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ALLENATORE

Michele Filippi

Nato a Cagliari il 2 ottobre 1980, Michele Filippi si 
laurea nel 2006 presso l’Università di Cagliari nella 
facoltà di Medicina e Chirurgia, conseguendo in 
seguito una doppia specializzazione in Ortopedia e 
Medicina dello Sport ed esercitando la professione di 
chirurgo ortopedico sino al 2015. 
La sua carriera da allenatore ha inizio nella Frassinetti 
Elmas con la quale, nel triennio 2012-15, conquista il 
salto di categoria in Promozione, la Coppa Italia 
Regionale e la Supercoppa Regionale. Messosi in luce 
per il lavoro svolto e i risultati ottenuti, richiama le 
attenzioni del Cagliari che gli affida, nel 2015/16, la 
guida tecnica della squadra Under 17 Lega Pro. 
Un’annata formativa che gli vale la chiamata dell’Olbia, 
dove nelle stagioni 2016/17 e 2017/18 ricopre l’incarico 
di allenatore in seconda della prima squadra. Nel 
febbraio 2017 consegue, con il massimo dei voti e una 
menzione d’onore al termine del corso, l’abilitazione 
come Allenatore Professionista UEFA A.  






ALLENATORE IN 2ª

Luca Raineri

Scrivi per inserire testo
Nato a Rovato (BS) il 14 maggio 1971, Luca Raineri  
vanta una carriera quasi ventennale giocata 
prevalentemente tra Serie C2 e Serie D. Debutta nei 
professionisti a soli 15 anni con l’Ospitaletto nella 
stagione 1986/87, prima di trasferirsi per due anni 
nelle giovanili dell’Atalanta. Nell’estate 1993 l’approdo 
in Sardegna nelle file del Tempio dove gioca per 5 
stagioni in C2 per passare poi all’Olbia nel biennio 
98-00.  
Consegue il patentino UEFA B nel 2004 e inizia la 
carriera di tecnico nel Luras. In seguito allena il 
Tempio in Promozione, il Valledoria in Eccellenza e il 
Luogosanto, dove nel triennio 2014-17 ottiene la tripla 
promozione dalla Seconda Categoria alla Promozione. 
Nella stagione 2017/18 è chiamato a guidare la 
formazione Berretti dell’Olbia. 



Federico OrlandiMatteo Pantaleoni

RESP. PREPARAZIONE ATLETICA

Nato a Carpi (MO) il 29 settembre 1974, Matteo 
Pantaleoni si appresta a iniziare la sua diciannovesima 
stagione calcistica, la prima da Responsabile della 
preparazione atletica dell’Olbia.  
Lasciato il calcio giocato a livello dilettantistico, si 
laurea presso l’Università di Bologna nella Facoltà di 
Scienze Motorie (2006), conseguendo nel 2008 a 
Coverciano l’abilitazione di Preparatore Atletico 
Professionista. La sua carriera inizia nel 2000 al 
Fiorano, in Serie D, mentre è nella Colligiana, annata 
sportiva 2010/11, che affronta la sua prima stagione da 
professionista. Nel biennio 2014-16 è al Carpi in Serie 
B e in Serie A in qualità di responsabile del recupero 
infortunati. Nel 2016/17 ricopre la carica di 
preparatore atletico al Modena in Serie C, mentre nella 
scorsa stagione, nelle stesse vesti e nella stessa 
categoria, fa parte dello staff  tecnico della Viterbese.



PREPARATORE ATLETICO

Andrea Paniziutti

Nato a Nuoro l’11 febbraio 1987, Andrea Paniziutti 
consegue nel 2011 presso l’Università di Cagliari la 
laurea triennale in Scienze Motorie, specializzandosi 
nel 2014 presso l’Università Foro Italico di Roma in 
Scienze e Tecniche dello Sport.  
Già calciatore a livello dilettantistico, nel 2016 ottiene 
a Olbia il patentino UEFA B, mentre l’anno successivo 
consegue l’abilitazione di Preparatore Atletico 
Professionista dopo aver frequentato il corso specifico 
a Coverciano. A partire dalla stagione 2015/16 entra a 
far parte dello staff  tecnico dell’Olbia come 
preparatore atletico della prima squadra e, nell’ultimo 
anno, come responsabile della preparazione atletica 
del settore giovanile. 



RECUPERO INFORTUNATI

Diego Mingioni

Nato a Nuoro il 13 gennaio 1991, Diego Mingioni si 
laurea presso l’Università di Cagliari in Scienze 
Motorie e Sportive nel 2013. A partire dalla stagione 
sportiva 2016/17 entra a far parte dello staff  tecnico 
dell’Olbia nelle vesti di collaboratore dell’area atletica. 
Nel 2018 frequenta a Sassari il corso UEFA Grassroots 
C License che lo abilita come Allenatore di Giovani 
Calciatori. 



Nicolò Selis

MATCH ANALYST

Nato a Nuoro l’11 settembre 1992, Nicolò Selis è 
iscritto all’Università di Cagliari nel corso di laurea di 
Scienze e Tecniche Psicologiche. Nel 2015 consegue la 
certificazione di Tattico-Video Analista presso la Panini 
Digital Soccer. Dalla stagione sportiva 2016/17 entra a 
far parte dello staff  tecnico dell’Olbia in qualità di 
Match Analyst. 



PSICOLOGO

Nato a San Gavino Monreale (Cagliari) il 26 novembre 
1985, Francesco Piras si laurea nel 2015 in Psicologia 
presso l’Università di Cagliari. Nel 2017 perfeziona 
l’iscrizione all’albo degli psicologi e partecipa a Roma 
alla prima edizione del Master in Psicologia dello Sport 
organizzato dall’ASPIC, risultando così tra i primi dieci 
psicologi italiani specializzati in ambito sportivo.  
In tempi recenti lavora presso l’Ospedale Oncologico 
Busincu di Cagliari e a Elmas presso la Comunità 
Mariposa di riabilitazione psichiatrica in qualità di 
psicologo educatore.  
All’Olbia è stato chiamato per supportare il lavoro dello 
staff  tecnico della prima squadra e di quello del 
settore giovanile. 

Francesco Piras


