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Inizia Il Campionato
Ciascuno conserva piccoli frammenti, ricordi apparentemente insignificanti
eppure scolpiti nella memoria che riaffiorano in un gesto, un immagine, un libro.
E non se ne andranno mai. Per fortuna. .....A mia madre il calcio non interessava
proprio per nulla. Ma "Cus'ha fat la Spal?" l'ha sempre chiesto, anche molti anni
dopo, quando gli avversari non si chiamavano più Milan o Inter o Juve ma
Imolese, Aquila Montevarchi o Mezzolara. Perché? Ma perché la Spal faceva
parte di tutti, anche dei tanti che allo stadio non avrebbero mai messo piede,
come lei. Era quasi un mantra, un modo di dire. "Admènga a vag a la Spal..." non
è mica da tutti. A Milano non si dice "vado al Milan", a Torino "vado alla Juve", a
Napoli "vado al Napoli". Solo qui si diceva, e si dice, "Admenga a vag a la Spal!".
E il lunedì, giorno di mercato, era scontato il "iet andà a la Spal?" Sei andato alla
Spal? Io sognavo di andare alla Spal, a vedere una partita vera. Babbo lo
prometteva, e io aspettavo, aspettavo, aspettavo....
In Italia i governi non hanno mai voluto rinunciare a controllare il settore della
comunicazione. È sempre stato importante verificare la creazione dei contenuti
(informazione, cultura, spettacolo), la composizione dei palinsesti (orari di messa
in onda dei vari programmi) e la distribuzione del segnale (trasmissione dei
contenuti su tutto il territorio nazionale). Già nel 1996, un gruppo di lavoro
composto da esperti di comunicazioni di massa coordinati da Elio Matarazzo
elaborò uno studio per il Governo in carica nel quale si formulava l'ipotesi di
trasformare la RAI in una Fondazione che avrebbe dovuto controllare una
Holding RAI. Tale ipotesi, tradotta successivamente nel DDL 1138, è in sintonia
con l'attuale proposta del Ministro delle Comunicazioni Paolo Gentiloni. Il libro
propone alcune ipotesi di strutture organizzative sul più complesso mondo della
comunicazione e analizza l'evoluzione della più grande azienda editoriale
italiana, partendo dallo sviluppo del settore radio-televisivo fino ad arrivare alla
tecnologia digitale.
Gol! - 3. Inizia il campionatoEdizioni Piemme
Quando sei all’inferno solo il diavolo può aiutarti. Questo libro rappresenta il
seguito de “Il diavolo è nei dettagli”, opera prima dell’avvocato Felice
Raimondo. La passione per l’approfondimento giuridico ed economico applicato
al calcio, ed in particolare all’AC Milan, è rimasta intatta e rappresenta quel fil
rouge che percorre i nuovi articoli scritti tra il 2018 ed il 2020, raccolti nel volume
che avete tra le mani. In questo lasso temporale sono accaduti diversi
avvenimenti che hanno offerto all’autore la possibilità di far luce su fatti di
cronaca sportiva quali, ad esempio, il contenzioso tra Milan e UEFA (sfociato in
un accordo transattivo), le dinamiche relative al calciomercato nazionale e
internazionale, i meccanismi dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport e il suo
omonimo TAD, arbitrato portoghese, fino ad arrivare agli impatti del coronavirus
sul Fair Play Finanziario e sulla contrattualistica. Ancora una volta gli articoli
hanno ricevuto l’attenzione di migliaia di tifosi, non solo milanisti, che grazie agli
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interventi dell’autore hanno potuto comprendere dinamiche e aspetti
regolamentari che altrimenti non vengono affrontati da nessun’altra parte.
Ho 65 anni e sono tifoso nerazzurro fin dall’infanzia. Ho vissuto con la mia
squadra momenti di gloria e naturalmente anche qualche delusione. Ricordo le
partite di Coppa Campioni degli anni ’60, i fantastici gol del mio, da sempre
beniamino, Mario Corso, le sgroppate di Jair, la classe di Mazzola, la destrezza
di Peirò, l’arcigna difesa con Sarti, Burgnich, Facchetti e Picchi, il fantastico
centrocampo con Tagnin, Guarneri e Suarez, un allenatore come Helenio
Herrera, innovativo e tatticamente avanti anni luce, senza contare il presidente
Angelo Moratti, che ci regalava fior di campioni. Erano tempi in cui la squadra
dominava il mondo calcistico, momenti che mai dimenticherò. In questo breve
testo, ho voluto riassumere la storia dell’Inter, le sue origini, i campionati e le
varie coppe, attingendo notizie da libri, riviste specializzate e internet, correlate
da immagini della squadra in vari periodi e poi le formazioni dei giocatori in ogni
campionato, allenatori, presidenti ed altre curiosità.
La travolgente storia della squadra più pazza d’Italia (mai retrocessa in B),
raccontata e colorata in nero e in azzurro. Dall’Inter delle origini all’Ambrosiana
che si esibiva all’Arena, da Angelo a Massimo Moratti, passando per l’epoca di
Fraizzoli e di Pellegrini, fino all’Inter cinese dell’ultimo scudetto.
L’indimenticabile Peppino Meazza, “Veleno” Lorenzi e “Nacka” Skoglund, la
“grande Inter” di Herrera con Facchetti, Mazzola e Corso e quella di Altobelli e
Beccalossi
Un padre di famiglia che periodicamente torna dall’aldilà e aiuta suo figlio a progettare
un videogame ispirato alle sue avventure ultraterrene; un inferno più lewis-carrolliano
che dantesco popolato di bellissime streghe a cavallo e cani robot; un felino alieno che
segue a mo’ di angelo custode due spacciatori di crack dilettanti che si sono cacciati in
un brutto guaio; una nuova generazione di giocatori di basket equipaggiati con una
futuristica «ipertuta» che li dota delle stesse capacità atletiche di Kareem Abdul Jabbar
e Michael Jordan; un temibile penitenziario le cui mura sono costruite con i corpi
disarticolati di centinaia di criminali... In questi sette irresistibili racconti la fantasia
visionaria di Lethem rende omaggio, mescolandoli e ricreandoli, ai generi più disparati
(il racconto poliziesco e la cronaca sportiva, la fiaba, la fantascienza pura e il noir), e al
tempo stesso colpisce al cuore, appassiona, commuove e disturba, giocando a
nascondere gli orrori del quotidiano dietro il velo del surreale.
Aprile 2012: Ched Evans, giovane stella nascente del calcio inglese, viene condannato
a cinque anni di reclusione per lo stupro di una diciannovenne. Il centravanti dello
Sheffield United sconta due anni e mezzo di carcere, salvo poi ottenere la
cancellazione della pena dopo la revisione del processo. Quello di Ched Evans è un
caso particolarmente controverso, sia in termini giuridici sia sociologici: pone diverse
questioni delicate, dal carattere classista della giustizia ai meccanismi della tutela
garantita alle vittime di stupro, fino al ruolo dei social media nella creazione del clima
intorno a una vicenda giudiziaria. A partire dall’indagine del caso Evans, Pippo Russo
ci accompagna in un viaggio nei torbidi legami tra calcio e rape culture.
Questo mio lavoro, ripercorre il racconto dei primi dieci scudetti vinti dalla Juventus.
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Una storia cominciata su una panchina del centro di Torino il primo novembre 1897,
che ha portato la Società bianconera alla sua prima vittoria tricolore nel 1905. Nel 1926
arriva il secondo scudetto che è il primo da quando la Famiglia Agnelli, ne ha preso il
comando, una storia tra la Famiglia e la Juventus che, probabilmente unica nel Mondo,
continua ancora oggi, quasi al traguardo dei 100 anni. Con la conquista del decimo
scudetto, al termine del campionato 1957-58, l’allora Presidente della Società,
Umberto Agnelli, papà dell’attuale Presidente Andrea, propone alla Lega Nazionale, di
apporre un simbolo celebrativo sulle maglie bianconere e naturalmente su tutte quelle
delle altre squadre che riusciranno a raggiungere tale obiettivo. Per ora, oltre alla
Juventus, che nel frattempo di stelle sulle maglie ne espone ben tre, le sole altre
squadre che possono fregiarsi di tale simbolo da apporre sulla divisa da gioco, sono il
Milan e l’Inter. La Lega, accogliendo la richiesta del Presidente bianconero, Umberto
Agnelli, gira la stessa al Consiglio Federale, che con una delibera del maggio 1958,
stabilisce la creazione di questo simbolo, individuato in una Stella, che allora era
dorata, mentre oggi ricalca il più delle volte colorazioni diverse...
239.161
“Fino all’ultimo respiro” è un romanzo corale con al centro i due protagonisti, Fabrizio
e Maria Grazia, che cominciano la loro storia ad inizio degli anni settanta in un liceo di
una periferia sud di Roma. L’amore tra i due è unico e speciale, fino a quando...
Easy to use and up to date, this convenient reference features all of the latest
terminology. The all-in-one format presents the Italian word, its definition, a sentence in
Italian to show context, and the English translation. Quick reference charts offer tips on
vocabulary and grammar, plus common expressions.
Il calcio è peggio dell'economia. Il calcio della tv, quello dei calciatori famosi, rappresenta in
termini di popolazione attiva meno del 5% del totale. Il restante 95% popola i campi di
provincia, quelli che l'erba non l'hanno nemmeno mai vista, e le pagine di questo libro. Qui
troverete il mister che urla solo in dialetto, il dirigente che è pensionato e che è sempre al
campo, perchè la moglie non lo vuole in casa. C'è il presidente della squadra che con Moratti
condivide solo la passione per il bomber. Persino i piedi a portaombrelli, troverete. Una lunga
lettera d'amore alla passione che fa del calcio una religione molto praticata. Una storia che non
sentivamo dai tempi di Gianni Brera e che di Brera ha lo stile, la passione e l'affetto.
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 "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.
1065.109
Andrea Pontone, direttore del Corriere Nerazzurro, autoproduce e rende disponibile gratis per
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tutti i tifosi interisti un libro inedito: il racconto di tutte le partite disputate dalla squadra di Conte
nella stagione 2019/20 viene raccolto in una sola (corposa) edizione, di quasi 600 pagine.
Analisi, approfondimenti, pagelle, interviste, cronaca e prime pagine del suo giornale: l'Inter
raccontata a 360 gradi, in uno stimolante cammino che percorre e ripercorre le tappe
dell'ultima annata sportiva del club di Viale Liberazione. Immergersi nella quotidianità
nerazzurra, leggendo il libro con il "senno del poi", consente una rilettura lucida e puntuale su
quanto accaduto negli ultimi dodici mesi in casa Inter, dall'addio di Icardi e Perisic fino alla
finale di Europa League persa contro il Siviglia a Colonia. In mezzo c'è un mondo, che l'autore
esplora con scienza e coscienza. In attesa del Corriere Nerazzurro che entrerà nel cuore del
racconto con l'inizio della prossima stagione.
Con la costituzione di “in corner” (www.incorner.it), Alfonso e Vittorio perseguono lo scopo, da
un lato, di supportare i potenziali imprenditori italiani o stranieri nel valutare l’investimento in
una Società di calcio italiana per favorire l’ingresso di nuovi investitori nel calcio italiano e,
dall’altro, di migliorare la gestione finanziaria e operativa di un Club per rendere sostenibile nel
lungo periodo la vita dello stesso Club e del calcio italiano in generale. Tali scopi sono
perseguiti attraverso i seguenti servizi offerti: 1. per la valutazione circa l’investimento in un
Club, Alfonso e Vittorio realizzano business plan sulla base delle specifiche richieste di ciascun
potenziale investitore italiano e non. Inoltre gli stessi si rendono disponibili per coordinare gli
eventuali processi di due diligence e investigativi predisposti dal potenziale acquirente; 2. per
supportare la gestione, Alfonso e Vittorio introducono un processo di Advisoring all’interno del
Club con l’obiettivo di organizzare con il management, in accordo con la proprietà, un insieme
di attività volte a raggiungere obiettivi sociali, sportivi ed economico-finanziari di volta in volta
condivisi.
Una nuova commovente testimonianza di fede e di vita Il racconto di una conversione.
La storia della Juventus, dalla fondazione al quinquennio d'oro, passando attraverso gli anni
pionieristici, il primo titolo, la Grande Guerra, l'arrivo della famiglia Agnelli. Tutti i campionati, i
tabellini di ogni partita disputata, le formazioni, i realizzatori, le classifiche, le schede dei
giocatori che hanno vestito la maglia bianconera. Un libro da leggere e consultare.
La palla è tra i piedi di Losi, lancio lungo sulla destra per Bruno Conti, il numero sette salta un
avversario e scambia con Totti, cross dal fondo verso il centro dell’area per l’accorrente
Voeller, stacco di testa del tedesco e gol! La palla è in rete!Quante volte abbiamo chiuso gli
occhi e ripercorso con la fantasia le azioni più belle della Magica! Quante emozioni ci ha dato,
e quante ancora ce ne darà... Da quando il calcio veniva raccontato per radio fino alle sfide in
mondovisione della Champions League, gol dopo gol rivive in queste pagine la storia della
nostra squadra del cuore: gli uomini, le partite, le azioni più belle, le vittorie indimenticabili.
Ecco 101 gol che ci hanno fatto sognare, rimasti indelebili nella nostra memoria ed entrati nella
leggenda. 101 gol pagati con fatica e sudore e salutati con lacrime di gioia. Perché un gol è
un’emozione impagabile, e ogni gol della Roma ci fa battere più forte il cuore.101 momenti
che hanno fatto sognare, commuovere, ma soprattutto urlare: forza magica Roma!Il primo
derby con la Lazio porta la firma di Volk8 dicembre 1929, Lazio-Roma 0-1 (Volk)La partita del
primo mitico scudetto14 giugno 1942, Roma-Modena 2-0 (Borsetti)Il bomber segna e
l’Olimpico tira un sospiro di sollievo6 maggio 1979, Roma-Atalanta 2-2 (Pruzzo)Il gol, la corsa
e l’abbraccio commovente tra Falcão e la sua gente8 dicembre 1982, Roma-Colonia 2-0
(Falcão)La lezione di Zeman a Capello3 maggio 1998, Roma-Milan 5-0 (Delvecchio)Montella
segna quando tutto sembrava perduto: per la Roma è il match-point scudetto6 maggio 2001,
Juventus-Roma 2-2 (Montella)Trionfo in casa del Real Madrid stellare campione d’Europa:
Totti incanta il Bernabeu30 ottobre 2002, Real Madrid-Roma 0-1 (Totti)Stratosferico Vucinic: la
Roma vince il derby e continua a sognare18 aprile 2010, Lazio-Roma 1-2 (Vucinic)Patrizio
Cacciariè nato a Roma nel 1977. Laureato in antropologia culturale, è giornalista
professionista. Ha lavorato in diverse radio e TV locali occupandosi anche di sport. Per quattro
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anni caposervizio presso l’agenzia web «Goalcity», ha scritto diversi libri sul calcio e sulla
cultura del tifo. Per la Newton Compton ha già pubblicato i bestseller 101 motivi per odiare la
Lazio e tifare la Roma e 101 storie su Roma che non ti hanno mai raccontato. Oggi si occupa
di cronaca e politica per il giornale radio di Teleradiostereo, ma il pallone resta una delle sue
grandi passioni.
"Dove la Madonna appare tutto diventa meraviglia. I grandi dello sport, dello spettacolo e della
cultura raccontano il mistero Medjugorje e i tesori ricevuti in quella terra di conversione e di
miracoli". Paolo Brosio
Il Palermo raccontato da un'altra prospettiva. Un Palermo che ha emozionato. E che ora riparte
dalle categorie inferiori.
Il primo libro che celebra la stagione vincente del "Milan di Berlusconi". 25 anni di successi
raccontati dai protagonisti.
Le avventure, le sfide e i sogni di otto ragazzi: una serie illustrata a fumetti tutta dedicata al
calcio!

Qui e ora. Esserci. Questo potrebbe essere il grido di battaglia di una qualsiasi
prestazione agonistica. Basterebbe pensare alla Haka degli All Blacks che
afferma prepotentemente proprio l’esserci consapevole e il voler gareggiare. Lo
sport, infatti è diventato una delle maggiori manifestazioni della società moderna:
ci aiuta a prepararci a un mondo sempre più competitivo. Questa guida ha
l’obiettivo di mettere insieme i più significativi studi di psicologia sportiva per far
riflettere tutti (dal ragazzo al professionista, dal singolo atleta alla squadra,
dall’allenatore al dirigente) su quale sia la strada per dare sempre il massimo e
raggiungere la prestazione ottimale in qualsiasi sport. La guida propone di
applicare all’ambito sportivo la teoria dell’accettazione radicale, che è stata
testata scientificamente sin dagli anni Settanta del Novecento in altri ambiti della
psicologia con risultati eccezionali. La guida suggerisce anche le migliori
metodologie per apprendere quelle abilità che sono necessarie a conseguire
l’eccellenza. Una lettura che aiuta a migliorarsi e a prendere consapevolezza di
se stessi.
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!
Oliver è un giovane nato e cresciuto in una cittadina della Germania dell’Est.
Appassionato di calcio, parte per l’Inghilterra con i risparmi dei suoi genitori,
sperando di diventare un campione. Giunto in Inghilterra, però, il suo sogno di
calciatore si scontra presto con la dura realtà! Deluso da un provino, viene
tuttavia notato da un Team Manager di una città neozelandese, che lo ingaggia.
Oliver si trasferisce allora in Nuova Zelanda, dove riesce a inserirsi e a
familiarizzare con i compagni di squadra. Un giorno, però, viene avvicinato da
due loschi figuri, che gli ordinano, sotto compenso, di perdere una partita. Oliver
non ha dubbi: sa bene cosa fare per centrare il suo obiettivo! Andrea Michelotti
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nasce a Lucca il 16 febbraio 1990. Dopo aver finito il liceo scientifico, nel 2013 si
laurea in Podologia Presso l’Università di Pisa, e inizia a esercitare la sua
professione. Da sempre sportivo, nel tempo libero si dedica anche ad altre due
grandi passioni: la scrittura e il pianoforte.
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