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La prima donna al mondo ad abbattere il muro dei 2 metri. La più grande atleta italiana di tutti i tempi,
ineguagliata per quantità e qualità di successi ed elevato rendimento.
Divenuta primatista italiana assoluta quando era ancora nella categoria juniores, aveva tra le sue armi migliori
tecnica e determinazione. Nelle manifestazioni più importanti, sia indoor sia all?aperto. Nel suo curriculum
vanta una medaglia d?oro ai Giochi olimpici di Mosca 1980 ed anche due medaglie d?argento ai giochi
olimpici (Montreal 1976 e Los Angeles 1984), un oro e due bronzi agli europei, quattro ori agli europei al
coperto, due vittorie alle Universiadi e ai Giochi del Mediterraneo e 24 titoli italiani; ha indossato la maglia
azzurra per 72 volte. È stata alfiera azzurra durante la cerimonia d?apertura delle olimpiadi di Los Angeles, e
il 26 febbraio 2006 è stata portatrice della bandiera olimpica nel corso della Cerimonia di chiusura della XX
Olimpiade invernale di Torino.
Join Facebook to connect with Sara Simeoni and others you may know. In 2011 she create a solo piece, Holy
skin & Lazy Bastard, presented at Teatri di vetro '12 in Rome (I) and at The Festival La Piattaforma Torinese
in Turin (I). Media in category 'Sara Simeoni' The following 2 files are in this category, out of 2 total. Her
work intertwines the energy of movement. co/6r0o6NZBUB' The latest Tweets from sara simeoni
(@sarahsimeoni). The Italian born dancer, performer, and choreographer creates works for dance-theatre, film
and exhibitions.

Simeoni won 14 Italian national high jump championships. (* 19. Simeoni begann bereits im Kindesalter
mit der Leichtathletik.
April 1953 in Rivoli Veronese) ist eine ehemalige italienische Leichtathletin. Sara Simeoni News - le ultime
notizie pubblicate nei post di Mainfatti Il salto più difficile è quello che non ha potuto spiccare.
Le sue passioni sono altre: la musica e … Sara Simeoni è nata a Rivoli Veronese nel 1953. Nel 1976 fu
medaglia d’argento a Montreal, nel 1978 record mondiale a 2,01, nel 1980 medaglia d’oro a Mosca e nel 1984
ancora magico argento a Los Angeles. Her first international tournament was the 1971 European
Championship, while the last was in 1986, again at the Europeans. ie Carolyn Carlson. berlin The 2013-2016
IAAF Strategic Plan has six Core Values: universality, leadership, unity, excellence, integrity and solidarity,
and a Vision Statement: “To. No, Sara proprio non ci pensa. She later became a coach and a television host.

