
PERFORMANCE SPACIALIST



CHI SIAMO
PREPARATORI ATLETICI OSTEOPATA

Matteo Ferrari 

- Prep. Atletico Tennis di 
Gianluca Mager N° 74 ATP / 

Federica Di Sarra N°  271 WTA  

- Dal 2016 -20 Prep Atletico 
Tezenis Verona Basket (A2)  

Massimo Tedeschi  

-Prep. Atletico di Melania 
Delai N° 557 WTA 

- Prep Fisico Calcio (settore 
giovanile Chievo Verona)

Nicole Gelio 

- Osteopata e 
Massofisioterapista 

- Collaborazioni con vari atleti 
tra qui Gianmarco Moroni N° 

232 ATP 

- Da 2016 a 2020 Osteopata 
Preso Piatti Tennis Accademy 



MISSION
• L’ esperienza decennale che abbiamo maturato sul 

campo ci ha portato oggi a creare MYB_athletics, 
vogliamo mettere la nostra esperienza a servizio 
degli atleti per elevare la loro performance. 

• La nostra collaborazione nasce dalla condivisione 
dei processi che portano l’atleta a rendere al meglio. 

• Crediamo nelle sinergia tra le nostre figure, per 
sviluppare programmi di lavoro condivisi e studiati 
nei minimi particolari, condividendo 
quotidianamente informazioni per supportare e 
seguire l’atleta a 360°.



SERVIZI 

• TEST  

• PROGRAMMI ALLENAMENTO PERSONALIZZATI  

• ONLINE TRAINING  

• TEAM / ATHLETE CONSULTING 

• RI-ABILITAZONE e RE-TRAINING 



TEST
• Dalla sinergia di figure diverse, quali prep. atletico e osteopata, abbiamo 

creato una batteria di test funzionali per i nostri atleti. 

• L’obbiettivo è quello di valutare dal punto di vista funzionale il giocatore, 
attraverso la valutazione della qualità del movimento e la ricerca dei deficit 
funzionali negli schemi motori di base. 

• Il Test Prevede: 

•  analisi funzionale attraverso FMS Test 

• screening postulare osteopatico 

• moviment video analisys di movimenti sport specifici. 

• test prestativi (Jump Test / Broad Jump / Yo-Yo test)



FMS TEST 

• FMS è un sistema di screening con lo scopo di determinare le principali 
aree di carenza di movimento, identificando facilmente limitazioni funzionali 

e asimmetrie. Correlando quest’ultime ad un risultato numerico.

• L’FMS è composto da 7 test di movimento, che richiedono equilibrio, 
mobilità e stabilità.  Le sequenze motorie utilizzate, forniscono l’opportunità 

di osservare l’esecuzione dei movimenti basilari che richiedono 
contemporaneamente mobilità e stabilità. 



SCREENING OSTEOPATICO
• L’obbiettivo è 

l’individuazione delle 
aree maggiormente 
sotto stress a livello 
postulare. 

• Successivamente alla 
valutazione, in sinergia 
con lo staff si procede 
a formulare la 
strategia di 
prevenzione da 
perseguire con l’atleta.



MOVIMENT VIDEO 
ANALISYS

• In base ai risultati ottenuti dai 
test di analisi del movimento si 
stabilisce un programma 
personalizzato di rieducazione 
biomeccanica, con l'obiettivo di 
correggere le disfunzioni del 
movimento ,e di ri-allenare la 
coordinazione motoria. 

• Aumento della performance e 
riduzione del rischio di 
infortunio.


