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SCOPRI DI PIÙ

TUTTI GLI SPORT

I 23 LIBRI DI SPORT DA REGALARE A
NATALE
LIBRI DI NATALE - Dalle confessioni di Pozzecco, all'a esa e acclamata biograﬁa del
campionissimo Hirscher, passando per il calcio incastonato tra le case londinesi, ﬁno ad
arrivare alle libellule del CSB: ce n'è per tu i i gusti e per tu i gli sport, come compete al
nostro DNA. E allora Buon Natale a tu i voi... Ma sopra u o, buona le ura!

I libri da regalare a Natale secondo Eurosport
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rea ivo e più “sicuro” contro i malanni di stagione. In un anno così, direi che non è male!
Ovviamente il libro è stre amente legato allo sport e alla nutrizione come benzina della
disciplina sportiva, quindi in parole semplici ma e caci, Elena Casiraghi spiega come trarre il
meglio dal cibo per renderci più forti sì ma anche più e cienti nello sport che stiamo
praticando. Nutrizione per lo sport - istruzioni per l’uso, infa i “L’alimentazione non è
competizione” è una guida allo star bene senza stress, ansia e conteggio calorie. Lo consiglio
a tu e le persone che sanno già di dover ripartire a gennaio tra sport e corre a alimentazione
e un manuale di un’esperta (Elena è specialista in nutrizione e integrazione per lo sport e
laureata in Scienze Motorie) pronto all’uso è di certo un grande regalo nel ben più grande
marasma di ﬁtness influencer e personal trainer dei social. PS. vi svelo un segreto, Elena
scrive che (anche fuori dalle feste) si può sgarrare e quindi merita una le ura anche solo per
questo! (Giulia Cicchinè)

"IL MAESTRO E LA BICICLETTA" ERNESTO COLNAGO, CON MARCO
PASTONESI (66THAND2ND)
Ernesto Colnago, costru ore dell’eccellenza italiana al mo o del Gh’è semper on quaicoss da
fa, e Marco Pastonesi scri ore di ciclismo conversano per (la) strada. Colnago è il Maestro
della bicicle a e la sua storia nasce all’alba milanese di piazzale Loreto - dove il 13 maggio
1909, alle 2:53 di no e, sca ò il primo Giro d’Italia - con il giovane Ernesto partito da
Cambiago per imparare il mestiere: l’arte di me ere sui pedali Gastone Nencini, Gianni Mo a,
Vi orio Adorni, Michele Dancelli, Eddy Merckx (leggendaria la bici Mexico Oro del suo record
dell'Ora)... E Fabian Cancellara, autore qui di una notevole prefazione. Colnago è un passista
veloce che pedala idee, innovatore dell’opera del ciclismo, e la sua storia lombarda e artigiana
è solo da leggere stando a ruota: «È un racconto, o forse una poesia, a volte un poema. È un
ricordo, o forse una nostalgia, a volte un sogno. È un profumo, o forse un odore, a volte un
colore. […] È una somma algebrica, geometrica e umana. È acciaio, alluminio, titanio, carbonio.
È un test, poi un altro test, poi altri test, ﬁnché il cavallo, il tappeto volante, il racconto, il
ricordo, il brivido, il profumo e l’intuizione diventano una somma e un risultato, cioè una
creatura di o o tubi e inﬁnito amore. È la bicicle a». (Fabio Disingrini)

"NOT A GAME" KENT BABB (66THAND2ND)
Allen Iverson, giocatore di culto della Nba a cavallo tra gli anni '90 e la prima decade del 2000,
raccontato a raverso un lavoro meticoloso fa o di decine d'interviste, centinaia d'articoli e
oltre seicento pagine di documenti processuali che me ono a nudo l'ascesa e la discesa di
una delle star più luminose, controverse e influenti della Nba. Un libro che sviscera tanti
de agli inediti, sconosciuti, sia sull'Iverson giocatore che sull'Allen uomo, marito e padre di
famiglia. Un'opera per certi versi cruda perché spiega nella maniera più laica possibile le MENU
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vicissitudini, i pregi, i dife i e i demoni che hanno a raversato l'esistenza di uno dei talenti
più

accecanti, anticonformista ed influenti della pallacanestro americana. Un uomo partito dal
niente, nato in un quartiere tra i più poveri e duri d'America che è salito sull'Olimpo della Nba a
modo proprio, non conformandosi mai all'establishment, ma che non è riuscito ad evitare una
rovinosa caduta nella polvere fra milioni sperperati, un matrimonio ﬁnito male e una carriera
da cestista che, per lo spe acolo e le giocate che ha regalato nella sua lunga esperienza in
maglia Philadelphia 76'ers, meritava un ﬁnale meno triste e crepuscolare. Le ura imperdibile
per chi ha amato AI alla follia ma anche per chiunque voglia conoscere meglio la vita di una
delle più a ascinanti icone del basket e della cultura hip hop. (Stefano Dolci)

"LA STORIA DEL MILAN IN 50 RITRATTI" PAOLO CONDÒ E GIUSEPPE
PASTORE (CENTAURIA)
Snello, godibile, ricco di aneddoti e curiosità, questo libro non deve mancare nelle librerie dei
tifosi milanisti di ogni età. Tra ricordi indelebili e tanta nostalgia, Paolo Condò e Giuseppe
Pastore ripercorrono la storia del Milan passando in rassegna i 50 protagonisti (tra campo,
panchina e dirigenza) che più di tu i hanno lasciato un segno. Il libro riserva due sorprese
piu osto ghio e. La prima, dall'impa o immediato, è che non ci sono un inizio e una ﬁne.
Almeno non necessariamente. Potete tra are il libro come un dizionario o un'enciclopedia,
aprirlo a caso e leggere tu o d'un ﬁato il ritra o del campione rossonero nel quale vi
imba ete. Se invece siete ligi alle regole e preferite gustarvi il libro pagina dopo pagina,
troverete molto presto la sorpresa numero 2 ovvero un'intervista di Paolo Condò ad
Alessandro Costacurta grazie alla quale Billy ci porta a spasso tra i Milan di Sacchi, Capello e
Ancelo i con retroscena inediti e spassosi. Questo è, inﬁne, un libro democratico: le ultime
due pagine sono riempite solo da un elenco puntato da 1 a 50, e al le ore viene lasciato
l'arduo compito di stilare la lista dei suoi 50 milanisti del cuore. Buon divertimento! (Simone
Pace)

"1996, LA JUVENTUS SUL TETTO DEL MONDO", ENRICO TURCATO
(ULTRA SPORT)
Ventiqua ro anni. Tanto è passato dall’ultimo trionfo internazionale di spessore della Juventus,
che da un quarto di secolo a ende ormai di rivivere quei giorni di gloria della prima gestione
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Lippi di ﬁne millennio. Nell’a esa quei passi, quelle storie, quegli aneddoti, quella corsa

