Polizia di Stato
Emanuele Abate
Luogo di nascita: Genova Data di nascita: 8 luglio 1985 Altezza x peso: cm 190 x 80 kg Specialità:
60 - 110 ostacoli Professione: Agente della Polizia di Stato Data di arruolamento: 16 aprile 2007
Società di provenienza: Cus Genova Attuale società: Fiamme oro Padova
Nel 2002 si avvicina all'atletica, partecipando con il Cus Genova alle gare studentesche, dimostrando
notevole attitudine per le gare di velocità, soprattutto ad ostacoli.
Nel 2006 partecipa al meeting di Ginevra realizzando un 13"59 che lo proietta ai vertici della specialità
nel nostro Paese e che gli consentirà di far parte della spedizione italiana agli Europei di Göteborg
(Svezia).
Nel 2007 entra a far parte delle Fiamme oro e conquista il bronzo nei 110 hs agli Europei under 23 di
Debrecen (Ungheria) e successivamente il titolo italiano assoluto nella stessa specialità.
Nello stesso anno è quarto nella finale dei 110 hs alle Universiadi di Bangkok (Thailandia) mentre nel
2009 è terzo alle Universiadi di Belgrado.
Nel 2011 è campione italiano assoluto indoor e outdoor, ottenendo le sue migliori prestazioni sui 60 hs
e sui 110 hs e partecipando agli Europei indoor.
All'aperto è quinto alle Universiadi di Shenzhen, sfiorando la semifinale ai Mondiali di Daegu.
Il 4 febbraio 2012 a Magglingen (Svizzera), migliora il record italiano sui 60 metri ostacoli fermando
il cronometro sul 7"57, che gli vale anche la qualificazione ai Campionati mondiali indoor di Istanbul
(Turchia). L'8 giugno dello stesso anno ha messo la firma anche sul record nazionale dei 110 ostacoli
fermando il cronometro sul 13"28.
Rappresenterà l'Italia dell'atletica alle olimpiadi di Londra 2012.
Palmarès
Record italiani 13"28 - 110 ostacoli - 8 giugno 2012 7"57 - 60 ostacoli - 4 febbraio 2012
Europei 2007 - Debrecen (Ungheria) - Bronzo - 110 ostacoli - Under 23
Mondiali indoor 2012 - Istanbul (Turchia) - 6° classificato - 60 ostacoli
Universiadi 2009 - Belgrado (Serbia) - Bronzo - 110 ostacoli 2007 - Bangkok (Thailandia) - 4°
classificato - 110 ostacoli
Campionati italiani 2011 - 2008 - 2007 - Campione italiano assoluto - 110 ostacoli 2011 - 2009 2008 - Campione italiano assoluto indoor - 60 ostacoli
Meeting internazionali 2012 - Montgeron (Parigi) - Argento - 110 ostacoli 2012 - Primo Nebiolo
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