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Sono Josephine Njoki Wangoi, ex Atleta maratoneta, Presidente ed Istruttore tecnico della Athletic Academy 
A.S.D. di Corte Franca (BS). Sono nata e cresciuta con i miei fratelli in Kenya, nella Provincia di Naivasha, 
lungo la Great Rift Valley, nella farm di una famiglia bresciana presso cui mia mamma lavorava come 
domestica. A qualche kilometro dal mio villaggio, ho frequentato la Loldia Primary School, dove è nata la mia 
passione per lo sport, in particolare per la pallavolo ed alcune discipline dell’atletica leggera. Senza una 
particolare preparazione tecnica riuscivo ad ottenere buoni risultati, anche a livello regionale. 
 
Nel 1993 ho conosciuto Gianfranco Vergine, con cui mi sono sposata qualche anno dopo. Era un atleta del 
team del Dott. Rosa, venuto in Kenya con altri atleti per la preparazione, in visita ai proprietari della farm in 
cui abitavo, suoi compaesani.  
Nel 1995 ho deciso di seguirlo in Italia, paese in cui ho potuto realizzare il mio sogno di diventare prima Atleta, 
poi Istruttore per i giovani. Da subito ho cominciato ad allenarmi nella corsa, faticando molto per mancanza 
di tecnica ma senza perdere la grinta. Ero autodidatta, non avevo nessun allenatore che credesse in me.  
Dopo aver ottenuto inaspettatamente il 2° posto nella 12km di Ascoli Piceno nel 1996, ho trovato la spinta 
motivazionale per partecipare a tantissime gare non competitive, raggiungendo buoni risultati a livello 
regionale e anche nazionale. 
Il 2000 è stato l’anno della svolta. Lavoravo e avevo una famiglia da seguire, avevo poco tempo per allenarmi. 
Studiavo sui libri come prepararmi per gare importanti. Fondamentale è stato l’incontro casuale con Salvatore 
Bettiol, che mi ha preso a cuore: mi ha insegnato tantissimo a livello tecnico, preparandomi i programmi di 
allenamento, anche se per un breve periodo per suoi impegni lavorativi. Da subito ho cominciato a vedere i 
miglioramenti, facendo crescere in me la sicurezza ed ancora di più in me l’amore per la corsa. 
  
Dal 2001 al 2014 ho fatto parte dell’Atletica Paratico, dando inizio alle mie prove importanti: gare campestri 
e su strada, dai 5km alla maratona, con ottimi piazzamenti nella categoria assoluti. Nei Campionati Italiani 
Assoluti di Maratona ho ottenuto 1 bronzo a Carpi nel 2008 (4° class assoluta - prova Campionato Italiano 3° 
class) con il tempo di 2hr 38,33 e 1 argento a Treviso nel 2009. Nei Campionati Regionali ho vinto 6 medaglie 
d’oro e 2 medaglie di bronzo in gare su strada e campestri. Ho partecipato a ben 19 Maratone a livello 
Nazionale ed Internazionale e a numerose Mezze Maratone. Da non dimenticare gli ottimi risultati nei 
Campionati Provinciali, che sono stati tappe fondamentali per la preparazione di gare più importanti, 
permettendomi così di raggiungere il mio record personale di 1hr 15,52 nella Mezza Maratona a Treviglio nel 
2005. 
Sono mamma orgogliosa di due ragazzi, Steve nato nel 1999 e Alan nato nel 2006, avuti dall’ex maratoneta 
azzurro Gianfranco Vergine, da cui oggi sono separata pur continuando ad avere un profondo rapporto di stima 
e affetto. Ad entrambi i figli ho cercato di trasmettere la mia passione per lo sport, ritenendolo fondamentale 
dal punto di vista educativo e formativo nella vita dei giovani.  Steve ha praticato diversi sport a livello 
agonistico fino a 15 anni. Alan sta ottenendo importanti risultati nel nuoto agonistico, allenato dall’ex 
campione italiano Giorgio Lamberti. Nel dicembre 2020 ha ricevuto la sua prima medaglia importante: ai 
Nazionali Giovanili ha vinto la medaglia di bronzo nei 200 delfino cat. Ragazzi. Sta ottenendo ottimi risultati 
nei 100 e 200 delfino, 200 mix e in altre diverse discipline nella categoria Under 14. 
Negli anni in cui ho pian piano abbandonato la vita d’atleta professionista, dedicandomi al lavoro e alla 
famiglia, ho maturato il desiderio di trasmettere la mia bellissima esperienza sportiva a bambini e ragazzi 
perché in Italia i giovani dedicano pochissimo tempo allo sport. Così nel 2014 ho ottenuto il mio primo attestato 
di Istruttore tecnico seguendo il corso organizzato dalla FIDAL. Nello stesso anno ho iniziato a collaborare 
con l’A.S.D. Ginnastica Sebina e la Società Adrense. Ma avevo la necessità di creare una mia realtà sportiva 
incentrata sull’atletica.  
Nel 2015 ho fondato l’ATHLETIC ACADEMY A.S.D. con pazienza e determinazione. Inizialmente ho 
organizzato corsi di avviamento all’atletica leggera nei Comuni di Iseo e Corte Franca, territorio in cui risiedo, 
ma il mio intento promozionale non ha ricevuto la giusta importanza. Così nel 2016 ho richiesto ed ottenuto 
l’affiliazione alla Federazione. Ad oggi sono stati anni di tanto lavoro e sacrificio, ma sono orgogliosa di poter 
seguire oltre settanta atleti dai 5 ai 15 anni, coinvolgendo anche ragazzi con particolari difficoltà. 



 
Lo sport deve essere per tutti, indipendentemente dai risultati in gara. Insegno loro le discipline dell’atletica, 
cercando di stimolarli a migliorarsi e sviluppare le proprie potenzialità. Ciascuno di loro deve porsi degli 
obiettivi creando momenti di confronto con se stessi e con i compagni di squadra, in modo da imparare a 
gestire le difficoltà. Questi sono momenti formativi di crescita ora nello sport, un domani nel lavoro e nella 
vita.  Sono esperienze educative e costruttive da vivere in gruppo divertendosi. 
Con impegno e costanza sono arrivati anche i primi risultati importanti. 
Nel 2019 i Ragazzi hanno vinto il Campionato Provinciale di Società , anche nella staffetta 4x100, ottenendo 
il 16° posto nella graduatoria per il passaggio ai Campionati Regionali, in cui hanno poi ottenuto l’11° posto. 
Questi risultati hanno motivato il nostro atleta MARCO VALSESCHINI, che ha raggiunto il massimo 
punteggio nel Trofeo CONI 2019 rappresentando la nostra Regione; è stato premiato anche come miglior 
ostacolista a livello provinciale. Anche RAMOS REINARD ha raggiunto un ottimo risultato classificandosi 
5° nel salto in lungo nella graduatoria regionale cat. Ragazzi 2006.  
Inoltre nel 2020 Marco Valseschini, approdato nella categoria cadetti, ha ottenuto il 4° posto nei 300 ostacoli 
nei Campionati Regionali. 
 
Ho scelto di candidarmi per la carica di Consigliere nel Consiglio Provinciale 2021-2024 perché vorrei mettere 
a disposizione le mie competenze nell’atletica maturate in vent’anni di attività professionistica, arricchire la 
mia esperienza formativa, e soprattutto trasmettere la mia passione per lo sport, nella ferrea convinzione che 
lo sport è per tutti. 


