
Dati Anagrafici:   
Daniela De Blasio, nata a  il / /  Residente a  in , 
cap  Telefono .   
 
Titolo di studio  
Diploma di maturità scientifica. Conoscenza base di inglese e spagnolo. Iscritta nel 1976 
alla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna (ramo sociologico), frequentata 
fino all’anno accademico 1981 e abbandonata a pochi esami dalla laurea e con la tesi in 
preparazione, per i pressanti impegni professionali che mi hanno poi permesso di essere 
assunta presso la redazione di Bologna de Il Corriere dello Sport-Stadio. Sono stata la 
prima giornalista donna nella storia del quotidiano sportivo romano. 
Il tema della mia tesi legato al narcisismo e all’aggressività nel mondo del calcio e che 
avrei dovuto discutere con il prof. Pietro Bellasi, anche se non utilizzato per laurearmi è 
stato poi sviluppato in forma d’inchiesta sulle pagine de Il Corriere dello Sport- Stadio, con 
la collaborazione dello stesso docente.   
 
Esperienze professionali 
Radio e televisione 
All’inizio degli anni ’80, prima di approdare alla redazione del quotidiano ho collaborato con 
diverse emittenti bolognesi (sia televisive che radiofoniche, occupandomi di sport 
nazionale e locale). Ho svolto la mia attività, in particolare con 
TRB (radio e televisione) 
Bologna Uno (tv, assumendo per un certo tempo anche la responsabilità dei servizi esterni 
e dei tg sportivi) 
Radio Bologna International 
 
Nello stesso periodo ho anche svolto per un certo tempo la funzione di addetto stampa del 
Coni provinciale e della Federazione Nazionale di Hockey su prato. 
 
Assunzione: 
Assunta il primo marzo 1983 da Il Corriere dello Sport- Stadio come praticante sotto la 
direzione di Giorgio Tosatti (Roma) e Italo Cucci (Bologna). 
Professionista dal 1985.  
Inviata e capo servizio  
Nel 1991 sono stata chiamata presso la sede centrale di Roma del quotidiano dove ho 
svolto funzioni da inviata e quindi da capo servizio del calcio, occupandomi della 
realizzazione dell’edizione Centro-Nord del quotidiano.  
Nel 2003, , dopo essere nel frattempo rientrata – nel 2001- preso la sede di Bologna, ho 
volontariamente chiuso il mio rapporto professionale col Corriere dello Sport-Stadio.  
 
 



Inviata in Italia e all’estero 
Nell’ambito della mia attività presso il Corriere dello Sport Stadio, oltre a realizzare servizi 
sulle partite dei campionati nazionali di serie A e B a seguito di Bologna, Parma e Modena, 
ho seguito, da inviata, varie competizioni, tra cui: 
Coppa del mondo di volley maschile e femminile  
Coppa del Mondi di sci  ( 
Campionati mondiali di calcio  
Qualificazioni europee Nazionale maschile di calcio  
Coppe delle Coppe al seguito del Parma  
Coppa dei Campioni  
Coppe europee di calcio femminile  
Olimpiadi ’92  
Competizioni internazionali di ciclismo  
Ho inoltre realizzato pagine “speciali” legate a temi di attualità e su personaggi dello 
spettacolo legati al mondo dello sport.  
 
Rubriche 
Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ‘90 mi è stata inoltre affidata una rubrica 
settimanale dal titolo “Da donna a donna”. 
 
Grandi firme 
Diversi i direttori con cui ho lavorato, partecipando via via sempre più attivamente alla 
realizzazione delle prime pagine delle edizioni Centro Nord de Il Corriere dello Sport Stadio: 
Italo Cucci, Giorgio Tosatti, Sergio Neri, Domenico Morace, Mario Sconcerti, Xavier 
Jacobelli. 
 
Ulteriori incarichi 
Iscritta dal 1985 alla Federazione Nazionale della stampa e al Gruppo dei Giornalisti 
sportivi dell’Emilia Romagna, da circa quattro anni faccio parte del Comitato direttivo, con 
il ruolo di consigliere. 
 
Ulteriori esperienze professionali 
Ho collaborato con il quotidiano l’Unità (per le pagine sia nazionali che regionali) e con la 
redazione bolognese de Il Corriere della Sera per una serie di servizi sia in chiave sportiva 
che turistica. 
Ho partecipato a stage di aggiornamento professionale, l’ultimo – con attestato finale – 
nel 2009. Era “Il calcio e chi lo racconta”, seminario di due giornate a numero chiuso, 
organizzato dall’Unione Stampa Sportiva e dalla Federazione Italiana Gioco Calcio 
presso il Centro Tecnico di Coverciano. 
 
 



 
Attività nel mondo della scuola 
Nella sede di Roma de Il Corriere dello Sport-Stadio, per oltre un anno ho illustrato alle 
scuole medie e agli istituti superiori in visita alla redazione e alla tipografia, come nasce un 
quotidiano sportivo. Ho partecipato, come docente, a vari stage di introduzione al mondo 
del giornalismo (soprattutto sportivo), l’ultimo dei quali tra gennaio e marzo 2010, 
organizzato dall’Unione Stampa Sportiva  e dal Gruppo dei Giornalisti sportivi 
dell’Emilia Romagna, presso alcuni istituti superiori della regione. 
 
Collaborazione con APT Servizi Emilia Romagna 
Dal primo marzo 2003 ho iniziato la mia collaborazione con l’Azienda di Promozione 
turistica dell’Emilia Romagna, cambiando completamente settore e tipologia di lavoro, Ho 
comunque continuato ad interessarmi di sport. Nell’ambito di APT, pur occupandomi di vari 
temi (dall’enogastronomia all’arte, dal turismo sociale al cicloturismo) ho seguito, in 
particolare, i Riviera Beach Games, sia partecipando a tavoli tecnici di promozione 
dell’evento in tutte le province dell’Emilia Romagna coinvolte, sia realizzando testi e inserti 
speciali, sia partecipando all’organizzazione di riprese per tv locali e nazionali. 




