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Allenatore di calcio professionista / Professional soccer trainer
Preparatore atletico di calcio professionist / Physical trainer-of professional soccer.
Ideatore del sistema di analisi della partita DIGITALSOCCER” / Designer of the game analysis system
"DIGITALSOCCER"
Commentatore televisivo di analisi tecnico/tattiche / Tv commentator of technical/tactical analysis,
Producer e regista di format TV a indirizzo sportivo e non / Producer and director of both sports and
non sports programs.
Consulente tecnico della Nazionale e del Settore Tecnico Coverciano / Technical consultant of the
National Team and of the Coverciano Technical sector

Project Leader
Incaricato di realizzare uno studio preliminare per l'organizzazione di Centri Federali Pilota del Settore
Tecnico per fare formazione sul territorio / Asked to carry out a preliminary study for the organization of the
Federal Centers Pilot Technical Area for training in the territory

General Manager
Azienda leader nel settore delle produzioni televisive e home video sui prodotti calcio. Collabora con la
Rai, con RCS e altri gruppi editoriali italiani e esteri. / Company leader in the sector of television production
and home-viewing of soccer products. Collaborating with the RAI, RCS, and other Italian and foreign editorial
groups.

Collaboratore tecnico / Technical collaboration
Partecipazione in Germania alla WC2006 con la Nazionale Calcio Italiana. Organizzazione e gestione di una
reparto tecnologico (IT-RAUM) per l’analisi delle partite del Mondiale e la realizzazione di video didattici e
report tecnici per la preparazione delle gare. / Participation in Germany in the WC2006 with the National
Italian Soccer Team. Organization and management of a technical department (IT-RAUM) for the analysis of
the World cup games, and the production of didactic video and technical reports for game preparation.

• Primo posto World Cup 2006 / First place World Cup 2006
• Primo posto Qual. Euro 2008 / First place Euro Qual. 2008
• Primo posto Qual. World cup 2010 / First place Euro Qual. 2008

Consulente progetti calcio per Uefa e Fifa / Football consultant projects for Uefa e Fifa
Ideazione di un nuovo modello di analisi della partita. Creazione di nuovi layout di visualizzazione
multimediale per le televisioni/ Design of a new model of analysis of the match. Creating new multimedia
display layout for broadcasters

Commentatore tecnico / Technical commentator
Analisi tecnico/tattiche di tutte le partite. Supporto di statistiche e grafica computerizzata commentate in
studio con gli ospiti. / Technical/tactical annalysis of the games. Support with statistics and computer
graphics, and studio comments with guests.

Producer
Realizzazione di un magazine settimanale di 90’ sul footage di Inter, Juventus e Roma Channel in lingua
inglese, distribuito alle TV straniere di tutto il mondo. / Production of a weekly magazine of 90' on footage
of Inter, Juventus and Roma Channel in the English language, for world wide tv audiences.

Autore-Commentatore / Author-Commentator
Servizio montato e commentato di 4’ su un argomento tecnico-tattico emerso dall’attualità calcistica.
Supporto di statistiche e grafica computerizzata. / A service of 4' of edited material on a technical-tactical
question, in a soccer actuality context. Statistical and computer-graphic support.

Producer
Realizzazione di un magazine settimanale di 52’ sul campionato di Serie A in lingua inglese, distribuito alle
TV straniere di tutto il mondo. / Production of a weekly magazine of 52' on the Seria A championship, in
the English language, distributed worldwide.

Amministratore Delegato / Managing Director
Azienda del gruppo Panini, leader nel settore delle statistiche applicate al calcio. Collabora col Settore
Tecnico e la Lega Calcio. Fornisce servizi ai club professionistici e ai media. / Panini Company Group, leader
in the sector of statistics applied to soccer. Collaboration with the Technical Section and the Lega Calcio.
Providing services to professional clubs and the media.

Allenatore della prima squadra / Trainer of the Ist team
1 campionati di serie D. Subentrato a gennaio. Motivazione di un gruppo sfiduciato, definizione di nuovi
obiettivi, valorizzazione di giovani del vivaio, introduzione di nuovi metodi di lavoro. / The Seria D
championship. Entering in January. Motivation of a demoralized group. Definition of new objectives,
evaluation of young talent from youth squads, introduction of new working methods.

Commentatore tecnico / Technical commentator
Approfondimenti sulla domenica calcisitica attraverso l’utilizzo del databasae DigitalSoccer. In studio con
Massimo Caputi. /In depth analysis of the Sunday soccer program through the use of DigitalSoccer database.
In the studio with Massimo Caputi.

Consulente tecnico esterno / Technical External consultant
Preparazione della WC1994 negli Stati Uniti. Analisi computerizzata della partita in tempo reale nelle
amichevoli permondiale con montaggio video tra primo e secondo tempo per permettere ad Arrigo Sacchi
di fare l’analisi video della partita coi giocatori nell’intervallo. / Preparation of the WC1994 in the USA.
Computerized analysis of the game in real time in the pre-competition friendlies with video footage of the
first and second halves to permit Arrigo Sacchi to carry out video analysis of the game with the players in the
interval.

• Secondo posto World Cup 1994 / Second place World Cup 1994

Preparatore atletico e allenatore della prima squadra / Physical trainer and coach of the first team
3 campionati di serie A e 4 di serie B. Valorizzazione delle capacità atletiche dei giocatori risontrabili dai
test fisici eseguiti insieme all! equipe tecnico/scientifica del Prof. Marella (Settore Tecnico Federale).
Analisi dei sistemi di lavoro e della distribuzione dei carichi di lavoro su computer. Rieducazione
funzionale degli infortunati. Analisi tecnico/tattiche di supporto. / 3 Championships of Seria A and 4 of
Seria B. Evaluation of the athletic capacities of the players through physical tests carried out together with
the technical/scientific team of Prof Marella (Federal Technical Sector). Analysis of work systems and role
delegation for computer. Functional re-education of injured players. Technical/tactical analysis and
support.

• Promozione della Serie B alla Serie A nella stagione 1991-!92 / Promotion from Seria B to Seria A in 19912 season
• Promozione della Serie B alla Serie A nella stagione 1993-!94 / Promotion from Seria B to Seria A in 19934 season
• Primo posto Torneo Anglo-Italiano 1994 / First place in Anglo-Italian tournament 1994
• Promozione della Serie B alla Serie A nella stagione 1996-!97 / Promotion fron Seria B to Seria A in the

1996-7 season.

Preparatore atletico della prima squadra e allenatore settore giovanile / Physical trainer of the first team
and trainer of the youth sector 1 campionati di serie B e 1 di serie A. Valorizzazione delle capacità atletiche
dei giocatori risontrabili dai test fisici eseguiti insieme all! equipe tecnico/scientifica del Prof. Marella
(Settore Tecnico Federale) e dalle valutazioni di mercato. Analisi dei sistemi di lavoro e della distribuzione
dei carichi di lavoro su computer. Rieducazione funzionale degli infortunati. Analisi tecnico/tattiche di
supporto. / 1 championship of Seria B and 1 of Seria A. Evaluation of the athletic capacities of the
players through physical tests carried out together with the technical/scientific team of Prof. Marella (Federal
Technical Sector) and of the market valuations. Analysis of work systems and work delegation on the
computer. Functional reeducation of injured players. Technical/tactical support analysis.
• Promozione della Serie B alla Serie A nella stagione 1989-!90 / Promotion from Seria B to Seria A in the
season 1989-90

/
Collaboratore del centro ricerche e studi / Collaborator of the research and study sector
Valutazioni funzionali con test da campo delle nazionali di calcio giovanili e degli arbitri. / Functional
evaluations with field tests of the national youth team and of referees.

Istruttore di calcio del settore giovanile / Soccer trainer in youth sector 7 campionati esordienti,
giovanissimi e allievi regionali. Analisi auxologica dello sviluppo morfologico su computer.
/ 7 beginers championships, very young and regional pupil. Auxological analysis of morphological
development on computer.

• Diploma di Allenatore di Calcio professionista di 2^ cat. - FIGC Coverciano (Italy), 2000 / Diploma of
Professional soccer trainer of 2nd cat. - FIGC Coverciano (Italy)
• Diploma di Allenatore di Base - FIGC Milano (Italy), 1998 / Diploma of Basic Training - FIGC Milan (Italy),
1998
• Maitrise delle scienze e tecniche delle attività fisiche e sportive, menzione in allenamento sportivo e
performance - Università di Digione (Francia), 1994 / Masters in Science and Techniques of physical and
sporting activity, specializing in sporting and performance training - Univeristy of Digione (France), 1994
• Diploma di Preparatore Atletico di Calcio professionista - FIGC Coverciano (Italy),1991 / Diploma of
professional Soccer Athletic training - FIGC Coverciano (Italy), 1991
• Diploma di Educazione Fisica - ISEF Firenze (Italy),1989 / Diploma of Physical Education - ISEF Florence
(Italy), 1989
• Diploma di Istruttore di Calcio - Settore Tecnico Federale Coverciano (Italy), 1988 / Diploma of Soccer
Instructor - Federal Technical Sector Coverciano Italy 1988
• Diploma di Istruttore di Atletica Leggera - FIDAL Pisa (Italy), 1986 / Diploma of Instructor of Field Athletics
FIDAL Pisa (Italy), 1986
• Diploma Liceo scientifico - Liceo scientifico Bonarroti Pisa, (Italy), 1984 / High School Graduation

• Inglese – Ottimo / English - Excellent
• Francese – Buono / French – Good

• Curatore della serie di DVD, Campionato Io ti amo, RCS-RAI TRADE, 2008 / Producer of the DVD series
"Championship, I love you
• Curatore della serie di DVD, La grande avventura della Formula 1, RCS-RAI TRADE, 2008 / Producer of
the DVD series "The great adventure of Formula 1"
• Curatore del format TV, MitiJuve, JUVENTUS CHANNEL, 2007 / Producer of the tv format, "Miti Juve,
JUVENTUS CHANNEL, 2007
• Curatore della serie di DVD, Viaggio verso Berlino, RCS-RAI TRADE, 2006 /Producer of the DVD series,
"Voyage to Berlin"
• Curatore della serie di DVD, La Storia della Nazionale, RCS RAI TRADE, 2006 / Producer of the DVD
series, "The Story of the National Team."
• Curatore della serie di DVD, I Palloni d!Oro, RCS RAI TRADE, 2006 / Producer of the DVD series, "The
Golden Balls"
• Curatore della serie di DVD, I Miti del Calcio, RCS RAI TRADE, 2005 / Producer of the DVD series, "The
Myths of Soccer"
• Coordinatore tecnico Stage per allanatori, Nuovo Calcio 2004, 2005 / Technical co-ordinator Training
sessions for coaches.
• Curatore dell!annuario Tuttocampionato - Ed. Panini, 2000, 2001, 2002, 2003 / Producer of the
Tuttocampionsato Year-book
• Collaboratore del magazine sportivo Guerin Sportivo ,2002, 2003 / Collaborator of the sports magazine
• Collaboratore del magazine sportivo Sport Week ,2002 / Collaborator of the sports magazine
• Collaboratore del quotidiano Corriere della Sera ,1998-1999 / Collaborator of the Daily
• Collaboratore della rivista specializzata il Nuovo Calcio ,1996-1999 / Collaborator of the specialized
magazine the "New Soccer”
• Collaboratore del quotidiano sportivo Corriere dello Sport, 1997-1998 / Collaborator of the sporting
Daily
• La preparazione fisica del calciatore - Ed. Koala Libri, 1996 / The Physical preparation of Soccer players
• La pianificazione e l’organizzazione dell’allenamento - Collana Cinque Cerchi, 1995 / The planning and
organization of training
• Nuovo sistema di analisi della partita in tempo reale - Ed. Nuova Phromos, 1995 / New systems of game
analysis in real time.

