Polizia di Stato
Daniele Greco
Luogo di nascita Nardò (Lecce) Data di nascita 1 marzo 1989 Altezza x peso 188 cm x 76 kg Disciplina Atletica leggera
Specialità Salto triplo Professione Agente della Polizia di Stato Data arruolamento 24 agosto 2008 Società Fiamme oro
Si avvicina all'atletica nel 2003 quando, in terza media, partecipa alla fase provinciale dei giochi sportivi studenteschi nella
specialità degli 80 metri ad ostacoli. Viene notato dal professor Raimondo Orsini che inizia a dargli i primi rudimenti dell'atletica.
Convocato per un criterium cadetti dal comitato provinciale, si aggiudica il posto da titolare nella squadra regionale e partecipa
alle finali nazionali. Nel 2004 ad Abano Terme vince il criterium nazionale cadetti con la misura di 14.14 metri, quinta
prestazione under 15 di tutti i tempi.
Nel 2006 la prima affermaziona internazionale con il terzo posto alle Gymnasiadi di Atene. Nel 2008 entra a far parte delle
Fiamme oro e inizia ad imporsi nelle competizioni internazionali con delle prestazioni di rilevo: quarto posto ai campionati del
mondo di Bydgoszcz (Polonia) e primo alla Coppa del Mediterraneo di Rabat, facendo segnare il record della manifestazione e
la migliore prestazione italiana di categoria con 16.41 metri.
Detentore del record italiano juniores con 16.12 metri, è campione nazionale promesse indoor 2009 e 2010 nei 60 metri e nel
salto triplo. Nel 2009 vince i Campionati europei under 23 saltando 17.20 metri, miglior prestazione italiana di categoria e
mondiale under 23.
Detiene il record italiano di categoria indoor con 17.24 metri, e un personale di 17.47.
Si è qualificato per le olimpiadi di Londra 2012 dove ha sfiorato il podio piazzandosi al quarto posto, a soli 14 centimetri dal
bronzo.
Palmarès
Olimpiadi Londra 2012 - 4° classificato - salto triplo
Europei 2009 - Kaunas (Lituania) - Oro - salto triplo - Under 23
Mondiali indoor 2012 - Istanbul (Turchia) - 5° classificato - salto triplo
Giochi del Mediterraneo 2009 - Pescara - Bronzo - salto triplo
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