
1) Dove nasce la tua/vostra esperienza con l’insegnamento ?

Sono salito sul mio primo skateboard nel 1989 e da allora non ho mai smesso di andarci.  Ogni singolo 
giorno, per almeno un secondo, ho appoggiato i miei piedi su una delle centinaia di tavole che ho avuto...  
questa è la mia storia non l’ho scelta, ma l’ho vissuta... poi si diventa diciamo cosi... "grandi". Ovviamente 
crescendo è stato istintivo "dare due dritte" sia ai miei compagni di team ,sia ai ragazzini che incontravo allo  
skatepark. Nel 2006, finita l'università ho insegnato per qualche anno nella scuola secondaria  (sia pubblica 
che privata) varie materie, gestire 30 adolescenti non era cosa facile ma mi ha insegnato molto. E  ho così 
imparato a "tenere il gruppo"  che è la cosa piu' importate di tutte nella skate school :) Oltre ai corsi di skate, 
gestisco un mio brand di abbigliamento ed una piccola agenzia di eventi. In più ,nonostante gli anni dei mille 
sponsor siano passati (ci sono stati anni che avevo addirittura  5 sponsor - immeritati ah ah :),  faccio ancora  
qualche gara con buoni risultati soprattutto in mini o ai game of skate…Quindi sì! Dichairazione dei redditi  
alla mano, lo skate è parte del mio lavoro; siamo in pochissimi in italia a vivere di questo. Ad esempio nello  
snowboard è tutta un’altra cosa (che sarebbe da copiare un po bla bla bla)

In quest‘ultimo periodo penso di essere stato il maestro, tra  i maestri di skate, che piu' si è sbattuto ad 
andare in giro a farsi conoscere , infatti, tra le molte città toccate durante i miei spostamenti, sono stato ad 
insegnare ai migliori  due eventi della stagione : Skipass Modena (grazie a Frontside e Modena Fiere) e 
Varazze (grazie a Vans e Ignoboys).  A Modena hanno provato lo skate quasi 500 neofiti durante i 5 gg della  
manifestazione...idem per  Varazze.

I tre giorni consecutivi della skate school che ho tenuto da solo hanno avuto un grande afflusso di persone  e 
...non solo bambini!

2) Che legame hai/ha con le realtà locali/comunali?

Ottimo, anche se qua il calcio ha la priorità :) Ragazzi un consiglio, se volete farvi ascoltare dovete fare  
un‘associazione e non andare uno alla volta dall‘ assessore sport/politiche giovanili....

3) Quale importanza ha il luogo/skatepark per l’insegnamento della disciplina?

E' la cosa piu' importante in assoluto.  Lo skatepark deve essere sempre tenuto sotto controllo,  pulito e 
aggiornato;

per anni sono capitato, durante i miei viaggi, in skatepark che mi sembravano centri sociali mal gestiti e altri  
dove la nazionale italiana di skateboard (non esiste non vi preoccupate) sarebbe stata degna di tagliare il  
nastro inaugurale. Non apprezzo nè l'atteggiamento troppo "hardcore" di alcuni nè l‘atteggiamento troppo 
"uniamoci ai pattinatori e a quelli dell‘hockey" di altri. In mezzo sta la virtu' dicevano ...

4) Che tipo di organizzazione prevede la tua associazione? Affiliazione, network con altre 
associazioni, trasferte?

Io  sono  un  libero  professionista  e  di  base  nella  mia  città  (Verona)  mi  appoggio  ad  organizzazioni  già 
esistenti.  Da  poco  sono  passato  da  vice  presidente  di  una  a.s.d  (Scuola  Skate  Italia)  a  semplice 
collaboratore di un‘altra   associazione (Associazione Sportiva Skateboard Club Scaligero). La burocrazia in 
Italia  è  pazzesca  ed  avere  un  luogo  dove  puoi  insegnare  in  pace,  nel  quale  i  tuoi  soci  sono 
assicurati/tesserati /muniti di protezioni già dalla prima lezione è un ottimo presupposto per inziare una bella  
ora assieme. Io insegno skate...il resto deve importarmi si...ma meno.

Molto spesso parlo prima delle lezioni con la famiglia del bambino/ragazzo (io prendo solo dopo i 6 anni 
prima non ha senso) per capire il loro carattere e vedere se improntare il tempo assieme piu' sul concetto di  
divertimento o più sul concetto didattico, questo mi ha permesso di avere corsi tecnici e corsi un po‘ più easy  
nei quali i kids la prendono alla buona e magari si portano a casa un po‘ di equilibrio in piu' e un paio di ore  
di sano divertimento :)

5) Altro sul panorama?

Sto già lavorando con i  corsi  in un sacco di altre città (Vicenza,  Mantova,  Trento e  Brescia) Attraverso 
svariate  collaborazioni!.Per  qualsiasi  realtà  che stia organizzando un evento party etc  e abbia voglia di 
buttarci dentro un po di skate mi contatti ….approposito stiamo organizzando gli  eventi per la primavera  
prossima ...skate or dieeeeeeeeeeeeeee! Grazie a tutti.


