
 

 

La CRO.S.S. – Associazione Cronisti e Storici dello Sport 
è un’Associazione, senza fini di lucro, nata nel 2016 con l’obiettivo di far interagire gli ambiti dell’informazione e della 

ricerca storico-sportiva. Si occupa di promuovere convegni, conferenze, dibattiti, studi, ricerche, corsi di formazione 

con una particolare attenzione rivolta alle giovani generazioni, alle scuole, università e all’associazionismo 

sportivo.   https://www.la-cross.org  

 

Raffaele Geminiani 
Architetto, design, imprenditore nell’ambito grafico collabora con alcuni tra i più prestigiosi brand dell’alta moda e del 

lusso. Nel 2013 pubblica il romanzo thriller sportivo “Ventitré Ventitré” e nel febbraio del 2017, diviene autore e 

conduttore con il patrocinio del Comune di Milano del talk show sportivo teatrale IL RE E’ NUDO che gli ha consentito 

di essere candidato all’Ambrogino d’Oro nel 2018. Nel 2019 ha condotto la prima edizione italiana del Woman Sport 

Festival tenutasi all’Arena di Milano. Socio di La CRO.S.S. sul cui sito ha pubblicato vari articoli di storia dello sport. 

 

Giuliana Cassani  
Nell’atletica ha svolto e svolge vari ruoli, dall’atleta al tecnico, dal dirigente al responsabile ufficio stampa per il 

comitato regionale lombardo Fidal. E’ coordinatore di educazione fisica nell’Ufficio Scolastico per la Lombardia, 

giornalista pubblicista, autrice del “Manuale di Sopravvivenza del giovane atleta” e socio fondatore di La CRO.S.S. di 

cui segue il sito. Si diverte molto a cantare con Coroseduto. 

 

Gerardo Giove (Babbo Natale)  
Caratterista: https://www.facebook.com/Il-pi%C3%B9-grande-giocattolaio-103176238165637 

 

Palmarés atleti aderenti a Christmas Athletic Choir 

 
STEFANO BALDINI (maratoneta) 

Nato nel 1974 a Castelnuovo di Sotto (RE). 

- Campione olimpico di maratona ad Atene (GRE) 2004 

- Due volte campione europeo di maratona a Budapest (HUN) 1998 e Goteborg ( (SWE) 2006. 

- Bronzo mondiale di maratona a Edmonton (CAN) 2001 e Parigi ( FRA) 2003 

- Campione mondiale di mezza maratona sia individuale che a squadre a Palma di Maiorca (ESP) 1996. 

- Detentore della migliore prestazione italiana di maratona, rimasta imbattuta  dal 23/04/2006 al 23/02/2020 con il 

tempo di 2h 07'22" realizzato a Londra. 

 

ALBERTO COVA (mezzofondista) 

Nato nel 1958 ad Inverigo (CO). 

- Campione Olimpico dei 10000 metri a Los Angeles (USA) 1984. 

- Campione mondiale dei 10000 metri a Helsinky (FIN) 1983. 

- Campione Europeo dei 10000 metri ad Atene (GRE) 1982. 

- Vincitore dei 5000 e 10000 metri in Coppa Europa a Mosca (RUS) 1985 

- Vicecampione europeo dei 10000 metri a Stoccarda (GER) 1986. 

- Argento agli Europei indoor dei 3000 metri a Milano (ITA) 1982. 

- Oro ai Giochi del Mediterraneo dei 5000 metri a Casablanca (MAR)1983 

- Argento in Coppa Europa dei 10000 metri a Londra (GB) 1983 

- Bronzo in Coppa Europa dei 5000 metri a Londra (GB) 1983 

 

 

 

 
 

 

  

 



MAURIZIO DAMILANO (marciatore) 

Nato nel 1957 a Scarnafigi (CN). 

- Campione olimpico nella 20 km di marcia a Mosca (RUS) 1980. 

- Bronzo olimpico nella 20 km di marcia a Los Angeles (USA) 1984 e Seul (KOS) 1988. 

- Campione mondiale nella 20 km di marcia a Roma (ITA) 1987 e Tokyo (JAP) 1991. 

- Argento europeo nella 20 km di marcia a Stoccarda (GER) 1986. 

- Oro ai Giochi del Mediterraneo nella 20 km di marcia a Casablanca (MAR) 1983, a Laodicea (SIR) nel 1987 e ad 

Atene (GRE) nel 1991. 

- Oro alle Universiadi nella 20 km di marcia a Bucarest (ROM) 1981 

- Argento alle Universiadi nella 20 km di marcia a Edmonton (CAN) 1983. 

- Vicecampione mondiale indoor nella 5 km di marcia a Parigi (FRA) 1985 

- Campione Europeo indoor nella 5 km di marcia a Milano (ITA) 1982 

- Vicecampione Europeo indoor nella 5 km di marcia a Grenoble (FRA) 1981 

- Primatista mondiale nella 30 km di marcia a Cuneo (ITA) 1992 

- Presidente del Comitato Mondiale della Marcia I.A.A.F. 

 

GABRIELLA DORIO (mezzofondista) 

Nata nel 1957 a Veggiano (VI) 

- Campionessa  olimpica nei 1500 mt a Los Angeles (USA) 1984 

- Argento nella Coppa del Mondo nei 1500 mt a Roma ( ITA) 1982 

- Bronzo ai Campionati del Mondo di cross a Chepstow (GB) 1975 

- Oro agli europei indoor nei 1500 mt 

a Milano (ITA) 1982 

- Bronzo ai Campionati Europei nei 1500 mt ad Atene (GRE) 1982 

- Bronzo Europeo Indoor Jr nei 1500 mt 

ad Atene (GRE) 1975 

- Oro ai Giochi del Mediterraneo negli 800 mt a Spalato (HR) 1979 

- Oro ai Giochi del Mediterraneo nei  

1500 mt ad Atene (GRE) 1991 

- Detiene tuttora i record italiani sulle distanze degli 800 mt/1500 mt/ miglio e quelli indoor sulle distanze dei 1500 

mt e miglio 

 

EDDY OTTOZ (ostacolista) 

Nato nel 1944 a Manoelieu la Napole (Francia) 

- Bronzo olimpico nei 110 ostacoli a Citta' del Messico (MEX) 1968 

- Oro europeo nei 110 ostacoli a Budapest (HUN) 1966 e Atene (GRE) 1969 

- Oro alle Universiadi nei 110 ostacoli a Budapest (HUN) 1965 e Tokyo (JAP) 1967 

- Oro europeo indoor nei 60 ostacoli a Dortmund (GER) 1966 

- Oro europeo indoor nei 50 ostacoli a Praga (CZ) 1967 e Madrid (ESP)1968 

 

PAOLA PIGNI (mezzofondista) 

Nata nel 1945 a Milano 

- Bronzo olimpico nei 1500 mt a Monaco di Baviera (GER) 1972 

- Campionessa mondiale di corsa campestre a Waregem (BEL) 1973 e a Monza (ITA) 1974 

Oro ai Campionati Internazionali di corsa campestre a Nancy (FRA) 

- Bronzo europeo nei 1500 mt ad Atene (GRE) 1969 

- Oro alle Universiadi nei 1500 mt a Mosca (RUS) 1973 

- Oro ai Giochi del Mediterraneo negli 800 e 1500 mt ad Algeri (ALG) 1973 

- Argento ai Giochi del Mediterraneo nei 1500 mt a Smirne (TUR) 

- Primatista mondiale per ben sei volte nelle distanze dei: 

1500 mt, miglio, 3000 mt,  

5000 mt (2 volte), 10000 mt 

 

SARA SIMEONI (saltatrice in alto) 

Nata nel 1953 a Rivoli Veronese (VR) 

- Campionessa olimpica a Mosca (RUS) 1980 

- Argento olimpico a  



Montreal (CAN) 1976 e a Los Angeles (USA) 1984 

- Oro europeo a Praga (CZ) 1978 

- Bronzo europeo a  

Roma (ITA) 1974 e Atene (GRE) 1982 

- Argento in Coppa del Mondo 

a Dusseldorf (GER) 1977 e a Montreal (CAN) 1979 

- Argento in Coppa Europa a Torino (ITA) 1979 

- Oro alle Universiadi di Sofia (BUL) 1977 e a Bucarest (ROM) 1981 

- Argento alle Universiadi di Roma (ITA) 1975 

- Bronzo alle Universiadi di Mosca (RUS) 1973 e Sofia (BUL) 1979 

- Oro ai Giochi del Mediterraneo di  

Algeri (ALG) 1975 e Spalato (HR) 1979 

- Argento ai Giochi del Mediterraneo di Smirne (TUR) 1971 

- Oro europeo indoor a  

San Sebastian (ESP) 1977, 

Milano (ITA) 1978 

Sindelfingen (GER) 1980 e 

Grenoble (FRA) 1981 

- Primatista mondiale nel salto in alto 

 

ROBERTO TOZZI (quattrocentista/staffettista) 

Nato nel 1958 a Roma 

- Bronzo olimpico nella staffetta 4X400 

a Mosca (RUS) 1980 

- Argento europeo indoor nei 400 a Goteborg ( SWE) 1984 

- Oro europeo Jr nei 400 mt a Donetsk (UCR) 1977 

- Bronzo alle Universiadi nella staffetta 4X400 a Citta' del Messico (MEX) 1979 

- Bronzo ai Giochi del Mediterraneo nella staffetta 4X400 a Spalato (HR) 1979 

 

FRANCESCO PANETTA (mezzofondista/siepista) 

Nato nel 1963 a Siderno Calabro (RC) 

- Oro mondiale nei 3000 mt siepi 

 a Roma (ITA) 1987 

- Argento mondiale nei 10000 metri 

a Roma (ITA) 1987 

- Oro europeo nei 3000 mt siepi  

a Spalato (HR) 1990 

- Argento europeo nei 3000 mt siepi 

a Stoccarda (GER) 1986 

- Oro in Coppa Europa nei 3000 mt siepi 

nel 1987 a Praga (CZ) 1987 

- Oro in Coppa Europa nei 10000 mt  

a Gateshead (GB) 1989 e a  

Birmingham (GB) 1994 

- Argento in Coppa Europa nei 10000 mt 

a Francoforte (GER) 1991 

- Detiene tuttora il record italiano sulla distanza dei 3000 mt siepi 

 

 

GENNY DI NAPOLI (mezzofondista) 

Nato a Napoli nel 1968 

- Oro mondiale indoor nei 3000 mt 

a Toronto (CAN) 1993 e  

Barcellona (ESP) 1995 

-Oro europeo indoor nei 3000 mt a Genova (ITA) 1992 

- Oro europeo a squadre nella corsa campestre a Ferrara (ITA) 1998 

- Argento europeo nei 1500 mt  



a Spalato (HR) 1990 

- Oro in Coppa Europa nei 5000 mt 

a Villeneuve d'Ascq (FRA) 1995,  

a Madrid 1996, a Monaco di Baviera GER) 1997 e a Parigi (FRA) 1999 

- Argento in Coppa Europa nei 1500 mt 

a Monaco di Baviera (GER) 1997 

- Bronzo in Coppa Europa nei 1500 mt 

a Gateshead (GB) e Francoforte (GER)  1991 

- Oro ai Giochi del Mediterraneo nei 1500 mt ad Atene (GRE) 1991 

- Oro europeo Jr nei 1500 mt a Birmingham (GB) 1987 

- Detiene tuttora i record italiani sulle distanze dei 1500 mt/miglio e 2000 mt 

 

ANDREW HOWE (saltatore in lungo e velocista) 

Nato nel 1985 a Los Angeles 

- Argento mondiale nel salto in lungo a Osaka (JAP) 2007 

- Oro europeo nel salto in lungo a Goteborg (SWE) 2006 

- Bronzo mondiale indoor nel salto in lungo a Mosca (RUS) 2006 

- Oro europeo indoor nel salto in lungo a Birmingham (GB) 2007 

- Oro mondiale Jr nel salto in lungo e nei 200 mt a Grosseto (ITA) 2003 

_ Oro alle Gimnasiadi nel salto triplo e nella staffetta svedese a Caen (FRA) 2002 

- Argento in Coppa del mondo nel salto in lungo ad Atene (GRE) 2006 

- Detiene tuttora il record italiano nel salto in lungo 

 

STEFANO MEI (mezzofondista) 

Nato nel 1963 a La Spezia 

- Oro europeo nei 10000 mt a  

Stoccarda ( GER) 1986 

-  Argento europeo nei 5000 mt a Stoccarda (GER) 1986 

- Bronzo europeo nei 10000 mt a Spalato (HR) 1990 

- Argento in Coppa del Mondo nei 5000 mt a Camberra (AUS) 1989 

- Argento europeo indoor nei 1500 mt a Madrid (ESP) 1986 

- Oro alle Universiadi nei 5000 mt a Kobe (JAP) 1985  

- Oro alle Universiadi nei 5000 mt a Duisburg (GER) 1989 

 

VENANZIO ORTIS (mezzofondista) 

Nato a Paluzza (UD) nel 1955 

- Oro europeo nei 5000 mt a Praga (CZ) 1978 

- Argento europeo nei 10000 mt a Praga (CZ) nel 1978 

- Argento ai mondiali Jr di corsa campestre a Monza (ITA) 1974 

- Bronzo ai mondiali Jr a squadre di corsa campestre a Monza (ITA) 1974 

- Argento ai Giochi del Mediterraneo nei 10000 mt a Casablanca (MAR) 1983 

 

CARLO GRIPPO (ottocentista) 

Nato nel 1955 a Roma 

- Finalista olimpico negli 800 mt a Montreal (CAN) 1976 

Primatista mondiale indoor negli 800 mt 

Milano (ITA) 1977 

- Settimo classificato nella Coppa del Mondo negli 800 mt a Roma (ITA) 1981 

- Detiene tuttora il record italiano della staffetta 4X1500 mt realizzato a Bergamo nel 1980 

 

 

DANILO GOFFI (maratoneta) 

Nato a Legnano (MI) nel 1972 

- Oro europeo a squadre nella maratona 

Budapest (HUN) 1998 

- Argento europeo nella maratona  

Budapest (HUN) 1998 



- Oro mondiale Jr nei 10000 mt a Salonicco (GRE) 

- Bronzo mondiale a squadre nella mezza maratona a Montbeliart Belfort (FRA) 1995 

Nono classificato nella maratona alle Olimpiadi di Atlanta (USA) 1996 

 

ENNIO PREATONI (velocista) 

Nato nel 1944 a Garbagnate Milanese (MI) 

- Bronzo europeo nella staffetta 4X100 mt a Helsinky (FIN) 1971 

- Finalista olimpico nella staffetta 4X100 mt a Tokyo. (JAP) 1964  

a Città del Messico (MEX) 1968 e 

a Monaco di Baviera (GER) 1972 

-  Oro alle Universiadi nella staffetta 4X100 mt a Tokyo (JAP) 1967 

- Oro ai Giochi del Mediterraneo nella staffetta 4X100 a Tunisi (TUN) 1967 e a Smirne (TUR) 1971 

- Bronzo ai Giochi del Mediterraneo nei 100 mt a Tunisi (TUN) 1971 

 

ANGELO SGUAZZERO (velocista) 

Nato nel 1946 a Como 

- Finalista olimpico nella staffetta 4X100 mt a Città del Messico (MEX) 1968 correndo in terza frazione   con Sergio 

Ottolina, Ennio Preatoni e Livio Berruti.  

-Tre volte campione italiano con la Lilion SNIA Varedo nella 4x100 (1966, 1967, 1968). 

 

GIACOMO LEONE (maratoneta) 

Nato nel 1971 a Francavilla Fontana (BR) 

- Vincitore della maratona di New York (USA) 1996 

- Oro mondiale a squadre nella mezza maratona a Budapest (HUN) 1996 

- Quinto classificato nella maratona alle Olimpiadi di Sidney (AUS) 2000 

- Bronzo mondiale Jr nella 20 km a Varazdin (HR) 1989 

- Detiene il record di italiano più veloce di sempre 

 alla maratona di New York 

 

MARCO MARCHEI (maratoneta) 

Nato nel 1954 a Castignano (AP) 

- Oro in Coppa Europa nella maratona a Bruxelles (BEL) 1979 

- Argento nella storica maratona di Boston (USA) 1980 

- Argento ai Giochi del Mediterraneo nella maratona a Spalato (HR) 1979 

- Argento a squadre nella Coppa del Mondo di maratona a Laredo (ESP) 1983 

- Finalista olimpico nella maratona a Mosca (RUS) 1980 e Los Angeles (USA) 1984 

 

ANTONELLA CAPRIOTTI (saltatrice in lungo e triplo) 

Nata nel 1962 a Roma 

- Oro ai Giochi del Mediterraneo nel salto in lungo a Latakia (SIR) 1987 

- Bronzo ai Giochi del Mediterraneo nel salto in lungo a Casablanca (MAR) nel 1983 

- Bronzo ai Giochi del Mediterraneo nel salto triplo a Bari (ITA) nel 1997 

- Quarta classificata ai mondiali indoor nel salto triplo a Toronto (CAN) 1993 

Olimpica nel salto in lungo a Seul (KOS) 1988 e Barcellona (ESP) 1992 

 

VALENTINA TRAPLETTI (marciatrice) 

Nata nel 1985 a Magenta (MI)  

- Argento nella Coppa Europa a squadre nella 20 km di marcia a Murcia (ESP) 2015 

- Argento a squadre nella Coppa 10 Nazioni nella 20 km di marcia a Podebrady (CZ) 2013 

- Finalista mondiale nella 20 km di marcia a Berlino (GER) 2009/ Londra (GB) 2017 e Doha (QAT) 2019 

 

DEBORAH TONIOLO (maratoneta) 

Nata nel 1977 a Schio (VI) 

- Oro europeo a squadre nella maratona a Goteborg (SWE) 2006  

- Oro europeo a squadre nella maratona a ZURIGO (CH) 2014 

 

 



GIOVANNI RUGGIERO (maratoneta) 

Nato nel 1974 a Sorrento (NA) 

- Oro mondiale a squadre nella maratona ad Atene (GR) 1995 

- Oro mondiale a squadre nella maratona a Siviglia (ESP) 1999  

- Oro mondiale a squadre nella maratona a Edmonton (CAN) 2001 

- Oro europeo a squadre nella maratona a Budapest (HUN) 1998 

 

LORENZO PERINI (ostacolista) 

Nato nel 1994 a Milano  

- Bronzo europeo U23 nei 110 ostacoli 

a Tallin (EST) 2015 

- Argento europeo Jr nei 110 ostacoli 

a Rieti (ITA) 2013 

- Oro ai Giochi del Mediterraneo nei 110 ostacoli a Tarragona (ESP) 2018 

- Oro al Festival Olimpico della Gioventu' Europea nei 110 ostacoli a Trebisonda (TUR) 2011 

 

MAURIZIO LEONE (mezzofondista/maratoneta) 

Nato nel 1973 a Cosenza 

- Oro nella Coppa Europa U23 nei 5000 mt a Ostrava (CZ) 1994 

- Bronzo alle Universiadi nei 5000 mt 

a Fukuoka (JAP) 1995 

- Argento nella Maratona d'Europa a 

Trieste (ITA) 2006 

 

MANUELA GENTILI (quattrocentista/ostacolista) 

Nata nel 1978 a Castel San Giovanni (PC) 

- Bronzo ai Giochi del Mediterraneo nei 400 ostacoli a Mersin (TUR) 2013 

- Quinta classificata ai Campionati Europei per Nazioni nei 400 ostacoli a Bergen (NOR) 2010  

- Quinta classificata ai Campionati Europei per Nazioni nei 400 ostacoli a Stoccolma (SWE) 2011 

 

LOREDANA ROSSI (saltatrice in lungo e triplo) 

Nata nel 1967 a Imperia 

- Settima classificata ai Campionati Europei indoor nel salto triplo a Genova (ITA) 1992 

- Settima classificata alla Coppa Europa nel salto triplo a Roma (ITA) 1993 

Detiene tuttora i record nazionali U23 e U20 nel salto in lungo 

 

ROBERTO BONETTI (quattrocentista) 

Nato nel 1968 a Milano  

- Campione nazionale allievi nei 400 mt a Riccione (ITA) 1984 

- Campione nazionale a squadre nella 4x200 mt ad Ancona (ITA) 1987 

- Azzurro ai Campionati Europei Jr nella 4X400 mt a Cottbus (GER) 1985 

- Azzurro nel triangolare Jr Italia/Francia/Spagna nella 4X400 mt a Besancon (FRA) 1987 

Detiene tuttora la migliore prestazione italiana allievi indoor nei 300 mt realizzata a Milano nel 1985 
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