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PREMIO ALDO BISCARDI 

ALLA COMUNICAZIONE E ALLO SPORT 
 
 

Giovedì 19 gennaio 2023 
Salone d’Onore del Coni 

Ore 12.00 

Cerimonia di Premiazione 
 

A distanza di un anno dalla Conferenza Stampa di Presentazione il Premio Aldo Biscardi alla 
Comunicazione e allo Sport arriva alla conclusione della sua prima edizione con l’attribuzione 
finale dei Premi 
 
L’obiettivo  di evidenziare le eccellenze nello sport nella comunicazione nella letteratura e nel 
fair play con un occhio di riguardo a inclusione e formazione giovanile quest’anno è stato 
raggiunto dichiara la Presidente Antonella Biscardi e lo hanno dimostrato gli eventi realizzati: 
La Tavola Rotonda dal titolo Lo Sport dall’informazione all’entertainment al sociale - dal Metodo 
al Brand Biscardi ai Media Digitali, che si è tenuta il 28 aprile presso l’Università di Roma Tor 
Vergata a cui hanno preso parte grandi figure della comunicazione e dello sport e di tantissimi 
giovani; l’evento del 24 maggio Giovani e Giocasport che ha coniugato letture e gioco 
coinvolgendo più di 400 persone fra pulcini, giocatori di fama nelle vesti di allenatori, scrittori 
e atleti; Evento Molise del 14/15 giugno dove si è tenuto un corso di aggiornamento 
professionale coordinato dall’OdG Molise con premiazione della campionessa olimpionica di 
judo molisana Maria Centracchio e visita guidata al Museo Storico Aldo di Larino tra aneddoti 
e storia.  
 

Appuntamento dunque il 19 gennaio 2023 alle ore 12.00, sempre nel Salone d’Onore del Coni 
per l’assegnazione i premi 
  
Verranno svelati i nomi di chi si aggiudicherà il Premio alla Carriera, il Premio Personaggio 
dell’Anno, Miglior Atleta, Narrativa e Saggistica,  Comunicazione Radio, Tv, Web, Podcast  e 
Attaccamento alla Maglia…giornalistica.  
 
Presentano l’evento i giornalisti Rai Marco Lollobrigida e Gemma Favia con la partecipazione di 
Max Giusti, noto volto televisivo, nonché Presidente della Giuria del Premio e l’attore Luigi 
Pisani. 



 
Per le istituzioni interverranno Il Ministro per lo  Sport e i Giovani Andrea Abodi il Presidente 
del Coni Giovanni Malagò il Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli l’Assessore allo Sport e 
Grandi Eventi del Comune di Roma Alessandro Onorato. 
 
Tanti i personaggi, nostre eccellenze, verranno premiati e altrettanto noti coloro che 
premieranno, membri della Giuria del Premio come  Federico Buffa, Novella Calligaris, 
Simonetta Pattuglia, Andrea Paventi, Manuela Ronchi e sportivi come Silvia Salis, Massimiliano 
Rosolino e tanti altri. 
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