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Torna il consueto appunta-
mento annuale con Accade-
mia Sport & Management, 

il canale di confronto permanen-
te tra il mondo dello sport e quel-
lo del management che attraver-
so le storie di grandi protagonisti 
dello sport va alla ricerca di 
fonti di ispirazione, pensieri forti 
e percorsi di eccellenza.
In questo appuntamento, insie-
me a Carlo Romanelli incontrere-
mo Davide Mazzanti, il coach 
della Nazionale femminile italia-
na di volley.
Nella sua carriera con le squadre 
di club ha vinto tre campionati 
italiani con tre squadre diverse: 
Volley Bergamo nel 2010-11, Vol-
leyball Casalmaggiore nel 2014-
15 e Imoco Volley nel 2015-16 
(Volleyball Casalmaggiore e Imo-
co Volley hanno vinto con lui il 
loro primo titolo). Ha vinto inoltre 
due Supercoppe italiane (nel 
2011 con il Volley Bergamo e nel 
2016 con l’Imoco Volley) e una 
Coppa Italia (con l’Imoco Volley 
nell’annata 2016-17). Con la Na-
zionale italiana femminile ha vin-
to un oro al Montreux Volley Ma-
sters nel 2018 e due argenti, il 
primo nel World Grand Prix del 
2017 e il secondo nei recenti Mon-
diali del Giappone 2018.
Accademia Sport & Manage-
ment è un progetto di Cfmt in 
collaborazione con Carlo Roma-
nelli di Networking, arrivato alla 
sua undicesima edizione. In que-

sti anni abbiamo avuto modo di 
incontrare i più importanti perso-
naggi del mondo dello sport che 
ci hanno raccontato esperienze, 
aneddoti e storie di vita, mo-
strandoci quanto il mondo mana-
geriale non sia poi così differen-
te da quello dello sport. Come 
ricorda Carlo Romanelli: «L’e-
sperienza dell’Accademia in 
questi dieci anni ha voluto estrar-
re e proporre contenuti forti tra-
mite le storie dello sport, co-
struendo un percorso di appren-
dimento, piuttosto che una serie 
di eventi. E così le suggestioni 
tratte dal mondo dello sport so-
no entrate definitivamente nell’a-
nima del pensiero manageriale, 
contribuendo a renderlo più for-
te: pensare in grande, per l’ap-
punto, è quello di cui abbiamo 

ancora oggi bisogno, rinnovan-
done continuamente i significati. 
Una proposta formativa forte, 
intensa, della quale non possia-
mo più fare a meno, abbiamo 
aperto una strada di narrazione 
che prima era uno stretto sentie-
ro fatto di mere testimonianze».

PER INFO E ISCRIZIONI:
http://bit.ly/davidemazzanti
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