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 In occasione della Gior-
nata mondiale dei gior-
nalisti sportivi e del 96° 
anniversario dell’Inter-
national Sports Press 
Association, che si ce-
lebrerà giovedì 2 luglio, 
AIPS è orgogliosa di 
lanciare la prima e-Con-
ference AIPS:  “Co-
vid-19 ha influenzato 
l’indipendenza e il fu-
turo dei giornalisti? “In 
un momento di estrema 
incertezza nel mondo 

dello sport, AIPS mira 
a unificare l’industria 
globale dei media spor-
tivi per celebrare le sue 
origini e i suoi valori: 
cultura e indipendenza.  
Appena due giorni dopo 
il lancio ufficiale sulle 
piattaforme AIPS, la pri-
ma e-conferenza AIPS , 
è già diventata globale. 
102 paesi straordinari e 
oltre 330 giornalisti han-
no confermato la loro 
partecipazione finora, 

annunciando quello che 
potrebbe emergere come 
l’appuntamento più stra-
ordinario per il giornali-
smo sportivo internazio-
nale nella nuova realtà 
plasmata da Covid-19.
Questo pubblico globale 
troverà anche un ricco 
pannello di redattori in 
capo ed eminenti giorna-
listi senior, che porteran-
no voci da ogni angolo 
del globo e discuteranno 
delle nuove sfide all’in-

“Covid-19 ha influenzato l’indipendenza e il futuro dei giornalisti?”

terno della società e del 
ruolo che il giornalismo 
è chiamato a svolgere in 
questo quadro mutato.
Il titolo dell’e-Conferen-
ce sarà “Covid-19 ha in-
fluenzato l’indipendenza 
e il futuro dei giornali-
sti?”, ma altri importanti 
contributi riguarderanno 
il razzismo nello sport, 
da parte del vicepresi-
dente dell’AIPS Evelyn 
Watta, nonché un mes-
saggio del presidente 

del CIO Thomas Bach 
che seguirà l’iniziativa 
del presidente dell’AIPS 
Gianni Merlo. Un’af-
filiazione e una varietà 
così potenziate dimo-
strano ancora una volta 
la solidità della rete che 
AIPS sta tessendo dalla 
sua fondazione nel luglio 
1924, quando i padri di 
AIPS hanno concretiz-
zato la necessità di co-
operazione, solidarietà 
e protezione rivendicata 

dal mondo del giorna-
lismo sportivo per pre-
servare l’indipendenza 
e salvaguardare la loro 
cultura. Tra i partecipan-
ti la Redazione de’ “Il 
Gazzettino di Reggio” 
con il Direttore Respon-
sabile Riccardo Partini-
co e la corrispondente 
Rossella Zoccali che si 
sta introducendo nel pa-
norama internazionale 
della Stampa con la Ru-
brica “KarateNow”.

I primi membri AIPS si sono riuniti sul ring di pugilato che ha 
dato vita all’associazione il 2 luglio 1924 (Foto - AIPS Media)

Tra i partecipanti la Redazione de’ “Il Gazzettino di Reggio” con il Direttore 
Responsabile Riccardo Partinico e la corrispondente Rossella Zoccali che si sta 
introducendo nel panorama internazionale della Stampa con la Rubrica “KarateNow”

Foto di gruppo sul palco dell’AIPS Sport Media Awards, 
lunedì 3 febbraio 2020 presso l’Hotel Corithia Budapest


