
 

Sono sempre stato un grandissimo appassionato di calcio..e anche con il lavoro mi sono spesso avvicinato a 

questo “mondo” cimentandomi nella figura di istruttore di Scuola Calcio o di allenatore per gruppi di 

Settore Giovanile di alcune società dilentattistiche romane . 

Anche come fisioterapista ho avuto la possibilità di avvicinarmi a questo fantastico sport quando nel 

Novembre del 2004 fui chiamato a collaborare con la Scuola Calcio di una delle società calcistiche più 

importanti e storiche , con oltre cento anni di età, del panorama nazionale e non solo: la S.S. Lazio . 

Cominciando, appunto , dalla Scuola Calcio, ho iniziato una “scalata” passando per i vari gruppi del Settore 

Giovanile (Giovanissimi sperimentali, regionali e nazionali, Allievi regionali e nazionali Lega Pro). 

 

                                           

Giovanissimi Sperimentali ’93 (2005/06)                              Giovanissimi Provinciali ’93 (2006/07)                         

                                          

Giovanissimi Regionali “Coppa Lazio” ’94 (2007/08)      Giovanissimi Regionali “Coppa Lazio” ’95 (2008/09) 

                                         

Giovanissimi Regionali “Eccellenza” ’97 (2009/ 10)                Giovanissimi Provinciali ’98 (2010/11) 

 



                                      

Giovanissimi regionali Eccellenza ’97 (2010/11)        Allievi Regionali  ’97  (2012/13) 

                                                   

                                                             Allievi Regionali ’98  (2013/14)  

                                  

 

 

      



 

                      

                               

                            

 

 

 

 

 

 

 



Nella stagione 2014 mi viene chiesto di  far parte dello Staff medico della  Prima Squadra …in Serie A;  

quella serie A che avevo “ascoltato” fin  da bambino alla radio o “collezionato” con le figurine, che avevo 

guardato fino allo sfinimento in TV o allo stadio….si..proprio quella Serie A. 

Cosi inizia una splendida “avventura” che mi ha portato a vivere grandi emozioni di un terzo posto in 

classifica, una finale di Coppa Italia, una Supercoppa Italiana  giocata in Cina , passando per stadi gloriosi e 

prestigiosi come lo Juventus Stadium, San Siro, San Paolo, Artemio Franchi, Marassi… fino a quelli per le  

partite di Coppe Europee come il preliminare di Champions League e l’Europa League. 

                                                  

Lazio – Bayer Leverkusen, Champions League                                             Juventus- Lazio, Supercoppa Italiana, Shanghai 

 

  

                                                    

                         Centro Sportivo Formello al ritorno da Napoli (semifinale di Coppa Italia 2014/15) 

 

 



              

                                                 

                        

Juventus Stadium (Torino), Dacia Arena (Udine), Carlo Castellani (Empoli), Luigi Ferraris (Marassi-Genova) Borussia 

Park (Monchengladbach), Giuseppe Meazza (San Siro – Milano) , Stadion am Bruchweg (Magonza)  

 

 

 

 

 

 

 



 

  S.S. Lazio  stagione 2016/’17 

 

               

Lazio-Verona stagione 2014/15 (fonte Sky)                              Partenza per ritiro estivo 2015 (fonte Sky) 

                                                              

             Dnipropetrovsk , Dnipro-Lazio Europa League 2015/16 (fonte Corriere dello Sport) 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

                                

 



 

               



 


