
 

 

 

 

 

 

 

I CV DEI CANDIDATI DI BUONATLETICA  
 
ROSA MARCHI 
 
Nata a Treviso, il 2 Dicembre 1964. 
Diplomata in Ragioneria nel 1983, prosegue la propria preparazione 
professionale seguendo un corso di programmazione sistemistica presso la 
ELEA Spa, società di formazione del Gruppo Olivetti.  
 
Inizia nel 1985 la propria carriera professionale come analista programmatore 
presso Cerved Spa, entra quindi nel 1991 in InfoCamere s.c.p.a, prima come 
analista e quindi come Project Manager.  
 
Dal 2104 assume la responsabilità di Marketing Specialist acquisendo 
esperienza nella comprensione delle esigenze dei clienti, compliance 
normativa, aspetti contrattuali e documentazione necessaria per la 
commercializzazione dei servizi. 
 
Rosa è una grande appassionata di atletica leggera. Una carriera iniziata nel 
1981 e portata avanti per 20 anni da assoluta e 20 anni da master.  

• Risultato 56"0 sui 400, partecipazione ’91 ai Campionati Italiani Assoluti 

• Risultati Master: 18 medaglie (ori/argenti/bronzi) ai Campionati 
Internazionali Master, e 24 Titoli italiani, principalmente sui 400 metri e 
sulla staffetta veloce e del miglio. 

• Rosa è stata premiata con il prestigioso Premio Vittorio Colo', istituto dalla 
Fidal per premiare una figura di rilievo del movimento Master. 
 

Rosa è Consigliere Regionale Fidal Veneto dal 2017 come responsabile 
settore master. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
MASSIMO MAGNANI 
 
Nato a Ferrara, il 4 ottobre 1951. 
Diplomato ISEF, è stato Insegnante di Educazione Fisica.  
Tecnico Specialista di Mezzofondo e Fondo. Tecnico di IV Livello Europeo, 
conseguito presso la Scuola dello Sport del CONI. 
Da atleta ha preso parte a due Olimpiadi nella Maratona: Montreal ’76 (13°) e 
Mosca ’80 (8°) e ad un Campionato Europeo: Praga ’78 (6°). Nel 1981 ha 
vinto la prima edizione della Coppa Europa di Maratona, battendo il due volte 
Campione Olimpico Waldemar Cierpinski.  
Ha vestito 10 maglie azzurre e vinto il titolo italiano di maratona a Roma 
(1978). 
E’ stato capitano della Squadra azzurra nella prima Coppa del Mondo di 
Maratona a Hiroshima, dove nell’occasione conseguì il suo record con 
2h11’02”. 
 
Ha allenato diversi atleti/e, fra i quali: Giuliano Battocletti, Michele Gamba, 
Migidio Bourifa, Daniele Caimmi, Francesco Ingargiola, Vittorio Di Saverio, 
Angelo Carosi, Luciano Di Pardo, Giacomo Leone, che nel 2001 ha ottenuto 
il record italiano con 2h07’51”, Ruggero Pertile, Daniele Meucci, Gloria 
Marconi, Nadia Ejjafini, Deborah Toniolo e Veronica Inglese. 
 
E’ stato collaboratore FIDAL nell’Area Tecnica (1997-2001), con l’incarico di 
responsabile della maratona, periodo nel quale la squadra azzurra maschile 
ha vinto la Coppa del Mondo a Siviglia 1999, l’argento con gli uomini e il 
bronzo con le donne nella Coppa del Mondo di Atene ’97 e l’oro con gli 
uomini e l’argento con le donne nella Coppa Europa a Budapest ’98.  
Nel quadriennio olimpico 2013-2016 ha ricoperto l’incarico di Direttore 
Tecnico Organizzativo della FIDAL.  
 
E’ stato Membro della Commissione del Cross di EA e IAAF per 3 mandati. E’ 
stato ed è tuttora Delegato Tecnico di WA ed EA in vari Campionati Europei e 
Mondiali di Corsa Campestre e Mezza Maratona. 
Fra le altre esperienze di lavoro è stato consulente del Comitato Olimpico del 
Qatar, che lo ha nominato “Head of Technical” nell’organizzazione dei 
Campionati del Mondo Indoor di Doha 2010 ed “Head of Individual Sport” 
nell’ambito dei Giochi Arabi di Doha 2011. Ha collaborato con la Federazione 
di Atletica del Qatar nell’organizzazione dei Meeting della Diamond League 
del 2010-11-12. 
 
 
 
 
EDOARDO MELLONI 



 

 

 
Nato a Roma, il 7 Agosto 1990. 
Laureato in Ingegneria Chimica presso il Politecnico di Milano ed in 
Ingegneria del Petrolio presso il Politecnico di São Paulo, in Brasile, dove ha 
anche conseguito un Master post-Laurea in Ingegneria Chimica presentando 
il lavoro di ricerca al Hangzhou International Polymer Forum in Cina.  
Madrelingua francese, parla fluentemente Inglese e Portoghese.  
 
Si è avvicinato alla pratica dell’Atletica Leggera a 24 anni, a São Paulo, in 
Brasile, durante un programma di studio di Doppia Laurea. In passato, ha 
praticato tennis a livello agonistico dai 12 ai 19 anni. Ha trascorso lunghi 
periodi all’estero, in Mozambico, Libano, Siria ed Etiopia, dove ha avuto la 
possibilità di visitare progetti dell’AICS per lo sviluppo umanitario delle aree 
rurali. 
Dopo 3 anni di attività ha conseguito lo standard di partecipazione ai 
Campionati Italiani Assoluti di Pescara 2018. 
Nelle prove di selezione per la partecipazione ai Campionati Europei di Cross 
si è classificato due volte 4° al Cross di Osimo (2018-19) e 2° al Cross della 
Carsolina (Sgonigo/TS) nel 2019. Lo stesso anno ha ottenuto il 7° posto ai 
Campionati Italiani di Cross Corto e nel 2020 il 7° posto ai Campionati Italiani 
Indoor di Ancona sui 3000 m. 
 
Al termine degli studi, ha avuto esperienze lavorative in diverse aziende 
multinazionali come Project Engineer, coordinando progetti dell’industria 
petrolifera e mineraria con costi d’investimento di oltre il miliardo di euro. 
Questo gli ha permesso di maturare competenze nella gestione dei processi 
e nelle relazioni professionali, anche di tipo multiculturale.  
 
Attualmente si occupa di coordinamento del personale tecnico composto da 
team di 30 persone nell’ambito di progetti dell’industria farmaceutica con 
investimenti superiori ai 100 milioni di euro.  
Con orgoglio concilia il lavoro di ingegnere con l’impegno agonistico e 
rappresenta uno degli esempi che evidenziano come sia possibile lavorare e 
praticare atletica in modo serio e impegnato, dimostrando che la motivazione 
e la passione sono elementi indispensabili, senza i quali non si raggiungono 
obiettivi ambiziosi, anche se inseriti in contesti sportivi professionali. 
 
 
 
 
 
 
FERNANDA MORANDI 
 
Nata a Garbagnate Milanese, il 22 Agosto 1957. 



 

 

Diplomata ISEF nel 1979 all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Insegnante di Scienze Motorie e Attività Sportive dal 1977 con abilitazione e 
ruolo sia nella scuola secondaria di 1° grado che di 2° grado. 
Da docente, oltre a promuovere l’aspetto educativo motorio, ha svolto diverse 
funzioni obiettivo ed ha proposto e seguito progetti per favorire la crescita 
civica e personale degli studenti creando legami e collegamenti col territorio e 
le realtà locali. 
 
Presente nel mondo dell’Atletica leggera dal 1966 prima come atleta e poi 
come tecnico.    
Formatore del CONI, tutor di numerosi tecnici e studenti universitari nei corsi 
organizzati dal Comitato Regionale Lombardo FIDAL per il conseguimento 
della qualifica di istruttore e allenatore. 
Tecnico Nazionale Specialista FIDAL nei settori Velocità e Ostacoli e Prove 
Multiple. 
Direttore tecnico delle società: S.A.F. Saronno Libertas e OSA Saronno 
Libertas fino al 2016. 
 
Contribuisce alla crescita dell’Atletica Saronnese adoperandosi in sintonia e 
sinergia con le istituzioni locali e il Comitato Regionale Lombardo per la 
nascita ed il miglioramento delle strutture sportive nel territorio comunale, 
l’attuazione di gare e di raduni, favorendo la formazione di diversi atleti/e 
portandoli ad eccellere ai Campionati Italiani con presenze in Nazionale. 
 
Attualmente allena presso la Società Polisportiva Olonia sul campo sportivo 
di Olgiate Olona e segue alcuni atleti di buon livello U20 U23 dei settori 
Velocità ed Ostacoli. 
Collaboratore tecnico del Settore Ostacoli Nazionale nel 2014. 
Dal 2015 è Tutor dello sviluppo e giovanile del Settore Ostacoli Nazionale 
FIDAL. 
 


