
Curriculum breve  
 

Marco Calamai 

Laureato in filosofia ,Università di Bologna 1976 
Insegnante di materie letterarie in Istituto Tecnico dal 1978 al 1984 
Amante della pallacanestro in tutti i suoi aspetti, prima come giocatore poi come allenatore: da 
tecnico ha alle spalle una esperienza più che ventennale,caratterizzata da dodici stagioni e oltre 
trecentocinquanta partite dirette in serie A. Nella sua carriera di allenatore ha ottenuto vari successi, 
con promozioni e salvezze importanti, il titolo mondiale Shape alla guida della Nazionale Italiana 
militare nel 1990 ed il riconoscimento di allenatore dell’anno nel 1982. 
Titolare della cattedra di “Giornalismo Sportivo” all’Istituto Superiore di Educazione Fisica di 
Bologna fino all’A.A. 2002. 
Formatore Nazionale CIP. 
Membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Università “Primo Levi” di Bologna. 

Rappresentante del Comune di Firenze nel Consiglio Direttivo del PalaMandelaForum  di Firenze su 
delega del sindaco dal 17/12/2009. 

Giornalista pubblicista dal 1994. 
Creatore e responsabile dal 1995 di un corso sperimentale di pallacanestro per disabili mentali, con 
l’Associazione  “La Lucciola”di Modena   e  con la società Fortitudo S.G. a Bologna. 

Docente universitario a contratto con la Facoltà  di Scienze della Formazione dell’Università di  Bologna, 
con lo IUSM di Roma e con l’Università Pontificia Salesiana di Roma (sede di Mestre) 

E' Docente al Master del Centro Studi e Formazione in Psicologia dello Sport di Milano. 

 

Pubblicazioni   Il libro “Pallacanestro-handicap” , pubblicato dal CDIH di Ferrara nel 1999.  

                           Il libro “Uno sguardo verso l’alto” , pubblicato da Franco Angeli Milano 2008. 

                            Seconda  edizione “ Uno sguardo verso l’alto” Franco Angeli Milano 2012. 

Riconoscimenti  
�Premio Nazionale “Giuliano Guerrieri” per la sezione “Promotore in ambito nazionale della 

valorizzazione dello sport come elemento di integrazione sociale per atleti portatori di handicap 
.Dicembre 2004 Jesi(AN). 

�Premio speciale Lega Basket serie A quale coordinatore del Progetto Pallacanestro-Handicap che si 
pone l'obbiettivo di utilizzare l'attività sportiva del basket quale mezzo di formazione psico-fisica e 
morale per ragazzi diversamente abili. Forlì,19/02/2006. 

�Premio I Moschettieri 2006 “La vita è una palla “promosso dall'Associazione culturale Camelot per 
l'attività di gioco con i ragazzi diversamente abili. Bologna 4/03/2006. 

�Premio “Pietro Reverberi” Oscar del basket per la stagione 2005/2006 sezione “Basket e solidarietà”  
12/02/07 Quattro Castella (RE) . 

�Premio “Città di San Lazzaro” per l’impegno positivo verso le persone con disabilità tramite la 
pratica sportiva il 17/11/2007. 

�Premio CONI Pavia Personaggio sportivo dell’anno 2007. 

�Premio “L’ Altropallone 2008” Milano 15/01/2009. 

� Premio “ Basket for life” Uno sguardo verso l’alto Bologna 22/02/2009  

�Premio “Arrigo Paganelli” Panathlon Firenze, 16/11/2009 

�Onorificienza di Cavaliere  Al  merito della Repubblica Italiana per l’attività sperimentale di 
pallacanestro integrata, 3/12/2012. 

�Premio “La Provincia per lo Sport” di Firenze medaglia d’oro 2013, 14/12/2013. 



 

 

Centri collegati:La sua esperienza di basket-handicap ideata e realizzata in oltre 15 anni di lavoro a 
Modena, Bologna, San Lazzaro si è estesa a tante altre realtà italiane legate al suo metodo, quali 
Milano,Cologno Monzese, Pavia, Rimini, Bellaria, San Giovanni in Marignano, Cattolica, Riccione, 
Pesaro, Fano, Ancona, Firenze, Roma, Reggio Emilia, Sasso Marconi( Bo), San Donnino (FI), Paese 
(TV), Chiavari, Livorno, Lucca, Casalgrande(R.E.) Montecatini, Cecina, Potenza, Brindisi. 
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