Il mio incontro con il golf inizia fin da bambino: sono cresciuto nel Campo Pratica Orsini fondato da mio nonno Antonio
Orsini nel 1970 e primo campo pratica italiano ad associarsi alla Federazione Italiana Golf. Ho iniziato a giocare e
gareggiare fin da ragazzo e dal 1997 al 1999 ho difeso i colori del Circolo di Campagna Zoate G.C. vincendo e portando
il Circolo dalla serie A4 alla serie A2.
Nella mia carriera dilettantistica ho avuto la soddisfazione di vincere il Campionato Italiano Juniores nel 1998 e,
selezionato fra gli Atleti Sportivi Militari, nel 1999 ho avuto l’opportunità di partecipare e vincere il Campionato
Internazionale S.M. a Mons in Belgio, battendo in finale gli Stati Uniti d’America.
La passione per questo sport è cresciuta assieme a me e ho presto deciso di dedicarmi all’attività professionistica,
affascinato non solo dagli aspetti tecnici ma anche dallo spirito e dai principi fondamentali che sono alla base di questa
disciplina.
Nel 1999 partecipo alla pre-selezione per accedere ai corsi della Scuola Nazionale Professionisti della Federazione
Italiana Golf e conseguo il titolo di Maestro di Golf iscritto alla P.G.A.I. al termine di un percorso formativo di 4 anni.

Dal 2000 insegno c/o il Campo Pratica Orsini a Peschiera Borromeo e, con grandi soddisfazioni dal punto di vista
agonistico, dal 2011 faccio parte dello staff dei Maestri e sono Responsabile del Club dei Giovani c/o Circolo di
Campagna Zoate G.C. dove Il Circolo ha ottenuto nel 2011 il 2° posto al Torneo di qualifica Campionati Nazionali
Ragazzi Trofeo E. Pallavicino e ha raggiunto ottimi risultati anche nel 2012, confermando la propria posizione in serie A.
Nel 2013 rimaniamo fra i primi 5 circoli d’Italia.

Nel corso di questi anni ho seguito Seminari e Corsi Formazione tenuti dalla PGA Italiana per approfondire argomenti e
tecniche di coaching.



2005 – Seminario Annuale PGA Italiana – lezione tenuta dal coach inglese Denis Pugh.



2010 – Seminario Annuale PGA Italiana – “Ladies Golf – Allenamento dell’atleta – Il golf Italiano
– Analisi tridimensionale – Il Professionista del domani “



2011 – Seminario Annuale PGA Italiana “The Art of Coaching”

Dopo 20 anni di insegnamento ho ancora vivo l’entusiasmo che avevo all’inizio, arricchito da un’esperienza intensa e
non priva di soddisfazioni, in modo particolare con i giovani allievi che ho potuto seguire in questi ultimi anni.

