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Mi sono laureato in Filosofia presso l’Università di Torino con una specializzazione in 
Antropologia Culturale frutto di una ricerca etnografica sul campo in Madagascar e sono 
stato per venticinque anni allenatore professionista di pallavolo. Dopo una lunga esperienza 
nel campionato italiano di serie A1, in Grecia e in Finlandia (per 6 anni CT della nazionale 
scandinava portata ai migliori risultati della propria storia) sono diventato il CT, dal 2010 
al 2015, della nazionale italiana maschile con la quale ho vinto la medaglia di bronzo ai 
Giochi Olimpici di Londra 2012.  
Nel biennio 2018-19 sono stato nominato Direttore Tecnico delle squadre olimpiche maschili 
e femminili della Federazione Italiana Tiro con l’Arco, con obiettivo i Giochi Olimpici di 
Tokyo 2020. Da coach del Mixed Team ho ottenuto la vittoria della medaglia d’oro ai 
Campionati Europei del 2018, la medaglia di bronzo ai Mondiali 2019 e la qualificazione 
olimpica della squadra. 
La mia esperienza di coach e la mia passione per lo storytelling mi ha portato ad essere un 
richiestissimo keynote speaker con l’obiettivo di affascinare e ispirare platee in Italia, in 



Europa e nel mondo. Ho scritto due romanzi: “Andiamo a Vera Cruz con quattro Acca” 
(Bradipolibri Editore), “Independiente Sporting” (Baldini & Castoldi Editore) diventato 
anche una piéce teatrale intitolata Sporting e il saggio “Capolavori. Allenare, allenarsi, 
guardare altrove” (Add editore) diventato una lecture show teatrale. 
Collaboratore e autore per Raisport ho partecipato come opinionista fisso all’edizione delle 
Domenica Sportiva, stagione 2015/16, in onda su Rai2 la domenica alle 23.30 e 
Dribbling, stagione 2016/17, in onda su Rai2 il sabato alle h. 13.30. Numerose le mie 
collaborazioni giornalistiche, tra le quali, dal settembre 2015 a tutt’oggi, la rubrica “Senza 
Rete”, pubblicata ogni mercoledì sulla seconda pagina del quotidiano Avvenire e la rubrica 
“Storie di storie”, pubblicata ogni due settimane, il sabato, su “Il Foglio Sportivo”.  
Nel 2013/2014 sono stato Presidente di ‘Destinazione Sport’, su nomina diretta dal 
Presidente del Consiglio Enrico Letta, un tavolo di lavoro in collaborazione con la Presidenza 
del Consiglio, il CONI e i Ministeri di Salute, Pubblica Istruzione e Sport. Dal gennaio 
2016 al marzo 2018, su incarico dei soci delle Srl Alessandro Baricco, Oscar Farinetti, 
Carlo Feltrinelli e Andrea Guerra, sono stato l’Amministratore Delegato della Scuola 
Holden, unica università di scrittura e più prestigiosa scuola europea di Storytelling, la cui 
sede di 4000 Mq a Torino, che accoglie quotidianamente 350 studenti che intendono 
diventare narratori. 
Oggi sono membro del board della Scuola e maestro della disciplina “Instabilità” presso il 
corso triennale universitario Scuola Holden Academy, equipollente a un diploma di laurea 
al Dams.  


