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Ita Gli Allenamenti Del Barcel
L’intreccio è servito. Curioso, suggestivo, intrigante. Un secolo di sport in Italia
scritto con il magico inchiostro delle grandi famiglie d’Italia. Nonni, padri, figli,
fratelli, sorelle, nipoti. Cento anni di medaglie. Imprese scolpite con lo scappello
del talento. Volontà, impegno, sacrificio, e il gran cuore italiano. Cento anni
d’Italia sul podio, da Nedo Nadi ad Aldo Montano, Stoccolma 1912-Londra 2012.
Grandi famiglie prodighe di favolosi regali: quelle infinite emozioni. Banche
d’Italia: Nadi, Mangiarotti, D’Inzeo, Montano, D’Altrui, Abbagnale, Dibiasi,
Pandolfini, Menichelli, Cagnotto, Dennerlein, Damilano, Moser, Meneghin,
Porzio, Di Centa, Gentile, Duran, Stecca, Maddaloni, Dettori. La storia sono loro.
E quelli del calcio: la leggenda dei Mazzola, le favole dei cinque Sentimen- ti e
dei fratelli Cevenini, la polisportiva Maldini, Bruno Conti&figli, i due Baresi, la
premiata ditta Buffon. Olimpiadi, campionati del mondo, l’Europa al tempo del
futurismo, dei primi apparecchi telefonici, dei Beatles e dei Rolling Stones, e di
questi nostri tempi. L’Italia dei buoni sentimenti, terra e patria di meravigliosi
atleti, e questa, oggi. Il romanzo dello sport italiano. Una ricostruzione
appassionata e minuziosa, e questo libro per rivivere un secolo d’oro.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
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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 primo libro che celebra la stagione vincente del "Milan di Berlusconi". 25 anni di
successi raccontati dai protagonisti.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. 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!
?Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
La storia del calcio femminile attraverso gli occhi di chi ne ha fatto la storia: dalla prof.ssa
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Natalina Ceraso Levati, che per 12 anni ha diretto la Divisione Calcio Femminile, a Betty
Vignotto, una delle più forti calciatrici italiane di tutti i tempi e da anni presidente della
Reggiana. Da Sara Gama, capitano della nazionale italiana under 19 che si è laureata
campione d'Europa nel 2008, a Pamela Conti, la stella italiana che illumina il calcio femminile
spagnolo; da Patrizia Panico, icona del calcio femminile italiano e capitano della nazionale, ad
Angel Parejo, l'intramontabile bomber che racconta i suoi oltre 800 gol. Da Enrico Sbardella,
allenatore della nazionale femminile italiana under 17, alla sua vice Rita Guarino, grandissima
calciatrice che ha scritto pagine bellissime di questo sport. E non solo: il mondo dell'A.I.C.
raccontato da Katia Serra, l'epopea delle Italy Women's Cup narrata dall'ideatore Sante Zaza,
e tutte le notizie su come è nato e si è diffuso il calcio femminile in Europa e nel mondo.
101 momenti indimenticabili per rivivere la magia del calcio! 101 gol che hanno segnato la
storia del calcio italiano: i più belli, i più memorabili, i più importanti. Reti arrivate per caso o per
azioni combinate, prodezze balistiche, capolavori di tecnica o potenza. 101 gol che raccontano
l’Italia del pallone, delle domeniche allo stadio, o di quelle trascorse ad ascoltare via etere la
voce dei più popolari radiocronisti, sulle frequenze di Tutto il calcio minuto per minuto.
Raccontano i pomeriggi e le serate incollati a una TV per le appassionanti telecronache della
Domenica Sportiva. Squadra per squadra, per concludere con la nazionale, 101 momenti
magici per ricordare le gioie e le delusioni dei tifosi, le gesta di giocatori che si sono accesi per
un unico gol, o che brillano ancora nel firmamento degli eterni campioni, insieme alle intuizioni
tattiche di indimenticabili allenatori. Un libro per rivivere, 101 volte ancora, quel rito collettivo
che unisce, esalta e fa gioire fino a inebriare. 25 aprile 1943. Bari-Torino 0-1 Valentino
Mazzola regala il primo della lunga serie di scudetti al grande Torino. 27 maggio 1964. InterPage 3/10
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Real Madrid 3-1 Il “piccolo” Sandro Mazzola consegna la prima coppa dei campioni al mago
Herrera. 11 maggio 1969. Juventus-Fiorentina 0-2 “Cavallo pazzo” Chiarugi segna il primo dei
due gol scudetto dei viola. 20 ottobre 1985. Napoli-Verona 5-0 Diego Armando Maradona:
“megl’e Pelè”? 23 aprile 1997. Juventus-Ajax 4-1 Zinedine Zidane incanta l’Europa con un
gol da funambolo. 29 giugno 2000. Italia-Olanda 3-1 (dopo i rigori) Francesco Totti osa il suo
cucchiaio più famoso e porta l’Italia in finale agli europei. 5 luglio 2006. Italia-Germania 2-0
Fabio Grosso nei supplementari sblocca la gara con un gol che apre la porta alla finale di
Berlino. 23 maggio 2007. Milan-Liverpool 2-1 Pippo Inzaghi con una doppietta imprevedibile dà
la settima coppa dei campioni al Milan. e tante altre prodezze da non dimenticare... Adriano
Angelini è nato nel 1968. È poeta, scrittore e traduttore. Ha pubblicato due romanzi, Da soli in
mezzo al campo e Le giornate bianche. Un suo racconto è contenuto nell’antologia
Controcuore. Con la Newton Compton ha pubblicato 101 cose da fare a Roma di notte almeno
una volta nella vita e 101 gol che hanno cambiato la storia del calcio italiano. Ha collaborato
con Radioradicale e con il quotidiano «Il Foglio». Collabora alla rivista di letteratura
contemporanea Paradisodegliorchi.
Londra, luglio 2012. Mancano pochi giorni all'inizio delle Olimpiadi e la città è parata a festa,
pronta ad accogliere gli atleti provenienti da ogni parte del mondo per celebrare il grande rito
dello sport. Ma c'è qualcuno convinto che l'antico spirito olimpico sia stato tradito dalla
moderna corruzione e che questi Giochi non debbano avere luogo. Il primo omicidio è un
segnale chiaro: davanti al cadavere di Sir Denton Marshall, uomo chiave del Comitato
organizzatore, i cinque cerchi olimpici disegnati con la vernice spray sono coperti da una X.
Tracciata con il sangue. Per la filiale londinese della famosa agenzia di investigazione Private
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International, al comando di Peter Knight, abilissimo detective e uomo tormentato da un
passato di dolore, inizia una drammatica corsa contro il tempo e contro un nemico spietato e
invisibile, che si firma Crono e che, come l'antica divinità di cui ha preso il nome, intende
«divorare» i Giochi e i suoi atleti. E mentre le gare hanno inizio in un clima di angoscia e di
massima allerta, Knight indaga e arriva fino a mettere a rischio ciò che ha di più caro perché la
fiamma di Olimpia non si trasformi in fuoco di distruzione, ma resti luce di speranza per tutti?
Com’era e come eravamo. Il mercato dei calciatori e noi italiani, all’alba degli anni Cinquanta
e nei decenni immediatamente successivi. L’Italia si nutriva di fermenti e andava in vacanza in
Topolino. Siano benedetti gli inventori del calciomercato: un bizzarro Principe palermitano e un
signore trevigiano profondo conoscitore del pallone. La fiera dei piedi, circo e luna park. Sotto il
tendone, venditori e compratori, i pionieri del calciomercato. Personaggi mitici in mezzo a
continue esplosioni di gaffe, strafalcioni linguistici, momenti e situazioni imbarazzanti. Il teatro
calcio, il cinema calcio. In scena, il comico e il grottesco. L’umanità di un’irripetibile epoca di
calciomercato. Sballo e divertimento per i giornalisti che ne hanno raccontato le esagerazioni.
E un libro, questo, per rifare la cronaca e riviverla.

La scintilla scocca sul finire del XIX secolo. E tra il nostro Paese e il football è subito
amore, il più duraturo, il più viscerale, il più struggente. I pionieri, le sfide, le squadre, i
primi campionati, i colori e i colpi di scena del calcio italiano, dalle origini agli anni Venti,
minuto per minuto. Nel nostro Paese si gioca a calcio dai tempi in cui Federico
Nietzsche baciò un cavallo a Torino. E, in quegli anni, una certa dose di follia e uno
spirito anticonformista erano necessari anche per rincorrere in calzoncini una palla,
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sforzandosi di applicare le regole d'uno sport britannico chiamato association football.
Quel gioco, per noi, è diventato nel tempo una faccenda maledettamente seria. Così,
se si volesse eleggere un 'padre del calcio italiano' non ci si accorderà mai: il vogatore
Bosio o il visionario Duca degli Abruzzi? Herbert Kilpin, il viscerale figlio del macellaio,
o il compassato medico Spensley che, al peggio, imprecava in sanscrito? Per certo,
furono tutti pionieri, e il gioioso contagio, originato a Torino e Genova, raggiunse ben
presto ogni città del Paese, dando vita a squadre, competizioni e rivalità che ancor oggi
infiammano i cuori. Ripercorrere l'infanzia del calcio comporta un viaggio emozionante
ai confini del mito: qui si raccontano gli anni d'oro di Genoa, Pro Vercelli e Bologna, e i
primi trionfi di Milan, Juventus e Inter. Si narra del caleidoscopio delle squadre attive a
Roma, Firenze e Napoli all'alba del XX secolo, e degli esordi della Nazionale; di
esotiche tournée, scissioni e disordini di piazza; di atti d'eroismo e burle indimenticabili
e, ancora, di come il 'meraviglioso giuoco' sopravvisse all'inaudito massacro della
Grande Guerra, per divenire fenomeno di massa nella prima, turbolenta, metà degli
anni Venti. Bisogna proprio leggerla, questa storia del calcio italiano. Non si può non
ridere, appassionarsi, commuoversi e prendere parte. Se poi a scriverla è Enrico Brizzi,
sarà un puro piacere scoprire con lui quanto mondo c'è dietro un grande amore.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. 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
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fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le
opinioni se sono oggetto di 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!
Può un calcio sferrato da Zvonimir Boban, capitano della Dinamo Zagabria, ad un
poliziotto che stava picchiando un tifoso croato, avere un impatto mondiale divenendo,
in modo più ampio, simbolo di protesta politica? In questo libro le storie degli uomini, in
particolare di alcuni straordinari calciatori, vengono calate all’interno di eventi storici
estesi in senso mondiale, essendo il calcio, uno sport, non solo nazionale. Vite di alcuni
giocatori, analizzate dall’autore dentro contesti socio-politici ed etico-religiosi ai quali
appartengono, dipingendo squarci di una tela sul panorama universale calcistico. Si
comprende in questo breve trattato quanta risonanza abbia uno sport che ha così tanto
seguito umano, una bomba atomica devastante o una potenza mediatica più produttiva
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se usata per giusti fini umanitari ludici, etici, politici, economici. Gianluca Ferri nasce ad
Atri (TE) il 19 aprile del 1991 ma vive la sua giovinezza a Roseto degli Abruzzi, dove
cresce a pane e pallone. È guardando le partite in televisione che oltre ad
appassionarsi sempre più a questo sport, Gianluca comprende l’importanza di
raccontare il calcio. Finita la scuola, si trasferisce a Bologna dove frequenta la facoltà di
ingegneria ed allo stesso tempo inizia a scrivere su blog di stampo calcistico. Dopo
aver raggiunto la laurea, Gianluca inizia la sua carriera lavorativa ma non abbandona la
sua passione: decide quindi di raccontare storie di personaggi dimenticati dai libri di
storia del calcio, così da onorarli dandogli, finalmente, la considerazione che meritano.
E lo realizza con questo libro esordio: Storie di uomini e di calcio.

La corsa è la grande passione di Roberto Giordano: ha cominciato nel 2005 e da
allora non ha più smesso. Ha partecipato sia alle più spettacolari maratone
internazionali, sia alle più sconosciute. Ha viaggiato per il mondo, visitato luoghi
incantati e suggestivi. La sua passione è poi diventata un programma televisivo
in onda su Rete4 e Marco Polo. Con il sorriso, l’entusiasmo e l’umanità di un
grande sportivo, in questo libro Giordano ripercorre le sue emozioni più forti e –
in modo semplice, esaustivo, affascinante – dispensa anche consigli per
diventare un corridore. Giordano ci fa scoprire che accanto a un fisico e a una
mente allenati bisogna coltivare l’amore per uno sport tra i più democratici:
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bastano infatti un paio di scarpe e l’avventura può iniziare.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che
non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e
che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla
di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista
mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht.
Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando
l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
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ideologie vetuste e criminali. 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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