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Nasce nel 1968 a Milano. Nonostante abbia subito all’età di sei anni un intervento al
cuore per DIV (difetto inter-ventricolare) congenito, comincia l’anno dopo ad
intraprendere l’attività di Minibasket e dopo due anni viene scelto dal settore
giovanile della Olimpia Milano dove la squadra più “giovane” di quell’anno era
composta da ragazzi nati nel 1964.
Negli anni successivi comincia a togliersi una soddisfazione dietro l’altra: gioca nel
1980 il primo “vero” campionato Propaganda con il Billy Milano nella squadra dei ’67;
due anni dopo viene convocato per la prima volta nella Nazionale Giovanile, e nel ’84 è
finalista del campionato italiano cadetti e votato miglior giocatore dell’anno. A
Gennaio dell’anno successivo esordisce in prima squadra nella Olimpia Simac Milano e
mette al collo la medaglia di bronzo al Campionato Europeo Juniores di quell’anno ed
al Campionato Mondiale Juniores nel 1987. Dopo quattro anni giocati da titolare,
diventa Capitano della Olimpia Philips Milano, squadra che lascerà dopo tre anni per
trasferirsi alla Benetton Treviso, dove dopo cinque anni anche lì guadagna la fascia da
capitano e dove terminerà la sua carriera nel 2004.
Il Palmares che colleziona durante i suoi anni di attività è qualcosa di impressionante:
sette Campionati Italiani di cui quattro con l’Olimpia Milano e tre con Treviso, sei
Coppe Italia e tre Supercoppe italiane, due Coppe Korać, due Coppe dei Campioni ed
una Coppa Intercontinentale con l’Olimpia Milano; due Coppe d'Europa con il Treviso.
Con la Nazionale conquista due Argenti Fiba EuroBasket nel 1991 e nel 1997 e l’oro ai
Giochi del Mediterraneo del ’93.

Dopo il suo ritiro comincia a dedicarsi a diverse attività: parallelamente al ruolo di
Telecronista per Sky TV fino al 2010; di Team Manager della Nazionale italiana di
Basket fino al 2012, e di telecronista prima di La 7 TV e poi per la RAI fino ad oggi, ha
da sempre lavorato nell’ambito della formazione aziendale, portando il suo valore
aggiunto presso numerose aziende (Coin, Oviesse, Mediolanum, Electrolux, Adecco,
Philips, Benetton, Deutsche Bank, Unipol, BPM, Bosch, Randstad etc.), enti e
fondazioni ( Università di Bologna, di Padova, Rotary, Unindustria Treviso),
manifestazioni e convegni ( Fiera del libro di Torino, Coni Lombardia etc.), ed infine
come Relatore in diversi Master.
I principali temi che tratta durante l’esercizio del suo Ruolo di Formatore sono legati

alla Leadership; Team Building; Gestione del Gruppo; Motivazione; Cambiamento;
Gestione dell’errore e sconfitta; Prestazione Ottimale.

