
PAOLO  IANNUCCELLI 
 

Paolo Iannuccelli è nato a Correggio, provincia d i Reggio Emilia, 
i l 2 ottobre 1953, risiede a Nettuno, attualmente si occupa di editoria e 

comunicazione. Una parte importante della sua vita è stata dedicata 
allo sport, nelle vestì di atleta, allenatore, dirigente, giornalista,  

organizzatore, promoter, consulente. 
 

L O  S P O R T  F O N T E  D I  V I TA 
 

Ha praticato fin da piccolo calcio con la formazione pulcini della 
Correggese, nel ruolo d i portiere, poi la pallacanestro, disputando campionati 

federali con la società Pallacanestro Latina, Associazione Basket 
Latina. Tuttora tempo permettendo, pratica lo sci di fondo e i l nuoto. 

Ha cominciato la professione di allenatore di basket a soli 16 
anni, guidando le formazioni giovanili dell'Associazione Basket 

Latina. Alla guida della formazione Giochi della Gioventù ha raggiunto 
le finali nazionali di Roma nel 1973, al comando di quella Ragazzi ha 

raggiunto le finali nazionali di Roseto degli Abruzzi, nel 1974. 
Nel luglio 1973 ha diretto la rappresentativa Centro Sud di 

Mini Basket nella finalissima disputatasi all'interno della pista di volo 
dell'Aereoporto di Bologna. Complessivamente, alla testa di formazioni  

giovanili, ha vinto un campionato Mini Basket, due campionati 
 Juniores, due campionati Allievi. 

Nelle vestì assistente allenatore ha contribuito alla promozione 
i n Serie B dell'Associazione Basket Latina, nel 1975. Nel 1981 ha fondato 

la Virtus Basket Latina, assumendo la carica di presidente fino al 
1988. In quel periodo la società ha raggiunto tre promozioni, arrivando 
fino in serie C I . Nel contempo, ha organizzato numerosi tornei sia a 
livello nazionale che internazionale, con folta presenza di pubblico e 

dirette televisiva. 
Nel 1996 ha fondato i l Basket Ponza, assumendone la carica di 

presidente, vista la sua abituale residenza estiva nella maggiore delle 
Isole Pontine. In quattro anni la società isolana ha raggiunto la serie B2. 

Sul territorio dell'isola sono stati disputati, sotto la sua guida e 
direzione, sette tornei <Tre contro Tre> che hanno visto la partecipazione 

di numerosi giocatori e giocatrici di qualsiasi categoria. Per la prima 
volta Ponza, anche nei mesi invernali, è uscita da u n millenario isolamento. 

Dal 1992 al 1998 ha ricoperto la carica di Consigliere Provinciale 
di Latina dell Federazione Italiana Pallacanestro. Come giornalista 

sportivo ha cominciato a scrivere nel 1974 con i l diffusissimo settimanale 
Pontin Sportivo, a tiratura provinciale, curando rubriche di 

basket, calcio, baseball, pugilato, politica sportiva e ambiente. 



Nel 1988 è stato assunto al quotidiano locale Latina Oggi, ha collaborato 
come corrispondente da Latina con II Resto del Carlino di 

Bologna, Giornale di Sicilia di Palermo, Paese Sera, Super Basket di 
Milano. 

In campo radiofonico ha condotto notiziari e programmi sportivi 
specializzati con l'emittente di Latina Musica Radio, ha condotto 

attività di radiocronista in ogni parte d'Italia, seguendo le formazioni 
pontine. 

 
TELEVISIONE  E  LIBRI 

In televisione, ha lavorato con Tele Lazio, Tele Latina, Gari TV, 
Telemontegiove, Lazio TV, anche in questo campo ha condotto dalle 

due alle tre trasmissioni sportive settimanali, compiendo anche i l lavoro 
di telecronista di avvenimenti riguardanti formazioni pontine. Per 

molti anni ha gestito una casa editrice esclusivamente specializzata in 
testi sportivi e la libreria Isonzo di Latina, leader nella vendita dei testi 

scolastici nel basso Lazio. 
Le <Edizioni Paolo Iannuccelli> hanno pubblicato: Tecnica ed 

Esercizi di Pallacanestro, Basketball Digest n. 1, Basketball Digest n. 2, 
Latina: Cronaca di un successo, Baseball d'eccellenza, Latinissima,, La 
Selezione nella Pallacanestro, Mille esercizi di Pallacanestro, Cinquanta 
attacchi alla difesa individuale, So Tutto Basket, la Storia della Virtus 

Latina, dal 1976 al 1996. 
Il libro <La Selezione nella Pallacanestrc», scritto da Asa 

Nikolic, i l più grande allenatore europeo di tutti i tempi è una delle 
maggiori opere mondiali specializzate nel settore. I l Ministero dello 

Sport sovietico ne ha stampate ben 30.000 copie. 
E' membro del consiglio direttivo del Panathlon Club 

International e dell' Unione Nazionale Veterani dello Sport. 
Nel dicembre 2003 ha pubblicato e scritto <Gente Nerazzurra>, 

in concomitanza con i 35 anni di attività dell' Associazione Basket 
Latina. 

Nel 2002 ha scritto <Trent'anni di f u t u r o , dedicato al baseball. 
Ha condotto la trasmissione radiofonica <Ritagli>, su Radio Latina, d i 

approfondimento politico, sociale e culturale, <Palla avvelenata> a 
Musica Radio. 

Ha diretto la nuova emittente Latina TV arrivando a 21.900 contatti 
giornalieri, dal settembre 2004 al settembre 2005. 

Ha seguito, nel 2004-2005, i l campionato di basket di serie B 
d'Eccellenza, commentando in diretta le partite della Cuomo Latina e 

redatto servizi per i telegiornali sportivi e non sulla televisione LAZIO 
TV, leader nel basso lazio con ascolti e consensi significativi tra i l pubblico. 

Nel dicembre 2003 è stato premiato dal Comune di Latina con i l 



premio Francesco Arodio, per i l <giornalista dell'anno, riconoscimento 
molto ambito in provincia. 

I continui viaggi all'estero - ha visitato 64 paesi diversi - lo 
hanno portato a una buona conoscenza della lingua inglese parlata. 

 
I SUCCESSI EDITORIALI RECENTI 

Ha scritto <Gente di Ponza> un successo editoriale, recensito 
anche all'estero da quotidiani di grande rilevanza, in Italia da Corriere 

della Sera, Repubblica, I l Tempo, Avvenire, Messaggero, Radio Rai, TG 
3, Canale 5, Rai International, RTL 102.5. I l libro è alla terza edizione. 

Nell'estate del 2005 ha pubblicato e scritto <Racconti di Ponza> 
e i l <I1 Tesoro di Asmara> dedicato alla figura dello zio, generale Silvio 
Iannuccelli, figura di primissimo piano in Eritrea, che ha salvato i beni 
della comunità italiana prima dell'arrivo delle truppe inglesi nel 1941. 

Un gesto di grande coraggio. 
Nell'estate del 2006 l'ultimo libro: <Ponza Mare>, scritto insieme 

a Mario Marcelli. 

 


