
 

 

 

  

 

 

  

  

 

  

Jessica Tomasi Tiro con l’arco Campionessa mondiale nel 2004 e nel 2008; campio-
nessa europea individuale nel 2013 e a squadre nel 2011 e nel 2013 nella specialità tiro 
di campagna; campionessa mondiale a squadre nella specialità targa; vincitrice di 35  
titoli italiani individuali; ha partecipato alle Olimpiadi, alle Universiadi e ai World Games 
(argento e bronzo). Medaglia d’oro e Collare d’oro al Valore Atletico conferito dal CONI. 
Atleta del Corpo Sportivo dell’Areonautica e della Compagnia Arcieri Altopiano di Piné. 

Eleonora Strobbe  Tiro con l’arco  Campionessa mondiale nel 2009, nel 2010  
e medaglia d’argento nel 2012 nella specialità barebow (arco nudo). Campionessa  
europea individuale 2012 e a squadre nel 2012 e nel 2013. Medaglia di bronzo ai World 
Games 2013 a Cali in Colombia e agli europei 2013. Nonostante la giovane età, ha 
conquistato 39 titoli tra mondiali, europei e italiani. Atleta della Compagnia Arcieri  
Altopiano di Piné. 

Roberto Sighel  Pattinaggio Campione mondiale di velocità nel 1992 con record 
mondiale del punteggio, primo vincitore italiano di un titolo mondiale in questa  
disciplina. Record mondiale dell’ora nel 1999. Un argento e due bronzi ai mondiali 
1991, 1995, 1998. Bronzo nei 1500 ai mondiali singole distanze nel 1998 (con record  
del mondo temporaneo). 5 partecipazioni alle olimpiadi; 8 volte sul podio nella Coppa  
del Mondo. Due argenti e un bronzo ai campionati europei e vincitore di 22 titoli italiani. 

Antonio Molinari  Corsa in montagna Campione mondiale nel 1996 e 12 volte  
campione mondiale a squadre; 3 volte campione europeo e 6 volte campione europeo 
a squadre; 8 volte campione italiano individuale; 29 convocazioni in azzurro. 
3 Coppe Europa con le racchette da neve. 1992-2013: 32ª stagione di attività  
agonistica; 400 vittorie su 870 gare disputatate con 629 piazzamenti sul podio.  
È soprannominato ‘il camoscio del Trentino’. Atleta della Società Atletica Trento. 

Monica Carlin  Ultramaratona, maratona  Campionessa mondiale nel 2006  
a squadre, 2 argenti e 2 bronzi individuali ai campionati del mondo nel 2006, 2008, 
2009, 2010; 4 argenti e 3 bronzi, individuali e  a squadre, ai campionati europei;  
13 volte campionessa italiana nella 50 km, 100 km, ultramaratona in salita, 6 ore su  
pista e su strada. 4 vittorie alla 100 km del Passatore con record del percorso.  
31 vittorie sulle maratone. Atleta del Gruppo Sportivo Valsugana. 

Giorgio Paoli / Angela Leonardelli  Orienteering  Giorgio Paoli, 11 volte campione  
italiano in tutte e tre le specialità dell’orienteering, corsa, mountain bike e sci. Una  
vittoria alla Adidas Nature Adventure, una al Berg Festival e numerose posizioni di rilievo 
in competizioni internazionali e nazionali. Angela Leonardelli, due volte campionessa  
italiana; 1 argento e 3 bronzi ai campionati italiani nelle specialità: lunga distanza; sprint;  
staffetta; numerose posizioni di rilievo in competizioni internazionali e nazionali. 

Stefano Sartori  Ultramaratona, maratona 2 volte campione mondiale a squadre;  
13 convocazioni in azzurro; 2 vittorie alla 100 km del Passatore e campione italiano;  
2 vittorie alla 100 km Trapani-Palermo e alla 70 km delle Cerchie; una vittoria alla  
72 km di Neuchatel; alla 60 km del lago Trasimeno; alla Pistoia-Abetone; secondo  
posto alla maratona in Tibet e alla 150 km di Boa Vista; 1 vittoria alla 50 km Romano  
di Lombardia con record italiano; giro dell’Annapurna in solitaria 220 km, e vari altri titoli. 
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