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Giuseppe Pataro racconta il cammino intrapreso affianco ad Antonio Orsini sul sentiero
dell’amicizia, dagli anni dell’infanzia all’ultimo capodanno festeggiato insieme, la passione
comune per le automobili, per l’arte, lo sport e la natura. La morte prematura e inaspettata di
Antonio ha cambiato ogni cosa, ma la gioia nel ricordare ogni momento vissuto insieme e la
gratitudine per ciò che quest’amicizia ha lasciato nel cuore si fanno spazio tra il dolore e
permettono di narrare la storia di un legame sincero e fraterno.
Il volume analizza gli sportivi e giuridici dell'Hockey ghiaccio in Italia
Lui, Gioele, è un calciatore, e gioca alla Sirio, la squadra della vita, dentro e fuori il campo.
Dentro, perché la Sirio, anche dopo un lungo infortunio che gli ha quasi fatto appendere le
scarpette al chiodo, è una società che non lascia mai. Fuori, perché per caso o per fortuna,
grazie alla sua squadra, Gioele incontra un amore, anzi l’amore, che del calcio, ironia della
sorte, conosce a malapena i fondamentali. Lei, Viola, figlia e studentessa modello, è una
ragazza autentica, molto legata alla famiglia, ma proiettata anima e corpo verso un futuro
lontano dal provincialismo italiano. Finché un giorno proprio quell’anima le si rivolta contro, e
decide di fare il suo gioco, una partita con un compagno inaspettato destinata ad andare ben
oltre il novantesimo minuto. Daniela Ghidini è nata a Milano, dove vive, e collabora con una
Società di consulenza di viaggi; ama viaggiare e conoscere il mondo. Il calciatore, frutto di
un’assidua frequentazione dell’ambiente calcistico e della conoscenza personale dell’autrice
con il protagonista, è la sua prima opera letteraria pubblicata.
Sette sono i racconti che fanno parte di questa raccolta, come sette sono i vizi capitali. Tutti
accompagnati dalla medesima “colonna sonora”: il tango, sensuale e “peccaminosa” danza.
Proprio come in una danza maledetta, si articolano le sette adrenaliniche narrazioni, ruotando
melliflue e malefiche, attorno ai cardini di gelosia, amore violento, rabbia, tradimento, potere,
passione perversa e invidia; lasciando il lettore estasiato sebbene “oppresso” dal fiato,
irrimediabilmente, sospeso.
Questa è la storia di Poline, una donna al traguardo dei suoi 50 anni. Poline è una moglie, una
mamma, un’insegnante, presa da mille impegni, ha una grande famiglia con cui porta avanti
un’azienda. Poline ha un crollo fisico ed emotivo, la fibromialgia arriva inaspettatamente ma la
cura e il lavoro che lei farà su sé stessa saranno di aiuto per una rivincita sulla paura e l’ansia.
La storia della Juventus, dalla fondazione al quinquennio d'oro, passando attraverso gli anni
pionieristici, il primo titolo, la Grande Guerra, l'arrivo della famiglia Agnelli. Tutti i campionati, i
tabellini di ogni partita disputata, le formazioni, i realizzatori, le classifiche, le schede dei
giocatori che hanno vestito la maglia bianconera. Un libro da leggere e consultare.

Fino all'ultimo goal. Una squadra, un torneo, la storia del calcioFino all’ultimo
respiroYoucanprint
Cosa si cela dietro le contestate assegnazioni dei Mondiali alla Russia e al
Qatar? È solo una coincidenza che appena sei mesi dopo il Paris Saint-Germain
sia passato al fondo sovrano qatariota? E perché Stati Uniti, Cina e India
investono sempre più spesso in club stranieri? Siamo passati dal futebol alla...
Molti sono i gossip su Cristiano Ronaldo, uno degli acquisti più onerosi della
storia, ma pochi sanno quale potente fondo dinvestimento è nato grazie al suo
primo procuratore o dell«ambigua» lotta della Fifa contro queste super agenzie
dalle remunerazioni stratosferiche. Un Risiko di sponsorizzazioni e televisioni che
invadono i mercati emergenti dove il calcio conquista popolarità a ritmi
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vertiginosi. La neonata Lega del Nordamerica, quella australiana, indiana e
quelle mediorientali hanno risorse e pubblico tali da poter arrivare fra pochi anni
a far concorrenza alle principali Leghe europee, soprattutto a chi come la nostra
Serie A non ha saputo innovarsi. La stessa geopolitica di Russia e Cina, con le
manovre dei loro oligarchi, sinterseca sempre più spesso con i meccanismi
mediatici del calcio. Seguire il filo delle multinazionali che foraggiano squadre nei
più diversi Paesi ci dà limmagine vivida di cosa sia la «globalizzazione».Questo
libro è un viaggio nel cuore del calcio globalizzato di oggi. Continente per
continente, lega per lega, spiega cosa cè dietro le cifre, gli uomini e gli intrecci di
interessi di un business multimiliardario che ha superato tutti gli altri sport per
ricavi e giro daffari. Perché se è vero che i fatturati non fanno goal, scrivono però
la storia del calcio e ci rivelano dove andrà.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Il primo decennio di calcio in Italia è un periodo poco conosciuto dalla
maggioranza dei tifosi e degli appassionati; allora i giornali dedicavano
veramente poche righe al “Giuoco del Foot-ball”, oscurato da ciclismo e ippica,
sport in auge nell’ Italia dei primi ‘900.Tutti i tifosi della Juventus sanno
sicuramente che nel 1905 la squadra bianconera conquistò il primo scudetto
della sua storia; non tutti però sono a conoscenza che nel primo decennio del
‘900 i bianconeri raggiunsero la finale in altre tre occasioni (1903, 1904 e 1906)
e conquistarono altri due titoli, nel 1908 e nel 1909, quando il campionato era
diviso in due tornei: quello federale e quello italiano. Di questi due scudetti però
non c’è traccia nell’albo d’oro della FIGC. Questo libro, frutto di
un’appassionata ricerca svolta tra libri e archivi storici, si pone come strumento
per ricordare quegli scudetti scomparsi e i campioni che contribuirono a
conquistarli sul campo, fornendo al lettore, attraverso articoli originali trascritti
con il linguaggio dell’epoca, un quadro reale di quegli anni ruggenti e
pionieristici, lasciando che alla fine sia il lettore stesso a trarre le sue conclusioni.
Marco Andrea Paladini raccoglie nella solitudine di un giorno qualunque la voglia
di raccontare e raccontarsi, ispirato dai propri sentimenti, ripercorrendo a ritroso
la sua vita recente e iniziando a narrare la storia di un’avventura straordinaria e
dai risvolti sempre più impossibili da credere. A cominciare da una semplice
necessità di riscoprire le sue passioni del passato, rivivrà una incredibile odissea
personale tra virtuale e reale, laddove il calcio si farà custodia della sua
osservazione di un mondo circostante in continuo cambiamento, verso la più
grande delle vittorie, verso il recupero della sua più autentica natura di essere
umano capace di amare.
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La storia si svolge in un’improbabile Italia del futuro in cui, al centro del tricolore
campeggia una mezzaluna. Il protagonista del romanzo è un giovane calciatore
che si trova improvvisamente alla guida di un “Nuovo Risorgimento”. Molte
vicende si svolgono attorno agli stadi ma lo sport ha un ruolo di secondo piano.
L’Autore ha solo voluto solo mettere in risalto che tanti si ricordano d’essere
italiani solo quando la Nazionale vince. I personaggi sono immaginari. Ogni
riferimento a persone esistite o esistenti, o a fatti realmente accaduti, è
puramente casuale, o quasi. Quanto al futuro... Talvolta la realtà supera la
fantasia. L’Autore si augura che non sia questo il caso!
Estate 1964: i continui risultati di medio livello ottenuti dalla Juventus dopo il ritiro
di Boniperti, fanno sì che Gianni Agnelli riprenda, anche se non in veste ufficiale,
le redini della società. La priorità è quella di identificare un allenatore capace di
riportare ordine nello spogliatoio e dare un volto chiaro e deciso all’impostazione
tecnica della squadra. La scelta cade su un paraguayano che allena in Spagna:
ha un cognome che va di moda, Herrera, ma di nome fa Heriberto. È un sergente
di ferro: fa del lavoro, della disciplina e del sacrificio il proprio credo assoluto.
Porta un verbo nuovo nel calcio italiano: il “movimiento”, antenato del “calcio
totale” olandese. Non vuole primedonne, solo operai disposti a sudare. Lo
scontro con la stella Sivori è inevitabile. L’avrà vinta Heriberto e il grande Omar
emigrerà a Napoli. Ma il resto della squadra è con lui, nonostante i lunghi ritiri, le
multe per chi rincasa dopo le ventidue, l’incubo della bilancia. In quegli anni di
totale dominio milanese, riempie la bacheca juventina con uno scudetto e una
Coppa Italia. Raggiungerà anche una finale in Coppa delle Fiere e una semifinale
in Coppa dei Campioni, battuto dal Benfica del divino Eusébio. Si gettano i semi
di quella che sarà una caratteristica determinante della Juve e non
l’abbandonerà più: serietà, disciplina, impegno. Lo dimostrano in campo anche i
risultati. Contro la Juve che applica per prima in Italia concetti nuovi, movimento
totale e concezione diversa dei ruoli, per chiunque è sempre battaglia. Il gigante
bianconero, in attesa di ritrovare l’antica grandezza, ha ripreso il gusto alla lotta
e non farà più regali a nessuno.
“Fino all’ultimo respiro” è un romanzo corale con al centro i due protagonisti,
Fabrizio e Maria Grazia, che cominciano la loro storia ad inizio degli anni settanta
in un liceo di una periferia sud di Roma. L’amore tra i due è unico e speciale,
fino a quando...
“Questo libro rende omaggio alla vita di Folco Celati, un uomo capace di
affrontare la prova più dura della vita – la malattia – con coraggio, saggezza e
caparbietà. Con la sua esperienza è riuscito a ispirare chi lo ha incontrato e chi
ha condiviso con lui un pezzo di strada. In queste pagine gli autori cercano di
farlo rivivere: marito e padre devoto, figlio premuroso, amico fedele,
appassionato del suo lavoro di Vigile del Fuoco. In ogni ruolo da lui ricoperto, ha
fatto emergere umanità e forza d’animo infinite.”
Eterni secondi è un romanzo a tre tempi, ingannevole e mutante, strutturato
come un lungometraggio a episodi degli anni ’70 e avente come filo conduttore il
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tempo e le sue avversità numeriche. Secondi si nasce, non si diventa e lo si resta
per l’eternità, con tutti i vantaggi che offre la posizione non illuminata del non
essere mai tra i primi. Cattivi romantici, L’internauta, La notte in cui spuntò la
luna dal monte – scritti tra il 2011 e il 2017 – sono tre facce dello stesso orologio.
Tre racconti apparentemente lontani, ma in realtà accomunati da quel
romanticismo maldestro tipico della scrittura “bonaffiniana” e dei suoi
personaggi, spesso teneri, fastidiosi e surreali, che ritraggono le fragilità, la
tenerezza e il cinismo della società contemporanea. E per un mantovano doc,
gastronomicamente parlando, i primi di solito fanno la differenza…
In tv si chiamano Mockumentary quei documentari che si basano su presupposti
dichiaratamente falsi e finiscono per rivelare sconcertanti verità. In questo libro il
presunto autore dei Campionati di calcio di tutta Europa decide di uscire allo
scoperto. Attraverso la sua confessione scopriamo, grazie a una serie di prove
inconfutabili, che ogni stagione calcistica è perfettamente identica a una puntata
di Affari tuoi: alla fine il risultato è giusto, ma la posta in gioco deve rimanere
altissima fino all'apertura dell'ultimo pacco. È la dittatura del suspence a
dominare, fuori e dentro i rettangoli di gioco (il campo, il piccolo schermo). Ho
inventato un ruolo che un tempo non c'era" confessa il protagonista di questo
libro. "Perché non c'era questo calcio. Né questo mondo. Né questa Televisione.
Un tempo, c'è stato lo Sport." Centinaia di milioni di abbonati alle pay tv del
mondo pretendono che il grande racconto del calcio abbia almeno lo stesso
appeal dei format blockbuster. L'unica condizione irrinunciabile è che tutti i
Campionati rifioriscano in primavera. È così che ogni anno, tra marzo ed aprile,
in Italia, ma anche in Francia, Spagna, Inghilterra, Olanda, Germania, Russia,
Portogallo una serie di risultati sorprendenti riapre tutti i giochi. Dietro quel
miracolo bugiardo e ripetuto, con tanto di certificato di autenticità, c'è un lavoro
costante, che coinvolge star inconsapevoli e comparse senza gloria. "
Questo lavoro, semplice ed essenziale, non lo è per caso. Si è voluto raccontare
e tramandare i racconti così come attorno al camino, o seduti al fresco nelle sere
d’estate, ci venivano sussurrati, sottovoce, per creare quell’alone di mistero,
quel clima surreale che affascina ed intimorisce.Molti si chiedono se siano storie
vere oppure no.Io non credo che abbia poi tutta questa importanza. La cosa più
preziosa è il dono del racconto, l’incanto che si può provare nell’ascoltare o nel
leggere un qualcosa che abbia in se un po’ di mistero, che ci aiuti ad ingannare il
tempo e la realtà.Il libro si suddivide in tre parti. La prima sarà dedicata a zio
Giarrette, piccolo grande uomo a cui la comunità ploaghese, e non solo, è molto
legata. Un guaritore, un uomo arcano, taciturno, di cui si tessono ancora le
lodi.La seconda parte sarà dedicata ai racconti, testimonianze dirette o indirette
di cui si certifica l’autenticità. I testimoni ci dicono che sono fatti realmente
accaduti.La terza parte, invece, sono racconti costruiti su miti e leggende.
Racconti di fantasia. A volte è capitato che il personaggio, famoso per il solo
nome, non avesse una storia; altre volte, invece, che i tanti episodi raccontati,
testimoniati e veri, mancassero di un nesso logico, per cui si è dovuto costruire,
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attenendosi comunque alla veridicità dei fatti accaduti.
La notte tra il 6 e il 7 gennaio 1991, il cantautore italiano Pierangelo Bertoli scrive
la parte in lingua italiana di un brano dei Tazenda, intitolato originariamente
Disamparados. Luca Bonaffini, suo collaboratore fisso dagli inizi degli anni ’90,
racconta, in meno di cento pagine, del miracolo che può fare l’ispirazione
quando un grande artista incontra e decide di portare a termine una grande
canzone. Una notte infinitamente lunga, ma breve al tempo stesso, che farà sì
che quella canzone (che si intitolerà Spunta la luna dal monte) diventi il singolo
più popolare dell’artista emiliano e, al contempo, uno schiaffo per il Festival di
Sanremo, costretto ad accettare il suo storico rientro sul palcoscenico, non
previsto dalla “scaletta”, ma voluto dall’applauso interminabile del pubblico
presente in sala.
Abbracciami: Limago è una cittadina di provincia come ce ne sono tante ad ogni
latitudine, un insieme formato da tanti individui indistinti, che parlano con
un'unica voce. Limago è allo stesso tempo giudice, giuria e giustiziere,
decidendo chi vince e chi perde, relegando nella prima schiera chi si piega prono
alla sua volontà e sacrificando nella seconda chi, da sempre abituato all'etichetta
di perdente, conserva ancora la speranza di poter cambiare le cose. Leonardo è
fra questi. Non per spiccata vocazione eroica - non si può chiedere tanto ad un
adolescente - ma perché fra i perdenti c'è sempre stato, fin da quando, ancora
bambino, ha ricevuto solo critiche e derisione da chi invece doveva infondergli
coraggio e sicurezza. Limago non perdona e ti colpisce fino a fiaccarti, fino a farti
rinunciare anche a quell'unica cosa che riesce a tenerti a galla, sia essa la fascia
di capitano della squadra di calcio o l'amore da tanto tempo rincorso e mai
assaporato in pieno. Eppure, nel momento in cui sembra non esserci via d'uscita,
ecco giungere una mano amica a salvarlo, a fargli comprendere che il suo dolore
è il dolore di altri e a risollevarlo dal pozzo di oscurità in cui era piombato...
Questo libro è un viaggio alla scoperta delle grandi arene, teatro delle più grandi
imprese calcistiche. Dall’Allianz, regno della corazzata Bayern Monaco, al Parco
dei Principi, in cui il Real Madrid vinse la sua prima Coppa dei Campioni,
passando per l'Olympiastadion di Berlino, dove la nazionale italiana, nel luglio del
2006, conquistò la Coppa del Mondo. E poi il Camp Nou, casa del Barcellona, il
Meazza San Siro, regno incontrastato di Inter e Milan, l’Anfield, tana del
Liverpool, il Maracanã sede della finale del Mondiale del 2014. Un grande libro
che non può mancare nella biblioteca di tutti gli appassionati e in quella di chi
attribuisce al calcio connotazioni sociali ad alto valore simbolico. Entrare per la
prima volta in uno stadio è come entrare per la prima volta a Notre Dame, oppure
affacciarsi sulla piana di Giza o nelle cattedrali rupestri. Solo uomini di fede
avrebbero potuto realizzarle. Fede religiosa. O sportiva, appunto, capace di
tenere migliaia di appassionati con il fiato sospeso, far battere i loro cuori
all’unisono, far esplodere la loro gioia in un urlo liberatorio, che non conosce
confini. Come le leggende. Gli stadi, appunto, con i loro segreti, i loro misteri, le
gesta compiute al loro interno. Pronti a cominciare il viaggio?
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Un angelo riceve il suo primo incarico: una rigenerazione apparentemente
impossibile, dato che l’oggetto della missione è un giovane ostinato e ribelle, un
tipo tosto che infatti tutti chiamano Rocky. È venuto per lui il momento di rivedere
la propria vita, smussarne gli angoli, riempirne i vuoti. Non incamminarsi verso
mete inesplorate ma ripercorrere tragitti già battuti con occhi nuovi… anzi, con le
scarpe più adatte. Mi sono cambiato le scarpe è un romanzo di formazione che
con leggerezza, ironia ed emozione racconta la crescita del turbolento Andrea e
le goffe, invisibili manovre del suo angelo custode, desideroso di condurlo alle
porte della felicità. Non sarà semplice sconfiggere vecchie abitudini, la noia,
l’indifferenza, trovare la fiducia di rimettersi in marcia dopo una caduta ma lo
scenario che pian piano si apre agli occhi del lettore, curva dopo curva, scalando
la cima, è carico di promesse troppo grandi e belle per potervi rinunciare. Mattia
Roncelli è nato il 24 luglio 1985 in provincia di Bergamo. Nel 2008 inizia a
lavorare come bancario e nel 2010 consegue la laurea triennale in Scienze
Umanistiche, indirizzo editoria. Nonostante avesse sempre sognato di fare il
giornalista sportivo ora la finanza è la sua passione tanto da diventare la sua
professione. L’approdo al mondo della letteratura arriva dopo un periodo
abbastanza difficile durante il quale sente la necessità di esprimere le proprie
riflessioni riguardanti la vita; è così che nasce il suo romanzo d’esordio, Mi sono
cambiato le scarpe.
Nella vita di tutti i giorni, frenetica e ricca di impegni, vorremmo tutti avere più
tempo. Più tempo per gestire la nostra vita, per curare gli affari, per stabilire i
traguardi da raggiungere e, perché no, per prenderci cura di noi stessi e del
nostro tempo libero. Ma non abbiamo mai tempo ...per farlo. Dobbiamo imparare
a rispettare questa risorsa scarsa, che non si può né creare né distruggere, ma
solo far fruttare nel migliore dei modi o, al contrario, sprecare. Quindi, perché non
fermarsi qualche minuto per decidere di diventare padroni delle situazioni invece
di vivere come automi in affanno, spesso in ritardo e con la sensazione che il
tempo non sia mai abbastanza? Il successo nella vita personale e professionale
è anche frutto di un atteggiamento positivo e attento rispetto a questa risorsa,
che bisogna imparare a rendere "alleata", amica, compagna di viaggio e non
tiranna impietosa
Sei anni fa, un ultimatum ha costretto Dan Greyson a compiere una scelta che gli
è costata quanto di più amava al mondo. Ha dovuto rinunciare al suo ragazzo, il
giocatore di hockey Ashton Yager. Adesso che i loro cammini si sono incrociati di
nuovo, Dan non intende farsi scappare questa opportunità. Ha bisogno di Ash
per riuscire a scappare dal tunnel in cui si ritrova. Deve solo riconquistare la sua
fiducia e il suo amore. Ashton Yager, scottato dal passato e intimorito dal futuro,
non aveva alcuna intenzione di dichiarare pubblicamente la sua bisessualità, ma
adesso che lo ha fatto deve affrontarne le conseguenze, inclusa la possibilità di
vedere sfumare il suo contratto con la NHL. Ora che il suo posto nella squadra è
a rischio, dovrà tenere la testa bassa, lavorare duro e giocare le migliori partite di
hockey della sua vita. Riallacciare il suo rapporto con Dan sarebbe rischioso, e
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lui non ha intenzione di farlo. Non dopo che Dan lo ha abbandonato senza dargli
neanche una spiegazione. Quando un uragano costringe Ash a cercare un rifugio
fuori città, lui e Dan si ritrovano nello stesso B&B, e lì vedono riaffiorare i loro
sentimenti. Ma Ash ha troppo da perdere. Si tirerà indietro o giocherà di nuovo
con il fuoco?
L’Autore manifesta, attraverso la scrittura, la grande passione per la sua squadra,
riuscendo anche a mantenere la giusta obiettività, necessaria quando si presenta un
documento come questo, in cui la storia e i fatti devono prevalere sempre sulle proprie
opinioni. La lettura è piacevole, illustra lo scorrere della vita dell’Autore accanto alla
squadra di cui è tifoso sin da bambino, da dove cominciano i ricordi sino ai giorni nostri.
Sono presenti nel testo molti riferimenti a giocatori e squadre che hanno affrontato nel
corso delle diverse stagioni sportive i bianconeri.
Un libro pieno di giochi diversi da fare ogni giorno e tanti spunti per crearne dei nuovi,
ideato e creato da Tinti Pamela.
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