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I 13 libri di sport da regalare a Natale
Scritto da Eurosport | Top & Flop – 4 ore fa

VIDEO DEL GIORNO

Mancano pochissime ore al Natale 2013. Il tempo per gli ultimi regali ormai scarseggia, ma ecco per
voi tredici splendide idee. I libri di sport che non possono mancare sotto l’albero per tutti gli
appassionati.
Carlo Fontanelli e Michele Tagliavini, Almanacco Parma 100 – Geo Edizioni

Balotelli miglior
bomber del 2013

Chuck Norris
acrobatico, meglio di

Mazzarri: "Ci
mancano 4/5 punti..."

Allegri: “Paghiamo i
troppi infortunati”

Sandro Piovani e Giuseppe Squarcia, 100 anni di Parma Football Club – MUP editore
Il Parma Calcio ha festeggiato pochi giorni fa il proprio centesimo compleanno. Una festa che arriva
sino alle librerie dove sono arrivati due testi molto interessanti per gli appassionati in genere e non
soltanto i tifosi. “Almanacco Parma 100” contiene tutti i tabellini e le statistiche ufficiali dei cento
anni di storia, mentre “100 anni di Parma Football Club” è una splendida carrellata sull’evoluzione del
club dal 1913 ad oggi.
Franco Ossola, Il romanzo del Toro – Priuli e Verlucca

Tutti i video »

Pochi club possono vantare una storia così emozionante e drammatica come quella dei granata e
poche squadre hanno una tifoseria così affezionata e legata al ricordo del proprio passato. Il nuovo

GLI ULTIMI POST DI TOP & FLOP

libro di Ossola è un album toccante che fa rivivere personaggi mitici, delusioni e successi. Per chi quei
momenti li ha vissuti e chi è troppo giovane per averne avuto la possibilità.

Il 2013 del Rugby dalla A alla Z

Strisce di imbattibilità: Buffon sesto
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I 13 libri di sport da regalare a Natale

Brad Gilbert, Winning ugly  Priuli e Verlucca
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Se l’autobiografia di Andre Agassi è ancora un bestseller, perché non leggersi anche il testo che ha

Il 2013 della MotoGP dalla A alla Z

dato avvio alla seconda vita tennistica dello statunitense? A vent’anni dalla prima edizione, arriva in

Il 2013 del calcio estero dalla A alla Z

Italia tradotto e aggiornato il libro scritto dall’ex professionista che divenne l’allenatore di Agassi.

Il 2013 del tennis dalla A alla Z

Con l’elenco dei trucchetti e dei “mindgames” fondamentali per cavarsela ad alto livello. Nello sport

Il 2013 del ciclismo dalla A alla Z

e non solo.

Top 11: l’Euroteam della settimana
Il 2013 della Formula 1 dalla A alla Z

Javier Zanetti, Giocare da uomo – Mondadori
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Da Rivera a Honda: l’evoluzione del 10 nel Milan

Un esempio, per tutti. Non solo per chi ama i colori nerazzurri. L’inossidabile capitano dell’Inter,
ancora in campo a 40 anni, racconta il Javier Zanetti uomo. Un viaggio lungo le radici di quel

LE ULTIME FOTOGALLERY

ragazzino argentino arrivato in Italia da sconosciuto nel 1995, diventato però leggenda e bandiera
indelebile sotto la presidenza di Massimo Moratti. Aneddoti, curiosità ed emozioni, raccontate a
cuore aperto dal “Tractor” argentino che, nella notte di Madrid del 2010, ha toccato l’apice della
carriera in nerazzurro dopo tante rovinose cadute.
Emanuele Tonon, Circuiti celesti  66thand2nd
Più che una scarna biografia è un elogio quello che Emanuele Tonon, traccia di Marco Simoncelli nel
suo “I Circuiti Celesti”. Un libro che scorre via veloce e nel quale l’autore racconta il perché del suo

Tutti i vip presenti a
InterMilan

Dove vanno i calciatori
a Natale?

Milan, una maglietta
per Acerbi: "Non

InterMilan 10

amore e del suo profondo rispetto per il Sic, eroe sfortunato del motociclismo che nonostante il breve
viaggio troncato da un incidente assurdo scalda ancora i cuori degli appassionati e di tutte quelle
persone che amano i guerrieri puri che non hanno magari il talento del fenomeno ma riescono a
compensare con il cuore, il coraggio e una sana dose di follia. Un volume da leggere tutto d’un fiato
con il groppo in gola.
Max Biaggi e Paolo Scalera, Oltre – Rizzoli editore
Costretto a condividere con l’etichetta di personaggio schivo ed antipatico per il suo modo di

Tutte le fotogallery

interpretare le corse, Max Biaggi a 42 anni racconta la sua vita in una bella ed interessante biografia
scritta con Paolo Scalera, storica firma dei motori del “Corriere dello Sport”. Come esemplifica bene
la copertina del libro Biaggi in questo libro per la prima volta fa capire i due personaggi:
Massimiliano, il ragazzo che ha sempre la battuta pronta quando è circondato dagli amici veri,
generoso, sensibile e solare e Max, il corsaro del motociclismo che in pista non guarda in faccia
perché vuole sempre e solo vincere. Nelle 256 pagine del volume Max racconta lucidamente e con
una punta di ironia il suo lungo viaggio: che l’ha portato da regazzino de Roma a diventare uno dei
campioni più vincenti degli ultimi 20 anni capace di conquistare 6 mondiali e di scornarsi in pista con
Valentino Rossi, il suo rivale per eccellenza. Un ragazzo che si è innamorato tardi della moto ma che
per convincere il padre Pietro a fare il pilota di professione ha anche fatto il “ragazzo del pony
express”. Max il musone, Max lo spietato, Max il latin lover sempre accompagnato da donne
bellissime (dalla Campbell alla Falchi fino alla compagna della vita, Eleonora Pedron). Una storia
tutta da leggere per capire veramente l’essenza di uno dei piloti italiani più influenti della storia del
motociclismo.
Simone Galeotti, “British Corner” Urbone Publishing
"Ho sempre pensato che chi si innamora del calcio inglese o britannico più in generale, lo fa anche e
sopratutto per dei particolari che, a chiunque altro, sfuggirebbero, o nella più probabile delle ipotesi
trascurerebbe ritenendoli privi di importanza". Comincia così il primo dei tanti racconti che ci
propone Simone Galeotti, vero e proprio innamorato di calcio inglese che attraverso le pagine di
"British Corner" prova a farci capire perché football "made in UK" è così bello, soprattutto perché
non riguarda solo e soltanto le serie più conosciute. "Dettagli", "storia" e "tradizione" sono alcune
delle parole più ricorrenti nelle storie che riguardano il sottobosco di un calcio che non può non
affascinare un vero appassionato di calcio. Squadre praticamente sconosciute, tifoserie dai nomi
improbabili, competizioni che nemmeno i fan inglesi più sfegatati conoscono: questo e altro ancora in
"British Corner".
Giorgio Acerbis, Sergio Pucciarelli, "Apologia di un centravanti. Giorgio Chinaglia, il
grido di battaglia"  Urbone Publishing
Bruno Giordano, erede naturale di Long John, e Antonio Grinta, genio della tifoseria laziale,
apparecchiano la tavola un'intervista al figlio George e le penne di Giorgio Acerbis e Sergio
biografia che parte da lontano, raccontando gli albori e la crescita di un campione del tutto a sè
stante, che ha fatto della sua maglia, quella della Lazio, uno stile di vita. Irruente, passionale,
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travolgente: "Apologia di un centravanti" ci porta nell'Italia di fine anni sessantainizio anni settanta,
svelandoci alcuni particolari inediti di una cavalcata, quella del primo scudetto, che ancora oggi ha
dell'incredibile.
Stefano Badeschi, “Da Dachau al tricolore  Cestmir Vycpalek” Urbone Publishing
Chi è Čestmír Vycpálek? Ce lo spiega Stefano Badeschi, grande appassionato di calcio e tifosissimo
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della Juventus, che già si era cimentato nelle biografie di gradi personaggi del pallone, da Gaetano
Scirea ad Alessandro Del Piero, passando per Johan Cruijff. Cesto, questo il suo soprannome, è un
allenatore ceco salito agli onori della cronaca per i due scudetti vinti nei primi anni '70 con la
Juventus, nonché zio materno di Zdeněk Zeman, altro personaggio che poi avrebbe avuto a che fare
con la Vecchia Signora, ma per altri motivi. "Da Dachau al tricolore" descrive sapientemente la
rinascita di un uomo che ebbe a che fare con gli orrori della prigionia in un campo di concentramento
ma che attraverso il calcio ha ritrovato la gioia di vivere e insegnare, utilizzando più la carota che il
bastone. Ed è per questo che viene ricordato in maniera così dolce.
Andrea Bacci, “I ragazzi venuti dal Brasile” Urbone Publishing
Qual è stata la squadra più forte della storia di tutti i tempi? C'è chi dice il Milan di Sacchi, altri invece
dicono l'Ajax di Cruyff o il Real Madrid di Di Stefano, Puskas e Gento. Ma chi ha qualche anno in più e
l'esperienza per superare i vincoli di appartenza al proprio Paese d'origine vi parlerà della cosidetta
"Squadra dei Sogni", ovvero del Brasile del 1982. Per gli addetti ai lavori quel team, composto
praticamente solo da fuoriclasse, avrebbe dovuto vincere a mani basse il Mondiale spagnolo: tutti
credevano che Zico, Socrates, Cerezo, Falcão e compagni fossero invincibili però si dovettero
arrendere di fronte alla nazionale italiana la notte del 5 luglio. Quel 32 firmato dalla tripletta di
Pablito Rossi però non scalfisce l'immagine di quella grande squadra, considerata ancora da molti
come una delle più belle di sempre.
Reed Albergotti e Vanessa O’Connel, Il texano dagli occhi di ghiaccio – Strade Blu
Mondadori
Chi è veramente Lance Armstrong? E’ questa la domanda a cui cercano di rispondere Reed Albergotti
e Vanessa O’Connell, giornalisti del ‘Wall Street Journal’. Attraverso la rielaborazione e lo studio di
documenti (vecchi e nuovi), interviste e testimonianze inedite di chi ha vissuto da vicino quegli anni,
questo libro cerca di tracciare un nuovo identikit dell’uomo che ha segnato una delle pagine più tristi
della storia del ciclismo mondiale. E’ un libro che accompagna il lettore a una riflessione sullo sport in
generale, e sulle condizioni che portano gli atleti a scendere a compromessi pur di raggiungere fama e
soldi.
Guillem Balagué, Guardiola: un altro modo di vincere – Libreria dello Sport
Guillem Balagué è un giornalista spagnolo che scrive per As e con in piedi diverse collaborazioni. Ha
conosciuto Guardiola e, come molti di noi avrebbero sicuramente fatto, ne è rimasto subito
affascinato. Balagué ha voluto raccontare il tecnico spagnolo in una maniera diversa, attraverso le
parole di chi lo ha conosciuto nel profondo: amici, giocatori, colleghi e dirigenti. Ne emerge un
profilo nuovo, inedito, di un uomo che in pochi anni ha saputo rivoluzionare l’idea di insegnare calcio.
Perché vincere giocando bene non è impossibile: e Guardiola ha dimostrato si sapere come si fa.
Françoise & Serge Laget, Philippe Cazaban, Gilles Montgermont: La grande storia
illustrata del Tour de France – Libreria dello Sport
Se amate il ciclismo non potete non leggere questo libro: 100 anni di Tour de France condensati in
maniera sapiente e piacevole da sfogliare in poco meno di 400 pagine, arricchite da oltre 500 foto
bellissime. All’interno vi sono alcune immagini che tolgono il fiato e che, per chi ha vissuto il ciclismo
prima degli anni ’90, riporteranno alla memoria episodi di un passato impossibile da dimenticare. Nel
2013, la Grande Boucle ha festeggiato i primi 100 anni della sua incredibile storia: la passione per il
Tour è la stessa della prima edizione, datata 1903: e attraverso questo librò risulterà facile capire il
perché. Non mancheranno, ovviamente, richiami ai grandi campioni che hanno caratterizzato la
corsa francese. Alcuni di questi difficilmente li avrete già sentiti. Altri, invece, vi farà piacere
ricordarli una volta in più. Un libro che con lo scorrere delle pagine diventa un'antologia del
ciclismo, un testo da cui prendere spunto e soddisfare le vostre curiosità.
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Di Davide Bighiani, Alessandro Brunetti, Stefano Dolci, Mattia Fontana e Andrea Tabacco
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