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Flavio D’Ascenzi ha seguito la nazionale femminile di volley under 18 nella spedizione che
lo scorso agosto le ha laureate campionesse mondiali

Cardiologo,
r i c e rc a -
tore uni-

versitario, libero
professionista. 
Il 32enne Flavio
D’Ascenzi è il
medico che ha
seguito la nazio-
nale di volley
femminile under
18, laureatasi
campione mon-
diale in Perù lo
scorso agosto. 
Un trionfo ri-
preso da tutti i
telegiornali e ap-
prezzato anche dal presidente del Consi-
glio Matteo Renzi, che dalla sua pagina
Facebook si era complimentato personal-
mente con ragazze e staff.
“Non ci aspettavamo tanta attenzione me-
diatica - dice D’Ascenzi - ma il successo
delle ragazze ha suscitato un grande inte-
resse che fa bene a tutto il
movimento. E poi forse è
capitato in un periodo in cui
non ci sono tante notizie
(ride)”. 
Originario della provincia
senese, si è laureato e
specializzato in cardiologia nell’università
della città del Palio dove ora è titolare di un
assegno di ricerca e studia gli adattamenti
cardiovascolari all’esercizio fisico. “Sono
riuscito a conciliare le mie passioni per la
cardiologia e lo sport. Con il professor
Mondillo (cardiologo) e il professor Bonifazi
(medico dello sport) lavoriamo per fornire
nuovi dati utili a studiare le forme fisiologi-
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Il cardiologo delle giovani promesse
di Marco Fantini

che, patologi-
che di adatta-
mento allo
sport”.
La passione per
la Medicina è
nata da piccolo.
“In famiglia non
ci sono altri me-
dici, ma sono
sempre stato
interessato”.
Con un tra-
scorso da palla-
volista e poi da
a l l e n a t o r e ,
D ’ A s c e n z i
prima di iniziare

a collaborare con la Federazione italiana Vol-
ley s’era fatto conoscere lavorando per la Fe-
derazione italiana nuoto. Oggi è il medico
responsabile della Emmas Villas Volley (A2),
ma l’esperienza con la Nazionale è rimasta
nel cuore. “Per il 70 per cento del tempo sei
medico, ma per il restante 30 diventi un po’

psicologo e un po’ ‘motiva-
tore’. Pur avendo una men-
talità già da professioniste,
spesso le ragazze hanno bi-
sogno di un supporto sul
piano umano”. Progetti per il
futuro? “Il sogno sarebbe

partecipare come medico alle Olimpiadi.
Chissà che il 2020 non sia l’anno buono”.
L’ultima battuta è sulla novità introdotta
dalla legge di Stabilità, che apre alla possi-
bilità per gli studenti di Medicina di iscri-
versi all’Enpam già a partire dal V anno
(vedi servizio a pagina 8 e seguenti). 
“Mi piace, mi sembra un provvedimento
molto lungimirante”. n

IL NAPOLI VINCE LA XII
COPPA ITALIA MEDICI
CALCIO
Il Napoli si è aggiudicato
la XII Coppa Italia Medici
Calcio, battendo il Cosenza
Fc per 2 a 1 nella finale
che si è disputata a Ba-
gheria (Palermo). Al tor-
neo, che si è svolto dal 29
ottobre al 1° novembre,
hanno partecipato squa-
dre provenienti da Milano,
Taranto, Napoli, Reggio
Calabria, Melito Porto
Salvo (RC) e Palermo. Per
maggiori info: http://an-
mconlus.altervista.org/

TENNIS, CAMPIONATI
ITALIANI DAL 18 AL 25
GIUGNO
È in programma dal 18 al
25 giugno a Pugnochiuso
(frazione di Vieste, in Pu-
glia) la 44esima edizione
del campionato italiano
Tennis Medici. La mani-
festazione è promossa
dalla Amti, Associazione
italiana medici tennisti.
Tutte le informazioni utili
per iscriversi sono sul sito
www.amti.it

SCI, I CAMPIONATI
MONDIALI IN AUSTRIA
Si terranno dal 16 al 19
marzo a Saalbach/Hin-
terglemm, in Austria, i
campionati mondiali di
sci per medici e farmacisti
edizione 2016. Questo il
programma della mani-
festazione: giovedì 17,
slalom; venerdì 18, gi-
gante; sabato 19, Super-
G. Per maggiori info:
www.skisims.it

Flavio D’Ascenzi festeggiala medaglia d’oro insieme alle ragazze

IN BREVE

“Il sogno sarebbe 
partecipare come medico

alle Olimpiadi. 
Chissà che il 2020 

non sia l’anno buono”.




