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LA SQUADRA / TEAM 

 

UOMINI/Men (22) 
      

60m Chituru ALI G.A. Fiamme Gialle / CUS Insubria VaCo 

60m Lamont Marcell JACOBS G.S. Fiamme Oro Padova 

60m Luca LAI Athletic Club 96 Alperia 

400m/4x400 Vladimir ACETI G.A. Fiamme Gialle 

400m/4x400 Lorenzo BENATI Atl. Roma Acquacetosa 

4x400 Robert Charles GRANT Athletic Club 96 Alperia 

4x400 Brayan LOPEZ Athletic Club 96 Alperia 

4x400 Edoardo SCOTTI C.S. Carabinieri Sez. Atl. /CUS Parma 

800m Gabriele AQUARO Team-A Lombardia 

800m Simone BARONTINI G.S. Fiamme Azzurre / S.E.F. Stamura AN 

1500m Pietro ARESE G.A. Fiamme Gialle / S.A.F. Atl. Piemonte 

1500m Joao C. M. BUSSOTTI N.J. C.S. Esercito 

1500m Federico RIVA Fiamme Gialle G. Simoni 

3000m Yassin BOUIH G.A. Fiamme Gialle 

60hs Paolo DAL MOLIN G.S. Fiamme Oro Padova 

60hs Hassane FOFANA G.S. Fiamme Oro Padova 

60hs Franck Brice KOUA Cus Pro Patria Milano 

Alto Gianmarco TAMBERI Atl-Etica San Vendemiano 

Lungo Antonino TRIO Athletic Club 96 Alperia 

Triplo Tobia BOCCHI C.S. Carabinieri Sez. Atletica 

Peso Leonardo FABBRI C.S. Aeronautica Militare 

Eptathlon Dario DESTER C.S. Carabinieri Sez. Atl. / CR S. Atl. Arvedi 

        

DONNE/Women (22)       

60m Vittoria FONTANA C.S. Carabinieri Sez. Atl. / N.Atl. Fanfulla Lod. 

60m Irene SIRAGUSA C.S. Esercito 

400m/4x400 Rebecca BORGA G.A. Fiamme Gialle 

400m/4x400 Alice MANGIONE C.S. Esercito / Atl. Bs '50 Metallurg. S.Marco 

400m/4x400 Eleonora MARCHIANDO Atletica Sandro Calvesi 

4x400 Eloisa COIRO G.S. Fiamme Azzurre 

4x400 Anna POLINARI Atl. Bs '50 Metallurg. S.Marco 

800m Irene BALDESSARI C.S. Esercito 

800m Elena BELLO' G.S. Fiamme Azzurre 

800m Eleonora VANDI Atl. Avis Macerata 

1500m Federica DEL BUONO C.S. Carabinieri Sez. Atletica 

1500m Gaia SABBATINI G.S. Fiamme Azzurre / Atl. Gran Sasso Teramo 

3000m Giulia APRILE C.S. Esercito 

3000m Ludovica CAVALLI Bracco Atletica 

60hs Luminosa BOGLIOLO G.S. Fiamme Oro Padova / CUS Genova 

60hs Elisa Maria DI LAZZARO C.S. Carabinieri Sez. Atletica 

Alto Alessia TROST G.A. Fiamme Gialle 

Alto Elena VALLORTIGARA C.S. Carabinieri Sez. Atletica 

Lungo Larissa IAPICHINO G.A. Fiamme Gialle / Atl. Firenze Marathon S.S. 

Lungo Laura STRATI Atl. Vicentina 

Triplo Ottavia CESTONARO C.S. Carabinieri Sez. Atletica 

Peso Chiara ROSA G.S. Fiamme Azzurre 



 

 

 

Biografie degli atleti/Athletes Biographies 
 

Uomini/Men 
 
Vladimir ACETI 
400m - 4x400m 
PB: 45.65/46.57i SB: 46.57i 
Petrozavodsk (Russia), 16.10.1998, 1.85x73kg 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Alessandro Simonelli 
Presenze in Nazionale/Caps: 5 
Originario della regione della Carelia, nella Russia nord-occidentale vicino al confine finlandese, è stato 
adottato a 5 anni da una famiglia lombarda come il fratello maggiore Alexander, anche lui quattrocentista. Da 
ragazzino ha giocato nel ruolo di portiere in una squadra di calcio ma in seguito Vladimir ha orientato la sua 
passione sportiva verso nuoto e sci alpino. Nel 2011 ha scoperto l’atletica e sotto la guida dell’ex ostacolista 
brianzola Maria Grazia Sala è arrivato secondo nei 300 metri alla rassegna tricolore cadetti del 2013. Una 
stagione di adattamento al giro di pista e nel 2015 è diventato punta di diamante della specialità tra gli allievi 
realizzando la miglior prestazione italiana di categoria indoor (48.86). Nel 2017 ha vinto due ori agli Europei 
under 20 di Grosseto: nei 400 (con il record nazionale juniores in 45.92) e nella 4x400 metri. È stato sesto al 
mondo a Doha 2019 con la staffetta del miglio, poi nel 2020 ha ritoccato a più riprese il record personale. 
Diplomato al liceo scientifico, studia scienze motorie ed è impegnato anche come animatore all’oratorio. Vive 
e si allena a Giussano, nella provincia di Monza e Brianza. 
Curriculum (400m, R/4x400m): Titoli italiani assoluti: 2 (indoor 2018-2021); Mondiali: 2019 (6/R); 
Europei: 2018 (bat/R); Europei indoor: 2019 (6/R); Mondiali U20: 2016 (sf, fin/R); Europei U20: 2017 (1, 
1/R); Europei U23: 2019 (7, fin/R); Mondiali U18: 2015 (sf, 7/mx); Europei a squadre: 2017 (7/R). 
 
Chituru ALI 
60m 
PB: 6.69i SB: 6.69i 
Como, 6.4.1999, 1.98x98kg 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Daniele Parrilli 
Il nome si pronuncia “Citru”, il cognome con l’accento sulla prima sillaba. Mamma nigeriana e papà ghanese, 
è cresciuto ad Albate, quartiere a sud di Como, affidato alla famiglia Mottin. Da piccolo ha giocato a calcio, 
finché ha iniziato ad avere infortuni con l’aumento di statura. Ha provato presto anche l’atletica mostrando doti 
di velocità, seguito da Katia Besseghini, per cimentarsi tra i cadetti sugli ostacoli e nei salti. Dopo un paio di 
stagioni di scarsa attività per un calo di motivazione, si è messo in evidenza sui 110hs da junior sotto la guida 
del tecnico Daniele Parrilli. Nel 2019 ha vinto il suo primo titolo italiano, nella categoria promesse, e ha 
sfiorato la finale agli Europei U23. Al rientro dal lockdown nel 2020 si è concentrato sullo sprint firmando la 
MPN under 23 sui 150 metri con 15.38 e il personale sui 100 in 10.41. Nel 2021 ha esordito sui 60 piani 
indoor: nel giro di un paio di settimane, dal debutto in gara sulla distanza al secondo posto agli Assoluti e alla 
prima chiamata in Nazionale maggiore. Studia amministrazione, finanza e marketing all’istituto tecnico. 
Colosso di quasi due metri di altezza, porta il 49 e mezzo di piede e sulle spalle ha un tatuaggio con radici da 
cui partono due ali. Ascolta musica di ogni genere ed è un appassionato di arti marziali. 
Curriculum (110hs): Europei U23: 2019 (sf). 
 
Gabriele AQUARO 
800m 
PB: 1:47.01/1:48.73i SB: 1:48.73i 
Vimercate (Monza e Brianza), 2.4.1997, 1.87x74kg 
Società/Club: Team-A Lombardia 
Allenatore/Coach: Agostino Rossi 
Brianzolo di Carnate, si allena sul campo di Villasanta. Le sue prime esperienze nell’atletica risalgono al 2009 
con i cross scolastici, anche se in quel periodo giocava a basket sulla spinta del fratello e per un po’ di tempo 
ha portato avanti entrambi gli sport, dopo aver frequentato corsi di nuoto. Non aveva all’epoca la statura 
adatta per il canestro, perciò ha deciso di dedicarsi alla corsa sotto la guida del tecnico “Tino” Rossi. Tra gli 
avversari, nelle campestri locali da cadetto, ha trovato anche Vladimir Aceti. Poi si è segnalato tra i migliori 
specialisti degli 800 metri, indossando più volte la maglia azzurra nelle categorie giovanili. Studia al corso di 



 

laurea magistrale in ingegneria informatica, trascorre volentieri il tempo libero al mare e all’aria aperta. 
Curriculum (800m): Mondiali U20: 2016 (bat); Europei U20: 2015 (sf); Europei U23: 2019 (bat). 
 
Pietro ARESE 
1500m 
PB: 3:42.5/3:40.54i SB: 3:40.54i 
Torino, 8.10.1999, 1.89x69kg 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Silvano Danzi 
Prima di tutto l’inevitabile precisazione: Pietro non ha alcuna relazione familiare con il grande campione del 
mezzofondo azzurro Franco Arese. Fino al settembre 2013 è stato un pallavolista nel Sant’Anna di Torino, 
con il ruolo di opposto. Ha deciso di cominciare con l’atletica soprattutto per curiosità di provare la sensazione 
di correre in pista e di toccarla: all’inizio come saltatore in lungo, ma pochi mesi più tardi era già impegnato da 
mezzofondista alla rassegna tricolore cadetti, allenandosi a Settimo Torinese con Flavio Schiavino e poi 
anche al Nebiolo di Torino con l’ex iridato di canottaggio Nerio Gainotti. Nel 2016 ha stabilito la MPN allievi 
del miglio (4:16.50). In più di un’occasione ha fatto doppietta di titoli italiani giovanili vincendo nelle siepi e sui 
1500 metri. Ha vissuto a San Mauro Torinese e dall’autunno 2018 è entrato nel College del Mezzofondo a 
Varese, dove studia ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente, passando sotto la guida tecnica di 
Silvano Danzi. Nella stagione indoor 2021 si è messo in evidenza per i due successi (1500 e 3000) agli 
Assoluti, con altrettanti progressi cronometrici. È un grande appassionato di “Lego”, ha studiato pianoforte e 
lo suona ancora per svago. 
Curriculum (1500m): Titoli italiani assoluti: 2 (indoor 2021, 3000m indoor 2021); Mondiali U20: 2018 (bat); 
Europei U20: 2017 (10/3000st); Europei U23: 2019 (12); Europei U18: 2016 (12/2000st); Europei cross: 
2018 (39jr, 9T/U20). 
 
Simone BARONTINI 
800m 
PB: 1:46.64/1:47.51i SB: 1:47.51i 
Ancona, 5.1.1999, 1.87x74kg 
Società/Club: Fiamme Azzurre 
Allenatore/Coach: Fabrizio Dubbini 
Presenze in Nazionale/Caps: 3 
Ha conosciuto l’atletica per caso nel 2011 soprattutto per comodità della mamma che, quando la sorella di 
Simone ha iniziato, li ha iscritti alla Sef Stamura Ancona dove il tecnico Fabrizio Dubbini lo ha indirizzato al 
mezzofondo. Con il ritorno dei 1200 siepi nel programma dei cadetti, alla quinta gara sulla distanza ha vinto il 
tricolore nel 2014 con la MPN (3:20.71). Potendo disporre di un impianto indoor vicino casa, “Baro” non ha 
mancato l’appuntamento con il titolo dei 1000 allievi al coperto e anche qui con il primato per due volte. Si è 
presentato nel 2016 agli Europei U18 forte del record italiano allievi sugli 800 di 1:48.76 e ha vinto il bronzo 
sfoggiando un notevole sprint. Nel 2018 ha conquistato la finale mondiale U20 con il miglior crono da 27 anni 
per uno junior azzurro (1:47.35), terzo di sempre nella categoria. Poi ha continuato a progredire in ogni 
stagione, oltre che a prolungare la striscia di successi agli Assoluti anche all’aperto oltre che indoor. Vanta un 
PB di 47.20 sui 400. Vive e si allena ad Ancona, dove studia economia e commercio. Appassionato di 
“softair”, l’attività ludica che simula tattiche militari, anche se ormai non ha più il tempo per praticarla. In cima 
alla sua playlist musicale c’è Jovanotti. 
Curriculum (800m): Titoli italiani assoluti: 7 (2019-2020, indoor 2017-2018-2019-2020-2021); Europei: 
2018 (bat); Europei indoor: 2019 (bat); Mondiali U20: 2018 (5); Europei U20: 2017 (sf); Europei U23: 2019 
(8); Europei U18: 2016 (3); EYOF: 2015 (fin); Europei a squadre: 2019 (6). 
 
Lorenzo BENATI 
400m - 4x400m 
PB: 46.30/47.11i SB: 47.11i 
Roma, 5.4.2002, 1.95x79kg 
Società/Club: Atletica Roma Acquacetosa 
Allenatore/Coach: Mario Benati 
La specialità di famiglia sono gli 800 metri: il papà Mario, già atleta delle Fiamme Gialle, e la mamma Viola 
Serego erano buoni mezzofondisti. Dopo aver giocato a pallavolo e tennis, Lorenzo ha mostrato fin da 
ragazzino spiccate attitudini: al primo vero anno in pista ha stabilito la MPN ragazzi sui 300 metri (38.09 nel 
2015). Un’altra stagione ed è arrivata la prima maglia tricolore, sui 300hs. Nel 2017 la ribalta anche a livello 
internazionale, con il limite europeo dei 300 per quindicenni (34.07 a Fidenza) e quello italiano dei 200 cadetti 
(21.98, primo U16 sotto il muro dei 22 secondi), passando per il titolo di categoria nei 300 piani. Nel 2018 ha 
vinto due ori all’esaltante Europeo U18 di Gyor: sui 400 in 46.85 togliendo il record allievi a Edoardo Scotti e 
con la staffetta mista, poi la convocazione per i Mondiali U20 (ha corso in batteria con il gruppo della 4x400 



 

che ha vinto il titolo iridato). Nel 2019 anche il primato allievi indoor (47.74), nel 2020 un netto miglioramento 
del personale all’aperto (46.30) e nella stagione indoor 2021 si è impadronito del record italiano under 20 al 
coperto (47.11). Romano della Balduina, si allena nell’impianto dell’Acqua Acetosa. Diplomato al liceo 
scientifico, studia medicina alla Sapienza. Ama la musica (suona il pianoforte), si diletta ai fornelli ed è 
appassionato del genere fantasy e di storia. 
Curriculum (400m, R/4x400m): Mondiali U20: 2018 (bat/R); Europei U20: 2019 (8, 4/R); Giochi olimpici 
giovanili: 2018 (5); Europei U18: 2018 (1, 1/MR); EYOF: 2017 (fin, bat/4x100m). 
 
Tobia BOCCHI 
Triplo/TJ 
PB: 16.73/16.89i SB: 16.89i 
Parma, 7.4.1997, 1.87x83kg 
Società/Club: Carabinieri Bologna 
Allenatore/Coach: Renato Conte 
Presenze in Nazionale/Caps: 1 
Proviene da una famiglia votata alla palla ovale: il nonno Silvio pioniere del Rugby Parma, ma anche il papà 
Carlo a lungo giocatore, e così Tobia ha praticato questo sport dai 7 ai 14 anni, conservando poi i legami con 
tanti amici. A indirizzarlo verso l’atletica è stato Renato Conte, insegnante di educazione fisica alle elementari 
e da sempre il suo tecnico nella città emiliana. Da ragazzo ha provato quasi tutte le specialità, distinguendosi 
anche nei lanci (63.43 nel vortex), ma nel 2012 ha conquistato il titolo nazionale cadetti nel triplo. Ha vinto nel 
2013 alle Gymnasiadi di Brasilia (oro e personale a 15.57, secondo italiano di sempre al limite dei 16 anni 
dopo Andrew Howe), quindi nel 2014 l’argento alle Olimpiadi giovanili ripetuto agli Europei under 20 nel 2015, 
fino al record italiano juniores con 16.54 togliendolo a Paolo Camossi e Daniele Greco. Cresciuto a Monticelli 
Terme, nell’agosto 2016 si è trasferito in California per studiare alla Ucla e dal gennaio 2018 è rientrato in 
Italia. Laureato in ingegneria informatica, frequenta il corso di laurea magistrale e si diverte ad applicare le 
conoscenze informatiche nella vita di tutti i giorni. 
Curriculum (triplo/TJ): Titoli italiani assoluti: 1 (indoor 2021); Europei indoor: 2019 (13Q); Mondiali U20: 
2016 (14Q); Europei U20: 2015 (2); Europei U23: 2019 (4); Giochi olimpici giovanili: 2014 (2); Mondiali 
U18: 2013 (27Q); EYOT: 2014 (3); Gymnasiadi: 2013 (1). 
 
Yassin BOUIH 
3000m 
PB: 8:00.32/7:47.98i SB: 7:47.98i 
Reggio Emilia, 24.11.1996, 1.77x61kg 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Massimo Pegoretti 
Presenze in Nazionale/Caps: 3 
I genitori marocchini si sono trasferiti dalla zona di Casablanca trovando lavoro a Torino e poi in Emilia. 
Yassin non aveva mai frequentato un campo sportivo fino a quando il tecnico reggiano Paolo Gilioli non gli ha 
consigliato di provare nel 2009. Il ragazzo avrebbe preferito cimentarsi nello sprint, ma il suo talento da 
mezzofondista si è presto rivelato promettente. Una sorpresa il suo primo successo tricolore da allievo nei 
1000 metri indoor. Nel 2014 ha vinto l’oro europeo juniores a squadre di cross, nel 2016 quello under 23. 
Dall’ottobre 2015, arruolato nelle Fiamme Gialle, si è allenato prevalentemente a Ostia con Vittorio Di Saverio 
che ha iniziato a seguirlo nel maggio di quell’anno. Nell’autunno 2018 è passato sotto la guida di Luciano 
Gigliotti a Modena e quindi nell’estate 2019 a Trento con Massimo Pegoretti. Diplomato all’istituto tecnico 
(indirizzo relazioni internazionali). La sua grande passione è il canto: fin da piccolo con il beatbox (la 
riproduzione di suoni degli strumenti con la bocca), poi con il nome d’arte “Buio” ha iniziato a scrivere testi e 
pubblicare singoli. 
Curriculum (1500m): Titoli italiani assoluti: 6 (indoor 2017-2018-2020, 3000m indoor 2017-2018-2020); 
Mondiali indoor: 2018 (11/3000m); Europei indoor: 2017 (8); Europei U20: 2015 (7); Europei U23: 2017 
(bat); Mondiali U18: 2013 (bat); Gymnasiadi: 2013 (5/800m); Europei a squadre: 2017 (6/3000m); 
Mondiali cross: 2015 (82jr, 8T/U20); Europei cross: 2014 (41jr, 1T/U20), 2015 (18jr, 2T/U20), 2016 
(31/U23, 1T/U23). 
 
Joao BUSSOTTI 
1500m 
PB: 3:36.7/3:41.04i SB: 3:41.04i 
Maputo (Mozambico), 10.5.1993, 1.80x62kg 
Società/Club: Esercito 
Allenatore/Coach: Saverio Marconi 
Presenze in Nazionale/Caps: 7 
È emigrato in Italia dal Mozambico nel 2002 con la mamma Claudine mentre il papà adottivo è livornese. Ha 



 

quindi ottenuto la cittadinanza optando per quella italiana al raggiungimento della maggiore età. Nel 
frattempo, nel settembre 2007, aveva cominciato a frequentare i campi di atletica. Il salto di qualità l’ha 
compiuto nel 2010 quando si è rivelato come uno dei migliori prospetti del mezzofondo giovanile. Vive e si 
allena a Livorno dove ha frequentato il liceo scientifico con indirizzo linguistico. Nel tempo libero si diverte a 
giocare a basket, sport che ha praticato fino all’età di 14 anni, e tifa per i Boston Celtics. Ascolta volentieri 
musica di vario genere, dall’hip hop al R&B. I suoi miti nell’atletica sono il quattrocentista britannico Derek 
Redmond e l’etiope Kenenisa Bekele. 
Curriculum (1500m): Titoli italiani assoluti: 5 (2017-2018-2020, indoor 2015, 800m indoor 2015); Europei: 
2016 (12), 2018 (11); Europei indoor: 2015 (bat); Mondiali U20: 2012 (bat); Europei U23: 2015 (4); 
Universiadi: 2017 (bat); Giochi del Mediterraneo: 2018 (8); Europei a squadre: 2015 (9), 2017 (7); 
Mondiali cross: 2017 (10/mx). 
 
Paolo DAL MOLIN 
60hs 
PB: 7.51i NR SB: 7.55i 
Yaoundé (Camerun), 31.7.1987, 1.82x83kg 
Società/Club: Fiamme Oro Padova 
Allenatore/Coach: Alessandro Nocera 
Presenze in Nazionale/Caps: 8 
Nato a Yaoundé, padre camerunense e mamma veneta, è arrivato in Italia da bambino per stabilirsi a 
Occimiano, in provincia di Alessandria. Ha giocato a basket e pallavolo, ma in una pausa dei campionati si è 
fatto coinvolgere dall’atletica nel capoluogo di provincia, seguito all’inizio da Gianluca Magagna e anche da 
Antonio De Sanctis, ex bobista azzurro, poi da Enrico Talpo. Diversi infortuni come la frattura del malleolo 
tibiale sinistro nel 2009 lo hanno condizionato fino al recupero e ai progressi rivelati nell’ultima parte del 2011, 
dopo aver scelto di vivere prevalentemente in Germania, dove si era trasferita la madre, allenandosi a 
Heppenheim con il tecnico Hansjörg Holzamer. Il 2013 è la stagione del salto di qualità, sotto la guida di 
Ulrich Knapp a Saarbrücken: argento e record italiano nei 60 ostacoli al coperto (7.51) agli Europei indoor di 
Göteborg. Nel 2015 si è spostato in Francia con Giscard Samba ma è stato frenato da una tendinopatia 
rotulea al ginocchio sinistro. Dal 2017 si è allenato a Formia con il cubano Santiago Antunez. Nel 2018 il 
rientro dopo tre anni difficili: agli Europei di Berlino è sceso a 13.40 in batteria nei 110 ostacoli, terzo italiano 
di sempre. Dalla fine del 2019 vive a Torino e dopo aver collaborato con Paolo Camossi viene seguito da 
Alessandro Nocera. Nel 2021 è tornato ad avvicinare il suo primato italiano indoor con 7.55. È un 
appassionato di sport da combattimento: ha praticato pugilato e thai boxe, anche per la preparazione atletica. 
Curriculum (110hs): Titoli italiani assoluti: 3 (2012, 60hs indoor 2012-2014); Europei: 2012 (sf), 2014 (sf), 
2018 (sf); Mondiali indoor (60hs): 2012 (sf), 2014 (bat), 2018 (bat); Europei indoor (60hs): 2013 (2). 
 
Dario DESTER 
Eptathlon 
PB: 6076i NR SB: 6076i NR 
Gavardo (Brescia), 22.7.2000, 1.85x79kg 
Società/Club: Carabinieri Bologna 
Allenatore/Coach: Pietro Frittoli 
Cresciuto a Casalbuttano, in provincia di Cremona, da piccolo era molto attivo e allora la mamma, tecnico di 
pallavolo, l’ha indirizzato verso questo sport dopo aver giocato a basket. Poi l’atletica seguito dall’allenatore 
del gruppo del suo paese Annunzio Monfredini, con cui ha provato tutte le specialità, e quindi da Paolo 
Cibolini. Un percorso parallelo alla concittadina Sveva Gerevini, pluricampionessa italiana, che l’ha condotto 
verso il coach Pietro Frittoli nell’impianto di Cremona. Da ragazzo scagliava lontano il vortex e così ha iniziato 
con il giavellotto, passando per divertimento alle prove multiple dalla categoria allievi: “Faccio tutte le gare 
perché mi piacciono tutte”. Nel 2019 ha migliorato i record italiani juniores dell’eptathlon indoor (5489) e del 
decathlon all’aperto (7468) con il quinto posto agli Europei U20 dove è stato in lizza per le medaglie. Nel 2020 
è arrivato alla migliore prestazione under 23 al coperto (5680). Agli Assoluti indoor del 2021 è diventato il 
primo italiano oltre quota seimila nell’eptathlon con 6076 punti al termine di un appassionante duello con 
l’altro azzurro Simone Cairoli. Ha vinto titoli italiani giovanili nel lungo, si è cimentato anche nei 400hs con 
discreti risultati, ha margini di miglioramento nei lanci e nelle partenze dai blocchi. Diplomato al liceo classico, 
studia giurisprudenza a Brescia. Ha suonato in un’orchestra l’euphonium, strumento a fiato della famiglia degli 
ottoni, ed è appassionato di storia dell’arte. 
Curriculum (decathlon): Titoli italiani assoluti: 2 (2020, eptathlon indoor 2021); Europei U20: 2019 (5). 
 
Leonardo FABBRI 
Peso/SP 
PB: 21.99/21.59i NR SB: 20.46i 
Bagno a Ripoli (Firenze), 15.4.1997, 2.00x136kg 



 

Società/Club: Aeronautica Militare 
Allenatore/Coach: Paolo Dal Soglio 
Presenze in Nazionale/Caps: 6 
Primatista italiano assoluto indoor con 21.59 nel getto del peso: l’11 febbraio 2020, a Stoccolma, ha migliorato 
dopo quasi 33 anni il record di Alessandro Andrei. Il babbo Fabio è stato un discreto velocista (10.9 sui 100 
metri) e ha portato “Leo” sui campi di atletica a sei anni. Dopo aver provato un po’ di tutto, la struttura 
imponente lo ha indirizzato verso i lanci a cominciare dalla stagione 2011 sotto la guida di Stefania Sassi. Nel 
2012 ha vinto nel peso ai tricolori cadetti e il primo podio importante è arrivato già al debutto tra gli allievi, con 
il bronzo nell’Eyof, prima di raggiungere la finale nei Giochi olimpici giovanili di Nanchino. Fin dagli esordi 
Leonardo vantava ottime credenziali anche nel disco: attitudine consolidata dopo essere passato sotto la 
guida dell’ex discobolo toscano Franco Grossi. Ha studiato all’istituto alberghiero, risiede a Bagno a Ripoli, 
ma dalla fine del 2016 ha iniziato a farsi seguire periodicamente nei raduni anche dal tecnico Paolo Dal Soglio 
che dall’ottobre 2018 lo allena a Bologna. Nel gennaio 2018 ha realizzato la migliore prestazione italiana 
under 23 del peso al coperto (19.95) e poi in luglio quella outdoor (20.07). È arrivato a 20.69 nella stagione in 
sala 2019, quindi all’aperto dopo l’argento agli Europei under 23 ha sfiorato i 21 metri con 20.99, il lancio più 
lungo di un azzurro dal 1997. Nel 2020 un altro salto di qualità con 21.99 agli Assoluti di Padova: miglior 
misura italiana dal 1987, secondo di sempre a livello nazionale outdoor e secondo al mondo dell’anno. È un 
tifoso abbonato della Fiorentina, nel tempo libero ascolta volentieri musica italiana. 
Curriculum (peso/SP): Titoli italiani assoluti: 6 (2019-2020, indoor 2018-2019-2020-2021); Mondiali: 2019 
(13Q); Europei: 2018 (29Q); Europei indoor: 2019 (14Q); Mondiali U20: 2016 (27Q, 26Q/disco); Europei 
U20: 2015 (11/disco); Europei U23: 2017 (7), 2019 (2); Giochi olimpici giovanili: 2014 (7); Mondiali U18: 
2013 (27Q); EYOF: 2013 (3); EYOT: 2014 (9); Gymnasiadi: 2013 (5); Giochi del Mediterraneo: 2018 (12); 
Coppa Europa invernale: 2018 (3/U23), 2019 (5); Europei a squadre: 2019 (6). 
 
Hassane FOFANA 
60hs 
PB: 7.66i SB: 7.80i 
Gavardo (Brescia), 28.4.1992, 1.84x79kg 
Società/Club: Fiamme Oro Padova 
Allenatore/Coach: Santiago Antunez 
Presenze in Nazionale/Caps: 14 
Nato e cresciuto a Gavardo da genitori originari della Costa d’Avorio, giocava da ragazzino come difensore 
nella locale squadra di calcio, con una parentesi anche nel basket. Cresciuto sportivamente nell’Atletica 
Villanuova ’70, all’età di 15 anni si è poi trasferito a Cavenago di Brianza e quindi è approdato all’Atletica 
Bergamo 1959 sotto la guida tecnica di Alberto Barbera. A metà del 2012 è stato arruolato in Fiamme Oro. 
Nella stagione indoor 2018 si è migliorato di sette centesimi sui 60 ostacoli, per salire al quinto posto nelle 
liste italiane di sempre, e nel 2019 è sceso a 13.44 sui 110 ostacoli vincendo ai Giochi Europei di Minsk. Ha 
un diploma da geometra e nel tempo libero si diletta a cucinare. Risiede a Capriate San Gervasio (Bergamo), 
ma dall’autunno 2018 si allena a Formia con il tecnico cubano Santiago Antunez, maestro cubano degli 
ostacoli che ha portato al titolo olimpico Anier Garcia e Dayron Robles. 
Curriculum (110hs): Titoli italiani assoluti: 8 (2013-2014-2015-2016-2019, 60hs indoor 2015-2017-2018); 
Mondiali: 2019 (sf); Europei: 2014 (bat), 2016 (sf), 2018 (sf); Mondiali indoor (60hs): 2018 (bat); Europei 
indoor (60hs): 2015 (bat), 2017 (bat); Europei U23: 2013 (bat); Giochi del Mediterraneo: 2018 (6); Europei 
a squadre: 2014 (9), 2015 (5), 2019 (6); Giochi europei: 2019 (1). 
 
Robert GRANT 
4x400m 
PB: 46.09/45.84i SB: 46.75i 
Phoenix (Usa), 31.1.1996, 1.78x80kg 
Società/Club: Athletic Club 96 Alperia Bolzano 
Allenatore/Coach: Sammy Dabbs 
Nato e cresciuto a Phoenix, in Arizona, dal 2014 vive in Texas e vanta un personale nei 400 indoor di 45.84. 
Le origini italiane derivano da papà Jim, i cui bisnonni hanno radici in Piemonte, a Premia, nella provincia del 
Verbano-Cusio-Ossola. Dopo tre anni di football americano ha deciso di dedicarsi all’atletica. Si è distinto 
nella carriera universitaria con Texas A&M per aver corso nel 2018 una frazione cronometrata in 44.84 con la 
staffetta 4x400 indoor che ha chiuso in 3:01.39, seconda prestazione mondiale di ogni epoca, sotto la guida 
del coach Pat Henry. Due le vittorie con la 4x400 ai campionati Ncaa outdoor, bissando nel 2019 quella 
ottenuta un paio di anni prima. Sui 400 ostacoli si è spinto nel 2017 fino a 49.15. Nel 2019 è apparso anche in 
una foto e in un video diventati virali sul web, con il tuffo del compagno di college Infinite Tucker che così lo 
ha battuto al fotofinish nei 400hs. Laureato in economia, ha un master in management dello sport. Coltiva 
diverse passioni: pesca, escursionismo e golf, ma anche giochi di ruolo. Si allena a Dallas, in Texas. Può 
gareggiare per l’Italia dal luglio 2020. 



 

 
Marcell JACOBS 
60m 
PB: 6.53i SB: 6.53i 
El Paso (Usa), 26.9.1994, 1.86x84kg 
Società/Club: Fiamme Oro Padova 
Allenatore/Coach: Paolo Camossi 
Presenze in Nazionale/Caps: 8 
La mamma, sposata con un texano, è tornata in Italia quando Marcell era ancora bambino. Il ragazzo ha 
praticato prima il basket, seguendo le orme paterne, poi si è lasciato tentare dallo sprint quando aveva 10 
anni e ha cominciato a frequentare la pista di Desenzano del Garda dove opera il tecnico Gianni Lombardi, 
storico organizzatore del meeting Multistars. Per mettere a frutto le sue doti di velocità, a partire dal 2011 ha 
provato il lungo e nel 2013, prima di soffrire per un infortunio al piede, ha migliorato (7.75) un primato juniores 
indoor che resisteva dal 1976. Ha superato gli otto metri con 8.03 in qualificazione agli Assoluti in sala del 
2015 a Padova. A settembre di quell’anno è passato sotto la guida dell’ex iridato indoor del triplo Paolo 
Camossi andando ad allenarsi a Gorizia. Nel 2016 ai tricolori promesse di Bressanone ha realizzato il salto 
più lungo di sempre per un italiano con 8.48 ventoso (+2.8), mentre nel 2017 si è inserito al terzo posto nelle 
liste nazionali alltime al coperto con 8.07. Dopo un problema al ginocchio, è tornato nel 2018 come sprinter 
con 10.08. Dall’autunno 2018 si è trasferito a Roma. Nel 2019 è rientrato dopo due anni in gara nel lungo 
(8.05 indoor) ed è sceso a 10.03 sui 100 metri, terzo azzurro di ogni epoca, prima di siglare ai Mondiali di 
Doha il record italiano con la staffetta 4x100 (38.11). Nel 2021 ha migliorato il personale nei 60 indoor fino a 
6.53, a due centesimi dal primato nazionale. 
Curriculum (100m, R/4x100m): Titoli italiani assoluti: 6 (2018-2019-2020, 60m indoor 2021, lungo: 2016, 
indoor 2017); Mondiali: 2019 (sf, bat/R); Europei: 2016 (11/lungo), 2018 (sf); Europei indoor: 2017 
(11Q/lungo), 2019 (NM/Q/lungo); Europei U20: 2013 (9/lungo); Europei a squadre: 2019 (2); World Relays: 
2019 (fin/R). 
 
Franck Brice KOUA 
60hs 
PB: 7.78i SB: 7.78i 
Magenta (Milano), 21.9.2001, 1.94x93kg 
Società/Club: Cus Pro Patria Milano 
Allenatore/Coach: Fiorella Colombo 
Nato e cresciuto nell’hinterland milanese a Magenta, da genitori della Costa d’Avorio. Dopo aver giocato a 
calcio si è appassionato all’atletica a scuola, grazie a una lezione di salto in alto che all’inizio è diventato la 
sua specialità (personale di 2.04), senza disdegnare lungo e triplo allenandosi con Fiorella Colombo a 
Bienate di Magnago (Milano), non lontano dall’aeroporto di Malpensa. Poi una parentesi in Francia dove si è 
trasferita la famiglia dalla seconda metà del 2017, a Villefranche-sur-Saône, seguito dal tecnico Pierre Berlier. 
Da allievo ha provato il decathlon, quindi soprattutto gli ostacoli con la convocazione in azzurro per gli Europei 
U20 nel 2019 e la scelta di tornare in Italia da solo, per stabilirsi da un parente a Vanzaghello. Nel 2020 ha 
sfiorato il record italiano juniores dei 60hs indoor, realizzando la MPN sui 110hs con le barriere senior (13.95). 
A sorpresa nel 2021 ha vinto il suo primo titolo tricolore assoluto al coperto. Studia all’istituto professionale 
sportivo a Busto Arsizio. È un amante della musica afro e adora ballare su quei ritmi. 
Curriculum (110hs): Titoli italiani assoluti: 1 (60hs indoor 2021); Europei U20: 2019 (bat). 
 
Luca LAI 
60m 
PB: 6.57i SB: 6.64i 
Oristano, 24.6.1992, 1.75x77kg 
Società/Club: Athletic Club 96 Alperia Bolzano 
Allenatore/Coach: Alessandro Lai 
Ha seguito l’esempio del fratello maggiore Alessandro, quattrocentista, e così Luca ha deciso di frequentare 
la pista di Oristano: all’inizio sugli ostacoli, passando alla velocità da junior con il tecnico Francesco Garau. 
Nel 2013 il trasferimento a Pavia dove si è laureato in scienze infermieristiche e ha cominciato a praticare la 
professione. Non ha mai indossato la maglia azzurra nelle categorie giovanili, ma si è rivelato nella stagione 
indoor 2019 conquistando il tricolore assoluto sui 60 metri, tre anni dopo essere arrivato all’ultimo posto. Ha 
scelto poi di farsi allenare dal fratello, che esercita come medico in Svizzera, con cui aveva già avviato un 
percorso per puntare sullo sviluppo della forza. Dall’autunno del 2019 vive a Milano, anche per studiare la 
lingua tedesca. Nel 2020 si è migliorato con 6.57 sui 60 indoor e 10.22 sui 100 all’aperto. Svolge la 
preparazione tra l’Arena Civica, il campo XXV Aprile e l’impianto di Sesto San Giovanni. È un amante della 
musica (ha due chitarre elettriche) che ascolta sempre volentieri, ma anche di cucina e si diverte a 
sperimentare nuovi piatti. Fra le sue passioni il go-kart (ne ha avuto uno personale) mentre il suo primo sport 



 

è stato il nuoto, da piccolo per tre anni. 
Curriculum (60m indoor): Titoli italiani assoluti: 1 (2019). 
 
Brayan LOPEZ 
4x400m 
PB: 46.16/47.33i SB: 47.33i 
San Juan de la Maguana (Rep. Dominicana), 20.6.1997, 1.72x70kg 
Società/Club: Athletic Club 96 Alperia Bolzano 
Allenatore/Coach: Alessandro Nocera 
Presenze in Nazionale/Caps: 4 
Ha vissuto nel sud della Repubblica Dominicana fino al 2006. Appena compiuti nove anni ha raggiunto la 
mamma Neris che si era risposata per trasferirsi a Cigliano (Vercelli) e poi è andato in affidamento a San 
Secondo di Pinerolo (Torino). Da piccolo ha giocato per divertimento a baseball, in Italia ha provato judo e 
tennis, quindi l’atletica con le campestri scolastiche insistendo dal 2012 con lo sprint breve sotto la guida di 
Antonio Dotti prima di scoprire le sue attitudini nella velocità prolungata. Ha vinto l’argento con la staffetta 
azzurra gli Europei juniores del 2015. Si è allenato dalla primavera del 2016 a Torino con Francesco Ricci. 
Dopo essere stato frenato nel 2018 dagli infortuni, nel 2019 ha migliorato più volte il record personale fino al 
sorprendente bronzo agli Europei under 23. Dall’estate del 2020 il suo tecnico è Alessandro Nocera. Ha la 
qualifica di perito meccanico. Vive a San Pietro Val Lemina (Torino), ha la passione del disegno a matita e 
legge volentieri libri fantasy. 
Curriculum (400m, R/4x400m): Mondiali: 2019 (bat/mx); Europei indoor: 2019 (6/R); Mondiali U20: 2016 
(bat, fin/R); Europei U20: 2015 (bat, 2/R); Europei U23: 2017 (sf, bat/R), 2019 (3, fin/R); EYOT: 2014 (bat); 
Europei a squadre: 2017 (7/R), 2019 (1/R). 
 
Federico RIVA 
1500m 
PB: 3:45.14/3:43.04i SB: 3:43.04i 
Roma, 9.11.2000, 1.85x66kg 
Società/Club: Fiamme Gialle Simoni 
Allenatore/Coach: Vittorio Di Saverio 
Ha iniziato con il calcio e per tre anni ha giocato come cursore di fascia nelle giovanili della Roma, di cui è 
tifoso e abbonato. Poi a una gara scolastica in prima media è stato notato da Marco Mazza, tecnico ed ex 
mezzofondista delle Fiamme Gialle, cominciando a frequentare gli impianti di Ostia alla Caserma Italia e di 
Castelporziano, anche per la comodità di averli vicino a casa, abitando a Casal Palocco. Dal 2014 ha scelto di 
lasciare il pallone e nel 2019 si è guadagnato la convocazione in azzurro per gli Europei U20 di Boras, sui 
3000 metri. Dopo una breve parentesi al College del Mezzofondo di Varese con Silvano Danzi, dal febbraio 
del 2020 il suo allenatore è Vittorio Di Saverio con progressi continui dal punto di vista cronometrico. Si è 
diplomato al liceo scienze umane. 
Curriculum (3000m): Europei U20: 2019 (bat). 
 
Edoardo SCOTTI 
4x400m 
PB: 45.21/46.61i SB: 46.61i 
Lodi, 9.5.2000, 1.84x72kg 
Società/Club: Carabinieri Bologna 
Allenatore/Coach: Giacomo Zilocchi 
Presenze in Nazionale/Caps: 4 
Nel febbraio 2015 è entrato in contatto con l’atletica tramite una campestre scolastica. Fino ad allora giocava 
a calcio, dopo aver praticato tennis, nuoto e sci alpino, ma decise di rispondere alla chiamata di “Lella” 
Grenoville, direttore tecnico della Fanfulla a Lodi. Da qui l’inizio di una scalata ai vertici internazionali del 
settore giovanile: nel 2016 con la frazione corsa in batteria “Edo” si è fregiato del titolo europeo U18 della 
staffetta mista e nella categoria si è dimostrato competitivo dai 200 agli 800 metri. Nell’autunno 2016 con la 
famiglia - la mamma Monica è stata una buona pallavolista fino alla serie A2 - si è trasferito da Lodi a 
Castell’Arquato (Piacenza). Nel 2017 due primati italiani under 18 di notevole contenuto tecnico: 47.77 indoor 
e 46.87 all’aperto sui 400 metri, diventando poi campione europeo under 20 a Grosseto con la 4x400 azzurra. 
L’esplosione ai Mondiali U20 di Tampere nel 2018: record italiano juniores in semifinale (45.84) per un 
progresso personale di oltre un secondo nella rassegna iridata e ultimo frazionista della staffetta medaglia 
d’oro. Ha conquistato nel 2019 il titolo europeo under 20 sui 400 a Boras e la finale mondiale con la 4x400 a 
Doha. Nel 2020 con la migliore prestazione italiana under 23 di 45.21 ha vinto al Golden Gala di Roma. 
Diplomato al liceo scientifico (indirizzo linguistico) e iscritto al corso di laurea in biologia, è un appassionato di 
golf che pratica volentieri nel tempo libero. Si allena a Fidenza (Parma). 
Curriculum (400m, R/4x400m): Titoli italiani assoluti: 1 (2020); Mondiali: 2019 (6/R, bat/mx); Europei: 



 

2018 (6/R); Mondiali U20: 2018 (4, 1/R); Europei U20: 2017 (1/R), 2019 (1, 4/R); Europei U18: 2016 (bat, 
1/MR); Europei a squadre: 2019 (1/R); World Relays: 2019 (9/R). 
 
Gianmarco TAMBERI 
Alto/HJ 
PB: 2.39 NR/2.38i NR SB: 2.35i 
Civitanova Marche (Macerata), 1.6.1992, 1.92x77kg 
Società/Club: Atl-Etica San Vendemiano 
Allenatore/Coach: Marco Tamberi 
Presenze in Nazionale/Caps: 13 
Vive ad Ancona, non lontano dal campo di allenamento, dopo essere cresciuto nel vicino borgo medievale di 
Offagna. L’esempio di papà Marco, uno dei migliori specialisti azzurri del passato (finalista ai Giochi olimpici 
di Mosca nel 1980) si è in parte fatto sentire ma la grande passione del giovane “Gimbo”, come viene 
chiamato, è da sempre il basket, sport praticato a lungo come guardia nella Stamura Ancona. Dalla primavera 
del 2009 ha iniziato seriamente con l’atletica e si è guadagnato la convocazione ai Mondiali allievi, poi nel 
2011 ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei juniores. L’exploit è avvenuto nel 2012 con la 
qualificazione per gli Europei di Helsinki dove si è piazzato quinto seguito dalla vittoria agli Assoluti con il 
minimo olimpico di 2.31, nuovo primato italiano under 23, misura che gli ha permesso la partecipazione ai 
Giochi di Londra. Nell’estate 2015 un ulteriore salto di qualità con il record italiano assoluto eguagliato a 
Colonia con 2.34 e migliorato a Eberstadt (sempre in Germania) per due volte, a 2.35 e 2.37. Nella stagione 
indoor 2016, altri due record italiani: 2.35 a Banska Bystrica (Slovacchia) e 2.38 a Hustopece (Repubblica 
Ceca). Ai Mondiali indoor di Portland 2016 ha vinto il titolo iridato ribaltando con 2.36 alla prima prova l’esito 
di una finale che fino a quel momento rischiava di vederlo fuori dal podio. Era da 13 anni (Giuseppe Gibilisco 
nell’asta a Parigi 2003) che un azzurro non conquistava l’oro ai Mondiali, e nessun italiano ci era mai riuscito 
nel salto in alto. Poi il successo agli Europei di Amsterdam e il record nazionale di 2.39 al meeting di 
Montecarlo dove però si è infortunato alla caviglia tentando 2.41, dovendo rinunciare ai Giochi di Rio. 
Nell’estate 2018 è tornato a 2.33 e nel marzo del 2019, due anni e sette mesi dopo l’infortunio, è salito sul 
gradino più alto agli Europei indoor di Glasgow. Nella stagione al coperto 2021 si è riportato a 2.34 e poi a 
2.35. Prima delle gare importanti di solito si rade a metà, solo sul lato destro del viso, e da qui il soprannome 
“Halfshave”. Appassionato di musica, Gianmarco ha suonato la batteria nel gruppo “The Dark Melody” con un 
classico repertorio rock anni Settanta. È iscritto alla facoltà di economia. 
Curriculum (alto/HJ): Titoli italiani assoluti: 8 (2012-2014-2016-2018-2020, indoor 2016-2019-2021); 
Giochi olimpici: 2012 (21Q); Mondiali: 2015 (8), 2017 (13Q), 2019 (8); Europei: 2012 (5), 2014 (7), 2016 
(1), 2018 (4); Mondiali indoor: 2016 (1); Europei indoor: 2013 (5), 2015 (7), 2019 (1); Mondiali U20: 2010 
(21Q); Europei U20: 2011 (3); Europei U23: 2013 (13Q); Mondiali U18: 2009 (18Q); Giochi del 
Mediterraneo: 2013 (6). 
 
Antonino TRIO 
Lungo/LJ 
PB: 7.96/7.94i SB: 7.94i 
Milazzo (Messina), 4.6.1993, 1.90x80kg 
Società/Club: Athletic Club 96 Alperia Bolzano 
Allenatore/Coach: Michele Basile, Cristian La Grassa 
Il nome Antonino all’anagrafe viene dal nonno paterno e dal bisnonno materno, anche se per gli amici è 
Antonio. Cresciuto a San Pietro di Milazzo, in provincia di Messina, è sempre stato uno sportivo: pallavolo 
come centrale e per sei anni ciclismo, confrontandosi nelle gare locali con Antonio Nibali, fratello del 
campione Vincenzo. Ma l’atletica è di famiglia: il papà Diego ha praticato prove multiple, lo zio Saverio Iarrera 
è un ex mezzofondista. Dopo aver vinto a sorpresa il triplo nel 2010 ai Giochi delle Isole di Ponta Delgada, 
nelle Azzorre, ha cominciato a fare sul serio conquistando il tricolore juniores del lungo nel 2011 seguito da 
Franco Ripa a Villafranca. Nell’autunno del 2012 si è trasferito a Palermo per allenarsi con Michele Basile e 
Cristian La Grassa: due partecipazioni agli Europei U23 nel triplo, quindi a causa di alcuni infortuni la scelta di 
dedicarsi al lungo, rinforzando le caviglie. Ha sfiorato a più riprese gli otto metri, con rendimento costante a 
ridosso di quella barriera. Diplomato all’istituto tecnico industriale, indirizzo meccanica, coltiva molte passioni: 
auto e moto, il fai da te, ma ama anche dipingere e suonare la chitarra da autodidatta. Ha svolto tanti lavori, 
dal cameriere al fattorino, e anche il muratore nell’azienda edile del papà. 
Curriculum (lungo/LJ): Titoli italiani assoluti: 2 (indoor 2018-2021); Europei U23: 2013 (19Q/triplo), 2015 
(20Q/triplo). 
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Giulia APRILE 
3000m 
PB: 9:33.37/9:09.26i SB: 9:09.26i 
Augusta (Siracusa), 11.10.1995, 1.62x49kg 
Società/Club: Esercito 
Allenatore/Coach: Saverio Marconi 
Presenze in Nazionale/Caps: 2 
La famiglia è siciliana e anche il papà Antonio è stato un mezzofondista. Ma nel 2008 Giulia si è trasferita da 
Augusta a Firenze, con la mamma, per giocare in un’accademia a tennis, il suo primo amore sportivo che 
tuttora pratica per divertimento, dopo aver provato anche nuoto. Poi ha deciso di cambiare per dedicarsi 
all’atletica, sempre nel capoluogo toscano, crescendo nell’Atletica Firenze Marathon sotto la guida di 
Giovanni Fraghì. Nel 2015 si è allenata a Padova con il tecnico Alessandro Briana, nell’ottobre di quell’anno è 
entrata nell’Esercito, ma dal 2016 ha scelto di spostarsi a Livorno e si è affidata ai consigli di Claudio 
Guizzardi in collaborazione con Elisa Cusma, svolgendo periodi di preparazione a Modena. Dall’autunno del 
2020 il suo allenatore è Saverio Marconi nell’impianto di Livorno. Nella stagione indoor 2021 ha realizzato i 
personali in sala sui 1500 metri (4:15.62) e sui 3000 (9:09.26), migliori anche di quelli all’aperto. Nel tempo 
libero ama leggere romanzi storici. 
Curriculum (1500m): Titoli italiani assoluti: 5 (2017-2018, indoor 2017-2019, 3000m indoor 2021); 
Mondiali U20: 2014 (bat); Europei U23: 2015 (bat), 2017 (7); Mondiali cross: 2017 (10/mx); Europei 
cross: 2018 (11/mx). 
 
Irene BALDESSARI 
800m 
PB: 2:02.47/2:02.71i SB: 2:02.71i 
Trento, 21.1.1993, 1.63x49kg 
Società/Club: Esercito 
Allenatore/Coach: Gianni Ghidini, Franco Baldessari 
Presenze in Nazionale/Caps: 4 
Nella famiglia Baldessari l’atletica è di casa: due azzurre giovanili, Patrizia (sprinter) e Cristina (ostacolista), 
sono cugine del papà Franco - suo attuale tecnico insieme a Gianni Ghidini - mentre in tempi diversi 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), invece la mamma Loretta 
Resenterra è stata più volte campionessa italiana allieve e juniores nei 100 metri. Irene ha dimostrato fin 
dall’inizio il suo eclettismo diventando anche primatista nazionale del pentathlon cadette, pur avendo una 
spiccata predilezione per il mezzofondo veloce. È diventata la terza azzurra di sempre sugli 800 al coperto 
nella stagione indoor 2021 con 2:02.71. Risiede a Fraveggio di Vezzano, vicino Trento, ma si allena anche a 
Bussolengo (Verona) ed è laureata in scienze motorie. 
Curriculum (800m): Titoli italiani assoluti: 2 (2018, indoor 2017); Europei: 2016 (bat); Mondiali U20: 2012 
(bat); Europei U20: 2011 (bat); Europei U23: 2013 (bat), 2015 (bat); Mondiali U18: 2009 (bat, bat/MR); 
EYOT: 2010 (bat/1000m); Universiadi: 2017 (sf); Gymnasiadi: 2009 (8/1000m, 1/MR); Europei a squadre: 
2015 (10); Europei cross: 2010 (70jr, 6T/U20). 
 
Elena BELLÒ 
800m 
PB: 2:01.34/2:03.45i SB: 2:03.45i 
Schio (Vicenza), 18.1.1997, 1.64x50kg 
Società/Club: Fiamme Azzurre 
Allenatore/Coach: Alessandro Simonelli 
Presenze in Nazionale/Caps: 3 
Originaria di Villaverla, vicino Thiene, è cresciuta sul campo di Dueville. La passione le è stata trasmessa dal 
papà Paolo, podista amatoriale, e dalla mamma Ornella che ha praticato la velocità. Elena però ha cominciato 
in palestra, dedicandosi per diverso tempo alla ginnastica ritmica. Con l’atletica ha iniziato a 13 anni. Dopo le 
prime esperienze nelle campestri, il salto di qualità nella categoria allieve con la maglia dell’Atletica Vicentina, 
allenata da Gianni Faccin. Nella stagione indoor 2013 ha disputato con successo i 400 metri. Ai Mondiali U18 
ha invece mancato di poco la finale degli 800 e nel 2014, ai Giochi olimpici giovanili di Nanchino, ha sfiorato il 
podio. In seguito è entrata nelle Fiamme Azzurre. Dal novembre 2014 è stata seguita da Massimo Pegoretti e 
nel settembre 2016 si è trasferita a Trento, poi dall’autunno 2020 è passata sotto la guida di Alessandro 
Simonelli a Giussano (Monza e Brianza) mantenendo la collaborazione con il suo precedente tecnico. Al liceo 



 

linguistico ha studiato anche il cinese, oltre a inglese e francese. Frequenta il corso di laurea in 
giurisprudenza ed è una grande appassionata di romanzi d’avventure, viaggi e sci. 
Curriculum (800m): Titoli italiani assoluti: 5 (2020, ind. 2018-2019-2020-2021); Europei: 2018 (bat); 
Mondiali U20: 2016 (bat); Europei U20: 2015 (bat); Europei U23: 2017 (6), 2019 (6); Giochi olimpici 
giovanili: 2014 (4); Mondiali U18: 2013 (sf, 7/MR); EYOT: 2014 (4); Gymnasiadi: 2013 (2); Europei cross: 
2017 (6/mx). 
 
Luminosa BOGLIOLO 
60hs 
PB: 8.00i SB: 8.00i 
Albenga (Savona), 3.7.1995, 1.70x60kg 
Società/Club: Fiamme Oro Padova 
Allenatore/Coach: Ezio Madonia, Antonio Dotti 
Presenze in Nazionale/Caps: 5 
Ligure di Alassio (Savona), ha praticato tanti sport: danza, tennis, karate e ginnastica, ma anche sci alpino a 
livello agonistico, quindi ha cominciato con l’atletica dopo aver vinto una gara scolastica alle medie. Al campo 
di Albenga è cresciuta con Pietro Astengo, venuto a mancare all’inizio del 2016, e poi è passata sotto la guida 
dell’ex sprinter azzurro Ezio Madonia, amico di famiglia che l’aveva messa in contatto con il suo primo 
tecnico. Nel 2016 ha vinto a sorpresa il titolo tricolore under 23 sui 100 ostacoli, allenandosi non più di un paio 
di volte a settimana, e soltanto da allora ha iniziato a intensificare la preparazione. Studentessa di medicina 
veterinaria - sulle orme del papà Valentino, ex calciatore che adesso esercita la professione - prima a Sassari 
e poi nell’hinterland torinese, a Collegno, mentre sulla pista di Pinerolo è seguita da Antonio Dotti. Si è 
migliorata notevolmente nel 2018 fino a 12.99, quinta italiana della storia sotto i 13 secondi. Nel 2019 ha vinto 
in maglia azzurra alle Universiadi e agli Europei a squadre, ma ha anche sfiorato di due centesimi il primato 
nazionale con 12.78 correndo più volte in meno di 12.90: una regolarità di rendimento confermata nel 2020. 
Curriculum (100hs, R/4x100m): Titoli italiani assoluti: 4 (2018-2019-2020, 60hs indoor 2019); Mondiali: 
2019 (sf); Europei: 2018 (sf); Europei indoor (60hs): 2019 (sf); Europei U23: 2017 (sf); Universiadi: 2017 
(sf, fin/R), 2019 (1); Giochi del Mediterraneo: 2018 (2); Europei a squadre: 2019 (1). 
 
Rebecca BORGA 
400m - 4x400m 
PB: 52.84/52.69i SB: 52.69i 
Treviso, 11.6.1998, 1.70x52kg 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Andrea Montanari 
Presenze in Nazionale/Caps: 4 
È stata una ginnasta della ritmica, poi ha scoperto l’atletica a nove anni per caso, vedendo un allenamento 
mentre seguiva una partita di calcio del fratello. Ha frequentato i corsi giovanili della Biotekna Marcon, 
distinguendosi come velocista con i primi allenatori Federico Sottana e Alessandro Pavan. Il giro di pista è la 
sua distanza, all’inizio anche con le barriere provate soprattutto da allieva. I notevoli progressi ottenuti nel 
2016 l’hanno portata a tre centesimi dal primato italiano juniores con 53.35, mentre agli Europei under 20 di 
Grosseto 2017 ha raggiunto la finale individuale e anche nella 4x400 con il record nazionale di categoria 
(3:35.86). Si allena di preferenza sulla pista di Marcon. In gara per scaramanzia usa sempre lo stesso elastico 
per i capelli, mentre la sua atleta-modello è la statunitense Allyson Felix. Risiede nell’hinterland veneziano, a 
Quarto d’Altino, studia lingue alla Ca’ Foscari e nel maggio 2018 è entrata a far parte delle Fiamme Gialle. 
Curriculum (400m, R/4x400m): Titoli italiani assoluti: 1 (indoor 2021); Mondiali U20: 2016 (sf, 8/R); 
Europei U20: 2017 (6, 6/R); Europei U23: 2019 (8, 5/R); Mondiali U18: 2015 (sf, bat/mx); EYOT: 2014 
(bat/400m ost.); Europei a squadre: 2019 (3/R). 
 
Ludovica CAVALLI 
3000m 
PB: 9:19.98/9:05.95i SB: 9:05.95i 
Genova, 20.12.2000, 1.65x48kg 
Società/Club: Bracco Atletica 
Allenatore/Coach: Liberato Pellecchia 
Fino a 13 anni correva nei campi di calcio, sull’esempio di tre fratelli maschi (uno più grande e due più 
piccoli), padrona della fascia sinistra nell’Athletic Club di Genova nel ruolo di ala, con qualche gol all’attivo. La 
mamma Monica, che aveva avuto un passato da sprinter, e soprattutto la passione dei nonni l’hanno poi 
portata sulle piste di atletica, grazie alle conoscenze della famiglia con il tecnico Sergio Lo Presti. Ha provato 
le siepi con un certo successo fin dal 2014, per salire ai piani alti nelle liste italiane allieve di sempre e poi di 
quelle juniores. Agli Europei under 20 del 2019 si è piazzata sesta nei 3000 siepi, nonostante una stagione 
condizionata da un infortunio. Cresciuta a Genova, dove si è diplomata al liceo scienze umane, dall’autunno 



 

2019 vive a Modena per allenarsi sotto la guida di Liberato Pellecchia e studiare chimica. Nella stagione 
all’aperto 2020 si è dedicata alle distanze piane con notevoli miglioramenti, proseguiti nelle gare indoor del 
2021. Tra le sue passioni c’è la lettura di libri gialli. 
Curriculum (3000st): Mondiali U20: 2018 (bat); Europei U20: 2017 (bat), 2019 (6); Europei cross: 2017 
(54jr, 2T/U20), 2018 (22jr, 5T/U20), 2019 (15jr, 2T/U20). 
 
Ottavia CESTONARO 
Triplo/TJ 
PB: 14.18/13.84i SB: 13.84i 
Vicenza, 12.1.1995, 1.75x67kg 
Società/Club: Carabinieri Bologna 
Allenatore/Coach: Sergio Cestonaro 
Presenze in Nazionale/Caps: 4 
Talento giovanile, è stata seguita fin da ragazzina dal papà Sergio, appassionato tecnico e grande animatore 
dell’attività nell’Atletica Vicentina. La sorella maggiore, Mariavittoria, è stata una discreta lanciatrice. Ottavia si 
è distinta prestissimo in vari settori, come ostacoli, lungo e prove multiple. Dal 2009 si è dedicata al triplo 
stabilendo la MPN indoor cadette e allieve. Ai Mondiali under 18 del 2011, dove era attesa nel triplo, ha 
invece conquistato la finale nel salto in lungo. Poi i progressi l’hanno premiata 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, viatico per il titolo europeo di categoria a Rieti. A fine 
giugno 2013 è stata reclutata dalla Forestale. Si è allenata con il supporto di Paolo Camossi e dall’autunno 
2017 anche di Barbara Lah. Nel 2018 ha superato per la prima volta i 14 metri: 14.06 ventoso (+3.2) e pochi 
giorni più tardi 14.05 regolare per l’argento ai Giochi del Mediterraneo, mentre nel 2019 si è portata a 14.18 
con il terzo posto agli Europei a squadre. Nella primavera del 2020 si è operata al ginocchio destro e ha 
quindi cambiato piede di stacco, passando al sinistro. Ha due lauree: in tecnologie forestali e ambientali a 
Padova e in scienze motorie all’ateneo di Verona. 
Curriculum (triplo/TJ): Titoli italiani assoluti: 6 (2015-2018-2019, indoor 2018, pentathlon indoor 2016-
2017); Mondiali: 2019 (17Q); Europei: 2018 (NM/Q); Mondiali U20: 2012 (8), 2014 (11); Europei U20: 2013 
(8/lungo, 1); Europei U23: 2015 (17Q/lungo, 7), 2017 (10/lungo, 6); Mondiali U18: 2011 (7/lungo, 15Q); 
EYOF: 2011 (4, 7/4x100m); Universiadi: 2017 (4), 2019 (9); Giochi del Mediterraneo: 2018 (2); Europei a 
squadre: 2019 (3). 
 
Eloisa COIRO 
4x400m 
PB: 54.22/53.44i SB: 53.44i 
Roma, 1.12.2000, 1.70x53kg 
Società/Club: Fiamme Azzurre 
Allenatore/Coach: Emilio De Bonis 
Presenze in nazionale/Caps: 1 
È sempre stata una ragazza sportiva - in precedenza aveva praticato nuoto e tennis - ma l’incontro con le 
piste di atletica, avvenuto un po’ per caso nel 2013, le ha aperto nuovi orizzonti. Un paio di stagioni di 
rodaggio, sui 300 ostacoli tra le cadette, poi il primo exploit nella stagione invernale 2016 all’esordio da 
allieva, con il secondo posto nei 400 indoor di Ancona. Grazie alla frazione corsa in batteria a Tbilisi, ha 
messo in bacheca il bronzo europeo della staffetta mista U18. Rivelazione del 2017 sugli 800 metri, con il 
quarto posto agli Assoluti e il quinto agli Europei U20 di Grosseto, ancora allieva. Ha raggiunto la finale 
mondiale juniores nel 2018 con la staffetta 4x400 a Tampere, sesta con il record italiano. Nel 2019 ha sfiorato 
il podio continentale under 20, piazzandosi quarta a Boras, per poi conquistare il tricolore assoluto. Romana 
dei Parioli e diplomata al liceo francese Chateaubriand, studia economia e finanza alla Luiss. Si allena di 
preferenza all’Acqua Acetosa. 
Curriculum (800m, R/4x400m): Titoli italiani assoluti: 1 (2019); Mondiali U20: 2018 (sf, 6/R); Europei 
U20: 2017 (5), 2019 (4); Europei U18: 2016 (sf/400m, bat/MR); Europei a squadre: 2019 (11). 
 
Federica DEL BUONO 
1500m 
PB: 4:05.32/4:08.87i SB: 4:13.44i 
Vicenza, 12.12.1994, 1.64x52kg 
Società/Club: Carabinieri Bologna 
Allenatore/Coach: Rossella Gramola 
Presenze in Nazionale/Caps: 3 
Doppia figlia d’arte, perché la mamma-allenatrice è l’ex mezzofondista azzurra Rossella Gramola e il papà, 
Gianni Del Buono, è stato primatista italiano di varie medie distanze. Da giovanissima Federica ha praticato 
nuoto e basket, ma soprattutto ha frequentato per diversi anni le palestre per praticare danza moderna, in 



 

particolare “hip hop”. Dopo i primi saltuari approcci, le piste di atletica l’hanno vista seriamente impegnata 
solo nel 2011. Vive e si allena a Vicenza dove ha vestito la maglia della locale Atletica Vicentina fino al 2013, 
anno del suo arruolamento nel gruppo sportivo della Forestale. L’exploit, non solo cronometrico, nel 2014 con 
il quinto posto agli Europei di Zurigo, seguito dal bronzo agli Europei indoor di Praga nel 2015. Diversi 
infortuni hanno frenato la crescita nelle ultime stagioni. Poi un primo ritorno nell’autunno del 2019, l’intervento 
alla caviglia destra nel giugno 2020 e il rientro a buon livello nella stagione indoor 2021, avvalendosi anche 
della collaborazione tecnica con Umberto Pegoraro. Studia scienze motorie. 
Curriculum (1500m): Titoli italiani assoluti: 1 (2014); Europei: 2014 (5); Europei indoor: 2015 (3); 
Mondiali U20: 2012 (bat); Europei a squadre: 2014 (4); Europei cross: 2012 (39jr, 12T/U20), 2013 (25jr, 
4T/U20), 2015 (7/U23, 3T/U23). 
 
Elisa Maria DI LAZZARO 
60hs 
PB: 8.16i SB: 8.16i 
Trieste, 5.6.1998, 1.73x59kg 
Società/Club: Carabinieri Bologna 
Allenatore/Coach: Santiago Antunez 
Presenze in Nazionale/Caps: 2 
Triestina di origine, il suo primo allenatore al Cral Trasporti è stato Stefano Lubiana. In seguito Elisa, che 
aveva praticato anche tennis, nuoto e danza, si è trasferita nel 2012 a Fidenza (Parma) per esigenze familiari. 
Nella nuova sede ha trovato un altro tecnico esperto in grado di valorizzarne le doti, Maurizio Pratizzoli, 
diventando compagna di allenamenti della campionessa europea allieve Desola Oki e di Ayomide Folorunso, 
ma ha dovuto attendere il suo momento, complice anche un infortunio al piede nel 2016. L’esplosione avviene 
nel 2017, con la maglia del Cus Parma: tre record italiani juniores indoor fino a 8.22 sui 60hs e poi quello dei 
100hs all’aperto con 13.24. Ha sfiorato il podio agli Europei U20 di Grosseto. Dall’autunno 2018 si allena a 
Formia con il maestro cubano degli ostacoli Santiago Antunez. Nel maggio 2019 si è operata per una frattura 
all’astragalo e nel 2020 ha realizzato la migliore prestazione italiana under 23 nei 100hs con 13.05 ma ha 
corso anche in 12.89 ventoso. Dopo il liceo classico, ha iniziato gli studi universitari in psicologia. Aspirante 
criminologa, è una patita dei film thriller. 
Curriculum (100hs): Titoli italiani assoluti: 2 (60hs indoor 2017-2021); Europei: 2018 (bat); Mondiali 
indoor (60hs): 2018 (bat); Europei U20: 2017 (4); Mondiali U18: 2015 (sf). 
 
Vittoria FONTANA 
60m 
PB: 7.35i SB: 7.35i 
Gallarate (Varese), 23.7.2000, 1.76x63kg 
Società/Club: Carabinieri Bologna 
Allenatore/Coach: Giuseppe Cappelletti 
Ha cominciato nel 2014 a Gallarate sotto la guida di Beppe Cappelletti e anche di Sandro Torno, che era il 
suo insegnante alla scuola media. In precedenza ha fatto tanti sport: equitazione, scherma, ginnastica 
artistica e pallavolo. Fino al 2017 aveva personali di 12.29 sui 100 e 25.25 sui 200 metri. Nel 2018 con la 
maglia della Fanfulla Lodigiana si è migliorata nettamente, per la convocazione in azzurro ai Campionati del 
Mediterraneo under 23 di Jesolo dove ha stabilito il record italiano juniores con la 4x100. L’exploit nel 2019 ai 
Tricolori di Rieti con il successo in 11.44, secondo tempo italiano di sempre in questa fascia d’età a due 
centesimi dal record di Sonia Vigati, poi eguagliato in semifinale agli Europei under 20 di Boras e superato 
nella vittoriosa finale in 11.40. Al rientro dalla rassegna continentale si è dovuta fermare per una frattura allo 
scafoide sinistro, poi ha ricominciato a correre nell’impianto di Cairate. Anche il fratello maggiore Riccardo, 
classe ’97, è uno sprinter (PB 10.84 nei 100): entrambi hanno seguito l’esempio del papà Dario, velocista in 
gioventù. Vive a Gallarate, dove ha studiato al liceo scienze umane. Nel tempo libero ama leggere libri gialli. 
Curriculum (100m, R/4x100m): Titoli italiani assoluti: 1 (60m indoor 2021); Mondiali U20: 2018 (8/R); 
Europei U20: 2019 (1, 4/R). 
 
Larissa IAPICHINO 
Lungo/LJ 
PB: 6.80/6.91i NR SB: 6.91i NR 
Borgo San Lorenzo (Firenze), 18.7.2002, 1.71x56kg 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Gianni Cecconi 
Buon sangue non mente: è la figlia della due volte campionessa del mondo del salto in lungo Fiona May e di 
Gianni Iapichino, ex primatista italiano dell’asta. Il nome Larissa deriva dalla lunghista ucraina Berezhnaya, 
amica e avversaria della mamma. Conosciuta dal grande pubblico per uno spot televisivo che la vedeva 
protagonista da piccolina, all’inizio ha praticato danza, nuoto e in particolare ginnastica artistica per otto anni. 



 

Nell’estate 2015 ha deciso di provare con l’atletica, dopo aver assistito come regalo di compleanno al meeting 
di Montecarlo insieme alla mamma. Il suo primo tecnico a Calenzano è stato Enrico Mancini, nella velocità e 
poi sugli ostacoli. Nel 2016 si è aggiudicata il tricolore cadette dei 300hs confermandosi nell’edizione 
successiva. Talento in pista ma anche in pedana, coltivato allo stadio Ridolfi di Firenze da Gianni Cecconi nei 
salti e Ilaria Ceccarelli sugli ostacoli: nel 2018 il primo acuto nel lungo con il 6.36 della migliore prestazione 
nazionale under 20 al coperto e il 6.38 della stagione estiva. Nel 2019 il decollo: ai Tricolori di Agropoli un 
volo a 6.64 l’ha resa primatista italiana non soltanto tra le allieve ma anche tra le juniores, battendo il record di 
Maria Chiara Baccini (6.55) che resisteva dal 1998. Ha poi conquistato l’oro, già vinto dalla mamma nel 1987 
a Birmingham con la maglia della Gran Bretagna, agli Europei under 20 di Boras dove ha sconfitto avversarie 
più grandi anche di due anni. Nel 2020 ha cominciato a dedicarsi solo al lungo ed è volata a 6.80 al meeting 
di Savona, seconda italiana di sempre. Nel 2021 si è migliorata ancora con il clamoroso 6.91 ad Ancona, 
primato mondiale under 20 indoor, eguagliando il record nazionale assoluto al coperto di Fiona May. Nel 
tempo libero si diverte a scrivere. Frequenta il liceo scientifico a Firenze. 
Curriculum (lungo/LJ): Titoli italiani assoluti: 2 (2020, indoor 2021); Europei U20: 2019 (1); Europei U18: 
2018 (7). 
 
Alice MANGIONE 
400m - 4x400m 
PB: 52.70/53.01i SB: 53.01i 
Niscemi (Caltanissetta), 19.1.1997, 1.70x58kg 
Società/Club: Esercito 
Allenatore/Coach: Marta Oliva 
Presenze in Nazionale/Caps: 2 
Ad appena 15 anni ha compiuto un’importante scelta di vita trasferendosi da Niscemi, dove vive la famiglia, a 
Palermo per fare atletica con un tecnico esperto come Gaspare Polizzi e frequentare il liceo delle scienze 
umane, mentre dal 2016 è passata sotto la guida di Francesco Siracusa. In precedenza si allenava, come 
pendolare, tre volte la settimana a Catania con Filippo Di Mulo: a metterla in contatto era stato il suo 
insegnante di educazione fisica, dopo alcune gare scolastiche di corsa campestre. Nel 2015 ha raggiunto la 
finale nei 400 agli Europei juniores, vincendo l’argento con la 4x400 azzurra, e ha ricevuto la prima 
convocazione in Nazionale assoluta per il DécaNation di Parigi, a cui però ha dovuto rinunciare a causa di un 
infortunio. Si è spostata a Roma dall’agosto del 2018, per farsi seguire da Marta Oliva, e nel 2019 è tornata a 
migliorarsi in 53.45. Nuovi progressi nel 2020 fino al 52.70 del suo primo titolo italiano assoluto. Da piccola ha 
praticato invece danza classica e un anno di equitazione. Anche il fratello Rosario è uno sportivo, fantino negli 
ippodromi italiani. Si è laureata in scienze motorie e nel tempo libero ama leggere, oltre alle passeggiate con 
il suo cane labrador. 
Curriculum (400m, R/4x400m): Titoli italiani assoluti: 1 (2020); Mondiali U20: 2014 (bat/R), 2016 (8/R); 
Europei U20: 2015 (6, 2/R); Europei U23: 2019 (5/R); Mondiali U18: 2013 (bat); EYOT: 2014 (6); 
Gymnasiadi: 2013 (3, 2/MR). 
 
Eleonora MARCHIANDO 
400m - 4x400m 
PB: 55.23/53.41i SB: 53.41i 
Aosta, 27.9.1997, 1.72x54kg 
Società/Club: Atletica Sandro Calvesi 
Allenatore/Coach: Eddy Ottoz 
Vive e si allena ad Aosta. Ha iniziato con continuità a 13 anni, sotto la guida di un grande specialista azzurro 
degli ostacoli come Eddy Ottoz, dopo aver giocato a basket nel Sarre Chesallet che ha lasciato per un 
infortunio. Atleta eclettica, da cadetta nel 2012 è salita sul podio tricolore delle prove multiple. Nel 2013, pur 
vincendo il titolo allieve nei 60hs indoor, ha indossato la sua prima maglia azzurra sui 400 piani ai Mondiali 
U18. Poi nei 400 ostacoli ha sfiorato la medaglia agli Europei juniores nel 2015 piazzandosi quarta. Frenata 
da un problema fisico nel 2019, è tornata a migliorarsi l’anno successivo con il secondo posto agli Assoluti. 
Ha trascorso alla fine del 2020 un periodo di preparazione a Rieti con il tecnico Roberto Bonomi e nella 
stagione indoor 2021 si è migliorata di quasi due secondi nei 400 al coperto. Diplomata al liceo scientifico, si è 
laureata in economia e commercio alla Bicocca di Milano ed è iscritta al corso di laurea magistrale. Per una 
decina di anni ha anche suonato il violino frequentando una scuola di musica. Nel tempo libero ama 
camminare in montagna. 
Curriculum (400hs, R/4x400m): Mondiali U20: 2016 (sf, 8/R); Europei U20: 2015 (4); Mondiali U18: 2013 
(bat/400m). 
 
Anna POLINARI 
4x400m 
PB: 53.88/53.55i SB: 53.55i 



 

Verona, 7.2.1999, 1.75x61kg 
Società/Club: Atletica Brescia 1950 Metallurgica San Marco 
Allenatore/Coach: Fabio Lotti 
Risiede a Verona, nella frazione collinare di Marzana. Con un papà ciclista amatoriale, fino a otto anni Anna 
andava in piscina per praticare il nuoto, poi ha seguito la sorella che aveva iniziato atletica per gioco e ha 
trovato subito un gruppo di amici che l’ha convinta a proseguire. Si è rivelata a livello nazionale già da 
cadetta, nei 300 ostacoli, e ha continuato sul giro di pista con barriere fino al 2018. Poi qualche difficoltà nella 
ritmica l’ha indotta a passare alla distanza piana, con progressi costanti. Diplomata al liceo economico-
sociale, studia scienze motorie. Tra le sue letture preferite, i libri gialli e thriller. 
Curriculum (400hs, R/4x400m): Mondiali U20: 2018 (bat); Europei U20: 2017 (sf, bat/R); Europei U23: 
2019 (5/R); Europei U18: 2016 (bat). 
 
Chiara ROSA 
Peso/SP 
PB: 19.15 NR/18.68i SB: 17.40i 
Camposampiero (Padova), 28.1.1983, 1.78x111kg 
Società/Club: Fiamme Azzurre 
Allenatore/Coach: Federico Apolloni 
Presenze in Nazionale/Caps: 52 
Padovana di Borgoricco, da sempre estrosa e sportiva, si è dedicata a nuoto, calcetto, rugby e anche tiro con 
l’arco prima dell’atletica, seguita dal tecnico Enzo Agostini. Dallo stile classico della traslocazione è passata al 
rotatorio alla fine del 2001. Nelle categorie giovanili non ha mai avuto rivali in campo nazionale. Bronzo ai 
Mondiali allieve 1999, quarta ai Mondiali juniores nel 2002, un altro bronzo agli Europei under 23 nel 2005. 
Dopo aver militato nella Libertas Padova è entrata in Fiamme Azzurre nel marzo 2004 ed è diventata 
primatista italiana all’aperto con 19.15, risultato ottenuto durante la Coppa Europa di Milano nel giugno 2007, 
misura eguagliata anche nel 2009 al meeting di Berlino. Ha raggiunto la finale nei Mondiali indoor, all’aperto e 
anche alle Olimpiadi di Pechino 2008. Nell’inverno 2009-2010 ha impostato un deciso calo di peso per 
risolvere i postumi di un infortunio ed esplorare le possibilità di un’azione più dinamica. Nel 2012 agli Europei 
di Helsinki ha conquistato il bronzo, per lei la prima medaglia in una rassegna internazionale di livello 
assoluto, mentre agli Europei indoor 2013 si è piazzata quarta diventando poi terza per la squalifica della 
russa Kolodko. Dal 2017 si è allenata con Paolo Dal Soglio, con cui tuttora collabora, e dalla seconda metà 
del 2019 il suo tecnico è Federico Apolloni, seguita sul campo anche da Alberto Panzarin. È diventata la 
prima atleta della storia a vincere sedici titoli italiani consecutivi all’aperto. Nel tempo libero ama il contatto 
con la natura e la montagna. Laureata in scienze motorie, con l’intenzione in futuro di allenare. 
Curriculum (peso/SP): Titoli italiani assoluti: 28 (2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-
2015-2016-2017-2018-2019-2020, ind. 2006-2008-2011-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021); 
Giochi olimpici: 2008 (13), 2012 (14Q); Mondiali: 2005 (18Q), 2007 (8), 2009 (16Q), 2011 (13Q), 2013 
(22Q), 2015 (14Q); Europei: 2006 (8), 2010 (13), 2012 (3), 2014 (5), 2016 (18Q); Mondiali indoor: 2006 
(9Q), 2008 (5), 2014 (10Q), 2016 (11); Europei indoor: 2007 (10Q), 2009 (11Q), 2011 (7), 2013 (3), 2015 
(9Q); Mondiali U20: 2000 (12), 2002 (4); Europei U20: 2001 (7); Europei U23: 2003 (4), 2005 (3); Mondiali 
U18: 1999 (3); EYOF: 1999 (1); Universiadi: 2005 (5), 2009 (2); Giochi del Mediterraneo: 2005 (3), 2009 
(3); Eurochallenge/Coppa Europa invernale: 2005 (8), 2006 (4), 2007 (3), 2008 (3), 2009 (3), 2011 (3), 
2012 (7), 2013 (7), 2014 (6), 2015 (3), 2017 (12), 2018 (11), 2019 (13); Coppa Europa/Europei a squadre: 
2006/B (1), 2007/B (1), 2008 (3), 2009 (2), 2010 (3), 2011 (3), 2013 (4), 2014 (3), 2015 (4), 2017 (7), 2019 
(8). 
 
Gaia SABBATINI 
1500m 
PB: 4:11.27/4:13.62i SB: 4:13.70i 
Teramo, 10.6.1999, 1.75x57kg 
Società/Club: Fiamme Azzurre 
Allenatore/Coach: Andrea Ceccarelli 
Ha iniziato a fare sport con nuoto e danza. Ma ha sempre avuto la passione della corsa e così, quando la 
sorella Eva ha cominciato a praticare atletica, al campo di Teramo è stata invogliata a provare da Paola 
Marcone, che era la sua insegnante alla scuola media. Sotto la guida del tecnico Marcello Vicerè si è presto 
specializzata sulle distanze del mezzofondo e per due anni di fila, 2013 e 2014, solo Marta Zenoni l’ha battuta 
sui 1000 ai Tricolori cadetti. Ha vinto i suoi primi titoli italiani da junior negli 800 e poi ha scelto di cimentarsi 
soprattutto nei 1500 metri. Dal novembre 2018 si è trasferita a Roma per allenarsi con Andrea Ceccarelli 
nell’impianto di Castelporziano. Tra i suoi idoli sportivi c’è Federica Del Buono, che ha poi ritrovato come 
avversaria in pista. Fin da piccola, tra escursioni e sciate sul Gran Sasso, è cresciuta anche con l’amore per 
la montagna trasmesso dal papà Pino, guida alpina, prematuramente scomparso nel 2014 per una valanga. È 
molto popolare sui social, con profili da lei curati personalmente. Studia psicologia. 



 

Curriculum (1500m): Titoli italiani assoluti: 2 (indoor 2020-2021); Mondiali U20: 2018 (bat); Europei U20: 
2017 (8). 
 
Irene SIRAGUSA 
60m 
PB: 7.30i SB: 7.31i 
Poggibonsi (Siena), 23.6.1993, 1.61x49kg 
Società/Club: Esercito 
Allenatore/Coach: Vanna Radi 
Presenze in Nazionale/Caps: 14 
La famiglia risiede a Colle Val d’Elsa, in provincia di Siena, ma i nonni sono di origini palermitane. Ha 
praticato per diversi anni il pattinaggio artistico a rotelle, poi si è rivelata vincendo una gara di lungo a livello 
studentesco. Già da cadetta ha dimostrato doti di sprinter correndo gli 80 metri in 9.9 ed è stata convinta 
anche dalla mamma Patrizia, ex quattrocentista. Ma sono stati soprattutto i progressi nel 2011 a portarla alla 
ribalta, colonna della staffetta azzurra che ha conquistato l’argento europeo juniores. Nel 2015 è stata 
arruolata dall’Esercito e nel 2017 la “velocista con gli occhiali” ha vinto l’oro dei 200 alle Universiadi dopo 
l’argento sui 100 metri diventando la quinta italiana di sempre in entrambe le distanze. Si è migliorata nel 
2018 a 11.21 sui 100 per salire al secondo posto nazionale alltime e nel 2019 ai Mondiali di Doha ha 
realizzato il primato italiano con la staffetta 4x100. Laureata in mediazione linguistica in ambito turistico 
imprenditoriale e poi alla magistrale in competenze testuali per la promozione turistica all’Università per 
Stranieri di Siena. Anche la sorella Ilaria, più piccola di quattro anni, si è cimentata nelle gare di sprint. 
Curriculum (200m, R/4x100m): Titoli italiani assoluti: 5 (2014-2018, 100m: 2014-2017, 60m indoor 2020); 
Mondiali: 2015 (bat/R), 2017 (bat/R), 2019 (7/R); Europei: 2014 (sf/100m, sf, 4/R), 2016 (sf/100m, bat, 8/R), 
2018 (sf/100m, sf, 7/R); Mondiali U20: 2012 (sf, bat/R); Europei U20: 2011 (bat, 2/R); Europei U23: 2013 
(7/100m, bat, 3/R), 2015 (6/100m, bat, 2/R); Universiadi: 2017 (2/100m, 1, fin/R); Giochi del Mediterraneo: 
2018 (4, 3/R); Europei a squadre: 2013 (7/R), 2014 (10, 8/R), 2015 (5/R), 2017 (11, 3/R); World Relays: 
2015 (bat/R), 2019 (5/R). 
 
Laura STRATI 
Lungo/LJ 
PB: 6.72/6.66i SB: 6.66i 
Bassano del Grappa (Vicenza), 3.10.1990, 1.70x59kg 
Società/Club: Atletica Vicentina 
Allenatore/Coach: Paolo Camossi 
Presenze in Nazionale/Caps: 10 
Cresciuta a San Giuseppe di Cassola, in provincia di Vicenza, ha mosso i primi passi nel Gs Scolastico 
Marconi, gestito dai suoi genitori, e in precedenza aveva giocato a pallavolo. Appartiene a una famiglia di 
sportivi: anche il fratello maggiore Rocco è stato un discreto prospetto giovanile, soprattutto sugli ostacoli e 
nel salto in lungo. La stessa Laura, approdata sui campi di atletica all’età di 10 anni, si è divisa tra la velocità 
e la pedana. Dopo una parentesi (2011-2012) con la maglia dell’Esercito è rientrata all’Atletica Vicentina. 
Risolti alcuni problemi fisici, sotto la guida di Daniele Chiurato nel 2015 ha conquistato il suo secondo titolo 
assoluto indoor. Dall’agosto del 2016 si è trasferita a Madrid dove ha scritto la tesi di laurea in relazioni 
internazionali, dopo aver conseguito la triennale in mediazione linguistica e culturale all’ateneo di Venezia, e 
poi ha lavorato part-time nella gestione di progetti europei e come traduttrice. Nella capitale spagnola è stata 
seguita anche dal tecnico Juan Carlos Alvarez. Nell’estate del 2017 si è migliorata fino al 6.72 ottenuto ad 
Avila, in Spagna. Dall’autunno del 2019 è tornata in Italia per farsi allenare dall’ex iridato indoor del triplo 
Paolo Camossi, con cui aveva già collaborato in passato, e ha iniziato a lavorare nel settore commerciale di 
un’azienda. Ama ballare (ha frequentato corsi di salsa), cucinare e scrivere racconti, parla inglese e spagnolo 
ma ha studiato anche il tedesco. 
Curriculum (lungo/LJ, R/4x100m): Titoli italiani assoluti: 7 (2016-2017-2018, indoor 2011-2015-2017-
2020); Mondiali: 2017 (24Q), 2019 (31Q); Europei: 2018 (13Q); Europei indoor: 2015 (17Q), 2017 (9Q), 
2019 (12Q); Europei U20: 2009 (4/R); Europei U23: 2011 (7); Giochi del Mediterraneo: 2018 (6); Europei 
a squadre: 2017 (6). 
 
Alessia TROST 
Alto/HJ 
PB: 1.98/2.00i SB: 1.94i 
Pordenone, 8.3.1993, 1.88x68kg 
Società/Club: Fiamme Gialle 
Allenatore/Coach: Roberto Vanzillotta 
Presenze in Nazionale/Caps: 17 
Agli esordi a seguirla negli allenamenti a Pordenone era il papà Rudi, podista amatoriale che l’ha poi affidata 



 

al tecnico Gianfranco Chessa. Da piccola ha praticato anche uno sport invernale, il biathlon. Nel 2009, al 
debutto tra le allieve, ha eguagliato il record nazionale di categoria al coperto con 1.87 e poi ha messo 
insieme la stagione perfetta, con una tripletta mai realizzata in precedenza: oro ai Mondiali under 18 
(Bressanone), Eyof (Tampere) e Gymnasiade (Doha). La sua principale rivale è stata la coetanea russa 
Mariya Kuchina, che si è presa una parziale rivincita nel 2010 ai Trials europei di Mosca e ai Giochi olimpici 
giovanili di Singapore. Alla fine del 2011 è stata reclutata dalle Fiamme Gialle e l’anno dopo si è diplomata al 
liceo linguistico. Nel 2012 ha vinto l’oro ai Mondiali juniores di Barcellona. All’inizio del 2013, ancora 19enne, 
ha raggiunto la fatidica soglia dei 2 metri al meeting indoor di Trinec (Repubblica Ceca). Nel 2015 la prima 
medaglia “da grande”: argento agli Europei indoor di Praga, seguito dal secondo oro consecutivo negli 
Europei under 23. Dopo le Olimpiadi di Rio si è spostata ad Ancona per farsi allenare da Marco Tamberi. Nel 
2018 è salita di nuovo su un podio internazionale con il bronzo ai Mondiali indoor di Birmingham. Dall’ottobre 
2019 è passata sotto la guida tecnica di Roberto Vanzillotta a Sesto San Giovanni (Milano) e dall’autunno del 
2020 si allena anche a Como, dove si è trasferita, con la collaborazione di Carlo Buzzichelli come preparatore 
atletico. Studia scienze e tecnologie alimentari, nel tempo libero è un’amante della lettura. 
Curriculum (alto/HJ): Titoli italiani assoluti: 9 (2013-2014-2016-2019, indoor 2013-2015-2016-2018-2021); 
Giochi olimpici: 2016 (5); Mondiali: 2013 (7), 2017 (19Q), 2019 (14Q); Europei: 2014 (9), 2016 (6), 2018 
(8); Mondiali indoor: 2016 (7), 2018 (3); Europei indoor: 2013 (4), 2015 (2), 2019 (18Q); Mondiali U20: 
2012 (1); Europei U20: 2011 (4); Europei U23: 2013 (1), 2015 (1); Giochi olimpici giovanili: 2010 (2); 
Mondiali U18: 2009 (1); EYOF: 2009 (1); EYOT: 2010 (2); Gymnasiadi: 2009 (1); Europei a squadre: 2013 
(2), 2015 (8), 2017 (3), 2019 (3). 
 
Elena VALLORTIGARA 
Alto/HJ 
PB: 2.02/1.96i SB: 1.93i 
Schio (Vicenza), 21.9.1991, 1.84x66kg 
Società/Club: Carabinieri Bologna 
Allenatore/Coach: Stefano Giardi 
Presenze in Nazionale/Caps: 4 
È una delle saltatrici azzurre che ha superato i due metri (2.02) in carriera nell’alto. Ha iniziato con nuoto e 
ginnastica artistica, ma poi ha preferito uno sport all’aria aperta ed è passata molto presto all’atletica, a 8 
anni, anche perché abitava vicino al centro di preparazione olimpica di Schio. Figlia di un ex pallavolista che 
ha giocato fino alla serie A2, mentre la sorella si è dedicata al basket, invece Elena ha ottenuto subito risultati 
notevoli nel salto in alto: capolista mondiale stagionale under 16 nel 2006 con 1.85 che è ancora la MPN 
cadette. Nel 2007, nonostante un infortunio al ginocchio, in due settimane ha vinto il bronzo ai Mondiali allieve 
e l’oro all’Eyof. Fino alla primavera del 2008 si è allenata con Erica Sella, poi è stata seguita dall’ex eptatleta 
azzurra Silvia Dalla Piana. Nel 2010 tra le juniores ha conquistato un tricolore anche nelle prove multiple 
(pentathlon indoor) e ha eguagliato il primato italiano di categoria saltando 1.90, quindi il bronzo mondiale 
under 20 e un altro progresso con 1.91 nel giorno del debutto in Nazionale assoluta, al DécaNation di 
Annecy. Nel 2011 una serie di distorsioni alla caviglia e la conseguente operazione, nel mese di luglio, ma 
anche problemi alla schiena, cambiando più volte sede di allenamento: Modena, Rieti e Rimini, prima di 
approdare a Siena nell’ottobre 2016 sotto la guida tecnica di Stefano Giardi. Nella stagione al coperto 2017 è 
tornata a 1.87 vincendo il tricolore. L’exploit nel 2018 con una serie di miglioramenti dall’esordio outdoor a 
1.94 fino al meeting di Londra dove si è portata a 2.02, seconda italiana di sempre. Diplomata al liceo 
linguistico, appassionata di lingue e amante della natura, si è laureata in scienze e tecniche psicologiche. 
Curriculum (alto/HJ): Titoli italiani assoluti: 5 (2018-2020, indoor 2017-2019-2020); Mondiali: 2019 (17Q); 
Europei: 2018 (15Q); Europei indoor: 2019 (17Q); Mondiali U20: 2008 (30Q), 2010 (3); Europei U20: 2009 
(4); Mondiali U18: 2007 (3); EYOF: 2007 (1). 
 
Eleonora VANDI 
800m 
PB: 2:00.88/2:04.04i SB: 2:04.04i 
Pesaro, 15.3.1996, 1.81x59kg 
Società/Club: Atletica Avis Macerata 
Allenatore/Coach: Faouzi Lahbi 
Presenze in Nazionale/Caps: 2 
Ha iniziato molto presto al campo scuola di Pesaro, seguendo l’esempio dei genitori (il mezzofondista Luca e 
la quattrocentista Valeria Fontan). Una passione trasmessa anche alla sorella Elisabetta (primatista italiana 
under 20 dei 400 metri), più piccola di quattro anni. Ha dominato la scena nazionale del mezzofondo nella 
categoria cadette e anche al debutto tra le allieve. All’inizio del 2014 ha cominciato a farsi allenare dall’ex 
campione marocchino Faouzi Lahbi, ora tecnico di stanza a Mogliano Veneto (Treviso) dove Eleonora si è 
trasferita nell’ottobre 2015 dopo il diploma al liceo classico. Nonostante alcuni infortuni, dal 2016 sale 
regolarmente sul podio agli Assoluti. Nel 2019 si è migliorata di oltre due secondi sugli 800 con 2:00.88. Tra le 



 

sue passioni la cucina, il teatro e la lettura: soprattutto autori classici, che ha imparato ad apprezzare con la 
scuola. Si è laureata in conservazione e gestione dei beni culturali alla Ca’ Foscari di Venezia e frequenta il 
corso di laurea magistrale. 
Curriculum (800m): Titoli italiani assoluti: 1 (1500m: 2020); Mondiali: 2019 (bat); Europei U20: 2015 
(bat); Europei U23: 2017 (bat); Mondiali U18: 2013 (bat); Universiadi: 2019 (sf); Europei cross: 2018 
(11/mx). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LEGENDA 
Presenze in Nazionale: si intendono solo quelle assolute. 
Nelle abbreviazioni dei piazzamenti (o dell’ultimo turno eliminatorio raggiunto dall’atleta in una determinata competizione) 
nei curriculum sono state utilizzate le diciture: bat (batteria), sf (semifinali), fin (finale), Q (qualificazione, con eventuale 
piazzamento), R (staffetta 4x100m o 4x400m), MR (staffetta con frazioni crescenti), mx (staffetta mista con due uomini e 
due donne), rit (ritirato), squal (squalificato), NM (nessuna misura). 


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

