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Sito ufficiale [1]

Tuttosport è un giornale sportivo fondato il 30 luglio 1945 da Renato Casalbore (giornalista salernitano deceduto
nella tragedia di Superga del 1949), che usciva inizialmente con cadenza bisettimanale, poi trasformato in
trisettimanale l'anno seguente e in quotidiano il 12 marzo 1951.
Ha carattere nazionale, sede a Torino e redazioni a Roma, Milano e Genova. La maggior parte della pagine di
Tuttosport sono destinate alla Juventus e al Torino, tuttavia il quotidiano torinese dedica ogni giorno una pagina
all'Inter e al Milan. Tratta inoltre anche delle serie e degli altri sport, in particolare di basket, tennis e F1
La foliazione media è di 28/32 pagine. Il suo direttore attuale è Paolo De Paola. In passato ha avuto tra i suoi
direttori Giancarlo Padovan, Antonio Ghirelli, Piero Dardanello, Xavier Jacobelli, Giglio Panza, Pier Cesare Baretti,
Gianni Minà e Gianpaolo Ormezzano.
Il quotidiano è destinato principalmente ai tifosi di Juventus e Torino, dato l'ampio spazio dedicato alle due squadre.
Nel 2003 ha istituito il premio European Golden Boy destinato a giovani calciatori d'Europa.
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Il nuovo sito internet
Lunedì 22 settembre 2008, è stato ufficialmente lanciato il nuovo sito internet [1] di Tuttosport che offre agli utenti
registrati, allo stesso prezzo del quotidiano cartaceo, la consultazione dell'edizione del giorno.

Tutto calcio Piemonte
Dal settembre 2008 il quotidiano esce, il lunedì, con l'allegato Tutto Calcio Piemonte, con le cronache e i risultati
delle partite del calcio regionale piemontese.

Collegamenti esterni
• Sito ufficiale (rinnovato nel settembre 2008) [1]

 Portale Editoria  Portale Sport  Portale Torino

Note
[1] http:/ / www. tuttosport. com/
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