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Dr.ssa MARIA PIA TORRI (347) 50.74.776  mapi_@libero.it 
Fisioterapista 
 
Nata a Castelfranco Emilia (MO) il 2 Gennaio 1961, si diploma nel 1981 presso la Scuola 
Massaggiatori – Massofisioterapisti dell’Ospedale Malpighi di Bologna. 
Dal 2014 è laureata in Fisioterapia.  
 
Specializzata in prevenzione e cura delle patologie della colonna vertebrale, dal 2013 frequenta la 
Scuola di Osteopatia presso la Fisiomedic Academy di Seregno (MB). 
 
Dopo 16 anni di esperienza lavorativa nel settore privato, uniti ad una continua formazione 
professionale, nel 1998 apre, come libera professionista, il suo studio professionale dove abbina 
l’utilizzo delle terapie manuali di riferimento al sempre più richiesto servizio di consulenza 
diagnostica sanitaria di prevenzione e recupero traumatologico. 
La grande passione per lo sport, in particolare la pallacanestro femminile praticata per oltre 35 anni, 
la porta negli anni ad assumere incarichi professionali in varie discipline sportive. 
Dal 2012, per rispondere alle esigenze della medicina sportiva, fisioterapia e traumatologia, si dota 
di un’apparecchiatura per TECARTERAPIA (CIM SporTecar trasportabile con elettrodi bipolari) 
permettendo agli atleti di ridurre i tempi di riabilitazione e recuperare le capacità competitive.    
 
CRONOLOGIA: 
Nel 1993 è Fisioterapista del Bologna nel Campionato Calcio a 5 A2 maschile, mentre nel biennio 
1994-95 collabora con il BSC Sasso Marconi nel Campionato Baseball A2 maschile. 
 
Dal 2007 è Allenatore di Base FIP, tessera mantenuta attiva con aggiornamenti annuali PAO e 
regolarizzazione crediti.  
 
Dal 2008 fa parte dello staff medico della Federazione Italiana Basket Emilia-Romagna, con cui 
svolge attività giovanile nelle selezioni Under13-Under14-Under15 femminile e partecipa alle più 
importanti manifestazioni nazionali di categoria contribuendo a raggiungere nel Trofeo delle 
Regioni due volte il 4° posto nel 2010-2011 e tre volte il 2° posto – Medaglia d’Argento nel 2012 , 
2017 e 2018 
Staff tecnico: G.Lucchesi, V.Giovati, F.Trancanelli, P.Iemmi 
 
Nel biennio 2009-2011 collabora con la Libertas Basket Bologna nel Campionato Basket A2 
femminile e nel settore giovanile contribuendo alle vittorie della società bolognese: 
Coppa Italia 2010 di Lega A2 
Campione nazionale e regionale 2010 Under 19 – Medaglia d’Oro 
Partecipa inoltre alle Finali Nazionali 2011 Under 17 e Under 15 (2° posto - Medaglia d’Argento). 
Staff tecnico: G.Lucchesi, M.Savini, M.Degliesposti, M.Boccolini 
 
Nel 2011, dopo una breve collaborazione con l’Eagles Fortitudo Bologna (Capo Allenatore 
S.Salieri) nel Campionato Basket LNB maschile, torna nel Campionato Basket A2 femminile con 
Basket Cervia (Capo Allenatore G.Lucchesi) con la quale nel settore giovanile partecipa alle Finali 
Nazionali 2012 Under 19 (3° classificata - Medaglia di Bronzo).   
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Sempre nel settore femminile collabora, dal 2011 al 2016, con la Magika Basket Castel San Pietro 
(Capo Allenatore P.Seletti), contribuendo alle vittorie della società castellana e laureandosi 
Campione nazionale e regionale 2012 Under 15 – Medaglia d’Oro 
con partecipazione nel 2012 alla Champion’s Cup Under 16 a Sopron - Ungheria (6° classificata) 
e alle Finali Nazionali 2012 Under 17 (quarti finale). 
 
Nel 2012-2013, dopo la vittoria nella Regular Season del Campionato Basket B femminile, 
conquista lo spareggio-Promozione in A3, mentre con il settore giovanile partecipa alle Finali 
Nazionali 2013 Under 17 (3° classificata – Medaglia di Bronzo). 
 
Nel 2013-2014, dopo la vittoria nella Regular Season del Campionato Basket A3 femminile, 
conquista la Promozione in A2, mentre con il settore giovanile partecipa alle Finali Nazionali 2014 
Under 19 (4° classificata) e Under 17 (2° classificata – Medaglia d’Argento). 
 
Nel 2014-2015, dopo la vittoria nella Regular Season del Campionato Basket A2 femminile, 
partecipa alla Finale Play-Off per la promozione in A1, mentre con il settore giovanile partecipa alle 
Finali Nazionali 2015 laureandosi Campione nazionale 2015 Under 19 – Medaglia d’Oro 
 
Nel 2015-2016 partecipa alla Regular Season del Campionato Basket A2 femminile. 
 
Dal 2015 è Preparatore Fisico di base FIP. 
 
Nel 2016-2017 collabora con la Pallacanestro Vigarano (Capo Allenatore M.Solaroli, poi 
L.Andreoli)  nel Campionato Basket A1 femminile e partecipa ai Quarti di Finale Play-Off, mentre 
con il settore giovanile partecipa alle Finali Nazionali 2017 Under 16 (2° classificata - Medaglia 
d’Argento). 
 
Nell’estate 2017 viene convocata nella Nazionale Basket U18 femminile e partecipa ai 
Campionati Europei (Capo Allenatore G.Lucchesi) a Sopron – Ungheria (10° classificata).  
 
Nel 2017-2018 rinnova la collaborazione con la Pallacanestro Vigarano (Capo Allenatore 
L.Andreoli) nel Campionato Basket A1 femminile,  mentre con il settore giovanile partecipa alle 
Finali Nazionali 2018 Under 16 (2° classificata - Medaglia d’Argento). 
 
Nell’estate 2018 viene convocata nella Nazionale Basket U16 femminile e partecipa ai 
Campionati Europei (Capo Allenatore G.Lucchesi) a Kaunas – Lituania (1° classificata - 
Medaglia d’Oro). 
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