Alessandro Nidi
Titolo di studio: maturità classica, conseguita nel 2012 con il punteggio di 93/100
Qualifica professionale: giornalista pubblicista
COLLABORAZIONI IN ESSERE
 Attualmente gestisco l’ufficio stampa del Gruppo Sportivo Polizia Municipale di
Torino
 Da ottobre 2019 ricopro il ruolo di radiocronista per gli incontri di calcio di Serie A e
Champions League per il canale “Football Addicted Live”
 Da dicembre 2019 collaboro con il quotidiano nazionale “Il Sussidiario.net”
 Da agosto 2020 collaboro con la testata giornalistica online “Cuneo24”
ESPERIENZE PASSATE
 Nel dicembre 2011 ho ricevuto la menzione d’onore al premio letterario “Parole
d’Autunno” con il racconto “La doppia aquila”.
 Da settembre 2012 a dicembre 2015 ho collaborato con il settimanale “Provincia
Granda”.
 Da gennaio 2015 a luglio 2020 ho collaborato con il quotidiano “Targatocn.it”.
 Nel 2012 ho pubblicato il mio primo libro, intitolato “Ipse dixit”, raccolta di aforismi
e pensieri scelti dei più grandi letterati del XIX e XX secolo.
 Nel giugno 2013 mi sono classificato terzo al concorso letterario sportivo “Torino,
storie al traguardo”, indetto dall’associazione ONLUS “Fare Insieme” e patrocinato
dalla città di Torino, con il racconto “I giochi pitici di Eliodoro”.
 Nei mesi compresi fra ottobre e dicembre 2013 ho frequentato il corso di
telecronismo sportivo a Torino, indetto e tenuto da Enrico Zambruno di Juventus TV.
Successivamente a questo corso, ho effettuato numerose telecronache, fra cui
spiccano due partite di serie A1 di pallavolo femminile (Ornavasso-Conegliano e
Ornavasso-Bergamo), una di calcio giovanile, due di calcio dilettantistico e le finali
nazionali dei campionati di volley under 16 femminili (stagione 2015).
 In passato, ho lavorato presso l’ufficio stampa del torneo calcistico internazionale
giovanile “Piccole Grandi Squadre” e del premio giornalistico “Piero Dardanello”,
patrocinato dalla città di Mondovì.
 Ho prestato servizio presso l’ufficio stampa (coordinato da Enrico Zambruno) della
seconda tappa del campionato italiano 2014 serie A1 e A2 di ginnastica artistica
presso la società Victoria.
 Il 31 maggio 2014 mi sono classificato primo alla seconda edizione del concorso
letterario sportivo “Torino, storie al traguardo” con il racconto “A pugni con la vita”.
La motivazione, scritta dall’olimpionico Livio Berruti, recita: «Protagonista del
racconto il pugile Stefano Abatangelo, che nel giugno del 2013 conquista il titolo di
campione italiano dei pesi medio-massimi. Intento palese del giovane scrittore è
costruire attraverso il racconto l’immagine di quello che un campione dovrebbe
essere. Saggiamente ancorato alla vita reale, al lavoro di ogni giorno, Abatangelo










non cerca nello sport rivalse, notorietà, denaro. Ama la boxe e per questo affronta
con pazienza e determinazione l’impegno e la sofferenza che gli allenamenti
richiedono. Inflessibile con se stesso, pronto a sorprendersi e ad emozionarsi per
l’atmosfera di affetto e di festa che lo avvolge dopo la vittoria. La prosa scorre
gradevole e pacata, eppure efficace, quasi a rispecchiare la personalità forte e
riflessiva del pugile. Sostanzialmente descrittivo, senza esibiti intenti moralistici, il
racconto contiene un messaggio chiaro, che piace pensare rivolto soprattutto ai
giovani… La vita non regala nulla, non esistono vittorie facili ma costanza e
sacrificio possono portare al successo. La gloria tuttavia si misura a momenti.
Amicizia, amore, serenità e tutte le cose che rendono gradevole esistere vanno
conquistate e difese giorno dopo giorno, senza mai abbassare la guardia, in un
continuo match».
Il 12 ottobre 2014 ho ricevuto il premio “Castagna d’Argento 2014”
in occasione
del “Galà della castagna d’oro” di Frabosa Sottana (CN), al quale hanno preso parte
grandi campioni dello sport italiano (Alberto Tomba, Sara Simeoni, Gregorio
Paltrinieri, Simone Origone e Giuseppe Martinelli). Di seguito, la motivazione del
riconoscimento assegnatomi: «Entrato nel giornalismo in punta di piedi, Alessandro
Nidi ha saputo rapidamente conquistare l'apprezzamento dei lettori di "Provincia
Granda" con i suoi articoli precisi e documentati. Recentemente ha raggiunto il
gradino più alto del podio nella sezione juniores del concorso letterario sportivo
"Torino, storie al traguardo", indetto dall'associazione "Fare Insieme". Il suo
racconto "A pugni con la vita", incentrato sulla storia vera del pugile Stefano
Abatangelo, ha convinto la qualificata giuria per la prosa scorrevole e il messaggio
profondo sul significato della vita. Radiocronista di talento, ha tutte le carte in
regola per sfondare nel campo del giornalismo e percorrere una brillante carriera».
Durante il campionato di calcio di serie A 2014/2015 ho curato una rubrica
settimanale di numeri, statistiche e curiosità sul torneo per il portale
www.annuarioussi.info (Unione Stampa Sportiva Italiana).
Opinionista calcistico (serie A 2015/2016, calciomercato, Europei) all’interno del
contenitore radiofonico “Le voci della notte show”, in onda ogni domenica sulle
frequenze dell’emittente torinese Radio Veronica One.
Sono stato speaker ufficiale del VBC Mondovì (pallavolo maschile) per una stagione
e mezza, trascorsa tra la Serie B1 e la Serie A2.
Nel 2018 mi sono classificato terzo nella sezione 20-25 anni del premio giornalistico
“Dardanello giovani: il mio Giro” con un duplice articolo sull’impresa di Marco
Pantani sul Colle Fauniera (1999) e sul monumento a lui dedicato. La Giuria del
premio era composta da Xavier Jacobelli (direttore di “Tuttosport”), Pier Bergonzi
(vicedirettore de “La Gazzetta dello Sport”), Roberto Beccantini (giornalista de “La
Stampa”) e Raffaele Sasso (rappresentante Ordine dei Giornalisti del Piemonte).

 Nel 2018 ho seguito per TargatoCn.it la tappa Abbiategrasso-Prato Nevoso del 101°





Giro d’Italia.
Nel febbraio 2019 ho preso parte al 69° Festival di Sanremo in qualità di
corrispondente per TargatoCn.it/SanremoNews.it.
Tra maggio e giugno 2019 sono stato lo speaker ufficiale del torneo calcistico
giovanile “Memorial Alberto Russo” a Villanova Mondovì.
Mercoledì 21 agosto 2019 ho condotto una serata al Gala Palace di Frabosa Sottana,
intervistando il campione di motociclismo Nicola Dutto.
Sabato 21 settembre 2019 ho ricevuto una menzione speciale nell’ambito del
concorso letterario nazionale “La Quercia del Myr” con il racconto “Forse è già
domani”, imperniato sulla storia di una famiglia di Mondovì scampata per un soffio
alla tragedia del ponte Morandi di Genova.

CURIOSITÀ
Tra le celebrità da me intervistate, in ambito sportivo e non, figurano Giovanni Trapattoni,
Jury Chechi, Paolo Pulici, Urbano Cairo, Stefania Belmondo, Isolde Kostner, Tania
Cagnotto, Sara Simeoni, Gianluca Rulfi, Stefano Garzelli, Simona Quadarella, Vladimir
Luxuria, Gessica Notaro, Giusy Versace, Maurizio Lastrico, Amanda Sandrelli, Federica
Brignone, Marta Bassino, Sofia Goggia, Claudio Lippi, Karima, Simone Di Pasquale,
Nicola Dutto, Federica Isola, Sergiy Polikarpenko, Andrea Emma, Michele Tricca, Edoardo
Mecca, Enzo Paolo Turchi, Giacomo Hawkman, Gabriele Sbattella (alias Uomo Gatto di
“Sarabanda”), Andrea Laffranchi, Luca Dondoni, Paolo Giordano, Bright Lights (cantante
statunitense, in lingua inglese).
COMPETENZE
 Stesura articoli
 Condivisione articoli sui social network (conosco bene Facebook, Instagram e
Twitter)
 Interviste scritte e interviste video
 Fotografie e caricamento delle stesse sui social network
 Dirette Facebook con eventuale commento/telecronaca
 Montaggio video
 Lingue straniere: inglese e francese (livello scolastico)

