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La democrazia di Socrates e i giorni felici di Palermo e
Messina
Ecco i nostri consigli della settimana
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LA DEMOCRAZIA DI SOCRATES
Chissà cosa avrebbe pensato Socrates del Mondiale che sta per cominciare, e chissà ma in fondo conosciamo già la risposta - con chi si sarebbe schierato il Doutor, se con la
truppa di Scolari o con la gente che protesta per le strade di Rio e di San Paolo. Certo,
manca nel calcio del terzo millennio un personaggio così pieno come Socrates, un
grande calciatore ma soprattutto un uomo autentico, dai principi saldissimi. Questo
bellissimo libro parte dalla fine, dal
PER APPROFONDIRE
quel 4 dicembre del 2011, giorno
Le stelle della Juventus e la vita di Phil Jackson
della morte di Socrates ma anche
I grandi numeri 10 e storie di emigranti
della vittoria nel Brasilerao del
Le storie sulla Roma e la scalata di Zugarelli
Corinthians, quasi a voler esaudire
il desiderio espresso dal campione qualche tempo prima in una intervista. «La mia
morte? Se ci penso, vorrei morire di domenica, e con il Corinthians campione». L’autore
ripercorre la vita e le parole del fautore della Democracia Corinthiana: visita in Brasile i
suoi posti e raccoglie le testimonianze di chi l’ha conosciuto bene, ma non dimentica il
capitolo di Firenze, e cerca di capire dalla voce dei protagonisti di quegli anni - da Tito
Corsi ad Antognoni - i motivi che portarono al fallimento l’esperimento italiano di
Socrates. Un libro appagante, ricchissimo di episodi e di volti, a metà tra l’invenzione
letteraria e il reportage giornalistico, che ci avvicina a un campione che amava la birra e i
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colpi di tacco («la verità è una sola: colpivo la palla di tacco per farvi innamorare…») e
che odiava ogni forma di gerarchia.
UN GIORNO TRISTE COSI’ FELICE; Socrates, viaggio nella vita di un rivoluzionario; di
Lorenzo Iervolino, 66THA2ND, 345 pagine, 17 euro.
I GIORNI FELICI DI PALERMO E MESSINA
Certo, il Catania ha lasciato la serie A dopo otto anni, ma per la Sicilia calcistica è stata
comunque una stagione importante, per merito del Palermo tornato in A dopo solo una
stagione di purgatorio e con il Messina che grazie ad uno straordinario girone di ritorno
ha guadagnato il diritto a partecipare nella prossima stagione alla serie C unica. Due
libri, molto diversi tra loro, celebrano l’estate felice di rosanero e giallorossi. Susanna
Marcellini ci trasporta nell’era Zamparini, dedicando una biografia affettuosa (pure
troppo…) al presidente del Palermo, rivisitato qui non solo come il presidente mangiaallenatori che tutti conosciamo ma anche celebrando l’uomo dalla grande generosità e lo
squisito padrone di casa, dove per casa intendiamo la Favorita ma anche i suoi
possedimenti in Friuli. Dodici anni - quelli di Zamparini alla guida dei rosanero - ricchi di
soddisfazioni e di qualche delusione, che la Marcellini ripercorre attraverso i protagonisti
più vicini al presidente (da Foschi a Sabatini, da Miccoli a Carrozzieri, da Iachini a Piero
Grasso) e ricordando le tappe fondamentali della storia recente rosanero, dalla finale di
Coppa Italia all’ultima stagione in serie B. Quello sul Messina è invece la storia completa
della società giallorossa, arricchita da tante foto e soprattutto da tutti i tabellini delle
competizioni ufficiali, stagione per stagione, a partire dalle prime partite del girone
siciliano della Lega Sud del 1921/22. Un secolo e più di calcio - la data di nascita del
Messina Football Club è infatti quella del primo dicembre del 1900 - che è una sorta di
romanzo popolare, una storia ricca di saliscendi tra i campionati - con il settimo posto
nella serie A del 2004/05 come vertice prestigioso - con protagonisti che hanno fatto la
storia del calcio italiano, non solo di quella messinese, a partire da Scoglio e Totò
Schillaci. A completare il tutto, una ricca sezione statistica, con tutti i record (presenze,
gol, allenatori) della società giallorossa.
ROSA D’AMORE, di Susanna Marcellini; Ultra Sport, 142 pagine, 12,90 euro.
UNA STORIA GIALLOROSSA, un secolo di calcio a Messina; di Gianluca Pierri, GP
Edizioni, 577 pagine, 25 euro.

Tutte le altre news di Libreria →

dead-sea-wonder-of-nature.com

Il bacino più basso del mondo Sorgenti, piscine e
piante uniche!

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Codice abbonamento:

L'oasi del Mar Morto

099500

Ti potrebbe interessare!

