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Ha militato nelle giovanili della Juventus e nella De Martino del Torino; poi, semiprofessionista con 
Barletta, Romulea, e Bisceglie. Ha anche conquistato una Coppa Italia Dilettanti con il Banco di Roma e 
può vantare una convocazione nella Nazionale Dilettanti e diverse presenze nella Rappresentativa 
Pugliese. 
 
Parallelamente all’attività calcistica ha praticato con passione e successo anche l’atletica leggera:  
Più volte campione regionale pugliese nelle specialità del salto in lungo e triplo  
Detentore per diversi anni del record pugliese di salto in  lungo. 
Ha militato nelle squadra di atletica leggera dell’AVIS BARLETTA, CUS BARI, CUS TORINO, CUS ROMA e 
dell’AERONAUTICA MILITARE di Roma. 
Medaglia di bronzo del CONI al Valore Atletico 
Varie convocazioni in Rappresentative Regionali pugliesi, piemontesi, laziali, e in Nazionali giovanili. 
 
Ha ideato e fondato, nel 1990, la NUMEROUNO, la prima Scuola Portieri in Italia, e si dedica da oltre 
vent’anni allo studio ed all’insegnamento della tecnica del portiere. Organizza anche importanti 
iniziative, a carattere sia regionale che nazionale, riservate ai portieri di calcio (Campus estivi, Stages 
di formazione, Parate in Piazza, Esibizioni). 
 
Come preparatore dei portieri svolge un’intensa attività nei settori giovanili di Società della Capitale e 
province limitrofe, ma ha anche acquisito un’utile esperienza agonistica in squadre della LND.(serie D 
ed Eccellenza). 
A partire dalla stagione 2006/2007 è stato chiamato dalla SS LAZIO quale preparatore dei portieri per 
la Scuola Calcio. 
Nello stesso anno è stato anche chiamato nello Staff della RAPPRESENTATIVA NAZIONALE DELLA 
SERIE D partecipando al Torneo di Viareggio 
Dal 2008 al 2010 ha fatto parte, come preparatore dei portieri, dello Staff Tecnico della NAZIONALE 
DILETTANTI  UNDER 18 
 
Nel 2007 è stato invitato a Washington, dalla Chantilly Youth Association, a tenere un “clinic” sulla 
preparazione del portiere  
Da gennaio 2008 a tutto il 2016 viene invitato ogni anno a MALTA, dal FC San Gwann e poi da FC 
Valletta, per tenere stages sulla preparazione del portiere.  
Nel 2010 e 2011 ha tenuto conferenze sullo stesso tema a POMBAL (Portogallo) insieme ai preparatori 
dei portieri dello Sporting Lisbona e del Braga. 
A gennaio e dicembre 2011 è stato invitato per due volte in Terra Santa dove ha tenuto corsi per 
giovani portieri a Betlemme e Gerusalemme. A novembre  2016 ha inaugurato, a Beit Jala,  la 
“Goalkeeper Academy Palestine” la prima scuola Portieri in Terra Santa. 
 
Dal 1994 al 2007, è stato il Capo degli Osservatori del Torino Calcio per la Regione Lazio. 
E’ stato per molti anni Consigliere dell’Associazione Allenatori del Lazio, ed eletto - a Coverciano - 
“Probiviro” dell’Associazione Nazionale Allenatori. 
Ha anche frequentato,  presso l’Università  LUISS di Roma, un corso di specializzazione in 
“Management dello Sport”.  
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Nella stagione 2013/2014, è stato nuovamente chiamato nello Staff Tecnico delle RAPPRESENTATIVE 
NAZIONALI  DILETTANTI. (Nazionale u.17  e Rappresentativa Nazionale u.18 della serie D che ha 
partecipato al TORNEO DI VIAREGGIO). Ha preso parte a ben 6 edizioni di questa manifestazione e può 
vantare la conquista di uno storico “terzo posto” alle spalle di Juventus ed Empoli.  
 
Dal 2013 è stato per due anni il responsabile dell’Accademia Portieri della Juventus  Academy Roma. 
Nella stagione 2015/16 è stato chiamato dal CARPI F.C. per organizzare a Roma una loro Accademia 
del Portiere.  
Del 2016 è il responsabile del settore portieri del Centro Tecnico Milan a Roma. 
 
Già in possesso del patentino Uefa B (primo classificato nel suo corso), e di quello di abilitazione alla 
conduzione di squadre del Calcio a 5, nel 2010 ha conseguito, a Coverciano, anche il diploma di 
ALLENATORE DI PORTIERI di Prime Squadre. 
 
Nel campo lavorativo ha maturato una lunga ed importante esperienza nel settore delle “Relazioni 
Interne” e della  “Comunicazione”, dell’Ufficio Personale e Marketing della BANCA DI ROMA  quale 
responsabile organizzativo delle principali manifestazioni ed eventi. 
 
Pubblicazioni: 
“Portieri!” Viaggio in versi tra i Numeri Uno del calcio. (2000) 
 
 
 
 

 


