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I mastini di Dallas
Fausto Batella recensisce per noi l’edizione italiana del libro di Peter Gent dal quale venne tratto
un famoso film
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P

eter Gent, da Michigan State, in gioventù è stato un giocatore dei Dallas Cowboys, un flanker e
un wide receiver; con i texani ha giocato per 5 anni, dal 1964 al 1968, disputando 48 partite da

(mailto:webmaster@endzone.it)

Football in TV

titolare e 17 partendo dalla panca, totalizzando 68 prese per 989 yard e 4 TD.
Anche una lista di fratture e un paio di infortuni gravi che lo hanno buttato fuori dal football pro.

Gent non si è accontentato di provare a fare il commentatore TV, ha scritto un libro dal quale è stata tratta
una pellicola controversa; si tratta di North Dallas Forty (1973) e del film omonimo (1979), arrivato in Italia
come I mastini del Dallas.
In agosto è uscita l’edizione italiana di questo libro scomodo per le liturgie del football, edito dalla 66than‐
d2nd di Roma con il titolo I mastini di Dallas.
Si narra di un momento particolare della vita di Phil Elliot “le migliori mani della NFL”: le botte d’adrenalina,
il boato degli stadi, la dura routine degli allenamenti, le feste sgangherate, il dolore fisico e la paura del do‐

http://www.endzone.it/2013/09/24/i-mastini-di-dallas/

Canali Sky: 202 (HD), 242 (SD)
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07.00 (Diff): Stanford vs Oregon
01:30 (LIVE): Clemson vs Georgia Tech
Venerdì 15
14.00 (Diff): Clemson vs Georgia Tech
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Giovedì 14
10.00 (Diff): Stanford vs Oregon
02.20 (LIVE): Titans vs Colts
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Domenica 17
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mani.
Poi il business, gli antidolorifici, la corruzione e le follie dei professionisti: l’atleta spremuto è sacrificabile
un’ultima volta.

22.25 (LIVE): Saints vs 49ers
02.30 (LIVE): Broncos vs Chiefs
Lunedì 18 (notte)
02.25 (LIVE): Patriots vs Panthers

Un volume di quasi 400 pagine che illuminano l’America ai tempi del Vietnam e la sua disciplina sportiva più
emblematica, con una durezza senza scampo.

Non è il punto di vista dal buco della serratura, piuttosto lo scorrere delle scorie del football.
Naturalmente i dirigenti della squadra di Dallas contestarono duramente questo libro alla sua prima appari‐
zione, ma la stampa dell’epoca sottolineava l’ipocrisia dilagante negli ambienti sportivi.
Il libro è in vendita (anche in formato ebook) sul sito dell’editore 66thand2nd (http://www.66thand2nd.‐
com/libri/89-i-mastini-di-dallas.asp).

Giovedì 14
13.40 (Diff): Texans vs Cardinals
Venerdì 15
15.00: NFL Gameday
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14.00 (Diff): Saints vs 49ers
Venerdì 22
15.00: NFL Gameday

Da questo libro è stato tratto il famoso film “North Dallas Forty” (1979) con Nick Nolte nei panni di Phil El‐
liot. Quello che segue è il trailer del film
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