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CURRICULUM SPORTIVO MARIKA KULLMANN – Consigliere Federale 
“Pattinaggio Artistico” 
 
 
Nata a: Monza il: 22/11/1952 
 
Titolo di studio: Laurea in lingue e letterature straniere presso l’Università Cattolica 
del Sacro cuore di Milano - (11 marzo 1977) specialistica in lingua e letteratura 
francese. 
 
Professione: Professoressa lingua e letteratura francese presso il Liceo Linguistico  
Collegio Bianconi di Monza (classi I, II, III, IV, V liceo) è abilitata all’insegnamento ed 
è iscritta all’albo dei docenti. 
 
Indirizzo e-mail: m.kullmann@fihp.org 
 
Marika Kullmann è nata in una famiglia di grandi tradizioni sportive. Il padre Dott. 
Gustavo Luigi Kullmann è stato fondatore dell’Hockey Club Monza(1933), dello Skating 
Club Monza(1947). 
E‘ stato campione Europeo e due volte vice-campione  del mondo di Hockey. 
La madre Elsa Beretta Kullmann è stata tra le prime pattinatrici di artistico in Italia in 
coppia con il fratello Franco Beretta.  
Il Maestro Franco Beretta (zio di Marika)è stato pluricampione lombardo e allenatore 
di grandi campioni italiani di pattinaggio artistico come  Antonio Merlo attuale 
Commissario Tecnico della Federazione Italiana Hockey Pattinaggio. 
 
 
Esperienze sportive e dirigenziali: 
 
ATLETA: 
 
Marika ha iniziato a pattinare molto presto ma ha intrapreso la carriera agonistica a 
nove anni. 
Ha vinto ad Ancona la prova di campionato italiano categoria allieve, ha fatto parte 
della categoria nazionale e ha ottenuto la „meisterklasse“ internazionale per gli 
esercizi obbligatori a Garmisch. 
 
ALLENATRICE: 
 
1971/1988 - allenatrice con lo zio Franco Beretta della squadra agonistica dello 
Skating Club Monza 
 
1977/1980 - lo Skating Club Monza è campione d’Italia assoluto, vince due coppe 
Italia,i trofei nazionali Dulach, Fontana, Rinaldi, e si pone come il miglior club a livello 
europeo.  
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Moltissimi suoi atleti sono stati pluricampioni italiani, Europei e Mondiali di pattinaggio 
artistico. Da citare: 
 
Biserni Michele 1° campione mondiale italiano di pattinaggio artistico e pluricampione 
europeo.  
Bonati Elena più volte vice-campionessa del mondo e pluricampionessa europea. 
 
Michele Terruzzi già campione italiano è attualmente allenatore della squadra 
Nazionale. 
 
 
1981 - allenatrice dello staff della nazionale italiana di pattiaggio artistico. 
 
1988 - si dedica al settore di formazione (centro di avviamento allo sport) e 
amatoriale dello Skating Club Monza. Ha fornito i fondamentali a Roberto Riva 
(pluricampione del mondo), a Marina Pizzi (campionessa europea cadetti) dai loro 
primi passi fino all’età di 11 anni.  
 
2003 - Presidente dello Skating Club Monza squadra insignita della stella d’Oro CONI 

 
2009 - Socia del Panathlon club di Monza e Brianza 

 
2009 - Consigliere Federale della Federazione Italiana Hockey Pattinaggio. 
 
 
 

 


