
 

 
Qualifiche: 

- Istruttore FIT di 1° grado (2001) e di 2° grado (2002) 

- Maestro Nazionale FIT (2005) 

- Professional PTR (2010) 

- Maestro presso il CESN (2010) 

Carriera: 

Inizia a giocare a tennis all'età di 6 anni; 

Colleziona, tra tornei giovanili e senior, individuali e a squadre, in singolare e in doppio, più di 50 successi; 

La miglior classifica nazionale da lui conseguita è stata quella di B2 (2000); 

Nelle competizioni a squadre ha rappresentato alcuni tra i più importanti circoli d’Italia (Canottieri Padova, AT 

Verona, CT Vicenza, CT Palladio Vicenza e River Club Vicenza), arrivando a giocare la serie A2 (2002); 

Ha capitanato diverse rappresentative giovanili, nonché la serie A1 femminile del circolo Tennis Palladio e del 

River Club Vicenza (per cui hanno giocato, fra le altre: Flavia Pennetta, Petra Cetkowska, Rita Grande, Alberta 

Brianti, Mara Santangelo, Patricia Mayr, Yvonne Meusburger).  

Ha raggiunto il 2° posto nazionale assoluto nel Campionato di serie A1 femminile con il River Club Vicenza 

(2009); 

Ha iniziato l’attività di insegnamento, presso il Circolo Tennis Palladio Vicenza, come sparring partner (1995-
2001); 

E’ stato responsabile del settore agonistico presso il River Club Vicenza (2001-2010); 

Dal 2010, insegna presso il Country Club Vicenza. 

Per la casa editrice Mare Verticale: 

- ha contribuito alla traduzione del libro di Chris Bowers Roger Federer il grande (2013) di cui ha scritto 

l’aggiornamento per la versione italiana; 

- ha revisionato e curato la parte tecnica della traduzione del libro di Tom Oldfield Rafael Nadal: la mia storia 

(2013) di cui ha scritto l’aggiornamento per la versione italiana; 

- ha revisionato e curato la parte tecnica della traduzione dei seguenti libri: 

• Il genio del tennis: la storia di Roger Federer, Renè Stauffer (2013); 

• Pete Sampras: la mia vita nel tennis, Pete Sampras (2014); 

• Serena Williams my life, Serena Williams (2015); 

• Rod Laver: le mie memorie, Rod Laver (2015); 

• La leggenda dei 4 moschettieri del tennis, Gilles Lambert (2016). 
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