
CURRICULUM VITAE - ROBERTA GIUSSANI

− Nata a Milano il 2 luglio 1972
- Inizia l'attività schermistica presso il CLUB SCHERMA MONZA nel 1981 
- Vince le prime gare regionali nella specialità del fioretto ed è finalista alle gare nazionali giovanili 
- Nel 1987 passa alla specialità della spada, arma per la quale viene convocata nella squadra 

nazionale 
- Oltre a diverse finali in gare di Coppa del Mondo under 20 ed assolute, conquista una medaglia 

d'argento ai Campionati Mondiali Under 20 del 1989, vince la Coppa del Mondo di spada under 
20 nel 1991-1992 ed una medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali del 1992 

- Sempre nel 1992 partecipa con la Squadra Nazionale ai Campionati Mondiali assoluti all'Havana 
(Cuba) conquistando la medaglia di bronzo - Vince 5 titoli Italiani giovanili 

- Nel 1993/1994 vince il Campionato Europeo assoluto a Linz (Austria) 
- Nell'anno 1995 vince la medaglia di bronzo a squadre alle Universiadi di Fukuoka (Giappone) 
- Si laurea campionessa Italiana Seniores (over 20) nel 1998 
- Nel marzo 2000 si diploma Maestra di scherma presso l'Accademia Nazionale di Scherma di 

Napoli 
- Nel luglio 2000 è campionessa italiana dei maestri di scherma in tutte tre le armi (fioretto, spada e 

sciabola)
- Nel giugno del 2002, dopo aver riconfermato il titolo italiano dei Maestri di Scherma nella 

specialità della sciabola, viene convocata ai Campionati del Mondo Maestri di Bad Wildungen 
(Germania) 

- Qui, con una prova esemplare conquista il titolo individuale di Campionessa del Mondo di Spada 
Maestri per il quadriennio 2002-2006, titolo bissato nella Spada a Squadre, conquistando inoltre 
la medaglia d'argento nella Sciabola a Squadre. 

- Viene premiata dal C.O.N.I. con 2 medaglie d'argento e 2 medaglie di bronzo al valore atletico.
- Nel 2005 entra a far parte del Consiglio Nazionale dell’A.I.M.S. l’Associazione Italiana Maestri di 

scherma.
- Nel 2006 è convocata al Campionato Mondiale Maestri di Jodoigne (Belgio). Vince una medaglia 

d’oro mella spada a squadre e due argenti nella sciabola individuale e a squadre.
- A seguito del Congresso dell’ A.A.I. (Accademia d’Armi Internazionale) viene eletta quale 

membro italiano, nel prestigioso incarico di Vice-Presidente.


