
CURRICULUM 

di 

ROSANNA PELLIZZARI 

(aggiornato al 02/11/99) 

  

 
Società Sportiva: Gruppo Sportivo MOMBOCAR "Automatic Dorando - Riso San 
Marco"  
di San Giovanni Lupatoto (VERONA)  
Allenatore: STEFANO SCEVAROLI 
nata ad ALBAREDO d'ADIGE (VERONA) il 18-10-1959  
abita a SAN GIOVANNI LUPATOTO (VERONA) 

Inizia a correre nel 1978, ma fino al 1995 vive l'Atletica solo a livelli amatoriali e 
raggiunge buoni risultati comunque in rapporto all'esiguo tempo dedicato all'allenamento 
(personale in Maratona a Venezia nel 1995 con 3h 12' 42"). 

Inizia a seguire una vera e propria attività agonistica nelle gare di UltraMaratona 
solamente alla fine del 1995, con l'obiettivo di partecipare l'anno seguente 1996 alla sua 
prima 100 KM, scegliendo la "100 km del PASSATORE - Firenze/Faenza", nella quale 
si classifica 2^ italiana. 

Per questo risultato viene convocata a comporre la squadra Italiana in gara alla 12^ 
Maratona delle Sabbie del Marocco 1997, che vince alla grande. Così nasce il 
curriculum di Rosanna Pellizzari oggi considerata l'ultra-maratoneta italiana più 
famosa non solo in Italia, ma anche in campo internazionale. 

  

RISULTATI: 

 
100 KM  
1996: Firenze-Faenza 10h 29.41 (2^ italiana)  
1997: Firenze-Faenza 9h 51.39 (2^ italiana, 15^ class. al Campionato Europeo, 17^ ass.)  
1998: Firenze-Faenza 9h 19.57 (3^ class. Camp. italiano - 4^ class. assoluta) (3 miglior 
prestazione italiana femminile di tutti i tempi)  
1999: Camp.Mondo-Francia 8h 54.13 (2^ italiana, 37^ al Camp. Mondiale femminile)  
(3 miglior prestazione italiana femminile di tutti i tempi)  
(prima maglia azzurra in Nazionale)  
 



MARATHON des SABLES - Marocco (gara Internazionale in 6 tappe di 220/230 km 
totali nel deserto del Sahara) 
Rosanna Pellizzari è la 1^ donna a vincere per due volte e consecutivamente questa gara; 
la 1^ italiana in assoluto (M/F).  
Dall'edizione 1997 a quella 1999 è stata selezionata a comporre la squadra Italiana 
femminile "Telecom-Invicta. 
12^ edizione - 7/13 APRILE 1997: 1^ classificata femminile  
13^ edizione - 29 MARZO / 4 APRILE 1998: 1^ classificata femminile (21^ assoluta)  
14^ edizione - 4/10 APRILE 1999: 2^ classificata femminile (dietro l'americana Lisa 
Smith)  
 
1^ classificata nel "Ranking" Italiano 1997 delle "ultramaratone" pubblicato dalla 
rivista "NO LIMITS".  
 
DESERT MARATHON - Libia (dislivello oltre 1.000 mt)  
1^ edizione - 3 novembre 1998: 1^ classificata femminile e 6^ assoluta in 14 ore 50' (120 
km)  
2^ edizione - 26/27 ottobre 1999: 1^ classificata femminile e 2^ assoluta (125 km) 

 


