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GRANDE TRAGUARDO PER LA SPORTUR ACADEMY BY 
FANTINI CLUB CHE APPRODA IN SENATO, INSIEME A GRANDI 

PERSONAGGI DEL MONDO DELLO SPORT, DELLA 
FORMAZIONE E DELLE ISTITUZIONI.  
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Cervia, 28 ottobre 2021 
  
Tanto entusiasmo per la presentazione di Sportur Academy by Fantini Club, la prima 
accademia in Italia di formazione aziendale con i più grandi campioni e personaggi dello 
sport, tenutasi ieri, Mercoledì 27 ottobre, alle 16.00 presso la Sala "Caduti di 
Nassirya" Piazza Madama a Roma. 
 
In questo anno magico per il mondo dello sport italiano, costellato di vittorie e ori 
olimpici si è inserita perfettamente la presentazione di Sportur Academy. 
  
"Dobbiamo continuare a portare lo sport in tutte le istituzioni, è l'infrastruttura sociale 
più importante del paese e un settore decisivo per l' economia in un momento cruciale 
per lo sviluppo dopo le conseguenze drammatiche della pandemia. Queste figure, 
spesso grandi campioni e professionisti possono trasmettere entusiasmo, motivazioni, 
esperienza per migliorare le attività sportive non solo 
agonistiche ma anche quelle imprenditoriali": è quanto ha affermato Daniela Sbrollini, 
Senatrice e responsabile Sport di Italia Viva durante la presentazione. 
  
A parlare di sport, non solamente come performance ma come allenamento alla vita 
è intervenuto anche Marco Mescolini, responsabile dell’immagine e della 
comunicazione del progetto Sportur Academy, il quale ha sottolineato l’intenzione di 
voler creare “un luogo in cui lo sport non è solo attività fisica e pratica agonistica ma 
è innanzitutto “Magister Vitae”, ovvero un formidabile strumento alla vita 
professionale e personale. Una trasversalità questa, che è stata evidenziata anche da 
un altro ospite importante in collegamento alla conferenza, Arrigo Sacchi, icona del 
mondo del calcio, il quale ha definito lo sport come “uno dei sentieri più importanti per 
la crescita della persona. Qualcosa che ti abitua ad affrontare la vita, a porti degli 
obiettivi e a raggiungerli. Lo sport ha valori agonistici ma soprattutto umani”, ecco perchè 
è da considerarsi un volano straordinario per la crescita personale e professionale. 
Prezioso anche l’intervento da parte del commissario tecnico della Nazionale Italiana 
Femminile di pallavolo Davide Mazzanti, il quale a fronte della sua recente esperienza 
professionale, ha sottolineato come lo sport gli abbia insegnato a “rimanere in piedi in 
maniera equilibrata quando la situazione si fa complicata. La trasversalità dello sport è 
qualcosa di unico così come il progetto di Sportur Academy”. 
  
“Lo scopo di Sportur Academy”, ha concluso Claudio Fantini, l’AD Fantini Group, è 
di dare la possibilità a persone, team e aziende di migliorare il proprio status 
psico-fisico e il proprio approccio alla realtà ascoltando la testimonianza dei 
campioni e imparando così dai nostri coach a tradurre concretamente questi racconti 
in nuove competenze”. 
 
Fra i grandi ospiti che hanno partecipato all’evento condotto dal giornalista 
sportivo Lorenzo Dallari, anche Katia Serra (Ex calciatrice della Nazionale e 
Commentatrice televisiva), Dan Peterson (Icona del mondo del basket) e Giammaria 
Manghi (Capo della segreteria politica della Presidenza Emilia Romagna). 
  
 È stata una grande occasione per analizzare la potenzialità del mondo dello sport in 
ambito formativo grazie alle storie ed esperienze di vita raccontate direttamente dagli 
ospiti presenti. 
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