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“Il leone e il corazziere” Marco Pastonesi racconta le storie di
Carwyn James e Doro Quaglio
Una storia, che è anche una dichiarazione d’amore per uno sport che è molto più di uno sport, che è un
patrimonio di valori, un’eredità di avventure, una miniera di episodi, un senso di appartenenza.

“Il leone e il corazziere. L’anima del rugby in Carwyn James e Doro Quaglio” – il nuovo libro di Marco Pastonesi

E’ uscito da pochi giorni “Il leone e il corazziere” l’ultimo libro scirtto dall’inimitabile penna di Marco Pastonesi. Dopo
“La leggenda di Maci” con protagonista l’uomo simbolo del rugby rodigino Maci Battaglini, “Ovalia – dizionario
erotico del rugby” e “l’Uragano Nero” (premio Bancarella nella sezione Sport) che racconta del grande Jonah Lomu,
Pastonesi torna a raccontare una storia ovale, anzi una doppia storia, ambientata a Rovigo con protagonisti Carwyn
James e (Isi)Doro Quaglio.

– Leggi anche:   “Quando il giorno dopo la partita ti fa male tutto, impari ad amare quel dolore”

Carwyn e Doro. Carwyn James e Doro Quaglio. Carwyn, gallese, giocatore del Llanelli e del Galles, allenatore del
Llanelli e dei British and Irish Lions, e Doro, rodigino, giocatore del Rovigo e del Bourgoin, allenatore dell’Italia e poi
a Ferrara, Frassinelle e Villadose. S’incontrarono a Rovigo, s’incontrarono da uomini, da rugbisti, da amici. E qui si
raccontano le loro storie. Ma non è soltanto una biogra�a – una doppia biogra�a – ovale. Questa è una dichiarazione
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d’amore per uno sport che è molto più di uno sport, ma un patrimonio di valori, un’eredità di avventure, una miniera
di episodi, un senso di appartenenza.

– Leggi anche: Test match: arrivano i nomi sulle maglie. Prima la Scozia, ora l’Inghilterra

Carwyn, che attraverso il rugby insegnava Shakespeare e Milton, e Doro, che grazie al rugby esorcizzava povertà ed
emarginazione. Carwyn, che spingeva i suoi giocatori a pensare, e Doro, che li spingeva a fraternizzare. Carwyn, che
viveva arte e scrittura, e Doro, che faceva spogliatoio e squadra. Carwyn e Doro, raccontati. Carwyn e Doro, dialoganti
Carwyn e Doro, protagonisti nel rugby, una divina commedia umana.

“Il leone e il corazziere” è la loro storia, tra mischie chiuse e touche rapide, orazioni negli spogliatoi e bevute nelle
osterie, gesti rituali e azioni scaramantiche.

Titolo: “Il leone e il corazziere” 
Autore: Marco Pastonesi 
Editore: 66thand2nd 
ISBN: 9788832972559 
Pagine: 200 pagine 
Prezzo copertina: 16 euro (acquistabile in libreria ma anche online a )questo link

Per essere sempre aggiornato sulle nostre news metti il tuo like alla pagina Facebook di OnRugby e/o iscriviti
al nostro canale Telegram. Per studiare, ripassare o veri�care il regolamento del gioco del rugby, invece, clicca qui.
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ULTIME NOTIZIE IN TERZO TEMPO

La prevenzione allo stadio con
FIR e l’associazione MO4MO
In occasione di Italia-Samoa sarà
possibile effettuare una visita
medica direttamente allo stadio
grazie all'associazione MO4MO
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Galles-All Blacks: storia di una
rivalità e di un’epica risposta
alla Haka
Tra i numerosi episodi che
testimoniano l'antagonismo tra le
due squadre quello del 2008 resterà
nella storia del rugby
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“Quando il giorno dopo la
partita ti fa male tutto, impari
ad amare quel dolore”
Lo dice Pablo Matera in un'intervista
al Times, in cui racconta il suo modo
di intendere il rugby come stile di
vita
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