizzo informatico, ora
frequenta il Liceo Scientifico in Francia.
AMATI Marco (10000m marcia/walk)
Venue/DoB: è nato a Fasano (Brindisi) il 18/10/1994 (1.82m/60kg)
Società/Club: Bruni Atletica Vomano
Allenatore/Coach: Vito Vasta
Curriculum/Honors: ND
PB/SB: (5000mW) 21:03.8m Statte 22/9/2012; (10000mW) 43:29.72 Pescara 19/5/2012, 44:14.71
Molfetta 29/6/2013; (20kmWr) 1h33:21 Molfetta 1/6/2013
Dal calcio – era laterale difensivo nel Fasano – è passato all’atletica perchè gli dicevano che era bravo nella
corsa: poi ha scelto la marcia e da alcuni anni si allena con continuità nell’impianto di Cisternino. Risiede a

Montalbano, in provincia di Brindisi, ed è studente di Istituto Commerciale, corso di Ragioneria con
indirizzo turistico.
BILOTTI Lorenzo (100m, 4x100m)
Venue/DoB: è nato a Faenza (Ravenna) il 21/9/1994 (1.83m/72kg)
Società/Club: Atletica Imola Sacmi Avis
Allenatore/Coach: Claudio Visani
Curriculum/Honors: NC U18 (100m/2011); WYC: 2011 (ht/100m, ht/MR)
PB/SB: (100m) 10.68/+0.9 Rieti 14/6/2013
Come molti velocisti della nuova generazione è un deluso del calcio: ha lasciato la palla rotonda a 13 anni,
dopo essere stato per varie stagioni centrocampista dello Stuoie Lugo con spiccate tendenze offensive e un
tiro fulminante. Ha provato i 1000 con le gare scolastiche, poi si è cimentato nel lungo (6.99 PB nel 2011,
da allievo): per problemi alle ginocchia, dalla stagione indoor 2011 si è dedicato allo sprint con maggior
continuità ed ha subito conquistato il secondo posto nei Tricolori allievi di Ancona sui 60 metri. Studente
di Liceo scientifico, risiede a Barbiano (a circa 30km da Ravenna) e si allena sul campo di Lugo. Ama il
rock e la musica commerciale.
BORTOLATO Marco (Martello/Hammer Throw)
Venue/DoB: è nato a San Daniele del Friuli l’11/2/1994 (1.89m/110kg)
Società/Club: Atletica Udinese Malignani
Allenatore/Coach: Mario Vecchiato
Curriculum/Honors: NC U16 (HT/2009), U18 (HT/2011), U20 (invHT/2012-2013, HT/2013); WJC:
2012 (14Q/HT); WYC: 2011 (7/HT); EYOT: 2010 (17Q/HT); EYOF: 2011 (5/HT)
PB/SB: (HT) 73.94 Lucca 23/2/2013, (7.25kg) 64.71 Casarsa 12/5/2013
E’ arrivato all’atletica per caso, perchè papà Attilio è collega di lavoro dello storico tecnico friulano (già
primatista italiano del martello) Mario Vecchiato. In precedenza, fino ai 14 anni, si era distinto come
difensore di fascia nelle giovanili del Martignacco. Alla prima gara vera, con il 4kg dei cadetti, ha lanciato a
più di 48 metri e ha capito che il martello poteva essere la sua strada (4° nella sua prima finale tricolore, a
Roma 2008). Ha avuto il battesimo internazionale nelle qualificazioni olimpiche della zona europea, al
Luzhniki di Mosca nel 2010, ma il suo piazzamento più importante è arrivato con la finale mondiale allievi
di Lille. Vive a Martignacco, vicino Udine, e si allena nel campo di Paderno. Frequenta l’ITI Malignani
(indirizzo elettronico) e suona la chitarra elettrica con un gruppo di amici appassionati di hard rock e
“heavy”.
CAIAFFA Andrea (Disco/Discus Throw)
Venue/DoB: è nato a Cerignola (Foggia) il 26/7/1995 (1.81m/95kg)
Società/Club: Fiamme Oro Padova
Allenatore/Coach: Gianluca Cusin
Curriculum/Honors: NC U16 (DT/2010), NC U18 (indSP/2012, SP/2012, DT/2012); WYC: 2011
(16Q/DT)
PB/SB: (SP) 16.72 Arzignano 27/4/2013; (DT) 55.48 Ancona 2/3/2013, (2kg) 45.65 Palmanova
1/5/2013
Ha scoperto l’atletica solo nel maggio 2009, arrivando 3° nel peso alle finali regionali degli Studenteschi:
prima lo sport per lui era essenzialmente il calcio, promettente trequartista dotato di stoccata mortifera nel
La Rocca. Ha stabilito un bel rapporto nella sezione giovanile delle Fiamme Oro con il tecnico Gianluca
Cusin, che è anche un podista amatoriale. Il suo maggior talento è la rapidità del gesto e una discreta gittata

naturale: senza alcuna preparazione, ha provato per la prima volta il disco da fermo lanciando a 26 metri.
Vive e si allena a Monselice.
CASSANO Luca (Antonio) (100m, 4x100m)
Venue/DoB: è nato ad Acquaviva delle Fonti (Bari) il 23/8/1995 (1.64m/55kg)
Società/Club: Atl. Firenze Marathon
Allenatore/Coach: Vito Nacci
Curriculum/Honors: NC U20 (100m/2013)
PB/SB: (100m) 10.54/+1.1 Gavardo 19/5/2013; (200m) 21.95/+1.0 Acquaviva delle Fonti 2//6/2013
Da ragazzino frequentava le piscine, aveva anche ambizioni da agonista con predilezione per lo stile libero.
Poi ha seguito i consigli della mamma Isabella, che aveva praticato in passato la velocità: a 12 anni si è
ritrovato sulle piste di atletica, più che altro per giocare all’aria aperta. La svolta nel 2010, il 4° posto
ottenuto a Cles negli 80 metri cadetti lo ha convinto a far le cose più seriamente. Studente del Liceo
Scientifico (indirizzo scienze applicate), vive e si allena ad Acquaviva delle Fonti. Coltiva una passione
molto originale: colleziona pacchetti delle marche internazionali di sigarette.
CONTI Francesco (400m, 4x400m)
Venue/DoB: è nato a Castel San Pietro Terme (Bologna) il 15/3/1995 (1.70m/56kg)
Società/Club: Atl. Imola Sacmi Avis
Allenatore/Coach: Vittorio Ercolani
Curriculum/Honors: NC U20 (ind400m/2013)
PB/SB: (400m) 48.03 Rieti 15/6/2013
Fino a 12 anni ha praticato la ginnastica artistica, nella Biancoverde Imola (specialista di sbarra e parallele):
poi è cresciuto come atleta nel vivaio della Sacmi Imola e i progressi si sono interrotti a causa della
mononucleosi sofferta nel 2012. Superato il problema, è stato la rivelazione della scorsa stagione al coperto,
vincendo il suo primo titolo italiano ad Ancona. Vive e si allena ad Imola, dove frequenta il Liceo
Tecnologico: la sua passione è il pianoforte, che suona da autodidatta.
CONTINI Mattia (400m ostacoli/hurdles)
Venue/DoB: è nato a Livorno il 27/10/1994 (1.86m/66kg)
Società/Club: Libertas Runners Livorno
Allenatore/Coach: Vittorio Vece
Curriculum/Honors: NSG (110hs/2011); WYC: 2011 (sf/400hs)
PB/SB: (400hs) 53.63 Rieti 16/6/2013
A otto anni era già in campo, alla ricerca di uno sport “dove si corre”. Fino alla categoria cadetti non ha
avuto un grosso feeling con gli ostacoli, forse a causa delle frequenti cadute: ha insistito perché in pista
aveva il gruppo dei suoi amici più cari e poi, superati i problemi - fisici o tecnici che fossero - ha messo a
segno anche importanti progressi a livello cronometrico. Finora ha tenuto la ritmica in 15 passi, ma sta
lavorando per passare a 14: sul piano non ha mai corso ufficialmente, salvo frazioni di staffetta. Dopo un
buon esordio internazionale (semifinalista ai Mondiali allievi di Lille) 2011, più di un infortunio ne ha
messo a repentaglio la crescita: il più recente nell’ultima stagione indoor (nelle semifinali tricolori dei 60hs).
Ha frequentato l’ITI (indirizzo biologico) a Livorno e si allena al Campo Scuola.
CRIPPA Nekagenet (10000m)
Venue/DoB: è nato a Wollo (Etiopia) il 16/9/1994 (1.69m/52kg)
Società/Club: GS Valsugana Trentino

Allenatore/Coach: Massimo Pegoretti
Curriculum/Honors: WCCC: 2013 (77/jr, 6/Tjr); ECCC: 2012 (41/jr, 6/Tjr)
PB/SB: (5000m) 14:57.42 Rieti 15/6/2013; (10000m) 31:09.65 Rovereto 28/6/2013
Ha seguito la vicenda collettiva di un gruppo di orfani etiopi – sei fratellini e due cuginetti – adottati da una
coppia di italiani (i Crippa) residenti a Montagne, vicino Tione di Trento: tra questi anche il pluricampione
italiano Yemaneberhan, azzurro sui 1500m ai Mondiali U18 di Donyetsk. “Neka”, originario delle regioni
nordorientali dell’Etiopia, è arrivato in Italia a 11 anni (dopo averne passati due all’orfanotrofio di Addis
Abeba, in attesa dell’adozione): fino al 2006 giocava a calcio, difensore di fascia nel Val Rendena, quindi a
iniziato a correre sotto la guida del tecnico trentino Marco Borsari (ora scomparso, al quale è subentrato
l’ex mezzofondista delle Fiamme Azzurre Massimo Pegoretti). Come il fratello minore “Yemane”, è in
grado di andar forte su tutti i terreni: dalla pista alle campestri, alla corsa in montagna. La sua grande
passione è rimasta quella della palla rotonda e si diletta a giocare con gli amici quando non si allena sulla
pista di Pergine Valsugana o a Tione. Frequenta l’Istituto Alberghiero (indirizzo “sala”).
CROPELLI Luca (400m, 4x400m)
Venue/DoB: è nato a Chiari (Brescia) il 26/12/1994 (1.82m/70kg)
Società/Club: Atl. Chiari 1964 Lib.
Allenatore/Coach: Andrea Dell’Angelo
Curriculum/Honors: ND
PB/SB: (400m) 48.24 Rieti 15/6/2013
Arrivato sui campi di atletica a otto anni, si è preso una pausa di un paio di stagioni per giocare a calcio: ha
poi ricominciato nel 2005 frequentando sempre i centri giovanili dell’Atletica Chiari 1964. E’ dotato di una
discreta velocità di base, PB di 21.85 (ventoso) sui 200m e di 34.68 sui 300m, tempi risalenti al 2012.
Studente dell’Istituto Tecnico, con indirizzo informatico, vive e si allena a Chiari.
DALLAVALLE Lorenzo (Triplo/Triple Jump)
Venue/DoB: è nato a Piacenza il 26/4/1995 (1.91m/76kg)
Società/Club: Atletica Piacenza
Allenatore/Coach: Giovanni Baldini-Ennio Buttò
Curriculum/Honors: NC U16 (LJ/2010), NC U20 (indTJ/2013)
PB/SB: (TJ) 15.60nv/+1.6 Imola 11/5/2013, 15.34i Ancona 24/2/2013
La mamma, Maria Cristina Bobbi, è stata un’azzurra giovanile molto promettente nel lungo e nelle prove
multiple: e anche Lorenzo ha seguito le sue orme, tanto che - da cadetto – aveva vinto il titolo nazionale a
Cles sulla pedana del lungo dopo aver stabilito il primato italiano di categoria nel pentathlon. La stagione
2010 era stata la migliore di una carriera iniziata già da bambino, a otto anni, sulla pista del “Dordoni” di
Piacenza: e comunque, vista la statura, un’altra sua grande passione sportiva era quella per il basket. La
militanza da allievo era stata impostata per migliorare soprattutto nei multipli (5351 nell’octathlon già al
debutto), programma vanificato da una serie di infortuni che avevano fatto perdere a Lorenzo quasi tutto il
2012: in ogni caso il ragazzo piacentino vanta PB di valore in molte specialità (14.66 sugli ostacoli, 1.88 di
alto, 6.96 di lungo, 39.8 sui 300hs da cadetto) e poi è tornato alla vittoria nel triplo, in occasione degli ultimi
Tricolori indoor di Ancona. Studente del Liceo Classico, vive a Gossolengo, a 10km da Piacenza.
DEL GATTO Lorenzo (Peso/Shot Put)
Venue/DoB: è nato a Fermo l’8/7/1994 (1.89m/105kg)
Società/Club: Tecno Adriatletica Marche
Allenatore/Coach: Alfio Petrelli

Curriculum/Honors: NC U16 (SP/2009), NC U18 (indSP/2011, SP/2011), NC U20 (indSP/2013,
SP/2013); WYC: 2011 (19Q/SP); EYOF: 2011 (13Q/SP)
PB/SB: (SP) 18.28 Rieti 16/6/2013, (7.25kg) 16.10 Macerata 12/5/2013
Il merito del suo professore di educazione fisica alle medie è stato quello di avergli fatto provare il peso per
la prima volta, ai Giochi Studenteschi: pochi mesi di attività e nell’ottobre 2009 ha vinto il titolo italiano
cadetti a Desenzano. Frequenta l’IPSIA (indirizzo elettronico) e risiede a Montegiorgio, in provincia di
Fermo: si allena nell’impianto di Porto San Giorgio.
DE MARCHI Davide (110m ostacoli/hurdles)
Venue/DoB: è nato a Milano il 31/5/1994 (1.82m/71kg)
Società/Club: Atl. Bergamo 59 Creberg
Allenatore/Coach: Alberto Barbera
Curriculum/Honors: ND
PB/SB: (110hs) 14.07/+0.6 Rieti 15/6/2013
Il fatto di aver perso a 13 anni una campestre scolastica gli ha dato lo stimolo per impegnarsi in atletica,
anche perché la mamma Elena era stata una velocista: quando è approdato alla categoria allievi, ha scoperto
di andar forte soprattutto sugli ostacoli. Risiede ad Albino e si allena a Bergamo: studia da elettrotecnico
all’Istituto Tecnico.
DESALU Eseosa (200m, 4x100m)
Venue/DoB: è nato a Casalmaggiore (Cremona) il 19/2/1994 (1.79m/62kg)
Società/Club: Fiamme Gialle
Allenatore/Coach: Giangiacomo Contini
Curriculum/Honors: NC U18 (ind60hs/2011, 200m/2011), U20 (ind60m/2013, 200m/2012-2013), NSG
(80m/2008); WJC: 2012 (ht/200m, ht/4x100m)
PB/SB: (100m) 10.65/+0.2 Imola 11/5/2013; (200m) 20.94/+1.2 Rieti 16/6/2013
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, debuttando subito in azzurro nel triangolare indoor di Val-de-Reuil. Sui campi, fino al
2008 era essenzialmente un calciatore, ma poi è stato coinvolto come atleta a tempo pieno nella società di
Casalmaggiore animata da Carlo Stassano: e nel 2011, pur ancora nigeriano, avrebbe stabilito il primato
allievi dei 60m ostacoli indoor (7.86, vincendo i Tricolori ad Ancona). La sua strada era però nella velocità
senza barriere e nelle ultime due stagioni si è rivelato come grande prospetto dei 200 metri. Studente di
Ragioneria, risiede a Breda Cisoni, frazione di Sabbioneta, e si allena a Casalmaggiore.
DINI Lorenzo (10000m)
Venue/DoB: è nato a Livorno il 2/10/1994 (1.75m/48kg)
Società/Club: Atletica Livorno
Allenatore/Coach: Saverio Marconi
Curriculum/Honors: NC U18 (1500m/2011), NC U20 (CC/2013, 1500m/2013), NSG (CC/2011); WJC:
2012 (15/5000m); WYC: 2011 (9/1500m); EYOF: 2011 (3/3000m); WCCC: 2013 (32/jr, 6/Tjr), ECCC:
2012 (13/jr, 6/Tjr)
PB/SB: (800m) 1:54.40 Livorno 1/6/2013; (1500m) 3:47.56 Rieti 16/6/2013; (2000m) 5:16.20 Livorno
29/6/2013; (3000m) 8:09.95 Milano 31/5/2012; (5000m) 14:16.21 Campi Bisenzio 12/5/2013; (10000m)
29:57.63 Rubiera 28/4/2013

Con il fratello Samuele, ha seguito la tradizione di un’altra coppia di gemelli livornesi – Andrea e
Alessandro Cellai – che contribuirono a segnare un periodo d’oro per il mezzofondo giovanile una ventina
d’anni fa. Percorso parallelo per entrambi, con risultati analoghi per ragazzi praticamente identici: l’unica
differenza fisica visibile è una “voglia” su braccio di Lorenzo. Nel suo percorso di crescita ha condotto la
nazionale di cross al miglior piazzamento di una formazione europea (Italia sesta assoluta) nel Mondiale di
Bydgoszcz, lo scorso marzo. Frequenta il Liceo Scientifico, vive e si allena a Livorno.
DINI Samuele (5000m)
Venue/DoB: è nato a Livorno il 2/10/1994 (1.75m/48kg)
Società/Club: Atletica Livorno
Allenatore/Coach: Saverio Marconi
Curriculum/Honors: NC U18 (3000m/2011); WJC: 2012 (18/5000m); WYC: 2011 (ht/3000m); EYOF:
2011 (2/1500m); WCCC: 2013 (50/jr, 6/Tjr); ECCC: 2012 (44/jr, 6T/jr)
PB/SB: (1500m) 3:48.69 Trento 24/7/2012, 3:50.82 Roma 6/6/2013; (2000m) 5:19.86 Livorno
29/6/2013; (3000m) 8:13.50 Milano 31/5/2012; (5000m) 14:26.71 Trento 31/7/2012, 14:27.39Campi
Bisenzio 12/5/2013; (10000m) 30:39.67 Rubiera 28/4/2013
Con il gemello Lorenzo ha scoperto l’atletica a 10 anni, dopo aver praticato il basket (una delle discipline
“storiche” dello sport livornese): anche lui è studente di Liceo Scientifico e si allena in compagnia del
fratello. Bravo ma sfortunato in occasione delle batterie dei 3000m ai Mondiali U18 di Lille (primo europeo
in assoluto nella prova, per quanto eliminato dal ripescaggio per frazioni di secondo), mentre il fratello ha
conquistato una difficilissima finale nei 1500 metri.
FARAGONA Alessandro (110m ostacoli/hurdles)
Venue/DoB: è nato a Cattolica (Rimini) il 25/1/1995 (1.76m/62kg)
Società/Club: La Fratellanza 1874
Allenatore/Coach: Simone Savoretti
Curriculum/Honors: NC U16 (100hs/2010), NC U18 (ind60hs/2012, 110hs/2012)
PB/SB: (110hs) 14.19/+1.6 Rieti 15/6/2013
Appartiene ad una famiglia votata all’atletica ed in particolare alle discipline degli ostacoli: la mamma,
Cristina Amigoni, è una delle migliori specialiste della fascia riservata ai master nei 400 con barriere, il
fratello maggiore Michele ha ugualmente praticato i 400hs con buoni risultati, soprattutto nelle categorie
giovanili. Alessandro ha iniziato a 10 anni nella società romagnola Riccione ’62: vive a Misano Adriatico e si
allena di preferenza nell’impianto di Riccione. Studia al Liceo Scientifico.
FIGLIOLINI Joseph (Giavellotto/Javelin Throw)
Venue/DoB: è nato a Paoua (Repubblica Centrafricana) il 21/2/1994 (1.88m/80kg)
Società/Club: Atl. Studentesca Cariri
Allenatore/Coach: Gian Marco Vitagliano
Curriculum/Honors: NC U20 (JT/2012, invJT/2013); WYC: 2011 (35Q/JT)
PB/SB: (JT) 66.61 Velletri 29/6/2013
Originario del Centrafrica, è stato adottato a 6 anni da una famiglia romana e ora risiede al Nuovo Salario.
Ha frequentato le piscine da ragazzino, poi è stato avviato all’atletica nei centri giovanili dello Stadio dei
Marmi: tesserato nel settore promozionale federale per l’Area Atletica, nella categoria allievi è passato alla
maglia rossoblù della Cariri. Considerate le notevoli doti fisiche, all’inizio è stato indirizzato nelle prove
multiple: poi, sulla scorta dei risultati ottenuti nel vortex (personale da 74.19), si è specializzato nel
giavellotto sotto la guida dell’ex lanciatrice romana Claudia Tavelli con discrete prospettive (dopo una

settimana di pratica era stato 10° ai campionati italiani cadetti del 2008). Frequenta il Liceo ScientificoTecnologico (indirizzo sportivo): all’inizio si allenava di preferenza all’Acquacetosa o alla Farnesina, ma da
quando è passato al gruppo di Gian Marco Vitagliano si è trasferito a Rieti. Tifosissimo della Roma, è un
appassionato frequentatore della Curva Sud dell’Olimpico.
FORTUNATO Francesco (10000m marcia/walk)
Venue/DoB: è nato ad Andria (Bari) il 13/12/1994 (1.76m/50kg)
Società/Club: Enterprise Sport & Service
Allenatore/Coach: Antonio Lopetuso
Curriculum/Honors: NC U20 (ind5000mW/2012, 10000mW/2012, 20kmWr/2012); WJC: 2012
(22/10000mW); WCup: 2012 (5jr/10kmW, 5/Tjr))
PB/SB: (10000mW) 41:57.90 Marano 19/5/2012, 42:02.04 Rieti 14/6/2013; (20kmWr) 1h31:48 Druento
15/9/2012
Ragazzo con buone attitudini per lo sport, ha praticato pallavolo e tennis: nel 2008 ha incontrato l’atletica,
con le campestri e il mezzofondo. Dall’agosto 2009 ha iniziato a dedicarsi alla marcia, sotto la guida dell’ex
azzurro Antonio Lopetuso: nel suo futuro potrebbe esserci la 20km più che la “cinquanta”. Pur
selezionato, non ha potuto partecipare ai Mondiali allievi di Lille 2011 a causa di un infortunio: il suo
debutto internazionale è avvenuto con un anno di ritardo, ma segnato da uno splendido 5° posto nella
Coppa del Mondo 2012 di Saransk. Vive e si allena ad Andria e studia Ragioneria.
GASBARRI Federico (1500m)
Venue/DoB: è nato a Chieti il 25/8/1994 (1.82m/66kg)
Società/Club: Bruni Atletica Vomano
Allenatore/Coach: Rodolfo Macchia
Curriculum/Honors: NC U18 (ind1000m/2011), NSG (CC/2009)
PB/SB: (800m) 1:53.07 Pescara 12/5/2013; (1500m) 3:49.48 Pescara 11/5/2013
I prati sono stati il suo primo campo di gara: ha iniziato a 13 anni con le campestri scolastiche, motivato dal
fatto di essersi piazzato tra i primi alle prove d’istituto. Prima giocava a calcio, nel ruolo di portiere: il 2009
è stato l’anno della svolta, con la vittoria nel cross studentesco di Potenza Picena ed il secondo posto sui
1000m ai Tricolori cadetti di Desenzano. Un incidente stradale, sofferto nel 2010, ne ha interrotto la
crescita, ripresa con successo nella stagione indoor durante l’inverno successivo. Risiede e si allena a Chieti,
dove ha frequentato il Liceo Scientifico e suona la chitarra da autodidatta.
GHILARDI Nicolò (4x400m)
Venue/DoB: è nato ad Alzano Lombardo (Bergamo) il 28/4/1995 (1.93m/78kg)
Società/Club: Easy Speed 2000
Allenatore/Coach: Edgardo Barcella
Curriculum/Honors: ND
PB/SB: (400m) 48.36 Rieti 14/6/2013
La prestante struttura fisica l’ha fatto imporre come prospetto del calcio, quando giocava da portiere nelle
giovanili del Gorlago: il passaggio all’atletica è stato favorito a 15 anni dal consiglio di un tecnico, amico di
famiglia. E’ però rimasto un acceso tifoso dell’Atalanta, tanto da portarne il tatuaggio del logo sul polpaccio
destro. Dal punto di vista professionale è un meccanico di auto, attualmente disoccupato, vive a Gorlago e
si allena ad Alzano Lombardo.
ISOLANO Giacomo (100m, 4x100m)

Venue/DoB: è nato a Colombo (Sri Lanka) il 24/12/1994 (1.74m/66kg)
Società/Club: Atletica Mondovì
Allenatore/Coach: Milvio Fantoni
Curriculum/Honors: NC U18 (ind60m/2011); EYOF: 2011 (8/200m, fin-rit/4x100m)
PB/SB: (100m) 10.64/+0.9 Rieti 14/6/2013; (200m) 21.79/+1.6 Trabzon 27/7/2011
Adottato a due mesi da una famiglia di Dogliani, vicino Cuneo, fino al 2009 praticava solo il calcio –
giocava da centrocampista centrale – e solo dietro le insistenze del tecnico Milvio Fantoni si è fatto
reclutare nell’atletica, dopo essere stato notato in una gara studentesca. Si allena di preferenza a Mondovì e
studia al Liceo Scientifico con indirizzo tecnologico.
JACOBS (Lamont) Marcel (Lungo/Long Jump)
Venue/DoB: è nato a El Paso, Texas (USA) il 26/9/1994 (1.84m/73kg)
Società/Club: Virtus CR Lucca
Allenatore/Coach: Gianni Lombardi
Curriculum/Honors: NC U20 (indLJ/2013)
PB/SB: (100m) 10.68/+0.2 Campi Bisenzio 19/5/2012; (200m) 21.66/+0.3 Nembro 20/6/2012; (LJ)
7.75i Ancona 23/2/2013, 7.29/-0.8 Rieti 7/10/2012
La mamma, sposata ad un texano, è tornata in Italia quando Marcel 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 ed ha preso a frequentare la pista di Desenzano, dove opera il tecnico Gianni Lombardi (storico
organizzatore del meeting “Multistars”). Per mettere a frutto le sue doti di velocità, ha provato il lungo con
una certa continuità a partire dal 2011: e quest’inverno, prima di soffrire per un infortunio al piede, ha tolto
per un centimetro (7.75) a Roberto Veglia un remotissimo primato juniores indoor, che resisteva dal 1976.
Vive e si allena a Desenzano, dove è studente di ragioneria.
MELONI Eugenio (Alto/HJ)
Venue/DoB: è nato a Cagliari il 28/8/1994 (1.90m/72kg)
Società/Club: Cus Cagliari
Allenatore/Coach: Giovanni Lai
Curriculum/Honors: NC U16 (HJ/2009), NC U18 (HJ/2011), NC U20 (indHJ/2013); YOG: 2010
(HJ/15); WYC: 2011 (NM-Q/HJ); EYOT: 2010 (HJ/4=); EYOF: 2011 (4/HJ)
PB/SB: (HJ) 2.16 Bressanone 8/7/2012, 2.15 Cagliari 1/6/2013
Eugenio risiede a Sestu e gioca anche a basket, ma in fatto di atletica è un figlio d'arte. Suo padre Andrea
era il detentore del primato sardo della specialità con 2.15 e anche sua madre Tiziana Vecchio (1.83 di
personale) ha vinto un titolo italiano giovanile. Nel 2010, subito dopo aver conquistato una sorprendente
qualificazione olimpica per i Giochi giovanili di Singapore (poi esperienza non felicissima, per un
infortunio subito prima della finale B), aveva stabilito il personale vincendo con i colori della Sardegna i
Giochi delle Isole alle Isole Azzorre.
MIGLIORATI Stefano (800m)
Venue/DoB: è nato a Brescia il 8/12/1994 (1.78m/59kg)
Società/Club: CS San Rocchino
Allenatore/Coach: Alfredo Febbrari
Curriculum/Honors: ND
PB/SB: (800m) 1:48.99 Scandiano 25/6/2013

E’ un freschissimo adepto della milizia atletica: fino al 2011 – pur vivendo a Calvisano, zoccolo duro del
rugby bresciano - giocava a calcio. Aveva già messo in mostra il suo talento sulle medie distanze nel 2012 –
1:55.39 subito ad inizio stagione – ma poi ha perso tutto lo scorso anno per un problema organico: per
rientrare ci ha messo anche una certa volontà di rivalsa (lui la chiama “rabbia”) e in questi mesi è progredito
a vista d’occhio. Lo allena a Brescia o a Rezzato l’ex mezzofondista azzurro Alfredo Febbrari: è studente
del Liceo Artistico.
MINEI Vito (10000m marcia/walk)
Venue/DoB: è nato a Castellaneta (Taranto) il 16/6/1994 (1.78m/61kg)
Società/Club: Atletica Don Milani
Allenatore/Coach: Tommaso Gentile
Curriculum/Honors:
NC U18 (5000mW/2011, 10kmWr/2011), NC U20 (ind5000mW/2013,
10000mW/2013, 20kmWr/2013); WJC: 2012 (12/10000mW); WYC: 2011 (rit/10000mW); WCup: 2012
(18jr/10kmW, 5/Tjr)
PB/SB: (10000mW) 41:51.09 Rieti 14/6/2013; (20kmWr) 1h28:47 Molfetta 1/6/2013
E’ arrivato all’atletica sulla scorta dei risultati ottenuti dalla concittadina Anna Clemente, che l’ha segnalato
al suo tecnico Tommaso Gentile: la sua prima esperienza risaliva al 2008, una gara podistica corsa a Laterza
dopo aver praticato un po’ di nuoto e di calcio. nella fase iniziale della carriera ha compiuto progressi lenti,
ma costanti: nell’inverno 2011 è arrivato a sorpresa il primo podio nei Tricolori indoor di Ancona. Che
fosse ancora “work in progress” sotto il profilo agonistico l’aveva confermato il bizzarro incidente della
finale iridata di Lille 2011: in linea per migliorare ampiamente il personale e ottenere un dignitoso
piazzamento, si è fermato anzitempo con il compagno di squadra e di allenamento Michele Palmisano per
un errato conteggio dei giri. Nelle ultime due stagioni, però, è cresciuto al punto da costituire il numero
uno della marcia giovanile azzurra (bronzo nella recente Coppa Europa di Dudince). Risiede a Laterza,
dove frequenta l’Istituto Agrario, e si allena a Mottola: sul campo anche la sorella Rossella, che pratica
mezzofondo.
NOBILI Enrico (200m, 4x100m)
Venue/DoB: è nato a Rieti il 15/3/1994 (1.86m/80kg)
Società/Club: Atl. Sudentesca Cariri
Allenatore/Coach: Maria Chiara Milardi
Curriculum/Honors: ND
PB/SB: (100m) 10.66/+1.9 Rieti 11/5/2013; (200m) 21.49/-0.4 Rieti 12/5/2013
La sua aspirazione sarebbe stata quella di giocare a calcio, oppure di correre in moto: con la palla rotonda
non c’è riuscito, dei bolidi delle due ruote continua ad essere appassionato e si accontenta di fare un giro in
sicurezza oppure tifare Valentino Rossi. All’atletica è arrivato a 12 anni - dopo aver praticato arti marziali e
nuoto, senza grandi soddisfazioni - su invito della famiglia Milardi: Alberto l’ha portato al Campo Scuola,
Maria Chiara lo allena dalla fine del 2012. Risiede a Poggio Fidoni, vicino Rieti, e ha concluso i corsi
scolastici con il diploma in Ragioneria.
PARTENOPE Mirko (10000m)
Venue/DoB: è nato a Saronno (Varese) il 19/4/1994 (1.80m/59kg)
Società/Club: Osa Saronno Lib.
Allenatore/Coach: Giuseppe Ferraioli
Curriculum/Honors: ND
PB/SB: (5000m) 15:06.28 Rieti 15/6/2013; (10000m) 31:22.75 Rovereto 28/6/2013

L’ha notato a Saronno, durante una gara studentesca, la professoressa di educazione fisica Fernanda
Morandi (tecnico del campione italiano dei 110hs Lorenzo Perini): al primo contatto è seguito a 15 anni il
tesseramento nell’Osa Saronno Libertas e l’impegno nelle competizioni federali. Ora Mirko fa sei sessioni
settimanali di allenamento, tre in pista e tre su strada, per un totale di circa 85/90km di carico: ma vanta
anche un buon personale sui 1500 metri (3:55.77), a conferma delle sue doti di velocità. Vive a Turate, in
provincia di Como, e studia all’Istituto Tecnico da geometra.
PERCO Emilio (800m)
Venue/DoB: è nato a Feltre (Belluno) il 17/5/1994 (1.82m/61kg)
Società/Club: Ana Atletica Feltre
Allenatore/Coach: Valerio Stach
Curriculum/Honors: NC U18 (800m/2011), NC U20 (ind800m/2013, ind1500m/2013); WYC: 2011
(12/1500m); EYOF: 2011 (ht/800m)
PB/SB: (400m) 48.56 Trento 1/5/2013; (800m) 1:48.88 Chiari 24/6/2012, 1:49.58i Ancona 2/3/2013;
(1500m) 3:47.24 (1) Milano 6/6/2012
I genitori, papà Paolo e mamma Anna, hanno frequentato scienze motorie e nel suo passato sportivo ci
sono anche otto anni di basket, come playmaker nella Fortitudo Feltre. A 15 anni è passato seriamente
all’atletica, coprendo il disco e il martello per i Societari: in realtà correva già le campestri studentesche con
discreti risultati e quindi la riconversione al mezzofondo è stata naturale, con un adattamento della
preparazione. E’ poi bastato un consolidamento sotto il profilo mentale e i miglioramenti sono stati
immediati: compreso un inatteso battesimo del fuoco, con la finale dei Mondiali U18 di Lille 2011, dove
purtroppo è arrivato febbricitante dopo la straordinaria qualificazione in batteria. Studia al Liceo Scientifico
(indirizzo informatico), risiede a Pedavena e si allena a Feltre, in un gruppo giovanile in grande crescita
nelle ultime stagioni. Appassionato di moto, a causa di un incidente in vespa (botta alla spalla) nel 2009 ha
dovuto rinunciare al suo primo appuntamento tricolore, possibile favorito sui 1000 cadetti di Desenzano: la
malasorte si è ripresentata nella primavera del 2013 dopo una straordinaria stagione invernale coincisa con
il primato italiano juniores degli 800m indoor.
PERINI Lorenzo (110m ostacoli/hurdles)
Venue/DoB: è nato a Milano il 22/7/1994 (1.86m/72kg)
Società/Club: Aeronautica Militare
Allenatore/Coach: Fernanda Morandi
Curriculum/Honors: NC U18 (110hs/2010-2011), NC U20 (ind60hs/2012-2013, 110hs/2012-2013); WJC:
2012 (sf/110hs); WYC: 2011 (sf/110hs, ht/MR); EYOF: 2011 (1/110hs, fin-rit/4x100m)
PB/SB: (110hs) 13.39/+1.6 Rieti 15/6/2013, (1.06m) 14.04/+0.7 Torino 8/6/2012, 14.17/0.0 Saronno
11/5/2013
Il titolo conquistato al “Guidobaldi” di Rieti nel 2010 lo ha portato ad eguagliare il palmarés del padre,
Maurizio, che era stato tricolore allievi nel 1980 sempre sugli ostacoli. Lorenzo aveva iniziato a praticare
saltuariamente l’atletica nel 2003, pur dando la priorità alle esperienze da calciatore come cursore di fascia
destra. Dopo aver vinto una gara da cadetto sui 100hs ha deciso di fare sul serio e ha seguito le orme
paterne: come lui denotando anche buone doti da velocista sul piano (10.94 PB sui 100m, sia pure
ventoso). Tra il 2011 e il 2012 ha riscritto in pratica l’intera lista dei primati allievi e juniores, tra 60hs
indoor e distanze all’aperto (110hs e 200hs): e nel corso del 2013 ha posto le basi per una definitiva
consacrazione anche a livello internazionale – dopo alcune incertezze nelle apparizioni in azzurro –
installandosi ai vertici della lista europea stagionale prima della rassegna continentale di Rieti (13.39 ai
Tricolori). Risiede e si allena a Saronno, dove frequenta il Liceo Scientifico (indirizzo sportivo): all’inizio di
giugno del 2013 è stato reclutato dall’Aeronautica.

PILATO Martin (Disco/Discus Throw)
Venue/DoB: è nato a Genova il 5/3/1994 (1.89m/90kg)
Società/Club: Atletica Ravenna
Allenatore/Coach: Mauro Roncuzzi
Curriculum/Honors: NC U16 (DT/2009), NC U18 (DT/2011), NC U20 (invDT/2013, DT/2013); WYC:
2011 (8/DT); EYOF: 2011 (3/DT)
PB/SB: (DT) 59.90 Tarquinia 15/5/2013, (2kg) 52.67 Modena 25/4/2013
E’ fratello minore di Manuel, già azzurro nel giavellotto ai Mondiali allievi di Bressanone nel 2009: verso i
lanci l’aveva indirizzato proprio il fratello, al quale aveva visto vincere la maglia tricolore dei cadetti sulla
pedana di casa a Ravenna nel 2007. Nel 2010 ha subito uno stop per un problema alla schiena, risolto con
ginnastica posturale e yoga nella palestra che la mamma gestisce a Milano Marittima. Il suo modello
sportivo è Jan Zelezny, ritenuto un esempio di come una persona normale possa diventare un campione da
leggenda. Frequenta l’Istituto Professionale (indirizzo economico aziendale), ma nel suo futuro potrebbero
esserci i corsi universitari allo Iusm. Risiede a Cervia e si allena a Ravenna.
PIVOTTO Pietro (200m, 4x100m)
Venue/DoB: è nato a Brescia il 29/4/1995 (1.76m/68kg)
Società/Club: Atl. Rodengo Saiano
Allenatore/Coach: Fabrizio e Maurizio Affò
Curriculum/Honors: ND
PB/SB: (100m) 10.82/-0.7 Lodi 1/6/2013; (200m) 21.48/+0.7 Lodi 1/6/2013
Quando è arrivato all’atletica, nel 2006, portava ancora avanti il contemporaneo impegno come calciatore
(portiere del Padergnone): in realtà correva più che altro per divertirsi nel settore promozionale del Csi e
solo alla seconda stagione da cadetto ha preso ad allenarsi con maggior continuità (finalista ai Tricolori di
Cles sui 300 metri). Vive e si allena a Rodengo Saiano, dove studia al Liceo Linguistico.
PROIETTI Francesco (400m ostacoli/hurdles)
Venue/DoB: è nato a Rieti il 29/4/1995 (1.77m/68kg)
Società/Club: Atl. Studentesca Cariri
Allenatore/Coach: Vittoria Milardi
Curriculum/Honors: NC U20 (400hs/2013), NSG (LJ/2009)
PB/SB: (400hs) 52.99 Rieti 16/6/2013
In famiglia ci sono già state atlete praticanti, la mamma Rita Pasquali e la zia Ornella Pasquali, mentre da
parte di padre lo sport preferito era il basket: ma per Francesco è stato in pratica impossibile sottrarsi al
richiamo del Campo Scuola di Rieti. Inizialmente ha fatto bene nel lungo (ha vinto anche un titolo
nazionale studentesco nel 2009) e poi si è dedicato agli ostacoli alti (14.13 di PB con le specifiche degli
allievi): un paio di delusioni nelle occasioni titolate, dove si presentava con buone credenziali, l’hanno
convinto a provare le barriere “intermedie” e nel giro di pochi mesi è riuscito finalmente a conquistare la
maglia tricolore sulla pista dove si allena. A Rieti è studente dell’Istituto Agrario.
QUAZZOLA Italo (3000m siepi/steeplechase)
Venue/DoB: è nato a Borgosesia (Vercelli) il 10/5/1994 (1.88m/73kg)
Società/Club: Atletica Piemonte
Allenatore/Coach: Tiziano Bozzo

Curriculum/Honors: NC U18 (CC/2011, 2000st/2011), NC U20 (3000st/2012); WJC: 2012 (ht/3000st);
WYC: 2011 (ht/2000st); EYOF: 2011 (2/2000st); WCCC: 2013 (55/jr, 6/Tjr); ECCC: 2012 (28/jr, 6/Tjr)
PB/SB: (1500m) 3:53.84 Roma 6/6/2013; (3000m) 8:37.0m Torino 1/4/2012; (3000st) 9:02.49 Aosta
6/5/2012, 9:11.94 Rieti 14/6/2013
Una campestre studentesca, conclusa al secondo posto, ha convinto Italo a dedicarsi all’atletica: in
precedenza aveva praticato sci alpino (ancor oggi una delle sue passioni) e il calcio (difensore della Dufour
Varallo Sesia). Si allena sulle piste di Mosso, nel Biellese, o di Roccapietra, vicino Varallo, sempre cercando
nuovi limiti: anche perché le siepi, a livello giovanile, sono una specialità di difficile interpretazione nelle
manifestazioni internazionali. Risiede a Scopello e frequenta il Liceo Linguistico: nel tempo libero è un
cultore della pesca sui corsi d’acqua della Valsesia.
RAGONESI Gian Piero (Peso/Shot Put, Disco/Discus Throw)
Venue/DoB: è nato a Lima (Perù) il 19/4/1995 (1.83m/102kg)
Società/Club: Cap Alcobendas
Allenatore/Coach: Sandro Gino Ragonesi
Curriculum/Honors: WYC: 2011 (12/SP, NM-Q/DT)
PB/SB: (SP) 17.91 Leganes 1/6/2013, 18.05i Ancona 2/3/2013, (7.25kg) 16.44 Alcobendas 20/4/2013;
(DT) 56.23 Majadahonda 7/6/2013, (2kg) 49.25 Avilés 15/6/2013
Viene da una famiglia di sportivi: il papà (Sandro Gino) era un giavellottista, il nonno (Giancarlo) uno
specialista della lotta proveniente dalla fiorente scuola romagnola prima di trasferirsi con la famiglia in
Perù. Gian Piero ha vissuto a Lima fino al 2011 e, dopo l’esperienza mondiale U18 a Lille (finalista nel peso
con la maglia peruviana), ha seguito i genitori a Madrid. Più che dell’atletica, iniziata verso i 14 anni, nel
paese natale era una promessa del tennis (categoria “clasificado”): ha optato per i lanci dopo la vittoria nei
Campionati Sudamericani giovanili. E’ arrivato in Italia su invito di Giuliana Amici, visto che il nonno era
originario di Forlì: e il ragazzo, in possesso di doppia cittadinanza, ha optato per la maglia azzurra
esordendo nel triangolare indoor di Ancone nel marzo scorso. Studia alle “Highlands” di Madrid e nel suo
futuro potrebbe esserci l’esperienza di un corso universitario in amministrazione aziendale nel College di
Miami, essendo stato già contattato dai tecnici degli “Hurricanes”.
RICCOBON Enrico (800m)
Venue/DoB: è nato a Bolzano il 29/3/1995 (1.76m/65kg)
Società/Club: Athletic Club Belluno
Allenatore/Coach: Roberto Celato-Mauro Sommacal
Curriculum/Honors: NC U16 (1000m/2010), NC U18 (800m/2012), NC U20 (800m/2013)
PB/SB: (800m) 1:50.30 Caprino Veronese 8/6/2013; (1500m) 3:56.00 Rieti 16/6/2013
Nell’estate del 2010 ha dato una svolta alla sua carriera sportiva: nel giro di due mesi, da attaccante nelle
giovanili del Belluno Calcio, è andato a vincere il titolo italiano cadetti dei 1000 metri a Cles. E’ stata solo la
prima volta che Enrico ha dato prova di una straordinaria abilità tattica nelle gare che contano, una dote
ribadita anche nel prosieguo dell’attività. Studente del Liceo Scientifico, vive e si allena a Belluno.
RIGALI Roberto (4x100m)
Venue/DoB: è nato a Esine (Brescia) il 7/1/1995 (1.80m/68kg)
Società/Club: Atletica Vallecamonica
Allenatore/Coach: Innocente Agostini
Curriculum/Honors: ND
PB/SB: (100m) 10.74/+1.3 Rieti 14/6/2013; (200m) 21.37/+0.7 Lodi 1/6/2013

Fino al 2011 l’unico contatto con le piste di atletica lo aveva avuto tramite le gare studentesche, disputate
soprattutto come lunghista: il suo sport era lo sci alpino, praticato come giovane agonista sui pendii del
Super-G. Quando ha avuto problemi di periostite, ha cominciato a cimentarsi come sprinter in pista e si è
tesserato con l’Atletica Vallecamonica, arrivando subito sul podio nei 200m ai Tricolori allievi di Firenze
nel settembre 2012. Vive a Borno, in provincia di Brescia, suona la batteria come solista e studia all’Istituto
Professionale (indirizzo chimico-biologico): la sua sede di allenamento è Darfo Boario.
ROMANO Mirko (400m, 4x400m)
Venue/DoB: è nato a Zevio (Verona) il 7/1/1994 (1.71m/70kg)
Società/Club: Fiamme Gialle Simoni
Allenatore/Coach: Andrea Pagliarini
Curriculum/Honors: NC U16 (300hs/2009), NC U18 (ind400m/2011)
PB/SB: (400m) 48.20 Rieti 15/6/2013; (800m) 1:53.04 Rieti 12/5/2013
Ha un ottimo passato da ostacolista – tricolore nei 300hs cadetti del 2009 (39.07) e un personale da 54.89
sui 400hs da allievo – ma ora si dedica essenzialmente alle distanze piane: ha iniziato a 11 anni nel vivaio
dell’Atletica Sabatina a Bracciano. Dal 2011 è passato nei centri giovanili della Finanza e ora si allena anche
ad Ostia, dove è seguito dall’ex sprinter romano Andrea Pagliarini. Vive ad Oriolo Romano, nel Viterbese,
e studia al Liceo Scientifico.
SINNO Alessandro (Asta/Pole Vault)
Venue/DoB: è nato a Roma il 17/7/1994 (1.88m/79kg)
Società/Club: Fiamme Gialle Simoni
Allenatore/Coach: Emanuel Margesin
Curriculum/Honors: NC U18 (PV/2011), NC U20 (indPV/2012-2013, PV/2012-2013); WJC: 2012
(24Q/PV); WYC: 2011 (15Q/PV)
PB/SB: (PV) 5.00 (8) Rieti 12/5/2012
Il papà Francesco è stato azzurro di giavellotto (personale di 72.72 nel 1985), mentre la mamma Daniela Di
Maggio è un’ex velocista e ostacolista romana: abbastanza naturale che Alessandro facesse atletica. Meno
prevedibile l’opzione per il salto con l’asta, provato per la prima volta nel 2010 dopo aver praticato con una
certa continuità il giavellotto. Studente di Liceo Scientifico, vive a Ostia Lido e si allena nell’impianto della
Caserma Italia, destinato al settore giovanile gialloverde: tra le sue passioni sportive c’è anche il tiro con
l’arco.
VIGLIOTTI Vincenzo (4x400m)
Venue/DoB: è nato a Maddaloni (Caserta) il 10/5/1994 (1.98m/88kg)
Società/Club: Atl. Studentesca Cariri
Allenatore/Coach: Alessandro Papa
Curriculum/Honors: NC U18 (Oct/2011), NC U20 (indHep/2012-2013, Dec/2013); WYC: 2011
(21/Oct)
PB/SB: (400m) 48.65 Rieti 15/6/2013; (Dec) 6737 Busto Arsizio 2/6/2013
Atleta di notevoli prospettive, nel 2009 è stato portato di peso al campo scuola di Benevento dopo aver
vinto una gara studentesca di salto in alto (1.64 nell’occasione). Fino a quel momento aveva giocato a calcio
nell’Albasannio come prima punta: ancora adesso è un appassionato tifoso del Benevento, oltre a divertirsi
con il computer. Studia al Liceo Scientifico e risiede a San Felice a Cancello. Si allena a Benevento con un
ex marciatore, Alessandro Papa: nelle prove multiple – praticate inizialmente senza una grande

preparazione specifica – ha sempre sfruttato soprattutto le sue doti di velocista-ostacolista e saltatore. Per
gli Europei juniores di Rieti avrebbe voluto conquistarsi la convocazione proprio nel decathlon, ma
l’obiettivo del “minimo” non è riuscito e quindi Vincenzo è stato convocato con il gruppo della staffetta
del miglio.
ZOGHLAMI Ala (3000m siepi/steeplechase)
Venue/DoB: è nato a Tunisi (Tunisia) il 19/6/1994 (1.82m/58kg)
Società/Club: Cus Palermo
Allenatore/Coach: Gaspare Polizzi
Curriculum/Honors: NC U20 (3000st/2013)
PB/SB: (1500m) 3:51.0m Palermo 1/6/2013; (3000m) 8:23.4m Palermo 17/4/2013; (3000st) 8:58.51 Rieti
14/6/2013
Una vita ed una carriera atletica svolta praticamente in parallelo con il gemello Osama: è arrivato in Italia
con la famiglia all’età di due anni, ma è riuscito ad ottenere la cittadinanza – che i genitori non avevano mai
chiesto – praticamente nell’immediata vigilia degli Europei juniores di Rieti. In precedenza aveva però
vestito la maglia della rappresentativa giovanile siciliana in occasione dei Giochi delle Isole, disputati
proprio a Palermo nel 2011. Vive a Valderice, nel Trapanese, e prima di praticare il mezzofondo aveva
giocato a calcio. Studia all’Istituto tecnico con indirizzo assistente sociale.
ZOGHLAMI Osama (3000m siepi/steeplechase)
Venue/DoB: è nato a Tunisi (Tunisia) il 19/6/1994 (1.80m/59kg)
Società/Club: Cus Palermo
Allenatore/Coach: Gaspare Polizzi
Curriculum/Honors: ND
PB/SB: (1500m) 3:50.9m Palermo 1/6/2013; (3000m) 8:23.3m Palermo 17/4/2013; (3000st) 8:59.83
Palermo 11/5/2013
A differenza del gemello Ala, non ha mai giocato a calcio: per il resto ha avuto le stesse esperienze,
cominciando a fare atletica nel CS Valderice e poi passando al Cus Palermo – sotto la guida dell’ex tecnico
di Totò Antibo, Gaspare Polizzi – per dedicarsi al mezzofondo con maggior continuità e allenarsi allo
Stadio delle Palme. Studente del corso da Assistente Sociale, è riuscito ad ottenere la cittadinanza lo stesso
giorno del fratello, a fine giugno 2013.
Donne/Girls
BASILE Maria Antonietta (Disco/Discus Throw)
Venue/DoB: è nata a Mugnano (Napoli) il 23/7/1995 (1.74m/78kg)
Società/Club: Enterprise Sport & Service
Allenatore/Coach: Angelo Zagaria
Curriculum/Honors: NC U16 (DT/2009-2010), NC U18 (DT/2011-2012), NC U20 (invDT/2012-2013,
DT/2013); WYC: 2011 (32Q/DT)
PB/SB: (SP) (DT) 50.06 Lucca 26/2/2012, 49.81 Marano 27/4/2013
Pratica l’atletica solo dal 2008, ma nei primi due anni di militanza era già stata capace di vincere due titoli
italiani cadetti consecutivi nel disco: e si è poi ripetuta tra le allieve, dove è stata la prima discobola italiana a
superare i 50 metri nella categoria (50.06). Le sue doti di lanciatrice sono state valorizzate dal tecnico
Angelo Zagaria, animatore dello storico centro campano del settore a Villa Literno. Studentessa di Lieco
Scientifico, risiede a Marano di Napoli.

BECCHETTI Mariavittoria (10000m marcia/walk)
Venue/DoB: è nata a Roma il 12/12/1994 (1.60m/43kg)
Società/Club: Atl. Studentesca Cariri
Allenatore/Coach: Franco Becchetti
Curriculum/Honors: NC U20 (20kmWr/2012)
PB/SB: (5000mW) 24:09.94 Modena 22/9/2012, 24:19.0m Rieti 11/5/2013; (10000mW) 48:58.15 Rieti
15/6/2013; (10kmWr) 48:39 Podebrady 13/4/2013; (20kmWr) 1h45:47 Druento 15/9/2012
Il papà Franco è un ex podista: prima “Mavi” ha provato nuoto e tennis, poi tutte le specialità dell’atletica a
partire dal 2007. Cresciuta nel vivaio romano dell’Area Atletica, ha scoperto la marcia nella categoria
cadette. La sua “compagna” di fatiche in allenamento è la musica: non solo ha studiato privatamente
pianoforte, ma le piace marciare seguendo il ritmo dei gruppi “hard rock” che predilige. Vive nella zona di
Ottavia, ha studiato al Liceo Classico e si allena di preferenza alla Farnesina o all’Acquacetosa.
BRUNI Roberta (Asta/Pole Vault)
Venue/DoB: è nata a Roma l’8/3/1994 (1.70m/54kg)
Società/Club: Studentesca Cariri
Allenatore/Coach: Riccardo Balloni
Curriculum/Honors: NC (indPV/2013), NC U16 (PV/2008-2009), U18 (indPV/2011, PV/2010), U20
(indPV/2012-2013, PV/2012); EIC: 2013 (12Q/PV); WJC: 2012 (3/PV); WYC: 2011 (6/PV); EYOF:
2011 (1/PV)
PB/SB: (PV) 4.60i Ancona 17/2/13, 4.40 Formia 29/5/2013
Risiede a Nazzano, in provincia di Roma, ma si allena a Rieti: dopo aver praticato la ginnastica e
soprattutto il judo, nel 2008 è stata indirizzata all’atletica dalla zia, Laura Spagnoli, già mezzofondista
reatina e ora professoressa di educazione fisica nella scuola frequentata dalla nipote a Poggio Mirteto. Ha
subito accompagnato i progressi tecnici ad una non comune consistenza agonistica, arrivando a vincere
titoli italiani a ripetizione: ancora, allieva aveva tolto ad Elena Scarpellini anche il primato italiano juniores
indoor e outdoor (entrambi con 4.20), denotando una grande continuità di prestazioni e al primo anno
junior è già salita a 4.35 mancando di pochissimo a Misano Adriatico la quota del “minimo” olimpico per i
Giochi di Londra (4.50). Pur vantando un oro all’Eyof di Trabzon 2011, sul piano agonistico ha sofferto il
clima della finale ai Mondiali U18 di Lille: si è rifatta ai Mondiali juniores di Barcellona 2012, strappando il
bronzo in una finale ad altissima tensione. Nell’inverno scorso è salita a 4.60, record italiano assoluto al
coperto, e ha fatto il suo debutto con la nazionale maggiore agli Europei indoor di Goteborg: poi, nel
percorso di avvicinamento agli Eurojuniores di Rieti – ai quali ovviamente tiene moltissimo – ha sofferto
per una sospetta microfrattura al piede. Frequenta il Liceo Scientifico con indirizzo biologico.
CANTARELLA Monia (Peso/Shot Put)
Venue/DoB: è nata a Reggio Calabria il 3/7/1994 (1.81m/90kg)
Società/Club: Atl. Studentesca Cariri
Allenatore/Coach: Francesco Raneri
Curriculum/Honors: NC U16 (SP/2008-2009), NC U18 (indSP/2010-2011, SP/2010-2011), U20
(indSP/2012-2013, SP/2012-2013), NSG (SP/2008-2009); WJC: 2012 (14Q/SP); WYC: 2011 (6/SP);
EYOT: 2010 (11/SP); EYOF: 2011 (3/SP)
PB/SB: (SP) 14.94 Cosenza 26/5/2012, 14.39 Reggio Calabria 12/1/2013; (DT) 46.50 Rieti 12/5/2013
Prodotto della fiorente scuola reggina dei lanci curata da Domenico Pizzimenti, ha riportato le misure del
peso giovanile ai livelli delle capofila storiche della specialità, Assunta Legnante e Chiara Rosa: tanto è vero

che – dalle cadette alle juniores - non ha mancato un colpo, vincendo tutti i titoli nazionali di categoria
possibili indoor e all’aperto. Digiuna di altre esperienze sportive, ha iniziato a praticare l’atletica nel 2006
denotando ottime doti anche come discobola. La finale mondiale di Lille 2011 l’ha fatta conoscere anche
come agonista di eccellente caratura. Risiede a Reggio Calabria, dove è studentessa dell’Istituto Tecnico
Commerciale, e si allena al Campo Scuola “Penna”.
CARMASSI Giada (100m ostacoli/hurdles)
Venue/DoB: è nata a Latisana (Udine) il 15/5/1994 (1.64m/53kg)
Società/Club: Gemonatletica
Allenatore/Coach: Renata Toffolo
Curriculum/Honors: NC U20 (ind60hs/2013, 100hs/2013); WJC: 2012 (ht/100hs)
PB/SB: (100hs) 13.98/+1.8 Rieti 15/6/2013
Dopo aver praticato il nuoto, con buona attitudine nella rana, e soprattutto la ginnastica artistica –
specialista della trave, ma anche qualche passaggio sul trampolino – Giada è stata convinta dal suo
professore di educazione fisica a provare gli ostacoli in terza media. E’ stata la rivelazione della stagione
2011, premiata per i suoi enormi progressi dal podio ottenuto ai Campionati allievi di Rieti: poi ha
rivaleggiato in numerose occasioni soprattutto con la veneta Maria Paniz, sua storica rivale di categoria.
Studia all’Istituto professionale, indirizzo scienze sociali, risiede a Magnano in Riviera e si allena a Gemona.
CESTONARO Ottavia (Lungo/Long Jump, Triplo/Triple Jump)
Venue/DoB: è nata a Vicenza il 12/1/1995 (1.76m/68kg)
Società/Club: Forestale
Allenatore/Coach: Sergio Cestonaro
Curriculum/Honors: NC U16 (TJ/2009-2010), NC U18 (indLJ/2012, indTJ/2011-2012, indTet/20112012, TJ/2012, Hep/2012), NC U20 (indLJ/2013, indPen/2013, LJ/2013, TJ/2013, Hep/2013), NSG
(LJ/2008-2009), WJC: 2012 (8/TJ); WYC: 2011 (7/LJ, 15Q/TJ), EYOF: 2011 (4/TJ, 7/4x100m)
PB/SB: (LJ) 6.27/+0.8 Rieti 14/6/2013; (TJ) 13.69/+1.2 Rieti 15/6/2013; (Hep) 5404 Busto Arsizio
2/6/2013 (PBs: 14.08w-14.41/100hs, 1.73i-1.72/HJ, 11.14/SP, 25.09/200m, 6.27/LJ, 30.53/JT,
2:25.07/800m)
Talento giovanile a tuttotondo, è stata seguita fin da ragazzina dal papà Sergio, appassionato tecnico e
grande animatore dell’attività nell’impianto di Vicenza. La sorella maggiore, Mariavittoria, è una discreta
lanciatrice. Ottavia si è distinta prestissimo in vari settori, come ostacoli, lungo e prove multiple (il suo
personale “virtuale” nell’eptathlon è al momento un eccellente 5518 punti): dal 2009 si è dedicata al triplo,
stabilendo la MPN indoor cadette e allieve, dopo aver “rischiato” di togliere a Simona La Mantia anche il
limite cadette all’aperto. Ai Mondiali U18 di Lille 2011, dove era attesa nel triplo, ha invece conquistato la
finale nel salto in lungo: poi però i progressi l’hanno premiata proprio nella sua specialità prediletta, con il
primato italiano allieve sia al coperto (in più riprese fino a 13.04) sia all’aperto (13.32). Al debutto tra le
juniores si è ripetuta: 13.47 indoor e 13.69 outdoor. Vive a Vicenza ed è studentessa di Liceo Scientifico,
ma a fine giugno 2013 è stata reclutata dalla Forestale.
CLEMENTE Anna (10000m marcia/walk)
Venue/DoB: è nata a Castellaneta (Taranto) il 6/1/1994 (1.61m/44kg)
Società/Club: Fiamme Gialle
Allenatore/Coach: Tommaso Gentile
Curriculum/Honors: NC U16 (3000mW/2009, 4kmWr/2009), NC U18 (ind3000mW/2010-2011,
5000mW/2010-2011, 10kmWr/2010-2011), NC U20 (ind3000mW/2012-2013, 10000mW/2013,
20kmWr/2013), NSG (CC/2009-2011); YOG: 2010 (1/5000mW); WJC: 2012 (15/10000mW); WYC: 2011

(8/5000mW); EYOT: 2010 (7/5000mW); WCup: 2012 (14jr/10kmW, 7/Tjr); ECup: 2011 (4jr/10kmW,
2/Tjr)
PB/SB: (5000mW) 22:27.38 Singapore 21/8/2010, 23:40.1m Locorotondo 3/2/2013; (10000mW)
47:53.44 Firenze 24/3/2013; (10kmWr) 46:42 Podebrady 10/4/2010, 47:52 Podebrady 13/4/2013;
(20kmWr) 1h38:30 Molfetta 1/6/2013
Ennesimo straordinario talento scoperto dal tecnico tarantino Tommaso Gentile: vedendola disputare nel
2008 le campestri studentesche, l’ha subito contattata e inserita nel suo gruppo di giovani marciatori. Pur
avendo in bacheca l’oro olimpico giovanile di Singapore, ha faticato ad imporsi a livello internazionale
anche a livello juniores. Si è divisa talvolta tra mezzofondo e marcia, privilegiando soprattutto il
divertimento: nel 2009 aveva stabilito il primato cadette dei 2000m di corsa, 6:12.97, e da allieva ha corso i
3000m in 10:07.71 e i 2000st in 7:06.83. Nella marcia ha riscritto quasi completamente l’elenco delle MPN
di categoria detenute dalla più celebre compagna di allenamento Antonella Palmisano, una specie di
dinastia: ma ora, da dietro, preme il nuovo fenomeno della Don Milani, Noemi Stella. Anna vive a Laterza
e studia da geometra, ma dal gennaio 2012 è stata reclutata dalle Fiamme Gialle.
CORBUCCI Silvia (100m, 4x100m)
Venue/DoB: è nata a Bentivoglio (Bologna) il 22/4/1994 (1.62m/51kg)
Società/Club: Cus Bologna
Allenatore/Coach: Leda Grassilli
Curriculum/Honors: NC U20 (100m/2013, 200m/2013)
PB/SB: (100m) 11.66/+0.8 Rieti 14/6/2013; (200m) 24.10/+1.7 Rieti 16/6/2013
Dopo i timidi approcci – aveva cominciato a fare atletica per caso, in compagnia di un’amica, nel 2006 –
era stata la rivelazione della stagione 2010: al primo anno allieve aveva messo a segno nello sprint PB come
11.99, 24.51 e anche 57.28 sui 400 metri, distanza corsa da protagonista addirittura al “Brixia Meeting”. Poi
si sono messi di mezzo gli infortuni: guai muscolari e tendiniti in quantità industriale, con la conseguenza di
segnare il passo per quasi tre stagioni, lasciandosi sfuggire anche occasioni internazionali alle quali teneva.
Ha lottato contro la sfortuna e quest’anno ha recuperato la miglior condizione grazie alla sua allenatrice di
sempre, Leda Grassilli: dopo aver rinunciato completamente alla stagione indoor, la doppietta tricolore di
Rieti le ha dato nuova fiducia, oltre a confermarne le doti. Non essendo tendenzialmente un fulmine in
partenza, forse la distanza più adatta a lei sarebbero i 200 metri: ma in questa fase di rientro ha preferito lo
sprint puro. Studentessa del Liceo Scientifico, risiede a San Giovanni in Persiceto e ai allena sulla pista di
Sant’Agata Bolognese.
COSTANTINO Alessia (10000m marcia/walk)
Venue/DoB: è nata a Reggio Calabria il 25/9/1994 (1.68m/49kg)
Società/Club: Atletica Reggina
Allenatore/Coach: Filomena Cuzzupoli
Curriculum/Honors: WYC: 2011 (19/5000mW)
PB/SB: (5000mW) 23:43.81 Reggio Calabria 3/5/2013; (10000mW) 48:36.47 Cosenza 11/5/2013
Danza, nuoto e pallavolo le prime esperienze sportive della giovane reggina: ha scoperto l’atletica a 13 anni,
in compagnia di un’amica. Fin dagli esordi ha messo in mostra discrete doti di marciatrice, ritagliandosi uno
spazio alle spalle della campionessa olimpica giovanile Anna Clemente e debuttando in azzurro ai Mondiali
U18 di Lille. Il fratello maggiore, Consolato, è un mezzofondista di buon valore nazionale. Vive e si allena a
Reggio Calabria, dove frequenta l’Istituto Magistrale Pedagogico.
CRIVELLO Giulia (400m ostacoli/hurdles)

Venue/DoB: è nata a Moncalieri (Torino) il 27/12/1995 (1.69m/53kg)
Società/Club: Pol. Novatletica Chieri
Allenatore/Coach: Serena Putinati
Curriculum/Honors: NC U16 (300hs/2010), NC U18 (400hs/2011)
PB/SB: (400hs) 61.01 Torino 19/6/2013
Pur avendo in bacheca già due titoli nazionali di categoria (300hs cadette a Cles 2010, 400hs allieve a Rieti
2011), non ha avuto ancora occasione di misurarsi in una grande rassegna internazionale. I suoi progressi
sugli ostacoli sono stati però costanti, dopo aver iniziato con il salto in alto nel 2008: discreto il personale
sul piano, 57.74 ottenuto nel 2012. Studentessa del Liceo Scientifico, vive e si allena a Chieri.
CUCCHI Federica (4x100m)
Venue/DoB: è nata a Roma il 1/10/1995 (1.71m/57kg)
Società/Club: Atl. Studentesca Cariri
Allenatore/Coach: Luca Zanoni
Curriculum/Honors: ND
PB/SB: (100m) 11.89w/+4.5 Latina 7/6/2013, 12.12/+1.6 Rieti 14/6/2013; (200m) 24.68/+1.7 Rieti
16/6/2013; (400m) 57.65 Roma 2/6/2013
Da ragazzina le hanno riscontrato un leggero dislivello nella simmetria corporea e quindi ha iniziato a fare
atletica essenzialmente per scopi terapeutici sulla pista di Pomezia: dagli esordi nello sprint ha
progressivamente allungato la gittata, da cadetta i 300 metri e da allieva il giro di pista (finalista sui 400m ai
Tricolori di Firenze 2012), ma quest’anno è tornata alla velocità pura. E’ una studentessa esemplare del
Liceo Scientifico, con media molto alta, vive e si allena a Pomezia.
DEL GATTO Roberta (4x100m)
Venue/DoB: è nata a Civitanova Marche (Macerata) il 19/7/1995 (1.66m/57kg)
Società/Club: Avis Macerata
Allenatore/Coach: Milko Campus
Curriculum/Honors: ND
PB/SB: (100m) 12.01w/+2.1 Rieti 14/6/2013, 12.07/+0.8 Rieti 14/6/2013; (200m) 24.77/+1.7 Rieti
16/6/2013
Da cadetta era una lunghista di buone prospettive (5.28 di personale al primo anno di categoria, seguita
dall’ex saltatore azzurro Milko Campus): ma i suoi esordi - dopo essere passata dalla ginnastica artistica
all’atletica, nel 2004 - erano stati addirittura nelle corse su strada, attività principale della sua società di
prima militanza (Atletica Elpidiense). Non è parente, ma solo omonima e corregionale del pesista Lorenzo
Del Gatto, pure presente agli Eurojuniores di Rieti. Vive a Sant’Elpidio a Mare, si allena di preferenza a
Fermo e studia al Liceo Pedagogico.
GALIMBERTI Sabrina (100m, 4x100m)
Venue/DoB: è nata a Giussano (Milano) il 15/4/1994 (1.68m/52kg)
Società/Club: Atletica Rovellasca
Allenatore/Coach: Flavio Alberio
Curriculum/Honors: ND
PB/SB: (100m) 11.83/+1.5 Gavardo 19/5/2013, (200m) 24.43/+1.6 Rieti 16/6/2013
Dopo aver provato col nuoto, ha iniziato l’attività a 10 anni nel vivaio dell’Atletica Meda, la cittadina
brianzola dove risiede. Quando ha iniziato ad allenarsi più seriamente, tesserata per l’Atletica Mariano

Comense, l’hanno indirizzata verso il mezzofondo: ma i risultati non arrivavano. Alla proposta di passare
alla marcia, Sabrina ha cambiato decisamente strada: si è rivolta a Flavio Alberio e ora è compagna di
allenamenti degli azzurri Micol Cattaneo e Fabrizio Schembri. E’ bastato qualche mese di preparazione
specifica, per diventare una delle principali rivelazioni del settore velocità nel 2012, guadagnandosi la
convocazione per i Mondiali juniores di Barcellona. E’ studentessa di ragioneria, risiede a Meda e si allena a
Rovellasca.
HERRERA Johanelis (200m, 4x100m)
Venue/DoB: è nata a Santo Domingo (Repubblica Dominicana) il 11/8/1995 (1.67m/49kg)
Società/Club: Fondazione Bentegodi
Allenatore/Coach: Ernesto Paiola
Curriculum/Honors: NC U18 (100m/2012, 200m/2011-2012), NC U20 (ind60m/2013)
PB/SB: (100m) 11.88w/+2.5 Gavardo 19/5/2013, 11.91/+0.8 Rieti 14/6/2013; (200m) 24.15/+1.7 Rieti
16/6/2013
La mamma – di origini dominicane - è arrivata in Italia nel 2001 e “Jo” ha iniziato a fare atletica a otto anni
nel vivaio veronese dell’US Pindemonte, rivelandosi ai Tricolori cadetti di Cles nel 2010 guadagnandosi la
finale dei 300 metri. Vive e si allena a Verona.
LANCIANO Francesca (Triplo/Triple Jump)
Venue/DoB: è nata a Gagliano del Capo (Lecce) il 3/4/1994 (1.59m/51kg)
Società/Club: Cus Pisa Atl. Cascina
Allenatore/Coach: Raimondo Orsini
Curriculum/Honors: NC U18 (indTJ/2010, TJ/2011), NC U20 (indTJ/2012-2013); WJC: 2012 (12/TJ);
WYC: 2011 (11/TJ)
PB/SB: (TJ) 13.59/+1.6 Barcellona 11/7/2013, 13.34i Ancona 24/2/2013, 13.28/+1.8 Rieti 15/6/2013
Ha iniziato a 12 anni, con le gare studentesche, cimentadosi prevalentemente sugli ostacoli: poi, tramite gli
amici (principalmente il campione azzurro Daniele Greco), si è aggregata al gruppo di triplisti seguito da
Raimondo Orsini. In realtà aveva già provato la specialità, un po’ per caso, alla prima stagione da cadetta
saltando 10.13. Ha dimostrato una notevole caratura agonistica, conquistandosi brillantemente due finali
iridate giovanili consecutive, ma poi non è riuscita a capitalizzare come si riprometteva nella lotta per le
medaglie: sia ai Mondiali U18 di Lille 2011, fermata da un infortunio al primo salto della finale, sia a quelli
U20 di Barcellona 2012, dove ha forse pagato sul piano emotivo la grande impresa delle qualificazioni
(primato italiano tolto a Simona La Mantia con un balzo a 13.59). Memorabili alcuni suoi duelli con la
rivale storica Ottavia Cestonaro, in particolare la vittoria del titolo tricolore allievi a Rieti 2011, mancando
di un solo centimetro (13.03) il primato italiano di categoria. Nel 2013 ha migliorato il suo PB anche nel
lungo, saltando 5.82 a Bari il 19 maggio. La sua passione nel tempo libero è il ballo moderno. Studentessa
dell’Istituto Tecnico Commerciale (indirizzo informatico), risiede a Specchia, in provincia di Lecce, e si
allena nel campo di Taviano.
LUKUDO Raphaela Boaheng (4x400m)
Venue/DoB: è nata ad Aversa (Caserta) il 29/7/1994 (1.69m/52kg)
Società/Club: Mollificio Modenese Cittadella
Allenatore/Coach: Gianni Ferraguti
Curriculum/Honors: WYC: 2011 (sf/400m, ht/MR); EYOF: 2011 (6/400hs, 7/4x100m)
PB/SB: (400m) 55.94 Modena 22/6/2013; (400hs) 61.56 Trabzon 28/7/2011

La famiglia è originaria del Sudan, ma si era stabilita da moltissimi anni in Italia: prima nel Casertano e
successivamente a Modena. “Raffaella” ha scoperto l’atletica nel 2006, proprio grazie alla leva modenese
dello sprint, disputando una gara di 60 metri indoor: ha frequentato i corsi di studio all’Istituto d’Arte ed è
diventata una promessa del giro di pista. Nel 2011, dopo aver dimostrato il suo valore ancora allieva sia ai
Mondiali di categoria di Lille (semifinalista sul piano nonostante un infortunio sofferto alla vigilia della
partenza), sia all’Eyof in Turchia (finalista nei 400hs a Trabzon), si è trasferita con la famiglia in Inghilterra
e ora risiede nei pressi di Londra: ma durante la stagione estiva ritorna a gareggiare in Italia per la sua
società di sempre, il Mollificio Modenese.
MAGGIONI Sabrina (4x400m)
Venue/DoB: è nata a Bergamo il 5/12/1995 (1.73m/57kg)
Società/Club: Atl. Bergamo 59 Creberg
Allenatore/Coach: Rosario Naso
Curriculum/Honors: NC U18 (ind400m/2011)
PB/SB: (400m) 56.19 Cernusco sul Naviglio 20/6/2013
Frequenta dal 2006 il Campo Coni di Bergamo, dove ha iniziato nel vivaio dell’Olimpia dopo aver praticato
la ginnastica artistica e la pallavolo. Nonostante gli eccellenti riscontri già ottenuti da cadetta (40.6 sui
300m) e da allieva (56.61 sui 400m), gli Eurojuniores di Rieti rappresentano il suo vero esordio a livello
internazionale. Studia al Liceo Socio-Sanitario a Bergamo, ma la sua vera passione è la fotografia.
MALAVISI Sonia (Asta/Pole Vault)
Venue/DoB: è nata a Roma il 30/10/1994 (1.70m/63kg)
Società/Club: Acsi Italia Atl.
Allenatore/Coach: Enzo Brichese
Curriculum/Honors: NC U18 (PV/2011), NC U20 (PV/2013); ECup: 2013 (6/PV); WJC: 2012
(13Q/PV)
PB/SB: (PV) 4.42 Rieti 5/7/2013
Fino a 16 anni era soprattutto una ginnasta dell’artistica, specialista del volteggio al cavallo e delle parallele
asimmetriche. Poi ha crescita di struttura fisica l’ha convinta a provare sulla pedana dell’asta: alla prima
gara, nel luglio 2010, ha saltato 3.00. Ora Sonia, romana del quartiere San Paolo e studentessa di Liceo
scientifico, si allena nel centro della finanza all’Infernetto ed è la vera rivale dell’altra campionessa azzurra
Roberta Bruni alla quale ha tolto il primato italiano di categoria in più riprese (4.36 e poi 4.41 e 4.42):
d’altronde il suo primo, vero giorno di gloria è coinciso con la sorprendente vittoria della maglia tricolore
allievi a Rieti 2011, proprio ai danni della favoritissima saltatrice reatina.
MATTAGLIANO Joyce (800m)
Venue/DoB: è nata a Freetown (Sierra Leone) il 3/5/1994 (1.71m/52kg)
Società/Club: Atl. Brugnera Friulintagli
Allenatore/Coach: Lucio Blasig
Curriculum/Honors: ND
PB/SB: (400m) 57.13 Gorizia 30/6/2012, 57.78 Casarsa 11/5/2013; (800m) 2:08.00 Caprino Veronese
8/6/2013
Ragazza molto sportiva, ha praticato anche basket e tennis: è arrivata all’atletica nel 2007 in compagnia
della sorella Candy. Il papà è triestino, la mamma originaria della Sierra Leone: lei vive a Trieste dall’età di
due anni. Studentessa di Ragioneria, si allena di preferenza sulla pista di Gorizia.

MORASSUTTI Virginia (100m ostacoli/hurdles)
Venue/DoB: è nata a Padova il 2/10/1995 (1.71m/54kg)
Società/Club: Assindustria Padova
Allenatore/Coach: Alessandra Pietrogrande
Curriculum/Honors: NC U18 (ind60hs/2012)
PB/SB: (100hs) 14.12/+0.8 Rieti 15/6/2013
E’ anche una discreta specialista della velocità e del lungo (PB 12.30 sui 100m e 5.51 ventoso), tanto da
avere prospettive nelle prove multiple: ma la specialità di famiglia è in realtà il golf, perché la mamma
Marella Viola affronta anche gare di circuito e la stessa Virginia talvolta ha provato a gareggiare sul green.
L’incontro con l’atletica è avvenuto alle scuole medie, con l’attività studentesca e dal 2010 si è tesserata per
l’Assindustria praticando in contemporanea anche il tennis: ha dimostrato subito una grande propensione
per gli ostacoli ed è stata la rivelazione della stagione invernale 2012 vincendo il suo primo titolo tricolore
al coperto. Studentessa del Liceo Scientifico, risiede a Padova e si allena sulla pista del “Colbachini”.
MORELLI Irene (400m ostacoli/hurdles, 4x400m)
Venue/DoB: è nata a Como il 4/10/1995 (1.76m/61kg)
Società/Club: Osa Saronno Lib.
Allenatore/Coach: Fernanda Morandi
Curriculum/Honors: NC U18 (indLJ/2011), NC U20 (400hs/2013)
PB/SB: (400m) 54.90 Lodi 1/6/2013; (400hs) 59.77 Rieti 16/6/2013
Dotata di una buona velocità di base (personali da 12.35 sui 100 e 24.40 sui 200 metri), vanta nel suo
palmarés anche un titolo nazionale nel lungo allieve (indoor ad Ancona, nel 2011). Prima di arrivare
all’atletica, nel 2008, aveva praticato pallavolo e nuoto: ma quanto alla pista è una figlia d’arte, visto che la
mamma è l’ex azzurra giovanile Lucia Tampellini (55”87 sui 400 metri da junior). Fa parte del gruppo
allenato a Saronno da Fernanda Morandi, con il pluriprimatista italiano degli ostacoli Lorenzo Perini: Irene
risiede Gerenzano e studia al Liceo Classico. E’ appassionata di chitarra, studi avviati e portati avanti con
un’insegnante privata.
NASELLA Flavia (Eptathlon/Heptathlon)
Venue/DoB: è nata a Roma il 18/6/1994 (1.69m/53kg)
Società/Club: Acsi Italia Atl.
Allenatore/Coach: Vincenzo De Luca-Elio Olevano (lanci)
Curriculum/Honors: NC U18 (Hep/2011); ECup: 2013 (25/Hep)
PB/SB: (Hep) 5200 Busto Arsizio 2/6/2013 (PBs: 14.67/100hs, 1.69/HJ, 10.63/SP, 24.83/200m, 5.69w5.57/LJ, 37.53/JT, 2:23.02/800m)
Si è presentata sui campi di atletica a otto anni, in compagnia della mamma, cercando uno sport dove si
potesse correre e saltare e che sostituisse il nuoto, praticato senza grande passione fino ad allora. La voglia
di fare un po’ di tutto l’ha portata quasi naturalmente verso le prove multiple, soprattutto dopo il titolo
dell’eptathlon allieve conquistato a Bressanone nel 2011. Peraltro qualche circostanza si è messa di traverso
nel corso della sua carriera sportiva: la rottura del menisco nel 2010 e un soggiorno di studio in Nuova
Zelanda, presso l’Howick College di Auckland, iniziata nell’estate 2011. Esperienza molto formativa sul
piano umano, ma durante la permanenza agli antipodi la preparazione tecnica si è completamente interrotta
e Flavia ha ripreso solo dopo essere tornata a Roma. Vive nella zona di Monteverde Vecchio e si allena di
solito alla Farnesina: è una velocista/saltatrice e quindi tra i suoi punti forti dei multipli mette i 200 metri ed
il lungo, mentre sente di dover migliorare soprattutto negli ostacoli (anche se si allena con un tecnico come
Vincenzo De Luca, in compagnia della primatista italiana Veronica Borsi). Pensa di avere margini di

progresso anche a breve scadenza, soprattutto nel lungo e negli 800 metri: e d’altronde il suo eptathlon
“virtuale” offre già un punteggio di 5360, ben oltre il suo risultato in gara. Diplomata al Liceo Scientifico,
ha effettuato il test universitario per l’ammissione alla facoltà di Medicina, alla “Sapienza”.
PASQUALE Lucia (400m, 4x400m)
Venue/DoB: è nata a Bisceglie (Bari) il 4/1/1995 (1.67m/54kg)
Società/Club: AS Olimpia Club
Allenatore/Coach: Antonio Ferro
Curriculum/Honors: NC U18 (ind400m/2012), NC U20 (ind400m/2013)
PB/SB: (400m) 54.83i Ancona 16/2/2013, 55.08 Bari 4/5/2013
Ha un carattere vivace ed estroso – il suo look, tra tinture “shock” e piercing multipli (misure “antisfiga”,
spiega l’interessata), in pista non passa certo inosservato – ma talvolta rischia di non tenere in conto
l’aspetto tattico delle competizioni. In ogni caso non ha avuto certo una carriera facile: per un infortunio al
piede ha dovuto saltare i Tricolori cadette di Cles 2010, dove era tra le favorite sui 300 metri. Col tempo si
è presa anche qualche rivincita, per quanto i suoi ricorrenti duelli con la coetanea friulana Ilenia Vitale non
sempre abbiano esiti favorevoli. Lucia ha iniziato nel 2008, passando nel gruppo del neo-azzurro Eusebio
Haliti: vive e si allena a Bisceglie, dove è studentessa di Liceo Scientifico, e vanta altri PB interessanti nella
velocità (12.37 e 24.68) come sugli 800 metri (2:14.77 in un’esibizione solitaria da allieva). In realtà il suo
programma sarebbe proprio quello di fare l’atleta professionista: ma è anche un’appassionata di arte e di
musica, ama dipingere e disegnare.
PAU Anna (Alto/High Jump)
Venue/DoB: è nata a Prato il 30/1/1994 (1.66m/51kg)
Società/Club: Atletica Prato
Allenatore/Coach: Cinzia Toccafondi
Curriculum/Honors: WYC: 2011 (16Q/HJ)
PB/SB: (HJ) 1.81i Ancona 24/2/2013, 1.77 Rieti 16/6/2013
Da ragazzina, dopo aver praticato nuoto e danza moderna, ha cominciato a familiarizzare con l’ambiente
dell’atletica con le prime campestri: ma il mezzofondo non riusciva ad appassionarla per nulla. E così ha
cambiato obiettivo, dedicandosi ai salti sotto la guida di un tecnico come Cinzia Toccafondi, già specialista
del settore come atleta praticante. Ragazza intellettualmente vivace, frequenta il Liceo Scientifico a Prato,
dove si allena: la sua passione nel tempo libero è quella di scrivere poesie e brevi racconti e adora i romanzi
dell’autore spagnolo Carlos Ruiz Zafon.
PIERGALLINI Martina (200m, 4x100m)
Venue/DoB: è nata ad Ancona il 1/10/1994 (1.74m/57kg)
Società/Club: Sef Stamura Ancona
Allenatore/Coach: Annalisa Gambelli
Curriculum/Honors: NSG (100m/2011)
PB/SB: (100m) 11.96/+1.0 Osimo 29/6/2013; (200m) 24.38/-0.1 Fermo 27/6/2013
Da bambina ha fatto danza moderna. Pur essendosi presentata giovanissima al campo di Ancona, ha
iniziato a praticare l’atletica con una certa continuità solo dal 2008 e già a Desenzano 2009 è stata finalista
degli 80 metri ai Tricolori cadette quando era seguita dal suo primo tecnico Carmela Cannata. Ora la allena
l’ex velocista azzurra Annalisa Gambelli: Martina risiede ad Ancona e studia al Liceo Classico.

ROSSIT Desirée (Alto/High Jump)
Venue/DoB: è nata a Udine il 19/3/1994 (1.81m/53kg)
Società/Club: Fiamme Oro
Allenatore/Coach: Luca Toso
Curriculum/Honors: NC U18 (indHJ/2011, HJ/2011), NC U20 (indHJ/2013); WYC: 2011 (17Q/HJ);
EYOF: 2011 (4/HJ)
PB/SB: (HJ) 1.86i Amburgo 5/3/2011, 1.83i Ancona 24/2/2013, 1.81 Gorizia 27/6/2013
Ha iniziato nel 2006, seguita da Patrizia Zorzenone, dopo aver praticato equitazione, nuoto e ginnastica
artistica. Vive a Udine, dove frequenta il Liceo Artistico, con il proposito di specializzarsi nel settore della
fotografia. Ora si allena di solito a Lestizza, con l’ex primatista italiano Luca Toso (è stata reclutata dalle
Fiamme Oro nel dicembre 2012), ma è una grande amica di Alessia Trost e talvolta si ritrova in pedana con
lei: si è rivelata con il secondo posto – proprio alle spalle della più celebre collega - ai Tricolori cadette del
2008 all’Olimpico di Roma. In passato ha gareggiato anche nella velocità, ma il vero salto di qualità l’ha
compiuto vincendo – nel marzo 2011 - il Triangolare juniores al coperto di Amburgo, con 1.86 (tuttora suo
personale “ogni impianto”).
SESIA Debora (Alto/High Jump)
Venue/DoB: è nata a Cuneo il 17/10/1994 (1.76m/55kg)
Società/Club: Sisport Fiat
Allenatore/Coach: Francesco Crabolu
Curriculum/Honors: NC U16 (HJ/2009), NC U20 (2013)
PB/SB: (HJ) 1.81i Aosta 3/2/2013, 1.81 Rieti 16/6/2013
Grazie al titolo cadette conquistato nel 2009 a Desenzano non era certo una sconosciuta: ma solo in questa
stagione è stata capace di inserirsi negli ormai consueti duelli delle coetanee Desirée Rossit e Anna Pau. Ha
iniziato in terza media, nel 2007, praticando da subito il salto in alto a Cuneo, dove inizialmente era seguita
da Luigi Catalfamo (tecnico dell’ostacolista azzurro José Bencosme): dallo scorso inverno si allena invece a
Torino, al campo della Sisport, sotto la guida di Francesco Crabolu. Risiede a Cuneo e studia al Liceo
Scientifico: la sua grande passione sono i viaggi e, a parte l’atletica, sogna un’estate da turista.
STEFANI Anna (3000m, 5000m)
Venue/DoB: è nata a Vipiteno (Bolzano) il 7/1/1995 (1.61m/44kg)
Società/Club: SV Sterzing VB
Allenatore/Coach: Ruggero Grassi
Curriculum/Honors: NC U20 (5000m/2013); ECCC: 2012 (74/jr, 11/Tjr)
PB/SB: (1500m) 4:29.69 Rovereto 5/5/2013; (3000m) 9:33.89 Gavardo 19/5/2013; (5000m) 17:05.19
Rieti 14/6/2013
La sua prima vera esperienza sportiva è stata quella di entrare a far parte del gruppo di mezzofondisti
seguiti a Vipiteno dal tecnico Ruggero Grassi: tuttavia, almeno fino al 2012, non aveva ottenuto
piazzamenti di particolare rilievo. Apprezza soprattutto l’attività in pista, non condividendo l’impegno di
altri atleti della zona che si dedicano anche alla corsa in montagna: al massimo qualche uscita nel cross,
compreso l’Europeo 2012, e comunque la vittoriosa prova tricolore sui 5000 metri di Rieti è stata la sua
prima esperienza sulla distanza. Vive e si allena a Vipiteno, dove è studentessa del Liceo Linguistico.
TERUZZI Giulia (4x400m)
Venue/DoB: è nata a Busto Arsizio (Varese) il 8/4/1994 (1.60m/48kg)
Società/Club: Pro Patria Busto Arsizio

Allenatore/Coach: Vittorio Ramaglia
Curriculum/Honors: ND
PB/SB: (400m) 56.12 Rieti 15/6/2013
Ha avuto le esperienze sportive comuni a molte ragazze – nuoto, danza, pallavolo – poi ha scelta l’atletica
nel 2007, nel vivaio della Polisportiva Olonia ad Olgiate Olona. Fino al 2012 era soprattutto una specialista
dello sprint puro (PB 12.39 e 24.90, entrambi ventosi) e da quest’anno si è dedicata con impegno al giro di
pista: d’altronde la gloria locale della Pro Patria di Busto sono le ormai mitiche gemelle Troiani, colonne
della 4x400 tricolore della società. Giulia, studentessa del Liceo Artistico con indirizzo grafico, vive e si
allena a Busto Arsizio.
VENTURI DEGLI ESPOSTI Elena (400m ostacoli/hurdles)
Venue/DoB: è nata a Correggio (Reggio Emilia) il 2/12/1995 (1.70m/55kg)
Società/Club: Modena Atletica
Allenatore/Coach: Stefano Cometti
Curriculum/Honors: ND
PB/SB: (100hs) 14.29w/+2.1 Imola 11/5/2013, 14.62/-0.9 Modena 25/4/2013; (400hs) 60.97 Modena
1/6/2013
Ben otto anni di ginnastica artistica nel suo background sportivo: con gli ostacoli ha iniziato da cadetta, nel
vivaio della benemerita La Patria 1879 di Carpi. L’esperienza sui 300hs ai Tricolori di categoria di Cles, nel
2010, sembrava l’inizio di una buona militanza nella specialità: invece – anche a causa di una caduta e della
conseguente frattura ad un braccio - sono seguite un paio di stagioni decisamente sfortunate, dalle quali
Elena è uscita solo quest’anno con robusti progressi sui 400hs. A confortarla, nel periodo di recupero,
anche l’ambiente parrocchiale a Santa Caterina, dove svolge le funzioni di educatrice. Risiede a Rovereto
sulla Secchia, una frazione di Novi di Modena, e si allena di preferenza a Carpi: è studentessa al Liceo
Scientifico, indirizzo tecnologico.
VITALE Ylenia (400m, 4x400m)
Venue/DoB: è nata a Palmanova (Udine) il 10/4/1995 (1.68kg/56kg)
Società/Club: Libertas Friul Palmanova
Allenatore/Coach: Paolo Bonetti
Curriculum/Honors: NC U16 (300m/2009-2010), NC U18 (400m/2012), NC U20 (400m/2013), NSG
(80m/2009); WYC: 2011 (sf/400m, ht/MR); EYOF: 2011 (ht/400m, 7/4x100m)
PB/SB: (100m) 12.30/+0.2 Palmanova 1/5/2011; (200m) 24.26/-0.1 Gorizia 27/6/2013; (400m) 54.99
Rieti 15/6/2013
E’ sorella minore di Ilaria, già campionessa italiana dei 400hs nelle categorie allieve, juniores e promesse.
Fin da piccola ha avuto una passione per la corsa ed è stata “reclutata” con le competizioni scolastiche,
proprio in compagnia della sorella. Studentessa del Liceo Scientifico “Marinelli” di Udine, con il quale ha
vinto gli Studenteschi di Roma 2011, ha poi preso parte con la squadra dell’istituto alla Coppa “Jean
Humbert” di Bydgoszcz (1^ nei 200 metri). Ha sofferto di ricorrenti infortuni dopo il debutto
internazionale ai Mondiali U18 di Lille, sempre nel 2011: ma ha avuto occasione di ritornare in condizione
soprattutto nelle prove tricolori (allieve a Firenze 2012 e juniores a Rieti 2013) dove è riuscita a superare la
rivale Lucia Pasquale. Risiede a Bicinicco e si allena a Palmanova.
ZANINI Silvia (Disco/Discus Throw)
Venue/DoB: è nata a Varese il 6/1/1994 (1.70m/67kg)
Società/Club: N. Atl. Varese

Allenatore/Coach: Brigida Jesu
Curriculum/Honors: ND
PB/SB: (SP) 13.34i Ancona 23/2/2013, 12.96 Rieti 14/6/2013; (DT) 47.58 Rieti 16/6/2013
Fa parte di un gruppo di allenamento attivo sul pistino semiclandestino di Cantello, dal quale sono usciti
anche i due ostacolisti Francesco Praolini e Guglielmo Tadini (figlio del tecnico Brigida Jesu), entrambi nel
giro delle giovanili azzurre. In realtà Silvia abita a pochi metri dall’impianto e ha cominciato a frequentarlo
nel 2005: ha praticato un po’ di tutto, distinguendosi soprattutto sugli ostacoli. Dal 2009 è specialista
essenzialmente di peso e disco: debutto in nazionale nello scorso inverno, al Triangolare indoor di Ancona.
Ha fatto anche un’esperienza di studio negli States, all’High School di Fulda in Minnesota, dove ha ripreso
a praticare sport come basket e pallavolo. Studentessa del Liceo Scientifico, oltre che a Cantello si allena
talvolta anche sulla pista di Varese.

