
Daniele Angelella, da studente 
a medico, sempre con la 
passione per l’atletica
di Elia Stampanoni
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Daniele Angelella, velocista della Virtus Locarno, ha avuto in 
questo 2017 una stagione stupenda con record e partecipazioni 
internazionali. Terminati gli studi in medicina, da novembre 
lavorerà a Zugo, da dove intende raggiungere altri ambiziosi 
traguardi

sono molto felice di poter 
finalmente mettere in pratica 
tutto quanto appreso a scuola in 
questi anni».
Ma con Daniele non parliamo 
di medicina. Ripercorrendo con 
lui questo 2017 ricordiamo le 
due medaglie ai Campionati 
svizzeri al coperto di Macolin 
sui 200 (argento) e sui 400 
metri (bronzo) di febbraio. Poi 
la selezione con la nazionale 
elvetica per la 4x400 metri in 

occasione della Coppa Europa 
di Vaasa (Finlandia) e quindi a 
luglio, dopo e esseri aggiudicato 
l’ennesimo titolo ticinese, 
Daniele ha corso al meeting 
di Athletissima di Losanna 
per la prima volta sotto i 47’’, 
stabilendo in 46’’88 anche il 
nuovo record ticinese dei 400 
metri. A fine mese a Zurigo 
c’erano invece i Campionati 
svizzeri dove Daniele ha chiuso 
terzo con un altro ottimo crono 

el mezzo di una stagione intensa incontriamo 
Daniele Angelella, velocista della Virtus Locarno 

che si è distinto in questo 2017 con dei successi di 
spicco che hanno anche riempito le pagine dei quotidiani. 
Lo raggiungiamo in uno dei pochi momenti di relativa 
tranquillità, su un viaggio in treno da Losanna al Ticino. 
Nella svizzera romanda il ventiseienne di Quartino ha 
appena concluso gli ultimi esami teorici in medicina, svolti 
con successo tra un appuntamento sportivo e l’altro: 
«Anche se i risultati arriveranno solo a fine ottobre, gli 
ultimi esami teorici (scritti e orali) sono andati bene. Ora 
avrò ancora gli esami conclusivi pratici a inizio settembre 
e poi a novembre inizierò a lavorare in chirurgia a Zugo: 
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  Quali gli obiettivi per l’importante 
manifestazione internazionale?  
«Alle Universiadi l’obiettivo è di arrivare 

in semifinale sui 400 e in finale con la 

4x400 metri. Obiettivi difficili ma non 

impossibili (obiettivi poi raggiunti, ndA). 

Poi ci saranno ancora alcuni appuntamenti 

a livello svizzero, tra tutti i Campionati 

svizzeri di staffette, dove con i compagni 

della Virtus (Ricky Petrucciani, Silvio 

Barandun, Piero Lorenzini e Elia Taminelli) 

vorremo confermare o migliorare il terzo 

rango ottenuto l‘anno scorso nella 4x400 

metri».

  Anche quest’obiettivo raggiunto: nella 
4x400 metri ai Campionati svizzeri di settembre 
a Jona è arrivato l’oro con i compagni della Virtus 
Barandun, Taminelli e Petrucciani, un titolo 
storico. La concorrenza in Svizzera sui 400 metri è 
altissima, uno stimolo ulteriore? 
«Certo, la concorrenza è di sicuro 

stimolante. È un processo anche mentale 

che ti sprona a non accontentarti, a cercare 

di fare il meglio. Ti dici: “se lui ce l’ha fatta 

posso farlo anch’io”. Non è a mio avviso un 

caso che molti si siano migliorati così tanto 

in questa stagione, sia a livello svizzero sia 

cantonale».

 Quali gli ingredienti che ti hanno 

permesso di raggiungere questi obiettivi?

« Per la prima volta da anni non ho avuto 

sessioni di esami in maggio e giugno, 

potendomi quindi concentrare meglio 

sugli allenamenti, in primavera svolti in 

gran parte in Ticino. Ho potuto allenarmi 

regolarmente senza interruzioni, sovente 

con il gruppo della Virtus condotto da 

mio padre. Il bell’ambiente di gruppo e i 

compagni hanno pure contribuito a questi 

progressi e non è un caso che anche loro si 

siano migliorati molto in questo 2017».

  Anche la trasferta in Finlandia ti ha aiutato 
in questa tua crescita, sbocciata con il primato 
di 46’’88 e la conseguente qualifica per le 
Universiadi? 
«È vero, in Finlandia in Coppa 

Europa non ho corso, ero riserva. 

Non mi era mai successo e credo che 

paradossalmente abbia contribuito a 

farmi fare quell’ulteriore click mentale per 

raggiungere gli ambiziosi traguardi. Al 

rientro ho corso subito in 47’’25 e poi in 

46’’88 e in 46’’98. 

Chiaramente la preparazione era 

finalizzata per essere in forma migliore in 

luglio, ma credo che il compito di riserva 

abbia contribuito a darmi una carica e 

determinazione ulteriore».

   Fai atletica da quasi vent’anni, sin da bambino. 
Quali obiettivi hai ancora per i prossimi anni? 
«È vero, corro dall’età di 9 anni quando 

partecipai al Ragazzo+Veloce del Ticino 

sui 60 metri, oggi Swiss athletics sprint. 

Solo in prima liceo decisi di abbandonare 

il calcio per dedicarmi in modo serio 

all’atletica. 

Aver raggiunto oggi questi obiettivi mi 

dà ulteriori stimoli per continuare e per 

cercare di migliorarmi. Di certo non mi 

fermerò qui».

  Anche se diversi cambiamenti ti attendono, 
giusto? 
«Esatto, a novembre inizierò a lavorare a 

Zugo nel reparto chirurgia dell’ospedale 

cantonale e quindi dovrò riorganizzarmi. 

Intendo continuare ad allenarmi 

seriamente per raggiungere altri ambiziosi 

traguardi, sempre seguendo gli allenamenti 

di mio papà Stefano e tornare regolarmente 

in Ticino per allenarmi con i compagni della 

Virtus».

Nome e Cognome: Daniele Angelella

Data di nascita: 12.03.1991

Domicilio: Quartino

Record ticinesi: 200 m, 300 m e 400 m e 4x400 m; 200 m indoor.

Allenatore: Stefano Angelella (papà)

Società: Virtus Locarno

Idolo sportivo: Jeremy Wariner (velocista statunitense, campione olimpico dei 400 

metri ad Atene 2004)

Impiego: Studente all’ultimo anno in medicina a Losanna

Intervista a..
Daniele Angelella

di 46’’98. Appena concluse le 
fatiche degli Assoluti e sempre 
immerso nelle sessioni di esami 
scolastici, il portacolori della 
Virtus Locarno è subito partito 
per Abidjan (Costa d’avorio) 
per i Giochi della Francofonia, 
correndo il 27 luglio nella 
staffetta 4x400 metri. Qui, con 
Joel Burgunder (LC Zürich), 
Silvan Lutz (TV Länggasse) e 
Vincent Notz (LC Kirchberg), ha 
vinto l’oro davanti a Senegal e 
Francia. Quando lo incontriamo, 
come detto, la stagione non è 
ancora terminata: a coronamento 
di una fantastica stagione Daniele 
si è meritato la convocazione per 
le Universiadi di Taipei (Taiwan) 
in programma dal 19 al 30 
agosto (il limite per essere al via 
era 47’’05). 
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Medaglie

4 volte Campione svizzero al coperto 

15 medaglie ai Campionati svizzeri assoluti tra 200 e 400 m, indoor e outdoor

1 oro e 1 bronzo ai Campionati svizzeri assoluti di staffetta nella 4x400 m

22 titoli di Campione ticinese individuale assoluto tra 100, 200, 400 e 800

1 oro ai Giochi della Francofonia (4x400 m, 2017)

1 bronzo ai Giochi della Francofonia (4x400 m, 2013) 

Presenze internazionali

2 Campionati europei (2014 Zurigo, 2016 Amsterdam)

1 Campionato europeo U20 (2009 Novi Sad)

1 Campionato europeo U23 (2011 Ostrava)

1 Universiade (2017, Taipei)

2 Giochi della Francofonia (2013 e 2017)

1 Campionato mondiale militari (2015 Mungyeong, Corea)

4 Coppe Europa Team (2011 Izmir, 2013 Dublino, 2014 Riga, 2017 Vaasa)

5 Diamond League: Weltklasse Zurigo (2011, 2012, 2015), Golden Gala Roma (2012), Athletissima Losanna (2014) 

Alcuni primati personali

60 m indoor 6’’97

100 m  10’’82

200 m  21’’34

400 m  46’’88

4x400 m 3’15’’26 con la Virtus, 3’06’’52 con la Nazionale ai Campionati Europei 2016 di Amsterdam

	Daniele Angelella durante l'allenamento
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 Che tipo di atleta è Daniele?
«Ha una buona velocità di base e 

un’ottima resistenza alla velocità. È molto 

determinato e diligente nell’esecuzione 

dei lavori programmati, per i quali da 

sempre un ottimo feedback, determinante 

per gli allenamenti all’evolversi della sua 

condizione».

 Un compito facilitato dal fatto che 

Daniele è suo figlio. Allenatore e papà, 

un binomio non sempre facile ma a volte 

vincente?

«La confidenza e il rapporto che può 

esserci fra figlio e padre potrebbe essere 

nociva a causa di reazioni e/o forme di 

insubordinazione che potrebbero aver 

luogo più facilmente. Ma con Daniele, 

pur essendoci stati momenti di difficoltà 

e discussione, non ho avuto mai alcun 

problema particolare: ci siamo sempre 

confrontati per trovare una soluzione. 

Posso anche aggiungere che a due riprese, 

di comune accordo, abbiamo provato a 

intraprendere programmi di preparazione 

diversi affidando Daniele alle attenzioni 

di altri preparatori (sia in Svizzera sia 

in Germania) per provare eventuali 

miglioramenti. In entrambe le occasioni 

Daniele ha fatto una grande esperienza ma 

ha anche preferito fare un passo indietro 

e tornare “alle origini”. In ogni caso, sono 

state esperienze positive con insegnamenti 

che sicuramente hanno aiutato alla crescita 

successiva. Tutto questo ha dato ulteriore 

tranquillità e fiducia al lavoro svolto».

 Perché è emerso proprio sui 400 metri?

«Con Daniele si pensava a un suo sviluppo 

su questa disciplina quando già da ragazzo 

mostrava buone doti di velocità pura (due 

titoli di Ragazzo più veloce della Svizzera) 

oltre a una discreta resistenza (ha vinto 

anche una Coppa Ticino e un Campionato 

Ticinese di cross nella categoria U16). 

Oltre a queste caratteristiche, Daniele 

si è sempre dimostrato determinato e 

disponibile a fare dei carichi di allenamento 

con determinazione e sistematicità. La 

combinazione di queste caratteristiche ha 

permesso a Daniele di emergere in questa 

disciplina».

 Qual è la ricetta per questa carriera di 

successo? 
«Come detto credo una combinazione di 

talento e una programmazione mirata agli 

obiettivi e una preparazione sistematica e 

determinata. Ritengo anche fondamentale 

l’ottimo feedback fornito ed il continuo 

confrontarsi con me sulle sue sensazioni, 

sia durante gli allenamenti che le 

competizioni».

 Quante ore di allenamento?

 «A dipendenza dei diversi periodi, sono 

previsti dai 3 ai 7 allenamenti la settimana 

che tradotte in ore sono da 6 a 14 ore 

settimanali. In particolari periodi, per 

esempio durante i campi d’allenamento 

vengono svolti anche due allenamenti 

giornalieri».

 Oltre alla corsa quali sport s’abbinano in fase di 
allenamento per i 400 metri?
«Durante le diverse fasi di allenamento 

noi facciamo rafforzamento generale e 

specifico (sala pesi), esercizi di balzi e 

pliometria. Praticare altri sport in genere 

non lo raccomando, se non per esclusivo 

piacere».

 Sport e tecnologia: quali i supporti utili a 

un allenatore? 

«Con Daniele abbiamo fatto uso di supporti 

video per analisi e ottimizzazioni sia 

in allenamento (per migliorare tecnica 

di corsa) sia in gara (per analizzare e 

correggere la distribuzione e la ritmica 

di gara). Oltre questo abbiamo usato, nei 

limiti delle nostre disponibilità, supporti 

per documentare e archiviare in maniera 

più oggettiva possibile le diverse fasi di 

allenamento. 

Tutto questo ha permesso di avere dati 

oggettivi e concreti per poter valutare al 

meglio la risposta a certi lavori fatti e 

Nome e Cognome: Stefano Angelella

Ruolo nella Virtus: responsabile settore corse élite 

Data nascita: 11 giugno 1962

Domicilio: Quartino

Carriera sportiva: atletica leggera nel CUS Perugia fino alla

 categoria juniores (U20), poi interrotta per motivi di studio

Primati personali: 100 m 11"1, 200 m 22"4, 400 m 49"8

Professione: ingegnere di Sviluppo presso GFMS - AGIE-Charmilles SA, Losone

Atleti allenati: otto, in ordine alfabetico: Daniele Angelella, U (400 m disciplina 

principale), Silvio Barandun, U20 (400 m), Mirko Berri, U (100 m), Eros Candolfi, U 

(200 m), Piero Lorenzini, U23 (800 m), Ricky Petrucciani, U18 (400 m), Nora Ranzoni, 

W23 (200 m), Elia Taminelli, U (400 m)

Intervista a..

Stefano Angelella

Informazioni e contatti
VIRTUS Locarno

Casella postale 531
CH-6601 Locarno
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