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TUTTO SULLA PREMIER LEAGUE 
C'è naturalmente un trionfante Carlo Ancelotti - con il suo Chelsea alle spalle - nella copertina
di questo vademecum sulla Premier League, dal formato tascabile ma dai maxi contenuti.
Confermando la formula vincente di un anno fa, questa guida - utilissima per l'addetto ai
lavori e per il semplice appassionato - presenta schede dettagliate e coloratissime di tutte e
venti le squadre della serie A inglese. Dall'Arsenal al Wolverhampton, le schede degli
allenatori e di tutti i giocatori della rosa, con carriere, dati di nascita, scadenze contratto,

curiosità (anche il piede preferito...), presenze in Nazionale, palmarès. E poi il calendario del campionato,
le statistiche - di ciascuna squadra e generali del campionato - gli albi d'oro delle principali competizioni
inglesi, acquisti e cessioni dell'ultima sessione di mercato. Insomma, se vi piace il calcio inglese,
un'opera da non perdere

Guida alla Premier League 2010/2011 , di Renato La Monica; Edizioni Cardano, 160 pagine, 15 euro. ;

GRAN CANARIA E IL SOGNO REAL 
Un genuino romanzo di formazione, che coinvolge e commuove, ambientato nell'isola di Gran
Canaria, tra gli anni Cinquanta e Sessanta. La storia di un manipolo di ragazzini che cresce
con una passione irriducibile per il calcio e con il sogno di arrivare a giocare un giorno nel
Real Madrid. Tra loro anche l'autore, una delle «penne» di Spagna più apprezzate (verrà a
Roma a dicembre per presentare il libro in occasione della fiera della piccola e media
editoria) che coniuga speranze giovanili al calcio d'altri tempi, l'attesa della opportunità della

vita all'Union Deportiva, la squadra che rappresentava l'intera isola (e che attualmente gioca in Segunda
Division, la nostra serie B). Sullo sfondo, la Spagna Franchista e il sole delle Canarie, le prodezze di Di
Stefano e il «senso calcistico della vita». 

Il sogno del calciatore adolescente, di Juan Jesus Armas Marcelo; 66tha2nd edizioni, 203 pagine, 15
euro. 
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