
 
ABRUZZO 
 
Selezionatore della rappresentativa Regionale 
CHRISTIAN B. LEOPARDI 
 
Nato ad Avezzano (AQ), membro del Gruppo Sportivo Celano. 
 
“Insieme al mio gruppo condivido la passione per il Trail Running e il desiderio 
di far conoscere il nostro meraviglioso territorio abruzzese. Insieme 
organizziamo alcune gare di trail e in particolar modo  diamo vita a un fine 
settimana nel mese di giugno all'insegna dello sport e del divertimento, dove 
ogni anno cerchiamo di far vivere ai partecipanti belle emozioni.” 
 

 

 
 

 
BASILICATA 
 
Selezionatore della rappresentativa Regionale 
PASQUALE COPPOLA 
 
Nato a Messina il 25 febbraio 1977 e residente dal 2017 a San Fele (PZ).  
Laureato in scienze motorie con 110 lode. Attualmente lavora come perito 
chimico in un industria alimentare. 
Campione regionale OPES sui 10 km categoria allievi; personale di 1:14 sulla 
mezza e di 2:39 sulla maratona.  Consulente allo Sport presso vari comuni per  
Organizzazione eventi (manifestazioni, incontri agonistici, meeting, convegni); 
Modelli di gestione impianti sportivi (affidamenti in gestione, compartecipazione 
Ente pubblico-privati, concessione); Interazione con realtà sociali operanti nello 
sport (quartieri). 
 

 

 
 

 
CAMPANIA 
  
Selezionatore della rappresentativa Regionale 
MICHELE VOLPE 
 
Nato a Vico Equense il 6 marzo 1971, dove risiede tuttora. 
“La prima gara di atletica a cui ho partecipato risale al 17 giugno 1979; da quel 
giorno non ho mai smesso di fare atletica, gareggiando su strada e in pista nelle 
categorie giovanili (600, 1.200 piani e 1.200 siepi) e poi tra gli assoluti, con i 
seguenti personali 1.500 in 3:52, 3.000 in 8:20, 5.000 in 14:12, 10.000 in 30:45, 
3000 siepi in 8:50, mezza maratona in 1h05:40, maratona in  2h30:35. Nel 2004 
faccio la mia prima gara trail e dal 2011 partecipo solo a gare trail.” 
Michele Volpe è promotore e organizzatore del circuito Trail Campania ed 
organizzatore di varie gare in Costiera Amalfitana e nella penisola Sorrentina, la 
prima delle quali fu nel 2010 il Faito x-Trail. Nel 2004 ha fondato una società di 
atletica leggera denominata Asd Aequa Trail Running, di cui è oggi il presidente. 
 

 
 

 

 
EMILIA-ROMAGNA 
 
Selezionatore della rappresentativa Regionale 
GIANLUCA DI MEO 
 
42 anni, nato a Roma, ma bolognese da 35 anni. Tecnico Telecom dal 2000. 
“Amo le corse in natura, la montagna, i viaggi, l’alpinismo e il cinema. Prima 
delle Alpi, amo le mie zone, quelle del Corno alle Scale e il Cimone. 
Sull'Appennino bolognese-modenese ho organizzato il Lizzano Extreme 
Skyrace e il Corno alle Scale trail. Ho cominciato a correre su strada, per poi 
spostarmi agli ultratrail e alle  avventure in autosufficienza in mezzo ai ghiacci. 
Collaboro per la Iuta dal 2012 e sono tecnico FIDAL di atletica leggera e 
istruttore di esordienti dell’Atletica Pontevecchio. Come selezionatore tecnico, 
nel 2016 la mia Regione è arrivata seconda nel 1° Trofeo delle Regioni IUTA 
con la squadra capitanata da Daniele Pigoni e Giulia Botti, mentre nel 1° Trofeo 
Regioni UISP 2017 abbiamo stravinto i 3 trofei (uomini, donne e combinata) con 
i due capitani (Christian Modena, Manuela Marcolini) campioni italiani assoluti. 

 
 
 
 

 
 



 
LAZIO 
 
 
Selezionatore della rappresentativa Regionale 
EMANUELE LUDOVISI 
 
Dice Emanuele  di sé stesso  
“Sono un ultratrailer "romano" laziale, appassionato di montagne e di questo 
fantastico mondo. 
Nonostante ahimè non abiti vicino a montagne anzi ... vogliamo dimostrare con 
questa rappresentativa regionale che con un po’ d'impegno e grande passione 
si può riuscire a fare questo sport anche con un ottimi risultati.” 
 
Video: clicca qui. 
 
 

 
 

 
 

 
LOMBARDIA 
 
 
Selezionatore della rappresentativa Regionale 
ROBERTO BERETTA 
 
Si considera aspirante ultratrailer (non ci si sente mai arrivato): “La corsa in 
montagna come fonte di benessere psicologico, derivante da quel senso di 
libertà che ti lasciano i sentieri.  Volere arrivare a tutti i costi non è nel mio DNA,  
fotografare in gara è un modo di soffermarsi a vedere il panorama. La 
competitività non mi appartiene come motivo di gareggiare, ma semmai di 
misurarsi con se stessi e i propri limiti.  Del resto saranno sempre corsette 
quelle che facciamo.” 
 
 

 
 

 
 

 
PUGLIA 
 
 
Selezionatore della rappresentativa Regionale 
COTUGNO GIOVANNI  
 
Nato a San Giovanni Rotondo, il 6 luglio 1959, vive a Manfredonia.  
Tecnico di atletica leggera, ha contribuito al conseguimento delle maglie azzurre 
di Matteo Palumbo, Michele Quitadamo e Dario Santoro. E’ Presidente 
dell’Associazione Sportiva di Manfredonia “Gargano 2000 Onlus”, che da diversi 
anni punta a sviluppare l’educazione attraverso lo sport e vanta nelle sue fila un 
atleta con ottime prestazioni, Alessandro Tomaiuolo, atleta FISDR (Federazione 
Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale). Ha un passato di Atleta ad alto 
livello con personali di 15’01” sui 5.000 metri e 31’ sui 10.000 metri; medaglia di 
bronzo nei 1.500 ai campionati italiani 1990. Già Consigliere Regionale Fidal e 
Consigliere Provinciale Fidal e membro della Giunta Coni di Foggia. 
 
 

 
 

 

 
SARDEGNA 
 
 
Selezionatore della rappresentativa Regionale 
MATTEO CASULA 
 
Matteo è Presidente della Artzia Asd, la principale società sportiva che si 
occupa della promozione del Trail Running in Sardegna, organizzatrice 
dell'Ultratrack Supramonte Seaside di Baunei.  
 
E’ una Guida Escursionistica e di Trail Running, attività che svolge lungo i 
principali sentieri dell'isola da oltre dieci anni. 
 
 

 
 

 

https://youtu.be/2tlLJxVBtVc


 
SICILIA 
 
Selezionatore della rappresentativa Regionale: ALDO SIRAGUSA 
 
Insegnante di Educazione Fisica, Allenatore specialista di mezzofondo (FIDAL). 
Attualmente insegnante di sostegno. Per 10 anni ha tenuto dei corsi di attività 
motoria per i detenuti degli Istituti penitenziari di Palermo organizzando anche 
eventi sportivi (tra cui Vivicittà) all’interno con la partecipazioni di atleti esterni, e 
portando i detenuti a gareggiare fuori dalle mura del carcere. 
Ha importato il trail in Sicilia con l’Ecomaratona delle Madonie nel 2007. 
Dal 2008 organizza il Circuito Ecotrail Sicilia che include tre “Ultra”: Etna Trail, 
Pantelleria Trail e Trail dei Nebrodi.  Primati personali in pista: 3.000 m. 8’32”59; 
5.000 m. 14’37”79; Finisher UTLO, CCC, UTMB e altre. 
 

 
 
 

 

 
TOSCANA 
 
Co-selezionatore della rappresentativa Regionale: MASSIMO SANTUCCI 
 
Fondatore di Santucci Running, è stato un atleta di livello nazionale 
conquistando prestigiosi traguardi con la maglia del GS Orecchiella Garfagnana. 
Tecnico Fidal, Segue atleti di livello assoluto, con un metodo di lavoro rodato 
negli anni dove il rapporto si fa pieno e affascinante. 
 
 
 
Co-selezionatore della rappresentativa Regionale: GIACOMO BUONOMINI 
 
Tecnico Fidal e Fitri, è stato un atleta di Mountain Running e di altre discipline 
legate alla montagna; nello staff di Santucci Running è lo specialista 
dell'allenamento del Trail. 
 

 

 
 

 
 

 
UMBRIA 
 
Selezionatore della rappresentativa Regionale:  
 
LUCA ERCOLANETTI 
 
“Pratico trail da circa 2 anni dopo un po’ che correvo su strada, perché ti da quel 
senso di libertà unico e non sei più ossessionato dal cronometro e tempi. 
L'atmosfera poi è troppo bella, senza considerare la soddisfazione che si ha 
quando si conclude un Ultratrail!” 

 

 
 

 
VALLE D'AOSTA 
 
Selezionatore della rappresentativa Regionale: PAOLO PAJARO 
 
“Sono arrivato al mondo del trail running nel 2011 grazie alla mia passione per la 
montagna. Il trail running mi ha permesso di scoprire la bellezza di questo sport che è 
connubio perfetto tra movimento e natura. Negli anni precedenti ho praticato atletica 
soprattutto su strada sentendo da subito una particolare inclinazione per le lunghe 
distanze; sono partito quindi dai 10.000m passando poi alle mezze maratone e alle 
maratone approdando infine alle 50km e vivendo in una sola occasione l’ebbrezza di 
una 100km su strada.  Ora mi piace dedicarmi per lo più agli ultratrail, ma amo anche 
tornarea correre su strada o provare le emozioni di qualche skyrace. Di fatto la corsa è 
per me più che uno sport; direi che è parte integrante delle mie giornate  percià  trovo 
gratificante praticarla in tutte le sue “declinazioni”. In questo Trofeo delle Regioni 
cercherò di interpretare nel miglior modo possibile il ruolo di selezionatore per la regione 
Valle d'Aosta, che da circa un anno e' diventata la mia nuova residenza.” 

 

 
 



 
VENETO 
 
Selezionatore della rappresentativa Regionale: MIRKO CHEMELLO 
 
nato a Bassano del Grappa il 20 maggio 1967.  
Carriera sportiva: molte maratone e ultramaratone, comprese le 60 maratone in 
60 giorni e una 24 ore sul tapis roulant.  
 
Istruttore Fidal e presidente di Emme Running Team, che conta circa 200 iscritti.  
Lavora con la moglie in negozio di loro proprietà “Emme Running” dal 2011 a 
San Giuseppe di Cassola. 
 

 

 
 


