10 dicembre 2020

STEFANO MEI: LA SQUADRA DEI CONSIGLIERI
Roma, 10 dicembre 2020 - Questa mattina, collegato in videoconferenza da Roma ed aﬃancato
da un compagno d'avventura del calibro di Massimo Benedetti, Stefano Mei ha presentato la
squadra dei candidati al Consiglio Federale del quadriennio olimpico 2021-24 che hanno sposato
il progetto suo e di Orgoglio del Riscattato
Esperienza, conoscenza, competenze e rinnovamento: questi i cardini salienti che hanno portato
per merito ad una selezione avvenuta lungo tutto lo stivale, per arrivare ad individuare figure
nuove e riconosciute nel settore, capaci di poter dare supporto e slancio alla nuova visione
programmatica proposta al mondo dell'atletica italiana da questo gruppo compatto, sinergico e
coeso
Un'idea contemporanea di federazione, del suo funzionamento e del suo rapporto col territorio,
idea che passa inevitabilmente dall'esperienza maturata nei comitati territoriali, nei rapporti con le
istituzioni scolastiche, nelle organizzazioni delle attività sportive delle società e delle
manifestazioni sportive, nonché nella pratica diretta e quotidiana dell'atletica, della quale
conoscere problematiche e diﬃcoltà pratiche e concrete
Da qui la creazione della rosa presentata stamane e così composta:
In quota dirigenti:
• Alessio Piscini: Avvocato, Presidente del Comitato Regionale FIDAL Toscana e membro
dell'uﬃcio legale dell'Associazione Italiana Calciatori;
• Gianfranco Lucchi: Consigliere della FIDAL Lombardia, vice-presidente di società;
• Massimo Cavini: Vice-presidente della FIDAL Emilia Romagna, ex atleta e presidente della
società in cui milita sin dalla giovane età;
• Carlo Cantales: Consigliere della FIDAL Campania, dirigente, tecnico, atleta, giudice, speaker e
consulente di numerosi eventi su strada e pista;
• Giuliana Cassani: membro della Commissione Tecnica di Atletica Leggera ISF - international
Sport School Federation, giornalista, tecnico e dirigente sportivo;
• Oddone Tubia: Presidente della FIDAL Treviso, atleta e tecnico;
• Anna Micheletti: Presidente Romatletica Footworks, tecnico, atleta master ed ex dipendente
FIDAL.

In quota tecnici:
• Domenico Di Molfetta: vice-presidente della Federazione Italiana Educatori Fisici e Sportivi,
docente ed ex responsabile di settore FIDAL nei lanci in 3 olimpiadi;
• Daniela Sellitto: allenatrice specialista e fiduciario tecnico regionale della FIDAL Molise.
In quota atleti:
• Laura Strati: sette volte campionessa italiana di salto in lungo, assistente dipartimento export in
Brazzale s.p.a.;
• Simone Cairoli: otto volte campione italiano di prove multiple, sport leader presso Decathlon
Italia.
Una squadra emersa da un ampio gruppo di lavoro che ha individuato nel tempo, con l’ascolto e
con la condivisione di idee, propositi ed esperienze, i profili ritenuti più adatti a fornire un apporto
innovativo e di alto profilo alla FIDAL, in netta discontinuità con quanto presente negli ultimi
decenni all’interno del Consiglio Federale.
In coda alla presentazione, tante le domande poste dai giornalisti accreditati a Stefano Mei, legati
a settore tecnico, corsa su strada, impiantistica, formazione e rinnovamento dell'intero mondo
dell’atletica, ma anche sull'imminente sfida elettorale ed al dialogo con i competitor.
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