
 

EVENTI | VENERDÌ 25 MAGGIO 2018, 10:34 

Giro d'Italia: giovani giornalisti premiati sul palco di Prato 
Nevoso 

Per il concorso "Dardanello Giovani", il cui tema dell'edizione d'esordio è stato "Il Mio 
Giro". Tra i premiati anche il collaboratore di Targatocn Alessandro Nidi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono stati premiati sul palco di Prato Nevoso. Lo stesso su cui è salito il ciclista tedesco Maximilian Schachmann, 
vincitore della 18^ tappa del Giro d'Italia.Sei giovani giornalisti ieri (giovedì 24 maggio) hanno ricevuto il premio del 
concorso "Dardanello Giovani", il cui tema dell'edizione d'esordio è stato "Il Mio Giro". Un'iniziativa realizzata grazie 
alla collaborazione con Rcs Sport ed al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e che, al debutto, si è 
colorata di "rosa", non solo in onore del passaggio della corsa ciclistica.A trionfare, in entrambe le categorie, sono 
state giovani giornaliste in erba.Ad occuparsi della valutazione dei testi, una giuria di altissimo livello, composta 
dall'attuale presidente della giuria del premio "Piero Dardanello" e direttore di "Tuttosport", Xavier Jacobelli, dal 
vicedirettore de "La Gazzetta dello Sport", Pier Bergonzi, dal presidente onorario della giuria del "Dardanello", amico 
storico di Piero e dell'associazione omonima, Roberto Beccantini, e dal giornalista Raffaele Sasso, presidente del 
Collegio dei Revisori dei conti dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte. 

Al termine delle valutazioni, ad esultare è stato soprattutto l'istituto "Cigna-Baruffi-Garelli", con ben due "baruffine" 
piazzate ai primi posti.Nella categoria riservata alle scuole Superiori, infatti, è risultata vincitrice la 
studentessa Arianna Peirone, che ha saputo elaborare un mix di temi senza scalfirne l'originalità. Al secondo posto, 

sempre dal "Baruffi", ecco l'ottima prova di Alessia Giordano. Anche il terzo premio è rimasto a 
Mondovì, ma è andato a Stefano Pachi dell'istituto "Garelli", che ha saputo affrontare 
con coraggio le "insidie" del ciclismo.Per quanto riguarda la categoria 16-25 anni, invece, ad aggiudicarsi il 

concorso "Dardanello Giovani" è stata la monregalese Lorenza Chiera, con un testo ben strutturato e originale. Con il 
secondo classificato, ci si sposta invece in provincia di Torino: il talentuoso giornalista in erba è Andrea Cerrato, di 
Gassino Torinese. Con il terzo gradino del podio, si torna, poi, nella terra natìa di Piero Dardanello: a raggiungerlo 
è Alessandro Nidi, collaboratore di Targatocn con un duplice articolo su Marco Pantani e il monumento a lui dedicato 
sul Colle Fauniera. 

Due i momenti celebrativi riservati ai ragazzi. I sei vincitori sono stati premiati giovedì 24 maggio a Prato Nevoso, in 
occasione dell'arrivo della 18° tappa del Giro d'Italia 2018, dove hanno indossato le maglie ufficiali della "corsa rosa". 
La seconda suggestione, più intima, sarà loro riservata durante la serata di gala della quindicesima edizione del 
premio giornalistico "Piero Dardanello". Grazie al contributo della Banca Alpi Marittime, verrà distribuito il 
montepremi: l'appuntamento è per lunedì 28 maggio, alle ore 19,30, presso il Circolo Sociale di Lettura di Mondovì.  
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