




Sono una giornalista sportiva digitale e scrivo per basketinside.com  
un portale verticalizzato nel basket del circuito gazzanet.it 

Sono l’autore del manuale “Digital Marketing per lo Sport” edito da 
Hoepli che è al centro del progetto “Sportdigitale” e collaboro con 
l’ufficio stampa e marketing della Federazione Italiana Pallacanestro. 
Ho scritto per Superbasket di cui ho curato anche l’assetto social (FB, 
TW e IG) ed nelle mie ferie estive mi occupo della comunicazione 
digitale di alcuni tornei di basket dopo una lunga esperienza nella 
gestione di uffici stampa, sportivi e non. 

Insegno comunicazione e marketing digitale in un percorso formativo 
post-diploma e mi dedico a progetti digitali che coinvolgano il mondo 
femminile, in ultimo #LeROSA di Giulia Bezzi per il quale sto curando 
le Digital PR. Informatico anni 90, ho vissuto la nascita e l’evoluzione 
dei nuovi sistemi di comunicazione.  

Mi piace raccontare lo sport, declinandone il linguaggio nel web. 

http://basketinside.com
http://gazzanet.it




Strumenti e tecniche di reportage 
giornalistico sportivo





Perché L’Eroica



Il progetto Sportdigitale si prefigge di 
creare percorsi di formazione digitale per 

Journalist e Brand Journalist



Senza l’esperienza sul campo non si può 
insegnare nulla in questo mestiere. Non 

basta la teoria: ci vuole l’esperienza diretta.





Pianificazione Strategica



La strategia di pianificazione della 
produzione di contenuti digitali giornalistici è 
diversa da quella che porta avanti il brand?



Al centro c’è sempre lo storytelling ma 
prescinde dal focalizzarsi sul brand e le 

azioni di Marketing





L'articolo introduttivo

http://www.sportdigitale.com/2017/09/28/eroica-gaiole-marketing/


Primi step prima della partenza
• Formalizzazione con l’ufficio stampa per accrediti e 

richiesta pass per auto al seguito della corsa; 
• Studio profili e pianificazione utilizzo hashtag e mention 

(anche con il Team che avrebbe lavorato in remoto); 
• Promozione del programma, dell’articolo preparatorio nei 

social e amplificazione della partecipazione di 
Sportdigitale all’evento;





Dotazione strumentale



Sapevamo di incontrare alcune difficoltà

• Difficoltà climatiche 
• Tempi di lavoro 
• Copertura dati ed energia per i supporti



Sono tutti fattori da valutare prima di 
partire, calcolando l’imprevisto. 



Il nostro lavoro si sarebbe protratto dalle 4 
del mattino alle 22











Cosa abbiamo portato con noi
• Due pc portatili 
• un tablet 
• tre smartphone 
• tre schede dati di operatori diversi 
• un powerbank da 45.000 amph 
• jumpdrive esterno



Ma ci siamo rese conto che, per questo tipo 
di eventi, potremmo aver bisogno di altro



Cosa porteremo in più per l’edizione 2018

• Un microfono per interviste da esterna 
• Uno stabilizzatore Gimbal 
• Una fotocamera o videocamera a 360°



Imprevisti ed opportunità





Ci è stato chiesto di prendere a bordo 
Artur, fotografo portoghese e Paolo che 

avrebbe curato le riprese per il video 
ufficiale

https://vimeo.com/241548528




Viaggiare con loro sulle strade bianche ci 
ha consentito di vivere l’Eroica nel suo 

cuore



La copertura



Contenuti video fotografici prodotti

• più di 600 scatti 

• 57 frame di ripresa per un totale di circa due ore di materiale video 

• 10 interviste





Attività social



C’è stato un momento di panico quando 
abbiamo realizzato che non avremmo potuto 
dare la copertura che volevamo per assenza 

di campo in diversi punti del percorso.





Abbiamo chiesto l’aiuto del gruppo 
tramite Telegram



Lavoro integrato con il Team

• Realizzazione scatti e video dal percorso 

• Invio in differita del materiale sul gruppo Telegram (senza perdita di qualità) 

• Il Team ha provveduto ai tweet 

• A chiusura giornata abbiamo fatto l’upload dei contenuti nella fanpage



Postproduzione





Il video tributo finale realizzato in 
postproduzione

https://youtu.be/57yrCsB30tk




L'articolo emozionale scritto al 
termine della manifestazione

http://www.alessandraortenzi.it/2017/10/04/eroica-storie-persone-biciclette-campioni/




L'articolo tecnico

http://www.sportdigitale.com/2017/11/18/eroica-giornalismo-sportivo-digitale-sulle-strade-bianche/


Grazie.  
Continuate a seguire il progetto 
Sportdigitale sui canali Social! 




