
 

Curriculum sportivo di Atleta e di Dirigente Sportivo 

di Zambrini  Maria Luisa (24.01.1924) 
 

▪ Insegnante incaricata di Educazione Fisica dal 1942 al 1945 e dal 1950 al 1953; Giornalista Sportiva 

dal 1951 al 2001 (premiata “Una vita per il giornalismo”); 

▪ dal 1951 al 1954 Segretaria “Racing Club 19” a Torino; 

▪ dal 1955 al 1959 Segretario Juventus F.C. (chiamata da Umberto Agnelli); 

▪ dal 1960 al 1963 Dirigente della Scuderia “Serenissima” del Conte Giovanni Volpi di Misurata con 

partecipazione (Ferrari-Osca e Maserati) al Campionato mondiale Marche e altre competizioni; 

▪ dal 1963 al 1965 Scuderia Centro - Sud - Monza e assistente Ing. Taruffi ai Corsi di Pilotaggio Alta 

Velocità a Monza; 

▪ Socia Fondatrice del “Club delle Mille Miglia” a Brescia e ho partecipato nel 1953, con una Peugeot 

203 con il pilota Guirod (primi classificati di classe sino a 1220 cm/3); 

▪ ho partecipato ad una ottantina di Corse e Rally Internazionali; 

▪ Azzurra di Tuffi dal 1948 al 1954 e ho partecipato ad una ventina di edizioni del Campionato Italiano 

Giornalisti di Tennis (AGIT); 

▪ per la sommatoria di questi incarichi ho ricevuto nel 2001 dal CONI la “Stella d’oro al Merito Sportivo”; 

▪ Socia e Consigliere del Panathlon “Torino Olimpica”; 

▪ Socia e Consigliere dell’Associazione “Percorsi” per la rivalutazione della Reggia della Venaria Reale 

(oggi Accademia di Sant’Uberto); 

▪ dal 1995 al 2012 Presidente della Sezione di Torino dell’ANAOAI; 

▪ ho partecipato attivamente alle Olimpiadi Invernali 2006 quale tedofora e attrice sul palco alla 

Cerimonia di inaugurazione; 

▪ ho fatto parte del Consiglio del CUS Torino per organizzare le Universiadi ed il giorno 8 Dicembre 

2006 ho contribuito all’accensione della torcia, portata da Maurizio Damilano, con la “lanterna del 

sapere sempre accesa” affidatami dal CUS stesso; 

▪ quale giornalista sportiva sono stata corrispondente dall’Italia della Revue Automobile Suisse, 

dell’Equipe francese, di Auto Italiana e, da Modena, di Tuttosport per il motorismo; per il calcio il 

Rheinichepost tedesco (Modena in Serie A). 

 

ATTUALMENTE: 

delegata Regionale dell’Associazione Stelle al Merito sportivo del Coni: dopo 17 anni di Presidenza 

dell’ANAOAI di Torino nel 2013 sono passata Past President e nel 2014 sono entrata nel Consiglio quale 

Segretario e sono stata nominata Presidente Onorario. 

 

ALTRI  RICONOSCIMENTI: 

o a Pisa nel 1994 Diploma “Nozze d’Oro con lo Sport” 

o a Montecatini “Distintivo d’Oro dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport” 

o a Torino nel 1991 “Diploma d’Onore Comitato Olimpico Mondiale” 

o Tessera d’Argento del Circolo della Stampa 

o Premio speciale del Presidente Nazionale del Coni 

 
RECORDS: 

o prima giornalista sportiva in Italia dal 1951 (automobilismo e calcio) 

o unica giornalista donna al mondo a partecipare alle Mille Miglia  

o unica donna (credo) a reggere la Segreteria di una Squadra di Calcio di Serie A (Juventus 

F.C.) 

o unica donna ad organizzare e dirigere una Scuderia di macchine da corsa negli anni 1960 (la 

Serenissima) 


