Gabriella Mancini è nata a Mondolfo (PU). Ha frequentato il liceo scientifico, poi l’Istituto
superiore di educazione fisica. Comincia a scrivere per il “Corriere Adriatico”, si occupa di
sport, musica e cronaca e lavora nelle prime radio private italiane.
Dalle Marche si trasferisce a Milano e comincia a collaborare per la Rai nel programma
“Bar Sport” di Carlo Sassi. Contemporaneamente scrive su altre testate: “Pallavolo”, “La
Notte”, “Il Giornale”, “Tutto musica e spettacolo”, “L’Intrepido”.
Diventa telecronista di pallavolo e confeziona servizi sportivi su Telemontecarlo. È capo
ufficio stampa del beach volley che lancia sulle spiagge italiane e comincia a collaborare
per la Gazzetta dello Sport.
È direttore responsabile del mensile “Beach Volley”. Nel 1989 entra in Gazzetta alla pagina
della televisione, diventa vicecaposervizio. Cura videocassette e dvd su campioni come
Baggio, Totti, Zidane, Maldini, Shevchenko, Del Piero, Nedved e tanti altri, realizza anche le
interviste della collana “Momenti di gloria”.
Non solo Gazzetta. Cura la rubrica “Note di sport” su Ra iSport, artisti che raccontano le
loro passioni sportive, e per due anni partecipa al “Processo di Biscardi” su La 7
realizzando interviste ai campioni.
!
!
!
!
!
!

Torna anche alla radio, conduce un programma sportivo su Play Radio nel weekend, poi
passa a Radio Monte Carlo dove conduce “Music and Sport” la domenica e la mattina
partecipa a “Tempo reale” con Teo Teocoli. Con il comico scrive un libro dedicato al Milan
e realizza sketch sul web nel programma “GazzaTeo” su Gazzetta.it.
È anche autrice di canzoni. Ha frequentato il Cet, la scuola di Mogol, e ha conseguito il
diploma di autore. Ha scritto il brano “Corro tra le stelle”, dedicato a Marco Simoncelli.
Attualmente confeziona interviste è vicecaposervizio alla redazione calcio della Gazzetta
dello Sport, realizza servizi di sport e spettacolo per il sito Gazzetta.it e collabora per
Radioinblu.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

