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          Bologna, 25 Marzo 2021 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

 degli Istituti Superiori di I e II grado 

Ai docenti di Ed. fisica 

per il tramite delle loro segreterie   

e.p.c. Coni Emilia Romagna 

Coni Point Bologna 

CIP Emilia Romagna  

 

 

OGGETTO: Intervista al mondo dello sport – integrazione - 
 

In relazione al Progetto “Intervista al mondo dello sport” pubblicato con Nota prot. n. 3783 

dell’8 marzo 2021 si integra la lista di atleti e allenatori disponibili per incontri on line. 

Si ricorda che il progetto svolto in collaborazione con il Coni Point di Bologna è rivolto agli 

studenti degli istituti di I e II grado di Bologna e provincia. 

I docenti interessati al progetto invieranno il modulo compilato in ogni sua parte, all’Ufficio di 

Educazione Fisica e Sportiva esclusivamente via email (edfisica.bologna@istruzioneer.gov.it) firmato 

dal Dirigente Scolastico entro il 16 aprile. 
 

ELENCO DELLE FEDERAZIONI ADERENTI E LORO ATLETI 

 
FIFD Gaia Pancotti Atleta e  

allenatrice U17 fem-

minile 

Ultimate frisbee molteplici campionati italiani vin-

ti + 2 medaglie d'oro alla Cham-

pions League  2018 / 2019 

FIFD Riccardo Venturoli Atleta e 

allenatore nazionale 

U24 femminile 

Ultimate frisbee medaglia di Bronzo mondiali U24 

maschile 2019 + 1 medaglia d'oro 

alla Champions League 2019. 

FIFD Gabriele Spisso 

 

Atleta 

 

Ultimate frisbee medaglia d'argento 2018 e di 

Bronzo 2019 ai mondiali U24, 

molteplici campionati italiani ma-

schili e misti vinti + 1 medaglia 

d'oro alla Champions League 

2019 

FIFD Giovanni Santucci  Atleta e allenatore 

nazionale mista U24 

Ultimate frisbee molteplici campionati italiani vin-

ti + 1 medaglia d'oro alla Cham-

pions League 2019 

FIFD Arturo Laffi  Atleta e allenatore 

U20 maschile 

Ultimate frisbee medaglia d'argento 2018 e me-

daglia di Bronzo 2019 ai mondiali 

U24 maschile dove ha svolto il 

ruolo di capitano, molteplici 

campionati italiani maschili e mi-

sti vinti + 3 medaglie d'Argento 

alle Champions League passate e 

1 medaglia d'oro alla Champions 

League 2019 
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FIFD Davide Morri Atleta e allenatore 

U24 maschile 

 

Ultimate frisbee molteplici campionati italiani vin-

ti categoria maschile e mista,  

vittoria di 3 argenti ed 1 oro 

(2019) giocando nella prima 

squadra del C.U.S. Bologna ma-

schile, ha vinto il premio di MVP 

nei mondiali 2012 maschile in 

Giappone, dove ha realizzato il 

record di 67 tra mete e assist se-

gnati 

FIFD Edoardo Trombetti Atleta  Ultimate frisbee medaglia d'oro alla Champions 

League 2019 prima squadra 

C.U.S. Bologna maschile. 

Capitano della squadra nazionale 

su spiaggia Mondiali 

2017maschile e Europei 2019 

mista 

FIFD Andrea Gerosa 

 

Atleta e allenatore 

U24  mista 

Ultimate frisbee molteplici campionati italiani vin-

ti nella categoria maschile. 

FIPAV Daniele Santarelli Atleta e allenatore CT 

nazionale squadra-

croata femminile 

Pallavolo tre volte campione italiano, un 

mondiale per club, tre coppe Ita-

lia, tre supercoppa italiana, semi-

finalista in Champions League 

FIPAV Sara Fahr Atleta Pallavolo Campionessa del mondo U18 e 

europea U19, argento ai mondiali 

2018 bronzo agli europei 2019, 

ha vinto 1 coppa italia e una su-

percoppa italiana 

FIPAV Gaia Giovannini Atleta Pallavolo Esordisce quest’anno in serie A 

FIPAV Tommaso Rinaldi Atleta Pallavolo Medaglia d’argento europeo U20 

campione del mondo U19, eletto 

MVP mondiale 

FIPAV Eugenio Gollini  Avvocato/Procuratore Pallavolo avvocato procuratore di giocatori 

di pallavolo di serie A ed interna-

zionali. Consigliere federale 

 

Le interviste potranno essere effettuate dal momento dell’adesione stessa.  

I Dirigenti Scolastici sono cortesemente pregati di notificare la presente agli insegnanti di 

educazione fisica.  

 

Il Dirigente  

Giuseppe Antonio Panzardi 

 

Allegati: progetto  

 modulo di adesione 
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