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QUALIFICHE  
 

 ISTRUTTORE  REG.  F.I.T. conseguito a ROMA  nell’ottobre  1992; 

tirocinio per il corso di istruttore regionale presso il centro federale di Castel di 
Sangro   giugno-luglio 1992    (3 turni) 
 

 MAESTRO NAZIONALE F.I.T. conseguito a Roma nell’Ottobre 1996; 

tirocinio per il corso di maestro nazionale  presso il centro federale di Lizzano 
in Belvedere sotto la direzione dell’ attuale direttore dell’ISF “Roberto 
Lombardi”   giugno-luglio  1996 (4 turni) 
   
 

ISTRUZIONE 
 
Diploma di RAGIONERIA 

 
ATTIVITA’ AGONISTICA 

 

Migilior classifica C1 raggiunta nel 1993   
 
2 titoli regionali a squadre serie C vinti nel 1993 e nel 2003 
  
Finalista al master regionale pugliese serie C nel  1997 
 
Semifinalista ai campionati di serie C nel 1996 
 
5 campionati di serie B disputati con il circolo tennis Lecce 
   
 
 



ATTIVITA’ svolta nei circoli 
 

CT LECCE 
 

Nato e cresciuto nel sodalizio salentino sotto la guida di mio padre 
Luigi, direttore dal 1969. 
 
 Dal 1996 al 2011 Direttore della scuola tennis del circolo che 

ha avuto in 15 anni una media presenze di 150 bambini e 
ragazzi suddivisi nei vari settori minitennis e perfezionamento 
toccando l’apice nel 1998 con 196 presenze. 

 Il settore agonistico in questo lungo periodo ha prodotto un 
gruppo di ragazzi che partendo dal settore minitennis hanno 
raggiunto risultati soddisfacenti a livello nazionale. Alcuni di 
questi sono diventati 2° categoria: 

 
Trono Andrea miglior classifica 2.5 

Termini Alessandra miglior classifica 2.7 
Fumarola Maurizio miglior classifica 2.7 
De Leo Emanuele miglior classifica 3.1 

Tafuro Mauro miglior classifica 3.1 
Palaia Marco miglior classifica 3.2  

Leo Mattia miglior classifica 3.2 
Liguori Luca miglior classifica 3.2 

Morale Marco miglior classifica 3.3 
 
Dal 2001 al 2004 ho allenato personalmente:  
 Micolani Daniele classe 1988,portandolo da una classifica 4.6 

a 2.8.Nel 2004 ha raggiunto i quarti ai campionati italiani U16 
ed è stato convocato più volte nei raduni nazionali al centro 
federale di Tirrenia dal tecnico Furlan. 

Dal 2002 al 2005 
 Micolani Giammarco classe 1992,ottenendo lo storico ed unico 

successo leccese nella Coppa Porro Lambertenghi, 
campionato Italiano U12 oltre a varie vittorie nei tornei di 
categoria Internazionale. Ha ottenuto nel tempo ranking ATP 
n° 665 



 
 Dal 2003 al 2006, grazie alla preziosa ed insostituibile 

collaborazione con mio fratello Luca abbiamo realizzato uno 
dei sogni di tutti i circoli tennis: costruire una squadra di serie 
B, composta da ragazzi cresciuti nel vivaio della scuola tennis. 
La stessa è ancora attualmente in gioco e dal 2004 è 
stabilmente presente nel campionato cadetto con  buoni 
risultati. La squadra è nata con la seguente formazione: 

BOLOGNINO GIANLUCA 2.1 
MICOLANI DANIELE 2.5 
MICOLANI GIANMARCO 3.2 (aggregatosi negli anni successivi) 
TRONO ANDREA 2.5 
SCALA ANTONIO 2.5 (aggregatosi al 3° anno) 
DE LEO EMANUELE 3.1 
CAPANO EUGENIO 3.2 
 

 
 
 

 
CENTRI FEDERALI ESTIVI 

 
Negli anni compresi tra il 1996 e il 2000 ho frequentato con i 
ragazzi della scuola tennis i centri federali di Serramazzoni, Castel 
di Sangro e Sestola portando una media di 40 bambini l’anno ai 
centri F.I.T. 

Lizzano in Belvedere 1996-1997-1998.Vice-direttore al fianco 
dell’attuale Direttore dell’ISF “R. Lombardi” Michelangelo 
Dell’Edera. 
 
 
 
 
 
 



 

STAGE TECNICI, SIMPOSI INTERNAZIONALI 
 
Simposio PTR PRO PATRIA  
U.S.P.T.R “Simposio Pro Patria”, al simposio sono intervenuti 

coach internazionali di caratura Internazionale, quali: Bollettieri, 

Alvarez, Panajotti, Castellani. 

Milano, 15/16 Novembre 2003 

 

Stage Tecnico “Accademia Sanchez- Casal” 

Diretto dall’ex pro EMILIO SANCHEZ attualmente a capo di una 
delle strutture professionistiche più importanti al mondo, dove 
applica da anni il suo metodo. 
Bari,  
 
 


