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Diego Cattani 

 

Nato a Milano  (ITA) il 9 settembre 1971. Sposato con Barbara Fusar Poli e residente a Sesto San 
Giovanni in provincia di Milano. 
Cell. 335.486951  
mail: diego.cattani@impakt-sport.com 

 

Lo sport 

 

Sono stato atleta di short track dal 1977 al 1998.  

Dopo aver svolto l’attività giovanile in una nota società del milanese, nel 1992 sono entrato nelle 
forze armate e dal luglio del 92 ho corso e lavorato per il centro sportivo esercito di Courmayeur per 
il quale fino al febbraio 2001, data del mio congedo definitivo dal servizio con il grado di maresciallo. 

Lo sport mi ha insegnato molto avendo impegnato in modo diretto gran parte della mia vita e 
l’esperienza sportiva fatta di sacrifici, impegno quotidiano e abnegazione, mi hanno segnato ed 
insegnato a lavorare duramente per progettualità. 

Dal 1990 al 1998 sono stato in Squadra nazionale senior e con la nazionale ho partecipato a 
campionati europei, campionati mondiali, Universiadi e a 3 edizioni dei giochi olimpici. 

Dal corpo d’armata ho ricevuto due encomi militari semplici al valore sportivo mentre dal CONI ho 
ricevuto due medaglie di bronzo e una di argento al valore sportivo. 

 

Curriculum Sportivo 

 

1998 Campionati Mondiali 4th class. Relay 

1998 Campionati Europei 2nd class. Relay 

1998 Giochi Olimpici Nagano (JPN) 4th class. Relay 

1998 Qualificazione Olimpica Nagano 1st class. Relay 

1997 Campionati Europei 2nd class. Relay 

1995 Campionati Mondiali 2nd class. Relay 

1996 Europa Cup 2nd class relay 

1995 Campionati Europei 1st class. Relay 

1995 Campionati Mondiali a Squadre 3rd class. 



1994 Campionati Mondiali 4th class. Relay  

1994 Campionati Europei 1st class. Relay  

1994 Campionati Europei  Individuali 7th class.  

1994 Giochi Olimpici Lillehammer (NOR) 1st class. Sub. relay 

1994 Campionati Mondiali a Squadre 3rd class.  

1993 Coppa Europa 1st class. Relay 

1993 Campionati Mondiali a Squadre 1st class. 

1992  Giochi Olimpici Albertville (FRA) 8th class. Relay 

1992 Campionati Europei 2nd class. Relay 

1992 Campionati Mondiali a Squadre 2nd class. 

1991 Campionati Mondiali 4th class. Relay 

1991 Campionati Mondiali a Squadre 4th class. 

1991 Universiade Games Sapporo (JPN) 1st class. Relay 

 

Esperienze da allenatore 

 

Oltre agi studi ISEF ho seguito i corsi da allenatore della federazione Italiana Sport del Ghiaccio e 
del CONI ultimando il corso di quarto livello europeo riservato ad un ristrettissimo numero di 
tecnici nazionali tra tutte le discipline invernali ed estive. 

Nel 1998 finite le Olimpiadi di Nagano JPN e al termine della mia attività sportiva, sono stato 
coinvolto dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio per il ruolo di tecnico della nazionale Senior 
di short track per la squadra maschile e femminile e dal centro sportivo esercito di Courmayeur per 
la squadra portacolori delle forze armate. 

In campo internazionale, unitamente all’altro mio collega allenatore abbiamo raggiunto ottimi 
risultati piazzando molti atleti sul podio sia ai campionati europei che ai campionati mondiali 
segnando tra le altre cose, svariati record mondiali nei 500 metri femminili e nei 1000 metri maschili. 

Nel giugno del 2000 mi sono sposato e l’esigenza di formare una famiglia vicino a Milano, località 
nella quale sono nato, mi ha fatto decidere per il congedo dall’esercito a favore di un incarico di 
allenatore della squadra societaria dell’Agorà, una delle poche piste milanesi di pattinaggio su 
ghiaccio. Dal maggio del 2000 fino al luglio del 2017 ho allenato molti ragazzi diversi dei quali sono 
arrivati in squadra nazionale e in squadra olimpica. Allenare e vedere crescere dei bambini dall’età 
di 5 anni fino ai giochi Olimpici è una esperienza importante che trasmette fiducia nelle proprie 
capacità motivazionali e tecniche oltre che di gestione del gruppo. 

Dal 2017, insieme al mio storico allenatore della squadra nazionale Stelio Conti, alleno gli atleti della 
Sport Evolution Skating di Bergamo con i quali stiamo raggiungendo ottimi risultati sortivi e di 
crescita soprattutto in preparazione per la squadra nazionale junior. 



 

L’esperienza nella gestione dell’impianto del ghiaccio 

 

Dopo poco tempo dall’inizio della mia collaborazione in Agorà, sia per la mia propensione che per 
la mia esperienza diretta nel settore, sono stato sempre più coinvolto in prima persona nella gestione 
dello stadio del ghiaccio. 

Ho infatti ricevuto incarichi di responsabilità nel settore sportivo fino alla direzione generale del 
palazzo del ghiaccio; questo nuovo ambito mi ha dato modo di poter vivere lo sport anche dal lato 
gestionale. Per lo stadio del ghiaccio ho gestito le situazioni lavorative del personale, i fornitori di 
servizi e i grandi fornitori di materie prime nel campo dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua, ho 
impostato e seguito i piani di riqualificazione della struttura e i bandi pubblici, ho impostato e 
sviluppato il piano di emergenza e i piani di comunicazione legati alla crescita di tutti i settori fino 
ad arrivare ad avere numeri di frequentazione molto alti sia nella squadra sportiva che nel pubblico. 

Una delle caratteristiche del lavoro in abito sportivo è la capacità organizzativa, sia per quanto 
attiene ai collaboratori, sia per l’organizzazione degli eventi. Nei 17 anni passati allo stadio sono stati 
organizzate gare di pattinaggio nazionali e internazionali e ben due campionati del mondo per i 
quali ho sempre ricoperto il ruolo di segretario generale coordinando quindi tutti gli aspetti delle 
manifestazioni ma l’evento più importante e delicato che ho organizzato è stato l’evento di Short 
Track dei giochi olimpici di Torino 2006.  

 

Il comitato Olimpico di Torino 2006 

 

Dal 2004 al 2006 ho lavorato per il TOROC, il comitato olimpico per l’organizzazione dell’evento di 
Torino 2006. È stata una esperienza gratificante sotto tutti i punti di vista ed è stata portata avanti 
unitamente all’incarico dello stadio del ghiaccio, mi dividevo infatti la settimana sulle giornate a 
Torino e a Milano operando sui 7 giorni settimanali. Il mio incarico era quello di deputy competition 
manager per l’evento di short track della main Arena Palavela, la pista di gara olimpica. Dal nostro 
gruppo di lavori dipendeva anche il coordinamento della pista di allenamento che però era 
fisicamente demandata a nostri collaboratori presenti sull’altra struttura. Il comitato olimpico ha in 
sede tutte le figure legate allo sport comprese la produzione e il segnale televisivo mondiale pertanto 
lavorando per il TOROC ho avuto modo di confrontarmi con tutte le divisioni che fanno riferimento 
allo sport. 

Un obiettivo che ci siamo posti a Torino è stato quello di implementare la sicurezza dello sport di 
velocità e per migliorare questo aspetto abbiamo rivoluzionato i sistemi di protezione fino ad allora 
utilizzati dalla federazione internazionale di pattinaggio modificando sia la struttura interna degli 
espansi che la tecnica di montaggio rendendo le protezioni a tutti gli effetti mobili. Abbiamo poi 
applicato al nuovo prodotto i protocolli di drop test e abbiamo dato incarico all’università di 
ingegneria di Torino di testare il prodotto raggiungendo parametri di sicurezza fino a quel momento 
impensabili. 

Sul campo i materiali si sono comportati egregiamente e, nonostante le spettacolari e numerose 
cadute, i giochi si sono conclusi senza alcun infortunio che avrebbe compromesso la reputazione di 
sport di velocità e contatto quale lo short track e in parte lo speed skating sono. 



 

Impakt Sport Equipment srl 

 

Conseguentemente all’esperienza olimpica e agli ottimi risultati ottenuti dal prodotto di nostra 
concezione, nel 2007 ho aperto una società che ho chiamato Impakt Sport Equipment srl della quale 
sono amministratore e socio unico e che negli anni si è posizionata quale punto di riferimento 
internazionale del settore delle protezioni nel mondo del ghiaccio. Il sistema di protezione originale 
è stato modificato ulteriormente e ad esso sono stati aggiunti altri prodotti performanti per le diverse 
discipline sportive e per le esigenze specifiche delle stesse. 

I prodotti Impakt sono stati utilizzati fino ad ora nei maggiori eventi nazionali ed internazionali 
come ad esempio 7 edizioni di Campionati Europei, 8 edizioni di Campionati del Mondo, 11 tappe 
di coppa del Mondo, 5 universiadi oltre agli eventi di maggior importanza come le Olimpiadi di 
Sochi 2014 e di Pyeong Chang 2018. 

Sono particolarmente orgoglioso di dire che attualmente sono 12 le squadre nazionali che si allenano 
in strutture federali fornite dei nostri prodotti. 

Il nostro mercato di vendita è principalmente l’Europa e l’Asia ma stiamo operando per espandere 
il mercato anche in America e Canada e stiamo raggiungendo importanti collaborazioni con altre 
aziende che operano nel settore ghiaccio quali ad esempio la Engo (macchine rasaghiaccio e 
balaustre) e la TechnoAlpin ( cannoni da neve artificiale) oltre ad avere importanti rivenditori in 
Cina, Korea, Giappone e Russia fortemente presenti sul mercato di riferimento. 

 

 

 


