IL COACH
E L’APPRENDIMENTO
DI SQUADRA
Incontro con Davide Mazzanti

ancora oggi bisogno, rinnovandone continuamente i significati.
Una proposta formativa forte,
intensa, della quale non possiamo più fare a meno, abbiamo
aperto una strada di narrazione
che prima era uno stretto sentiero fatto di mere testimonianze».

T

orna il consueto appuntamento annuale con Accademia Sport & Management,
il canale di confronto permanente tra il mondo dello sport e quello del management che attraverso le storie di grandi protagonisti
dello sport va alla ricerca di
fonti di ispirazione, pensieri forti
e percorsi di eccellenza.
In questo appuntamento, insieme a Carlo Romanelli incontreremo Davide Mazzanti, il coach
della Nazionale femminile italiana di volley.
Nella sua carriera con le squadre
di club ha vinto tre campionati
italiani con tre squadre diverse:
Volley Bergamo nel 2010-11, Volleyball Casalmaggiore nel 201415 e Imoco Volley nel 2015-16
(Volleyball Casalmaggiore e Imoco 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 Nazionale italiana femminile ha vinto un oro al Montreux Volley Masters nel 2018 e due argenti, il
primo nel World Grand Prix del
2017 e il secondo nei recenti Mondiali del Giappone 2018.
Accademia Sport & Management è un progetto di Cfmt in
collaborazione con Carlo Romanelli di Networking, arrivato alla
sua undicesima edizione. In que-

sti anni abbiamo avuto modo di
incontrare i più importanti personaggi del mondo dello sport che
ci hanno raccontato esperienze,
aneddoti e storie di vita, mostrandoci quanto il mondo manageriale non sia poi così differente da quello dello sport. Come
ricorda Carlo Romanelli: «L’esperienza dell’Accademia in
questi dieci anni ha voluto estrarre e proporre contenuti forti tramite le storie dello sport, costruendo un percorso di apprendimento, piuttosto che una serie
di eventi. E così le suggestioni
tratte dal mondo dello sport sono entrate definitivamente nell’anima del pensiero manageriale,
contribuendo a renderlo più forte: pensare in grande, per l’appunto, è quello di cui abbiamo
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