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Esperienze professionali
Inizi dell’ attività sportiva nel Perugia, per cinque anni a cavallo degli anni 79/80, come
vice del direttore sportivo di Silvano Ramaccioni nella gestione del Presidente D’attoma,
era il periodo il cui la squadra umbra si era affacciata alla serie A come matricola
rivelazione. Responsabile ai rapporti esterni.
Direttore sportivo in serie C2 a Senigallia stagione 1981/82. 2° posto a pari merito con
Mestrina.
Al Milan, responsabile sportivo ai rapporti esterni, con Presidente Giussy Farina (82/83)
(83/84). Diversi i viaggi di studio all’estero sull’organizzazione delle Società inglesi,
tedesche spagnole, brasiliane ed argentine.
Direttore generale/sportivo a Prato (84/85) prima ed a Fano poi (85/86) (con vittoria di
campionato , allenatore Osvaldo Iaconi) nella stagione successiva.
Nella stagione 86/87 Direttore Generale e responsabile area tecnica a Cagliari, con Renzo
Ulivieri allenatore, in serie B.
Tre campionati di B a Taranto come Direttore Generale e responsabile area tecnica.
Allenatori Veneranda, Pasinato e Clagluna.
Dal ‘92 al ‘94 Direttore Generale a Pescara in serie A e B con allenatori Galeone, Reja,
Castagner e Carletto Mazzone.
Nella stagione successiva con lo stesso ruolo a Verona (allenatore Eugenio Fascetti) con
promozione in serie A.
Una vittoria di campionato a Terni con allenatore Roberto Clagluna (promozione in serie
B) nel campionato a seguire (Direttore Generale e controllo gestione sportiva).
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Ritorno a Taranto (con vittoria di campionato e titolo italiano dilettanti) nelle due stagioni a
seguire. Allenatore Ivo Iaconi.
Direttore generale ad Avezzano, con successive identiche esperienze a Chieti e Trapani.
Tre stagioni Direttore Generale a Foggia, Lega Pro, con una finale play off.
Dal dicembre 2004 al gennaio 2009 Direttore Generale (gestione finanziaria e sportiva) a
Taranto (con vittoria di campionato e due finali Play Off per la serie B). Allenatori Papagni,
Cari e Stringara.
Da agosto 2009 al 15 maggio 2010 Direttore Generale, con gli stessi compiti, a Potenza in
prima divisione Lega Pro. Allenatore Eziolino Capuano.
Nella stagione 2010/11, dal 18 agosto 2010 al 25 gennaio 2011 presidente tecnico a
Brindisi.
Negli ultimi anni consulente di gestione finanziaria e sportiva di Società appartenenti alla
serie A, B, Lega Pro e serie D. Viaggi studio e di aggiornamento sulla gestione dei club
professionistici, in Italia ed all’estero.
Editorialista, delle testate giornalistiche Tuttolegapro.com, Cosmopolismedia.it,
Resport24.it, Tuttosalernitana.com, Macchiedinkiostro.com, Blunote.it.
Collaborazioni in testate giornalistiche e televisive nazionali: Metropolis, Canale85 tv, Tele
Norba tv, Sportitalia tv.
Dal marzo 2017 nominato da Carlo Tavecchio come componente della Commissione
Profili di Rischio nel Calcio presso la Federazione Italiana Gioco Calcio.
Dal settembre 2018 titolare www.graffisulpallone.com una pagina dedicata alla politica del
calcio.
Dalla stagione 2019/20 Consulente del Presidente di F.C.Taranto 1927 S.r.l.
Taranto, 25 febbraio 2021
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