
	 	 	 	 	 	 	 	 	
PROGRAMMA	MEETING	FLAVIO	FIORETTI	

Organizzato	dalla	“	UNIVERSAL	BASKET	2010”		presso	la	palestra		Città	dei	Ragazzi	
Via	Tamburini	96	-	Modena	

Mercoledì	9	dicembre	2015	dalle	ore		15,00	alle	19,30		e	lunedì	14	dicembre	2015	
dalle	ore	15,00	alle	ore	20.	

Ingresso	ad	invito	

Conducono	il	meeting	:	

Responsabile	Tecnico	UNIVERSAL		BRUNO	BOERO	

Capo	allenatore	Under	18	UNIVERSAL			PROF.			MAURIZIO	PERRICONE	

	

Mercoledì		9	dicembre	2015:	

ore			15,00	–	16,15				allenamento		under	14							Bruno					Boero	

ore			16,15-	17,30						allenamento		under	16							Damiano	De	Zaiacono	

ore	18,00-	19,30								allenamento		under	18							Maurizio	Perricone	

Considerazioni	e	spunti	di	Flavio	Fioretti	

Cena	alla	Griglia	

Mercoledì	14	dicembre	2015:	

ore			15,00	–	16,15				allenamento		under	14						Flavio	Fioretti/	Bruno					Boero	

ore			16,15-	17,30						allenamento		under	16							Flavio	Fioretti/Damiano	De	Zaiacono	

ore	18,00-	19,30								allenamento		under	18							Flavio	Fioretti/Maurizio	Perricone	

Considerazioni	finali	



Flavio Fioretti 

Flavio inizia giovanissimo ad allenare nel settore giovanile di Cantù, dove partecipa a diverse Finali 
Nazionali Giovanili e conquista il titolo Cadetti come assistente di Pino Sacripanti nella stagione 
1996/97; nella stagione 1999/00 diventa assistente della prima squadra allenata da Franco Ciani in 
Serie A.  
Sono dodici gli anni che passerà come assistente allenatore in Serie A di Cantù: sette anni al fianco 
di Pino Sacripanti, due con Luca Dal Monte prima dell'arrivo di Andrea Trinchieri, partecipando a 
varie manifestazioni internazionali (ULEB Cup nel 2004/05, EuroCup nel 2005/06 e nel 2010/11). 
Ha collaborato con quattro allenatori con un diverso modo di allenare potendo migliorare le proprie 
conoscenze cestistiche, specializzandosi nello studio (scouting) degli avversari per un'attenta 
preparazione settimanale/mensile/annuale curando le sedute di allenamento individuali.  
Ha potuto allenare giocatori del calibro di Antonello Riva, Dan Gay, Shaun Stonerook, Rimantas 
Kaukenas, Nicolas Mazzarino, Denis Marconato, Michele Mian e tanti altri, apprendendone e 
rubandone caratteristiche tecniche ed etiche. Ha preso parte come allenatore al Camp organizzato da 
Roosvelt Bouie in USA a Syracuse nel Luglio 2007 ed diventato capo allenatore del Roosvelt Bouie 
Pro Basketball Exposure Camp nel Luglio 2010 in USA a Winston-Salem, North Carolina. 
Dopo oltre dieci anni in Brianza, Flavio si sposta a Reggio Emilia al fianco di coach Menetti per 
riportare in alto la Pallacanestro Reggiana: dopo la promozione in Serie A ottenuta nel 2012, anno 
in cui ottiene anche il Master in Psicologia dello Sport, la squadra i playoff e le final Eight di Coppa 
Italia al primo tentativo. L'anno seguente rinsalda la posizione di Reggio Emilia nel basket italiano 
e non solo: la squadra conclude il campionato vincendo l'EuroChallenge e mettendo definitivamente 
il proprio nome sulla mappa Europea! 

Ultimi Trofei:  
Ass. Allenatore:                                                                        
Supercoppa italiana nel 2003 con Cantù                                 
Finale Coppa Italia nel 2004 e 2011 con Cantù 
Promozione in Serie A 2012 con Reggio Emilia 
Eurochallenge in 2014 con Reggio Emilia 
 
 
	


