FABBRI FABRIZIO
nato a Pesaro 09/08/1958.
Nel 1994 consegue l’abilitazione della FIGC per “Allenatori giovani
calciatori” e dal 1999 è in possesso della “UEFA B Licence”,
abilitazione che consente di allenare tutte le categorie giovanili di società
professionistiche e le prime squadre affiliate alla Lega Nazionale
Dilettanti dalla III Categoria fino alla Serie D.
Ha un passato di giocatore nelle squadre del Villa Fastiggi (Pu) in seno
alla quale ha indossato numerose volte la fascia di capitano e del Villa
San Martino (Pu).
Dal 1990 inizia la sua collaborazione nel settore giovanile del Villa Fastiggi guidando nei vari anni le
categorie esordienti e giovanissimi.
Nel 1995 diventa Responsabile Tecnico della società F.C.C. Villa 95 (trasformatasi nel 2005, a seguito
della fusione con la società F.C. Pesaro, in F.C.Villa Pesaro) e nei vari anni si alterna alla guida delle
categorie Pulcini, Esordienti e Giovanissimi.
Nel 2000 è finalista provinciale con la squadra Pulcini al Torneo della Figc “Sei bravo a Scuola di Calcio”.
Sotto la sua direzione il settore giovanile della F.C.C. Villa Pesaro ha conquistato un titolo regionale con la
squadra Juniores nel 2004, e due titoli provinciali: Giovanissimi (2005) e Allievi (2006).
Da diversi anni collabora con il Comune di Pesaro per gli scambi culturali-sportivi con le città gemellate.
Nel 2003 è responsabile di una selezione pesarese al torneo di Watford (Inghilterra).
Ha partecipato con le proprie squadre a tornei in diverse nazioni europee, tra le quali: Inghilterra,
Lussemburgo, Slovenia, Francia e Albania.
Dal 2008al 2011 è allenatore delle categorie Pulcini e Esordientidella Vis Pesaro
Nel 2009 con una selezione pesarese ha trionfato al Torneo Internazionale di Nanterre (Francia).
Nel 2008/09/10 collabora con lo staff tecnico della rappresentativa provinciale categoria Giovanissimi e
Allievi per conto del Comitato Provinciale della Federazione Italiana Gioco Calcio.
Dalla stagione 2011 inizia la sua collaborazione nel settore giovanile del Muraglia calcio.

E’ un grande appassionato di pugilato e musica jazz.

