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Alessia anno 1993 è una delle giovani promesse del ciclismo Italiano e la sua giovane carriera 
agonistica inizia già a 17 anni... in quanto proprio a 17 anni entrando nella categoria Juniores,  
inizia a far parte del circuito Internazionale. 
A 15 anni (2008) l'atleta elbana fa parlare di sè.... convocata dal CONI per partecipare a 
Guadalupe ai “Giochi delle Isole” ( giochi sportivi  giovanili a cadenza annuale che prevedono la 
competizione tra gli atleti rappresentanti le isole del mondo). La manifestazione è organizzata dal 
Comité d'Organisation des Jeux des Iles (COJI) ). Nella specialità della pista vince la medaglia 
d'argento nella Velocità poi sorprende tutti,  vincendo l'oro nello Scratch. 
 
Nel 2010 si classifica al secondo posto al Campionato Italiano d'Inverno,  la settimana dopo vince 
nello stesso circuito (Massa Marittima) la sua prima gara Internazionale, la prima di una lunga serie 
infatti proprio nel 2010 vince 4 prove su 7 del circuito degli Internazionali. 
Dopo Massa Marittima viene notata dal tecnico della Nazionale Paola Pezzo (vincitrice di 3 
mondiali e 2 medaglie d'oro alle Olimpiadi) che la convoca nella squadra Nazionale e la fa 
decollare a livello Internazionale tanto che, nel 2010 iniziano i test sportivi per le convocazioni alla 
1° edizione delle Olimpiadi Giovanili a Singapore ed Alessia è tra le probabili “ giovani 
olimpioniche”. 
Sono mesi molto impegnativi per lei in quanto soltanto una atleta Italiana verrà convocata per 
questo evento Mondiale e dopo gare, selezioni, visite preolimpiche, l'atleta scelta è: ALESSIA 
BULLERI.        E’ soltanto l'inizio degli impegni, farà parte della squadra di ciclismo Italiana come 
unica donna e proprio grazie alle performance in 3 specialità (BMX, Cronometro individuale su 
strada e MTB) che la giovane farà vincere alla squadra Italiana la medaglia d' Argento. 
Sempre nel 2010 il 17 di Luglio a Torre Canavese (TO)  ai Campionati Italiani Assoluti,  la maglia 
tricolore arriva a coronamento di un anno splendido anche con il titolo di Campionessa Italiana. 
Alessia viene invitata a Roma  il 9 dicembre per il saluto del Presidente della Repubblica in 
occasione di quello che viene chiamato "GIRO D'ONORE", viene festeggiata al Foro Italico dal 
Presidente del CONI, dove entra a fare parte del CLUB DEGLI OLIMPIONICI.  
 
Visti i risultati il Presidente della Regione Toscana il 14 febbraio 2011 in occasione della festa il 
“Pegaso per lo Sport”, invita Alessia come concorrente per l’attribuzione del Pegaso all’atleta 
dell’anno e viene premiata dal Presidente della Regione Toscana, per l’ottima stagione passata. 
2011 segna Alessia con il primo posto al Gran Prix d’Inverno, 3°posto al Gran Prix di Francia a 
Saint Raphael, 2° posto ai Campionati Italiani a Pejo, vince il circuito degli Internazionali d’Italia e 
finisce la stagione con la convocazione in Nazionale per gareggiare sul circuito del Mondiale 2012 
a Saalfelden piazzandosi al 2° posto. Totalizza 34 giorni di convocazione in Nazionale. A Firenze 
Riccardo Nencini consegna il “Premio Le Velo” a quattro atleti di importanza Nazionale e 
Internazionale e tra questi Alessia è presente.  
 
 2012  Alessia  passa nella categoria Under 23,  firma il l contratto con la Scott Racing Team e 
mantiene i suoi tecnici della vecchia società Enrico Lenzi e Monica Maltinti (ASD Elba Bike-Scott).  
Alessia 19 anni, l’età più giovane della categoria, ha da fare un po’ di rodaggio, ormai corre ed è 
entrata nel circuito delle Elite  e si difende con: 
2° posto Gran Prix d’Inverno, 1°posto Camp. Regione Lombardia, 3°posto agli  Internazionali 
d’Italia, 3° posto ai Camp. Italiani. Tre convocazioni in Nazionale per la Coppa del Mondo a Nova 
Mesto, Coppa del Mondo a La Bresse e al Mondiale a Saalfelden.  
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