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If you ally craving such a referred I Portieri Del Sogno Storie Di Numeri 1 Einaudi Tascabili
Pop Vol 1569 book that will have the funds for you worth, acquire the totally best seller from us
currently from several preferred authors. If you want to humorous books, lots of novels, tale, jokes,
and more fictions collections are next launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy every ebook collections I Portieri Del Sogno Storie Di Numeri 1
Einaudi Tascabili Pop Vol 1569 that we will utterly offer. It is not vis--vis the costs. Its roughly what
you dependence currently. This I Portieri Del Sogno Storie Di Numeri 1 Einaudi Tascabili Pop Vol
1569 , as one of the most energetic sellers here will very be in the midst of the best options to
review.

La squadra dei miei sogni - Sergio S. Olguín
2022-10-07T00:00:00+02:00
Ariel ha quattordici anni e passa il tempo fra la
scuola, gli amici e il calcio. Tutto cambia quando
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comincia a lavorare in uno dei quartieri più
poveri della città e conosce una ragazza che lo
coinvolge in una straordinaria avventura:
recuperare da una banda di delinquenti il primo
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pallone con cui giocò il mitico Diego Armando
Maradona.
Storia della televisione italiana - Aldo Grasso
1992
Sogno di un valzer e altri racconti - Vitaliano
Brancati 1982
Indimenticabili - Aa. Vv.
2018-07-06T00:00:00+02:00
“Speravo de’ morì prima!”. Nel pensiero
espresso da un caro amico a ridosso della
clamorosa mancata qualificazione dell’Italia ai
Mondiali di calcio è racchiusa tutta la delusione
di un popolo che per generazioni ha associato
alle imprese della Nazionale italiana ricordi di
vita indelebili. Nessuno aveva mai preso in
considerazione l’ipotesi di un Mondiale senza gli
azzurri. E allora non resta che ricordare,
appunto. Questa raccolta a firma di scrittori,
sceneggiatori, cantanti, attori e semplici
innamorati del calcio è un viaggio a ritroso nei
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sentimenti di ognuno di noi. Ogni racconto, ogni
campione (Pelé, Maradona, Platini, Riva, Cruijff,
Kempes, Müller, Matthaeus, Zidane, Ronaldo,
Zico e tantissimi altri) sarà un tuffo al cuore.
Emozioni uniche, indimenticabili.
Storia del Quarto - Giorgio Moio 2017-08-02
Questo volume, corredato di foto, articoli di
giornali e documenti originali, ci racconta la
storia di una squadra di calcio, il Quarto Calcio,
compagine della omonima città situata nei
Campi Flegrei, in provincia di Napoli. Nel 2011
fu sequestrata alla camorra locale dal Tribunale
di Napoli e data in gestione, dallo stesso
Tribunale, in persona del titolare del
provvedimento, Antonello Ardituro,
all'associazione antiraket locale di "Libera",
l'associazione fondata da don Ciotti, per
investirla a baluardo della legalità sul territorio.
Una bella favola che suscitò l'interesse della
televisione, dei media nazionali e internazionali,
nonché della Nazionale di calcio italiana che
fece visita ai calciatori e dirigenti allo stadio
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"Giarrusso", sede del Quarto. Fu il primo caso in
Italia che una squadra di calcio, sequestrata alla
malavita, anziché attendersi come era nella
logica della giustizia, il suo fallimento, la stessa
giustizia la fece rinascere, dandole una nuova
veste. La favola è terminata nel 2015,
allorquando, dopo vari attentati malavitosi alle
strutture sportive e del campo di gioco, atti a
indebolire la resistenza dei dirigenti, e un debito
di poche migliaia di euro con l'amministrazione
comunale per aver usufruito dello stadio
comunale, si mise fine ad una storia che parte da
lontano, dal 1962, anno della fondazione del
calcio quartese.
Outsider - Jonathan Wilson 2014-05-05
Was haben Albert Camus, Vladimir Nabokov und
Papst Johannes Paul II. gemeinsam? Sie alle
standen in ihrer Jugend im Tor. Nach
'Revolutionen auf dem Rasen', seiner
erfolgreichen Geschichte der Fußballtaktik,
beschäftigt sich Jonathan Wilson jetzt mit der
ganz besonderen Spezies der Torhüter: von den
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Anfängen, als es noch gar keinen festen
Torhüter gab, bis zum mitspielenden Torwart
von heute, wie er von Manuel Neuer verkörpert
wird. Dabei erklärt er nationale Unterschiede,
z.B. warum der Torhüter in Russland ein so viel
höheres Ansehen genießt als in Brasilien. Und er
fragt, was es mit dem Ruf des Torhüters als
Einzelgänger und Exzentriker auf sich hat.
Selbstverständlich werden auch die besten
Torhüter aller Zeiten porträtiert, afrikanische
Torhüterlegenden ebenso wie der große
sowjetische Torhüter Lew Jaschin. Und auch die
deutschen Stars der Zunft, etwa Sepp Maier und
Oliver Kahn, kommen nicht zu kurz. Eine
fesselnde (Kultur-)Geschichte des Torhüters
voller spannender Fakten und unterhaltsamer
Anekdoten.
Vincere o morire - Enrico Brizzi
2016-06-09T00:00:00+02:00
Due mondiali vinti e una medaglia d'oro
nell'Olimpiade del 1936. Campioni
indimenticabili come Schiavio e Orsi, Meazza e
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Piola. Con l'abilità dello scrittore e la passione
del tifoso, Enrico Brizzi racconta gli anni in cui il
calcio divenne un affare di stato. A partire dal
1926, la storia del calcio italiano e quella del
regime s'intrecciano in maniera indissolubile: il
ras romagnolo Leandro Arpinati diventa il
dominus di uno sport che esce dal suo periodo
pionieristico e assurge a passione nazionale.
Sono stagioni trionfali per il Torino del 'Trio
delle meraviglie' e per la Juventus del
'Quinquennio d'oro', per l'Ambrosiana di Meazza
e per il Bologna 'che tremare il mondo fa'; sono
gli anni della Roma 'testaccina' e della Lazio di
Silvio Piola, protagoniste di derby infuocati e
determinate a portare il primo scudetto nella
capitale. A marcare l'epica del calcio italiano
arrivano, sollecitati con forza dalla dittatura, i
grandi trionfi degli Azzurri: i titoli mondiali del
1934 e del 1938, e quello olimpico ottenuto nel
1936. Pozzo e Schiavio, Baloncieri e Ferraris IV,
Cesarini e Borel diventano in queste pagine
personaggi a tutto tondo, e intrecciano i loro
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destini con quelli di gerarchi, dame, attrici e
intellettuali dell'epoca – da D'Annunzio a
Malaparte, da Emilio Lussu a Carlo Rosselli. Un
affresco che fa rivivere, tra fasti e
contraddizioni, il fatale inclinarsi di una società
conformista verso il disastro della seconda
guerra mondiale.
Panorama - 2009-05
SCRIVERE E SOTTOLINEARE - Fabio Medici
2018-02-13
Una simpatica guida fatta di pensieri e
riflessioni. L'idea nasce dalla pagina Facebook
che l'autore gestisce, con l'omonimo titolo del
libro, dove riassume attimi di vita, amori e
sensazioni, lasciati dentro ogni giorno. Oltre
cento pagine di frasi ad effetto e aforismi, che
scatenano la fantasia e fanno riemergere quei
ricordi dimenticati, o volutamente nascosti.
Il Vaglio Antologia della Letteratura
Periodica [Compilatore T. Locatelli] Tommaso Locatelli 1842
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Storie di spie, spionaggio e operazioni sotto
copertura dall’antica Grecia alla Guerra fredda Michael Rank 2015-07-20
Spie, spionaggio e operazioni sotto copertura
dall’Antica Grecia alla Guerra fredda di Michael
Rank Spie e reti spionistiche nella storia Dal
premiato autore de I dieci grandi generali della
storia, ecco un nuovo ed eccitante libro
riguardante le più grandi spie della storia e
come le loro azioni di spionaggio sotto copertura
abbiano modificato il costo della storia. Che si
sia trattato di Enea il Tattico che diede vita alla
scienza militare occidentale, o di Francis
Walsingham, capo dello spionaggio della Regina
Elisabetta I che sventò numerosi tentativi di
assassinio e mise in piedi una rete spionistica
internazionale all’alba del colonialismo europeo,
o di Richard Sorge, l’ubriacona spia tedesca per
conto dei russi, la cui intercettazione di
informazioni militari dell’Asse impedì la sconfitta
dell’esercito russo durante la Seconda Guerra
Mondiale, ognuna di queste spie ha rivestito un
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ruolo fondamentale nella società moderna.
Questo libro prenderà in esame la vita e il
periodo in cui vissero le dieci più grandi spie, o
reti spionistiche, della storia. Alcune di esse
godono di fama leggendaria come Mata Hari,
l’esotica ballerina e cortigiana vissuta durante la
Prima Guerra Mondiale che frequentò così tante
camere da letto assieme a ufficiali francesi e
tedeschi che non potè non diventare un’agente
segreto doppiogiochista. Altre spie agirono per
puri motivi ideologici come George Koval, la spia
nata nello Iowa e che fornì segreti nucleari
americani all’Unione Sovietica, accelerando in
questo modo di anni il programma nucleare
russo e rendendo possibile la corsa agli
armamenti durante la Guerra fredda. Altre
hanno stimolato livelli di quasi adorazione
pseudoreligiosa come Nathan Hale, la spia della
Guerra di indipendenza americana, che ebbe una
carriera molto breve, ma diventò il primo
martire americano e simbolo nazionale molto
sentito. Qualunque siano state le motivazioni per
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condurre az
Il Giro d'Italia - Mimmo Franzinelli
2015-05-06T00:00:00+02:00
Il Giro d’Italia ha un sapore mitico: sembra
esistere da sempre, eppure ha una sua storia,
che accompagna e in cui si riflette la storia
culturale e sociale dell’Italia. Questo libro la
ripercorre, dagli esordi e nei suoi sviluppi, per
circa un secolo. A fianco della narrazione
scorrono, diventandone parte integrante, oltre
duecento immagini d’epoca, in gran parte
provenienti dall’archivio Torriani (sino a oggi
inesplorato), di cui si utilizzano pure vari
documenti, che conferiscono a questo volume
significativi elementi di novità. Mimmo
Franzinelli, da appassionato delle due ruote,
ricostruisce le vicende del ciclismo agonistico
italiano e della sua gara principale partendo
dalla creazione stessa della bicicletta e dalle
grandi innovazioni di fine Ottocento. Rievoca le
gare pioneristiche, dal Giro di Lombardia del
1905 alla Milano-Sanremo del 1907, per
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concentrarsi poi sul Giro d’Italia, modellato sul
Tour de France, la prima classica corsa a tappe.
Ne sono protagonisti campioni quali Girardengo
e Binda, Bartali e Coppi, ma anche straordinarie
donne come Alfonsina Strada e oscuri gregari
come Carrea e Malabrocca. Nel microcosmo
delle due ruote si intravedono in filigrana i
mutamenti epocali del Novecento italiano. Se a
inizio secolo la bicicletta era ancora considerata
una “macchina eversiva”, diverrà presto un
simbolo della modernità, che ha i suoi cantori in
poeti, narratori e giornalisti sportivi. Ci sono
infine, ma non da ultimo, gli organizzatori, con
cui il Giro d’Italia degli anni d’oro si è
identificato: Armando Cougnet, promotore nel
1909 della prima edizione, e Vincenzo Torriani, il
Patron dal 1949 al 1992. La narrazione culmina
nell’ultima grande stagione del ciclismo, animata
da Adorni, Gimondi, Moser, Merckx... Poi le cose
sono cambiate: pesanti condizionamenti
finanziari e l’esteso ricorso al doping hanno
snaturato lo sport, ma questa è un’altra storia.
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Rigore di testa - Marco Malvaldi 2021-10-20
Tra una birra ghiacciata e un pacchetto di
noccioline, gli animi s’infiammano davanti alla tv
accesa con la finale di Champions League: parte
la discussione, volano spintoni e moccoli,
neanche fosse una puntata del Processo di
Biscardi. Chi è più forte tra Messi e Cristiano
Ronaldo? Il miglior portiere in circolazione? E il
campionato più difficile in cui giocare?
Potrebbero sembrare le solite chiacchiere da
bar, ma fino a un certo punto: il calcio è una
cosa seria. Oggi infatti accanto alle statistiche
più semplici di ogni giocatore – gol segnati,
minuti di imbattibilità, presenze – disponiamo di
una valanga di dati, come i chilometri percorsi, il
numero di tocchi di palla o la percentuale di
passaggi riusciti. Analizzando questa enorme
mole di informazioni, un gruppo di studiosi ha
sviluppato una serie di algoritmi che consentono
di prevedere la performance, il rendimento sul
campo e la crescita dei singoli calciatori, ma
anche di confrontare tra loro allenatori, squadre
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e campionati internazionali. In pratica, il sogno
di ogni fantacalcista. A partire da storie di gol
impossibili, calciomercati disastrosi e partite
fuori dall’ordinario, Marco Malvaldi e Paolo
Cintia ci raccontano la scienza dei dati applicata
allo sport più amato del mondo, spiegano con
ironia usi e abusi del calcolo delle probabilità,
svelano le variabili che si nascondono dietro a
ogni azione. E ci mostrano che forse anche il
libro del calcio, come quello della natura, è
scritto in caratteri matematici.
ANNO 2022 LO SPETTACOLO E LO SPORT
OTTAVA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. ODIO OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE
E MENZOGNA. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste
se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano
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testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni
cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me
la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Italia '90 - Il sogno mancato - Matteo Bordiga
2019-01-04
L’avvincente cammino dell’Italia al Mondiale
casalingo del 1990, raccontato ripercorrendo
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tutte le partite disputate dagli azzurri e i risultati
delle altre nazionali, fino alla famigerata
semifinale di Napoli persa dall’Italia contro
l’Argentina capitanata da Diego Armando
Maradona. Le «notti magiche» sono rivissute
anche attraverso interviste inedite ai calciatori
azzurri protagonisti del Mondiale, con preziose
testimonianze sui retroscena di Italia ’90 e
approfondite riflessioni sui problemi del calcio
italiano attuale.
Gloria agli eroi del mondo di sogno. Il gioco
del calcio. Racconto fantastico di un
universo mitico - Giancarlo Liviano
D'Arcangelo 2014-06-19
Lo sport più bello del mondo. Competizione,
gloria, illusione, fallimento, speranza,
ribaltamenti improvvisi del destino apparente.
Proprio come tutti i mondi di sogno, anche il
calcio ha i suoi prìncipi eroi, i depositari
dell'epica. Campioni resi mitici da vittorie
indimenticabili, come Pelé o Maradona. Come
capitan Scirea, il Temistocle del calcio, a detta di
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tutti il giocatore più corretto e nobile che abbia
mai fatto ingresso in uno stadio. O il portiere
rumeno Ducadam, grande per spalle e per
coraggio. In "Gloria agli eroi del mondo di
sogno", aneddoti intimi e ricordi personali si
intrecciano a immagini iconiche che hanno fatto
la storia d'Italia, per sempre impresse nella
memoria popolare. Dalle prove iniziatiche al
Campetto della stazione alla corsa folle di
lardelli al Mondiale '82, l'autore ci accompagna
alla scoperta del calcio come universo mitico,
fantasioso e carnevalesco, un vero mondo di
sogno in cui tutto è possibile, e lo fa con ironia
pungente e afflato lirico, fino all'interrogativo
ultimo: il calcio resterà davvero sempre LO
stesso, ovvero il regno del genio e
dell'imprevisto? Il genio, il talento individuale,
resteranno il fattore determinante anche in
quello ubiquo e ipertecnologico di oggi? Oppure
certe gesta appartengono ormai a un passato
tanto mitico quanto remoto?
Piccoli Sogni - Marco Perino 2020-05-06
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Piccoli sogni... racconta con ottimismo ed ironia
il magico quotidiano che ci sfiora, ma che
spesso, presi da noi stessi e dai problemi che ci
circondano, non riusciamo a vedere e toccare.....
Piccoli sogni racconta lo “speciale" che c’è
dietro ogni cosa “normale” Le pagine ci
trasportano in un mondo fatto a patchwork, dove
tutto è possibile, basta crederci fino in fondo...
Episodi reali al limite della fantasia, contornati
da un filo conduttore che porterà il lettore a farsi
domande... a confrontarsi con i propri “piccoli
sogni...
“La” Baba - 1865
L'incantatore - Vladimir Nabokov
2013-10-16T00:00:00+02:00
Storia di una passione che si tinge di follia,
"L’Incantatore" può essere considerato, come
Nabokov stesso ha scritto, il «primo, piccolo
palpito» di "Lolita". Qui lo sfondo su cui si
muovono i tre personaggi – un quarantenne
vizioso, un’innocente ragazzina di dodici anni e
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la sua patetica madre malata – è la Francia di
fine anni Trenta, da Parigi alla Costa Azzurra,
meta finale dell’affannoso viaggio del
protagonista con la sua piccola vittima.
Protagonista che appare, attraverso il prisma
dell’ironia nabokoviana, sotto luci contrastanti:
da un lato essere perverso che osa l’impossibile
per soddisfare i suoi fantasmi, dall’altro uomo
che nei rari momenti di lucidità vuole fuggire da
se stesso e, terrorizzato, cerca di riscattarsi.
Nabokov tratta questo groviglio con
stupefacente maestria stilistica, alternando i
registri più discordanti: all’asciutta cronaca dei
fatti accosta incursioni in zone allucinatorie, alla
dissezione psicologica si mescolano distorsioni
visive e percettive che trasmettono al lettore i
turbamenti e le oscillazioni psichiche del
protagonista. Ma a scandire il ritmo del romanzo
sono soprattutto l’incalzare della suspense e il
beffardo gioco degli imprevisti disseminati dal
destino sul percorso tortuoso di chi, intento a
ordire la sua trama, corre verso la rovina.
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PORTIERI - I Numeri 1 Del Calcio - Daniele
COLASUONNO 2021-02-16
Cosa c'è dietro una maglia da calcio? Il numero.
E dietro quel numero? Ci sono storie, ricordi,
scaramanzie, sogni e motivazioni più o meno
curiose e bizzarre. Il numero 1 è da sempre la
maglia che per tradizione indossa il portiere,
ovvero l'estremo difensore, colui che protegge la
porta, il risultato e i suoi compagni di squadra,
un tempo più romanticamente definito...l'ultimo
baluardo.Tanti numeri 1 hanno fatto la storia del
calcio, ognuno con il suo stile e il suo carisma
che lo ha reso unico nel suo ruolo. Un ruolo
difficile e delicato che richiede non soltanto
abilità tecniche, ma anche e soprattutto mentali.
Il portiere, uno stile di vita che ti accompagnerà
per sempre, un ruolo che non ti abbandonerà
mai, nato per volare e toccare il cielo con un
guanto, un muro invalicabile...il nostro numero
1.
Storia civile del, Regno di Napoli - Pietro
Giannone 1847
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Il portiere - Jonathan Wilson 2013-09-09
Da sempre la figura del portiere è la più
affascinante e letteraria dell’universo calcistico.
Stare tra i pali significa essere un outsider,
avere un ruolo profondamente diverso da quello
di tutti gli altri giocatori. Chi difende la porta è
l’ultimo baluardo, può essere acclamato come un
eroe, ma il minimo errore può farlo sprofondare
nel baratro. Jonathan Wilson ripercorre le
vicende dei portieri più famosi della storia, dalle
prime partite nell’Inghilterra di metà Ottocento
ai giorni nostri. Attraverso aneddoti, interviste
inedite, riferimenti colti – da Nabokov a Camus,
passando per Soriano e Handke – l’autore
delinea, con uno stile impeccabile, una mappa
globale dell’individuo solitario che, con le sue
parate, è entrato – in varie epoche, a diverse
latitudini – nel cuore dei tifosi e nell’epica
sportiva di intere nazioni. Leggere le storie di
Zamora e Jašin, N’Kono e Bell, Banks e Shilton,
Zoff e Buffon, ci permette di guardare il calcio
da una prospettiva inedita, di leggerlo per la
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prima volta come se fosse un unico romanzo
corale, con protagonisti indimenticabili.
50 anni di storia della televisione attraverso la
stampa settimanale - Massimo Emanuelli 2004
Adrenaline - Zlatan Ibrahimovic 2022-07-28
'He is skilful. He is outspoken. He is Zlatan' New
York Times 'He is an amazing talent, one of the
best around' Pep Guardiola Football's most
prolific and controversial goalscorer has nothing
left to prove on the pitch. There is only one
Zlatan. In the decade since his megaselling
memoir I am Zlatan Ibrahimovic, he has played
at Paris Saint-Germain (2012-2016), Manchester
United (2016-2018), LA Galaxy (2018-2019) and
Milan (2020-). This outrageous and hilarious
follow-up is bursting with personal confessions
and revealing anecdotes about the world's best
players and managers. Packed with revelations,
in Adrenaline we hear for the first time what
Zlatan really thinks about his time in the
Premier League and what it was like to score
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that glorious bicycle kick against England. We
hear about the club he very nearly signed for,
and see his hilarious run-ins with the French
media - and the French in general, really. Plus so
much more. Zlatan transports you into the world
of top-flight football like no one else. Filled with
revelations - including Zlatan's life lessons on
happiness, friendship and love - you'll be talking
about this book a long time after finishing it.
L'ultimo segreto del tempio - Paul Sussman
2010-10-07
Quando a Malqata viene rinvenuto il cadavere di
Piet Jansen, un anziano olandese con
cittadinanza egiziana, l'ispettore di polizia di
Luxor Yusuf Khalifà pensa di trovarsi di fronte a
un caso di facile soluzione. Ma nel corso delle
indagini si convince che non tutto è così chiaro...
Il mancino con la maglia numero 10. L'angolo
opposto rispetto alla posizione di tiro - Giuseppe
Orlandi 2020-12-14
Il mare, la passione per il calcio e la maglia
numero dieci si trasformano in simboli e
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metafore di sogni, speranze e sofferenze intense
e struggenti: afflati che si infrangono come onde
violente sulle rocce resistenti della nostra anima,
ma non possono nulla, non potranno mai vincere
l’impetuosa forza dell’amore. Sebastian e
Scarlett, nati per amarsi, nati per amare, fino
alla fine dei tempi.
I guardiani della Signora - Antonio Barillà
2020-08-31
Il ruolo affascinante del portiere, una galleria di
personaggi straordinari. Numeri 1 che
provengono in gran parte dalla scuola italiana,
non unica depositaria di campioni (si pensi alla
statura gigantesca di Zamora o Jascin), ma
certamente nel tempo la più costante produttrice
di talenti. La Juventus ha una parte
fondamentale in questa storia. Con il libro di
Barillà e Parodi conosciamo tutti i suoi numeri 1,
da Tamagnone a Szczesny. Un fantastico
racconto in cui sfilano personaggi che portano il
nome di Combi, Sentimenti IV, Viola, Zoff e
Buffon: protagonisti assoluti a livello sia
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nazionale sia internazionale nell’arco di cento
anni. Tre campioni del mondo, di cui due
(Gianpiero Combi e Dino Zoff) sono stati anche
capitani degli Azzurri. Intorno a loro si muovono
altri fuoriclasse, ma anche meno luminose
meteore. È un rincorrersi di primati di
imbattibilità, di tecniche diverse ma tutte
efficaci, di forti personalità, di infiniti aneddoti.
Sogni di tricolor - Enzo Susini 2016-07-08
A Firenze, tra mugugni e vecchi ricordi, arriva il
Trap per fare il salto di qualità. A Ravenna,
invece, Giancarlo (il protagonista della storia)
deve dare una svolta alla carriera: o ingrana
davvero, o resterà un medio giocatore da serie
inferiori e continuerà a guardare la serie A solo
con occhi da tifoso. Chissà se con i nuovi innesti,
finalmente la sua Viola farà il tanto atteso salto
di categoria? E chissà se la sua capacità di
rovinare sempre tutto si prenderà un anno di
pausa? Arriverà la “doppia svolta”, quella
personale e quella di colore viola? Sarà per lui
un anno indimenticabile? Un romanzo narrato in
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prima persona, che ha per protagonisti il calcio,
la musica, l’amicizia e i sogni da raggiungere.
“Sogni di tricolor” per lui e per l’intera città.
C'era una volta il calcio - Giovanni Fenu
2017-08-11
Cosa c'entra il semaforo con l'invenzione dei
cartellini? E una birra o della cioccolata con il
“cucchiaio” tanto in voga nel calcio moderno,
quel modo di tirare il rigore che rende mito chi
la manda dentro e riempie di vergogna chi vede
la palla finire lentamente tra le mani del
portiere? E ancora: quanti sanno che uno
studente/lavapiatti mise in ginocchio quegli
inglesi che si proclamavano unici destinatari
dell’intero scibile calcistico? Scopriamo lo
scudetto del Vate, la geniale trovata di Gabriele
D’Annunzio. Come, quando e perché il Napoli
passò dal cavallino rampante al ciuccio? Il
racconto del mitico Campo Testaccio e quello di
Matthias Sindelar: il calciatore che osò sfidare
Hitler. Nella sua lunga vita il calcio ha regalato
personaggi e storie tutte da leggere. A volte
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divertenti, a volte tragiche. Curiosità che fanno
ancora oggi di questa disciplina una delle
attività in assoluto più affascinanti. In questo
libro l’autore percorre un lungo “viaggio”.
Scopre e racconta i personaggi e gli avvenimenti
più curiosi del mondo del pallone, privilegiando
quel lato romantico, vintage, proprio dell'epoca
“pionieristica” del football.
Di veleno e di sogno - Floriano Rubiano Fila
2017-10-23
La realtà letta ed esorcizzata attraverso il
ricordo, la disillusione, lʼonirico, lʼincubo e
lʼamore, o ciò che più gli assomiglia. Fra veleno
e sogno, gli estremi entro cui si giocano le
nostre azioni, scorre quella che chiamiamo vita,
con le sue mille sfaccettature e possibilità. Nei
suoi Racconti a più dimensioni, Floriano Rubiano
Fila gioca a carte scoperte, indagando senza
mezzi termini le derive dellʼanimo umano fino a
spingersi nei pericolosi meandri carsici
dellʼinconscio, nella speranza di trovare, in
qualcuno dei mondi narrati, la chiave per
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decifrare le complicate trame del destino e
sentirsi finalmente in pace con se stesso.
Unʼesigenza personale che si trasforma in
ricerca condivisa. Impossibile non riconoscersi
in almeno una delle esperienze descritte: i
piccoli e i grandi problemi quotidiani, il bisogno
dʼamore e serenità, la fuga dalla realtà, il
rimpianto, la nostalgia del passato, la necessità
di affermare la propria identità e la pulsione al
viaggio, strizzando lʼocchio al soprannaturale. Il
percorso che porta alla tanto agognata
consapevolezza di sé passa attraverso il
corridoio buio e stretto della coscienza: posti di
fronte ai propri limiti, il rischio di smarrirsi è
alto, ma vale la pena di tentare. Lʼautore prende
per mano il lettore in un viaggio imprevedibile,
durante il quale le più dimensioni dei racconti
narrati si intrecciano in una trama unica e
avvincente, fino alla rivelazione finale.
Storie della storia del grande Torino - Franco
Ossola 2022-10-28
Dalla fondazione ai giorni nostri Il racconto
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epico del mito granata tra aneddoti, curiosità e
fatti poco noti La storia del Torino si snoda
attraverso i decenni, in un’epopea fatta di partite
epiche, dal sapore talvolta cruento, di tragedie
improvvise e laceranti, come di gioie
incomparabili e sfrenate. Un susseguirsi di colpi
di mercato, di campagne acquisti a cassa chiusa,
di incomprensioni e litigi, ma anche di
inossidabili amicizie e fraterne congreghe. Tutto
questo, agitato nello shaker del tempo, tra
campionati e impegni che via via si succedono, è
quanto è racchiuso in questo libro: una raccolta
dei preziosi aneddoti che vedono protagonisti i
giocatori, indimenticabili eroi della storia
granata. Franco Ossola, figlio dell’attaccante del
Grande Torino caduto a Superga, ci guida in un
viaggio indimenticabile, in cui ogni capitolo è
una testimonianza di quanto l’amore e il
sacrificio possano trasformare uno sportivo in
una leggenda. Perché il vero campione è colui
che è in grado di tenere un intero Paese con il
fiato sospeso. Amore e sacrificio, successi e
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glorie: il racconto della leggenda granata
attraverso le piccole grandi vicende dei suoi
campioni L’uno-due di Mondonico L’autogol di
Mozzini Il treno di Ferraris Scarpe lucide per
Cereser Il coraggio di Santos Il gol di Bearzot Le
invenzioni di Pulici L’irrequietezza di Mazzola Il
fairplay di Ossola I gol su richiesta di Rossetti e
Gabetto La stangata di Balacics La promessa di
Combin Franco Ossola Torinese, da anni si
occupa della storia granata con l’intento di
ricostruirne fatti, protagonisti, avventure. Sul
tema ha pubblicato molti libri, fra i quali con la
Newton Compton: 101 motivi per odiare la
Juventus e tifare il Torino; 1001 storie e curiosità
sul grande Torino che dovresti conoscere; I
campioni che hanno fatto grande il Torino; Il
Torino dalla A alla Z; Forse non tutti sanno che il
grande Torino...; La storia del grande Torino in
501 domande e risposte; Torino. Capitani e
bandiere; La grande storia del Torino, Storie
della storia del grande Torino e, a quattro mani
con Renato Tavella, il bestseller Il romanzo del
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Grande Torino (Premio CONI e Selezione
Bancarella 1995) da cui è stata tratta la fiction
RAI per la regia di Claudio Bonivento.
Storie di Sport - Carlo Coscia Stefano
Semeraro 2010-07-26
"Storie di Sport" è un diario inedito dell'anno di
sport che ha preceduto le Olimpiadi di Torino
2006, raccontato attraverso le vicende, i volti, i
nomi, le curiosità e i record di piccoli e grandi
campioni. Il libro è stato scritto a quattro mani
da Carlo Coscia, inviato sportivo de "La Stampa"
per oltre 30 anni, e Stefano Semeraro,
condirettore di "Matchpoint Tennis Magazine",
collaboratore de "La Stampa" e giornalista di
sport e costume per "Lo Specchio" e "Vanity
Fair".
Campioni per sogno. Storie di rivincite
immaginarie - Coriolano&Zorba 2022-02-08
I veri tifosi di calcio sanno quanto possa essere
dolorosa una sconfitta patita dalla loro squadra
del cuore in una grande competizione
internazionale, non possono né vogliono
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accettarla. Ogni tifoso appassionato vorrebbe
avere la possibilità di rigiocare "quella" gara,
per poter apportare le giuste correzioni e
prendere i provvedimenti necessari a mutarne
l'esito; sa bene che solo in questo modo potrebbe
ritrovare equilibrio e serenità, superando ogni
forma di rammarico. Ed allora non rimane che
lavorare con la fantasia e l'immaginazione, per
creare una nuova realtà finalmente confacente
alle aspettative ed ai desideri: può sembrare
poco, per il tifoso ancora sofferente significa
moltissimo. Perché la sconfitta è una gran brutta
bestia da domare: si insinua in profondità,
sedimenta, cicatrizza con enorme fatica.
Coriolano&Zorba, gli autori di questo libro,
hanno voluto divertirsi, trasformando undici
grandi disfatte rimaste nell'immaginario
collettivo in altrettanti esaltanti successi; hanno
rigiocato le gare, immettendosi nei panni
dell'allenatore della "nostra" squadra,
riscrivendo la realtà con un atto creativo,
realizzando una serie di sceneggiature
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verosimili. Seguiteli in questo excursus che
parte dalla finale del Mondiale 1970 (Italia –
Brasile 1-4) e termina nel 2015 con la finale di
Champions League (Juventus – Barcellona 1-3):
vi divertirete e vi ritroverete campioni, seppure
per gioco e per sogno.
L'Anno del Grifo - Marcello Altamura 2017-08-04
Non hanno mai perso, ma non hanno vinto nulla.
Eppure tutti si ricordano di loro, dell'Armata
Rossa della serie A. Nella stagione 78-79 una
protagonista a sorpresa attraversa il calcio
italiano. Il Perugia di Ilario Castagner e del
presidente Franco D'Attoma, di Salvatore Bagni
e Franco Vannini, di Nello Malizia e Michele
Nappi, dà vita a un testa a testa col Milan di
Rivera e Liedholm nella lotta per uno scudetto
che appassiona il Paese. Una squadra
sbarazzina, un mix di giovani sfrontati e vecchi
marpioni, di giocatori dati per finiti e debuttanti
sul grande palcoscenico del calcio. Un gruppo
eterogeneo fuori ma granitico in campo, uomini
diversi ma uguali con quella maglia rossa
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addosso. Dietro questa storia, la favola sportiva
di una squadra capace di restare imbattuta per
un'intera stagione senza però riuscire a vincere
il titolo, ci sono le piccole grandi storie di una
città che nel calcio trova nuova linfa, nutre le
sue passioni e le sue contraddizioni nelle
imprese del Grifo. Una storia di uomini, in
campo e fuori, che è uno spaccato di storia
dell'Italia degli anni Settanta, tra sport e
politica, arte e costume. Una storia che, quasi
quarant’anni dopo, resta attuale.
ANNO 2022 LO SPETTACOLO E LO SPORT
DODICESIMA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. ODIO OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE
E MENZOGNA. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste
se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
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discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni
cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me
la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Il peso delle parole - Pascal Mercier
2022-09-23T00:00:00+02:00
Il nuovo romanzo dell’autore di Treno di notte
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per Lisbona Sin dall’infanzia, l’inglese Simon
Leyland è affascinato dalla parola. A dispetto dei
suoi genitori, una volta adulto diventa un
traduttore e persegue con determinazione il suo
sogno: imparare tutte le lingue parlate nel
Mediterraneo. Da Londra si trasferisce con la
moglie Livia a Trieste, dove lei ha ereditato una
casa editrice. In questa città di importanti
letterati, crogiolo di lingue e culture, l’uomo
crede di aver trovato il luogo ideale per il suo
lavoro, finché una diagnosi medica inaspettata lo
porta a cambiare rotta ancora una volta. A
indicargli la nuova direzione è la morte
dell’amatissimo zio, un linguista che gli lascia in
eredità la sua casa di Londra piena di libri e di
memorie. Per Simon questa triste coincidenza
segnerà un nuovo inizio, un punto di svolta e
un’opportunità per reinventare completamente
la sua vita. Il lettore lo accompagnerà in questo
inatteso viaggio: a poco a poco entrerà in
confidenza con quest’uomo sensibile, accoglierà
i suoi ricordi, leggerà le sue lettere, finendo così
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per conoscerlo a fondo e per affezionarglisi. Il
peso delle parole, nel riflettere su quanto siamo
liberi nelle scelte che facciamo, parla di quanta
libertà ci doni la letteratura. Dopo Treno di notte
per Lisbona, Pascal Mercier ci regala un
romanzo profondo e ricco di suggestioni che, in
un tono garbato e intimo, racconta l’amore per i
libri in tutte le sue sfaccettature. «Tutto ciò che
per lui avesse mai contato erano le parole. Ogni
cosa esisteva realmente solo quando veniva
nominata e formulata in parola. Non l’aveva
deliberatamente scelto, gli era capitato ed era
stato così fin dall’inizio... Faceva esperienza
delle cose solo quando le afferrava per il tramite
della parola, diceva talvolta, e allora la gente lo
guardava incredula. Solo con Livia non aveva
avuto mai bisogno di parole»
Storia universale dal principio del mondo sino al
presente scritta da una compagnia di letterati
inglesi; ricavata da' fonti originali, ed illustrata
con carte geografiche, rami, note, tavole
cronologiche ed altre; tradotta dall'inglese, con
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giunta di note, e di avvertimenti in alcuni luoghi
- 1772
Непробиваемые. Истории о лучших
вратарях мира - Джонатан Уилсон
2022-04-29
Эта книга об одной из самых сложных
позиций на футбольном поле. Вратарях. Под
одной обложкой собраны истории о лучших
вратарях всех времен и народов. Из этого
уникального произведения вы узнаете личные
и профессиональные тайны таких легенд, как
Буффон, Яшин, Дасаев, Кан и других. Истории
этих величайших спортсменов помогут вам
понять футбол изнутри, с позиции людей,
которые всегда стоят у черты. Если этот
прекрасный спорт – часть вашей жизни, то
книга обязана стать частью вашей коллекции.
EX. Storie di uomini dopo il calcio - Matteo
Cruccu 2016-03-16T00:00:00+01:00
OSVALDO BAGNOLI MARCO BALLOTTA
PASQUALE BRUNO GIANNI COMANDINI
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FERNANDO DE NAPOLI FRANCESCO FLACHI
DIEGO FUSER ALBERTO MALESANI MORENO
TORRICELLI RICCARDO ZAMPAGNA
«Prendiamo una figurina Panini. Una del Torino,
del Milan, della Fiorentina, della Lazio, della
Roma o del Parma. Mescoliamole come se
fossero carte da gioco e prendiamone una a
caso. Lì c’è un mullet un po’ tamarro (ricordi? il
capello corto davanti e lungo dietro alla maniera
dei Duran Duran), qua c’è una chioma allungata
ma non troppo, come si usava alla fine dei
Novanta. La faccia però è sempre la stessa. Non
una ruga. Un’increspatura. Non un solco.»
MATTEO CRUCCU (Milano 1977). Giornalista,
ha iniziato la sua carriera al «Giorno» e dal 2000
scrive sul «Corriere della Sera», occupandosi
prima di rock’n’roll e adesso di calcio, con la
videorubrica Doppio Ex e Man of the Match. Nel
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frattempo ha scritto e lavorato anche per:
«Diario», «Sette», «Dove», «Tribe», «Domus»,
Associated Press, Adn Kronos, Radio Milano
Uno. Ex è il suo primo libro.
ANNO 2020 LO SPETTACOLO E LO SPORT
QUINTA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
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