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Un ritratto dello sport italiano da Vincenzo 
Nibali, dominatore delle strade del Tour de 
France, a Beatrice Vio, giovanissima campio-
nessa europea di scherma paralimpica. Sen-
za distinzioni tra atleti normodotati e atleti 
paralimpici, gli Italian Sportrait Awards fo-
tografano il meglio dello sport azzurro. Tra 
i candidati a ricevere il premio di quest’an-
no, suddivisi in sei categorie, figurano la star 
della Nba Marco Belinelli e le nuotatrici della 
4X200 stile libero, il mostro sacro dello slittino 
Armin Zoeggeler e la stella dello short track 
Arianna Fontana. Il premio, giunto alla sua 
terza edizione, è organizzato da Confsport 
Italia in collaborazione con Tuttosport, Cor-
riere dello Sport-Stadio e DeAKids, e ha lo 
scopo di eleggere i migliori atleti italiani, 
non solo in base ai risultati che hanno otte-
nuto, ma anche in base alle emozioni che 
hanno saputo suscitare negli sportivi veri, 
tenendoli incollati davanti alla televisione, 
commuovendoli sulle note dell’inno italia-
no o trasmettendo una passione. «Quando 
ho chiesto a Cristina Chiuso di ideare un 
premio per la Confsport Italia, le caratteri-
stiche che abbiamo pensato dovesse avere 
erano quelle di promuovere lo sport nei gio-
vani e di avvicinare i fan ai campioni - spiega 
il presidente di Confsport Italia Paolo Bor-
roni - E’ così che sono nati “Il Campione dei 
ragazzi” e gli Sportrait Awards, il ritratto del-
lo sport italiano, fatto non solo di medaglie 
e titoli, ma di momenti che ci hanno fatto 
emozionare, di passione trasmessa, quel-
la che poi ci porta a voler continuare a se-
guire uno sport e a provare a praticarlo. La 
Confsport nasce proprio per promuovere 
lo sport ad ogni età, in persone abili e diver-
samente abili e volevamo un premio che ri-
specchiasse la nostra mission».  

IL voTo. A eleggere i sei vincitori saranno tutti 
gli appassionati di sport. Anche per l’edizio-
ne 2015 una giuria di giornalisti ed ex atle-
ti è stata chiamata a definire le nomination, 
cinque per ogni singola categoria: top (ma-
schile e femminile), rivelazioni (maschile 
e femminile), giovani (ma-
schile e femminile). All’in-
terno di queste rose sarà 
la giuria popolare a stabili-
re i vincitori votando, entro 
il prossimo 16 febbraio, sui 
siti www.italiansportraita-
wards.it, sulla pagina facebo-
ok Italian Sportrait Awards o 
inviando una mail a italian-
sportraitawards@confsportitalia.it. Tra tut-
ti coloro che avranno votato sarà estratto a 
sorte il fortunato che all’inizio di marzo, a 
Roma avrà l’onore di consegnare personal-
mente il premio agli atleti top dell’anno. Un 
modo per sottolineare ulteriormente il lega-
me diretto tra i campioni e i loro ammiratori, 
tra la performance sportiva e l’emozione che 

sa trasmettere. Il premio sarà rappresentato 
da un’opera nata dalla collaborazione tra la 
Scuola delle “Arti Ornamentali” di Roma e la 
“Bottega Mortet” che vanta una storia cen-
tenaria nell’arte dei metalli e dell’oreficeria.

IL RUoLo DEI MEDIA. La giuria che ha definito 
le nomination è composta da grandi nomi 
del giornalismo italiano, tra cui Sandro Fio-
ravanti, vicedirettore di Rai Sport, Elisabet-
ta Caporale, giornalista Rai, e il nostro Gui-
do D’Ubaldo. Ne fanno parte anche miti na-

zionali come Patrizio Oliva, 
Sara Simeoni e Dorina Vac-
caroni. Il racconto, il “ritrat-
to” dello sport italiano, non 
potrebbe essere tale senza i 
media. Ed è per questo che 
gli Italian Sportrait Awards 
non potevano non prendere 
in considerazione chi porta al 
grande pubblico, attraverso il 

proprio lavoro, le emozioni che i grandi atle-
ti fanno vivere con le loro prestazioni spor-
tive. Per questo motivo saranno accompa-
gnati dal “Premio Speciale Italian Sportrait 
Awards 2015”, assegnato alla migliore clip o 
servizio giornalistico, promo televisiva o in-
tervista, sempre in base alle votazioni della 
giuria popolare.

Il “ritratto” dello sport
tra emozioni e valori
Fino al 16 febbraio è possibile votare i vincitori della terza edizione
degli italian Sportrait awards, un premio alla passione e ai sacrifici 

Un riconoscimento
all’atleta più amato
Che cos’hanno in comu-
ne Francesco Totti, Federi-
ca Pellegrini e le azzurre del 
tennis Flavia Pennetta, Sara 
Errani, Roberta Vinci e Ka-
rin Knapp? Oltre a essere dei 
vincenti sono amatissimi tra 
gli under 16. L’anno scorso fu 
il capitano giallorosso ad ag-
giudicarsi il premio degli Ita-
lian Sportrait Awards della ca-
tegoria “Il Campione dei Ra-
gazzi”, frutto di un voto popo-
lare dedicato esclusivamente 
a loro con una giuria compo-
sta solo da ragazzi di età in-
feriore ai 16 anni. Il premio 
vuole permettere alle nuo-
ve generazioni di esprimersi 
e diventare protagonisti vo-
tando, singolarmente o con 

la scuola, la squadra o l’atle-
ta di qualsiasi disciplina spor-
tiva che li ha più appassiona-
ti e che maggiormente è ri-
uscito a trasmettere i valori 
dello sport.

IN LIZZA. Sono sette i nomi in 
concorso quest’anno. Sul sito 
ufficiale www.italiansportrai-
tawards.it sono disponibili le 
schede di tutti i campioni se-
lezionati dalla giuria di esper-
ti. Nei loro identikit non man-
cano le curiosità: la specialista 
dei 10 e 25 km in acque libere 
Martina Grimaldi, per esem-
pio, ama Vasco Rossi e colle-
ziona papere di plastica, men-
tre Tania Cagnotto indossa 
costumi da bambina perché 
quelli da donna sono troppo 
grandi. La fiorettista Arianna 
Errigo ama invece fare surf, 
oltre che ripetere la sua fra-
se preferita: «Piglia e porta a 
casa». Gli altri quattro candi-
dati sono la Nazionale italiana 
di pallavolo femminile, Caro-
lina Kostner, Beatrice Vio e le 
farfalle della Nazionale italia-
na di ginnastica ritmica. 

cULTURA spoRTIvA. “Il Cam-
pione dei Ragazzi” si propone 

Gli under 16
eleggono
il loro mito

IL cAMpIoNE DEI RAgAZZI

anche come strumento per gli 
insegnanti delle associazioni 
sportive e delle scuole per ap-
profondire alcune tematiche 
nel tentativo di rendere sem-
pre più concreta una cultura 
sportiva. Presidente della giu-
ria è l’ex ginnasta Elisa Santo-
ni, che dichiara: «Sono ono-
rata di essere presente anche 
quest’anno agli Italian Spor-
trait Awards. E’ un evento 
straordinario che si avvale di 
atleti d’eccellenza. Rivelazio-
ni e campioni appartenen-
ti a differenti discipline sono 
i protagonisti dei sondaggi 
che già da tempo divampa-
no nel web e la proclamazio-
ne del “campione dei ragazzi” 
è frutto della votazione di fan 
e tanti giovani appassionati di 
sport. Un’iniziativa che ha ri-
scosso grande successo e che 
ha contribuito a ribadire l’im-
portanza che riveste la prati-
ca sportiva. Nel 2013 – pro-
segue l’ex farfalla - ho avuto 
l’onore e l’immenso piacere 
di ricevere tale premio in oc-
casione di una bellissima se-
rata presso il Teatro Viganò a 
Roma e l’anno successivo di 
presenziare alla seconda edi-
zione in qualità di presiden-
te di giuria. Nuovamente con 
tale ruolo sto attendendo an-
siosa quella serata di marzo, 
certa di provare ancora forti 
emozioni e di rivivere una se-
rata unica all’insegna di quei 
valori che solo lo sport è in 
grado di trasmettere».

Una giuria di esperti 
ha selezionato le rose 
di candidati suddivisi 
in categorie: a inizio 
marzo la serata di gala

L’ex ginnasta azzurra 
Elisa Santoni presiede 
la giuria: «Evento  
straordinario, 
onorata di esserci»

Con il Patrocinio di

I risultati del voto degli 
appassionati di sport sono già 
online, aggiornati in tempo 
reale dopo ogni click della giuria 
popolare. Carlo Molfetta, oro 
olimpico di taekwondo alle 
Olimpiadi di Londra 2012, 
vincitore degli Italian Sportrait 
Awards 2013 nella categoria 
rivelazione uomini e testimo-
nial dell’edizione 2014 del 
premio, ricorda: «Gli Italian 
Sportrait Awards rappresen-
tano un’occasione unica per 
dare voce agli sport “minori” e 
far conoscere le storie di grandi 
sportivi, spesso ignoti al grande 
pubblico. Penso che gli Italian 
Sportrait Awards abbiano il 
merito di rendere protago-
nista lo sport buono, quello 
fatto di lavoro duro e sacrifici». 
Eccoli i 30 nomi d’oro dello 
sport italiano suddivisi nelle sei 
categorie degli Italian Sportrait 

Awards, ognuna delle quali avrà 
il suo vincitore.

Categoria top uomini: Vincenzo 
Nibali (ciclismo), Armin 
Zoeggeler (slittino), Gregorio 
Paltrinieri (nuoto), Marco 
Belinelli (pallacanestro), 
Christof Innerhofer (sci). 

Categoria top donne: Tania 
Cagnotto (tuffi), Arianna Errigo 
(scherma), Carolina Kostner 
(pattinaggio sul ghiaccio), 
Arianna Fontana (short track), 
le azzurre della 4X200 stile 
libero (Alice Mizzau, Stefania 
Pirozzi, Chiara Masini Luccetti 
e Federica Pellegrini).

Categoria rivelazione uomini: 
Vincenzo Arecchia (pugilato), 
Fabio Aru (ciclismo), la 
Nazionale italiana di Hockey su 
pista, la Nazionale italiana di 

Calcio a 5, Daniele Meucci 
(atletica).

Categoria rivelazione donne: 
Sara Cardin (karate), Arianna 
Castiglioni (nuoto), Rossella 
Fiamingo (scherma), Valentina 
Diouf (pallavolo), Libania 
Grenot (atletica).

Categoria giovani uomini: 
Francesco Cecchini (motoci-
clismo), Renato Paratore (golf), 
Gabriele Rossetti (tiro a volo), 
Vincenzo Abbagnale (canot-
taggio), Simone Sabbioni 
(nuoto). 

Categorie giovani donne: 
Terryana D’Onofrio (karate), 
Alice Matteucci (tennis), 
Aurora Tognetti (pentathlon), 
Simona Quadarella (nuoto), 
Beatrice Vio (scherma 
paralimpica). 

trenta protagonisti per sei “campioni” 
LE NoMINATIoN

Alcune immagini del 2014: a sinistra, il presidente di Confsport Italia Paolo Borroni premia il cestista paralimpico Matteo Cavagnini. Sotto, 
Vincenzo Abbagnale con il premio ottenuto tra i giovani. Nella foto di gruppo, da sinistra verso destra: Carlo Molfetta, Elisa Santoni, Vincenzo 
Abbagnale, Massimo Bilancia, Ilaria Bonin, Martina Grimaldi, Matteo Cavagnini, Oxana Corso, Terryana D’Onofrio, Alfredo Marson e Mike Maric    

Elisa Santoni


