
ANNELIES
KNOLL
INSEGNANTE

PANORAMICA
Nata a Merano, 64 anni, due figli, 

residente a Sulmona, Abruzzo.

Docente di Scienze Motorie in pensione

RUOLO SPORTIVO
Componente direttivo  dell’ASD

Amatori Atletica Serafini, responsabile

attività del centro giovanile.

MI PIACE...
Ho avuto sempre la passione per i

giovani  e le attività scolastiche di

atletica. Ho  organizzato e seguito per 25

anni il Gruppo Sportivo ottenendo

prestigiosi risultati ai Campionati

Studenteschi Regionali e Nazionali.

SONO BRAVA A...
Programmare e sviluppare piani di

allenamento

Dal 2008 al 2016 sono stata consigliere  del  CR FIDAL

Abruzzo con delega alle attività scolastiche regionali.

2000-2020

Dirigente

Nel 2012 il CONI mi ha conferito la Stella di Bronzo al

Merito Sportivo, dal 2001 al 2019 sono stata responsabile

RSU della scuola con delega RLS .

Dal 2001 al 2019 sono stata referente della commissione

regionale organizzatrice del Miur.

2001-2019

Extra SportFORMAZIONE
Nel 1980 ho conseguito il diploma

dell’Istituto Superiore di Educazione

Fisica presso l’università di Bologna .

Nel 2015 ho ottenuto il diploma di

allenatore di atletica leggera al corso

nazionale di Formia.

Dal 2000 al 2020 ho coordinato con la dirigenza della

società l’organizzazione delle Finali Nazionali dei  CDS 

 “Oro” – “Argento”- “Bronzo” – Campionati Italiani

Cadetti – Finale Coppa Italia e numerosi Campionati di

società A1 e Finali B.

2000-2020

Organizzatore

In età giovanile ho ottenuto risultati di livello

nazionale nel karate – Yoseikan Budo  e nel salto in alto ai

Campionati Nazionali studenteschi.

Atleta

CARRIERA SPORTIVA

Come tecnico ho seguito il settore del mezzofondo.
In questo settore ho valorizzato molti atleti che hanno 
ottenuto buoni risultati in campo regionale e nazionale.
Tra questi va ricordato Giulio Perpetuo vincitore del
cross 2013 a l'Aquila nei Camp. Italiani Studenteschi. 
Ha partecipato ai Campionati del Mondo allievi 2013
nella gara dei 2000 siepi.
Lo stesso ha migliorato un vecchio primato abruzzese. 
Vanno ancora menzionati Fabiana Bucci , marciatrice,
diverse volte in finale ai Campionati Italiani Indoor e
Outdoor, Daniele Silvestri  che ha partecipato ai
campionati Italiani Decathlon allievi 2020.
Anche con la scuola segnalo l'ottenimento del 4° posto
alle finali Nazionali di Napoli 2005.

2000-2020

Tecnico


