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Luogo e data di nascita    Jesi (Ancona)  -  14.02.1974 
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CURRICULUM SPORTIVO 
 

Olimpiadi 
Pechino 2008: oro individuale, bronzo a squadre 

Atene 2004: oro individuale 
Sidney 2000: oro individuale, oro a squadre 

Atlanta 1996: argento individuale, oro a squadre 
 
 
 



 
Campionati del mondo 

Record di 12 medaglie d’oro 
 

Parigi (Francia) 2010: bronzo individuale, oro a squadre 
Antalya (Turchia) 2009: 5a individuale, oro a squadre  

San Pietroburgo (Russia) 2007: oro individuale, quinta a squadre  
Torino 2006: argento individuale, argento a squadre 

Lipsia (Germania) 2005: oro individuale, settima a squadre 
New York (Stati Uniti) 2004: oro a squadre 

L’Havana (Cuba) 2003: oro individuale, quarta a squadre  
Lisbona (Portogallo) 2002: quinta individuale, settima a squadre 

Nimes (Francia) 2001: oro individuale, oro a squadre  
Seoul (Corea) 1999: oro individuale 

La Chaux de Fonds (Francia) 1998: oro a squadre, bronzo individuale 
Città del Capo (Sudafrica) 1997: oro a squadre 

L’Aja (Olanda) 1995: bronzo individuale, oro a squadre 
Atene (Grecia) 1994: argento individuale, argento a squadre 

 
Campionati Europei 

Lipsia (Germania) 2010: oro individuale 
Plovdiv (Bulgaria) 2009: oro individuale, oro a squadre  

Gand (Belgio) 2007: argento individuale, bronzo a squadre  
Bourges (Francia) 2003: argento individuale, argento a squadre 

Coblenza (Germania) 2001: oro individuale, oro a squadre 
Bolzano 1999: oro individuale, oro a squadre 

Plovdiv (Bulgaria) 1989: oro individuale 
 

Giochi del Mediterraneo 
Pescara 2009: oro individuale  

Tunisi (Tunisia) 2001: oro individuale  
Universiadi 

Pechino (Cina) 2001: oro individuale, argento a squadre 
Palma de Mallorca (Spagna) 1999: oro individuale, oro a squadre 

Sicilia 1997: oro individuale, argento a squadre 
Fukuoka (Giappone) 1995: oro individuale, argento a squadre  

Coppa del Mondo 
Record di 73 vittorie in prove di coppa del mondo 

 

2009-2010: 1a  Classifica finale 
2008-2009: 2a Classifica finale  
2007-2008: 1a  Classifica finale 
2006-2007: 1a  Classifica finale 
2005-2006: 4a  Classifica finale 

1998-1999; 1999-2000; 2000-2001; 2001-2002; 2002-2003; 2003-2004: 1a Classifica finale 
1997-1998: 2a Classifica finale 

1995-1996; 1996-1997: 1a Classifica finale 

 
 
 



 
Campionati italiani assoluti 

2010: argento individuale, oro a squadre 
2009: oro individuale, oro a squadre 
2008: oro individuale, oro a squadre 
2007: 6a   individuale, oro a squadre 

2004 - 2006: oro individuale, argento a squadre 
2003: oro individuale, 4a  a squadre 

2002: bronzo individuale, oro a squadre 
2001: oro individuale, bronzo a squadre 

1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999: oro individuale, oro a squadre 
1992: oro individuale 

 
Campionati del mondo giovani 

Città del Messico (Messico) 1994: oro individuale 
Denver (Stati Uniti) 1993: oro individuale 

Genova 1992: argento individuale 
Mödling (Austria) 1990: bronzo individuale 

 

 
 Campionati del mondo cadetti 
Foggia 1991: oro individuale  

Göteborg (Svezia) 1990: oro individuale  
Lisbona (Portogallo) 1989: oro individuale 

 
Campionati europei giovani 

Estoril (Portogallo) 1993: oro individuale  
Innsbruck (Austria) 1992: oro individuale 

 
Coppa del mondo giovani 

1992 - 1993 - 1994: oro individuale 

 

Campionati italiani giovani 
1992: oro individuale 

 

Giochi mondiali militari CISM 
Catania (2003): oro individuale, oro a squadre 

 

Mondiali militari CISM 
Viterbo 2000: bronzo individuale, oro a squadre  

 

Tornei internazionali  
Grenoble (Francia) 2002: oro individuale 

 “Sette nazioni” - Tauber (Germania) 2001: oro a squadre 
 
 

Tornei nazionali 
“Open di Ravenna” - Ravenna 2003: oro individuale 

 “Marta Russo” - Roma 2001: oro individuale 
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