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Fuori Gioco Calcio E Potere Da Della Valle A Berlusconi
Da Preziosi A Moratti La Vera Storia Dei Presidenti Di Serie
A
?Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
In Sangue Rossonero MILAN FOREVER, in seconda parte della mia biografia in
quattro parti, racconto la mia vita degli ultimi 30 anni. Come ho scoperto la passione
per il Milan. Il calcio italiano, visto con gli occhi di un tifoso, dolorose sconfitte e grandi
vittorie. Racconto la mia grande passione per Eros Ramazzotti, con il mondo della
musica, e la vita quotidiana con grandi emozioni e dolorosi ricordi che non auguro a
nessuno.
In tribuna come nei salotti buoni del potere. FUORI GIOCO è il ritratto dell'oligarchia
italiana vista attraverso il calcio di serie A e la storia dei suoi presidenti. Una galleria di
dieci personaggi (il nuovo arrivato Thomas Di Benedetto, Claudio Lotito e la Lazio del
dopo-Cragnotti, i gemelli diversi Enrico Preziosi e Silvio Berlusconi, gli Agnelli e Diego
Della Valle, ovvero la scalata di un parvenu con il mito dell'Avvocato...), quasi una
squadra. Senza dimenticare i potenti del tempo che fu, che accompagnano ciascun
capitolo, da Ferlaino a Cecchi Gori, da Sensi a Tanzi. E con due storie poco note ma
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molto significative: il re dei supermercati Maurizio Zamparini alla guida del Palermo e il
patron dell'Udinese Giampaolo Pozzo. I presidenti sgomitano, attaccano, fanno gol o li
subiscono (vedi l'abisso finanziario dell'Inter di Moratti, 1351 milioni di euro di perdite in
diciassette stagioni, un record assoluto), tra affari, cordate e lobby, patti di sindacato,
banche e giornali, operazioni immobiliari e finanziarie, rapporti con la politica, in tribuna
e fuori dallo stadio. La trama del potere vista attraverso il calcio passa dalla prima e la
seconda repubblica, da Andreotti a Berlusconi, da Geronzi a Profumo. In queste dieci
storie c'è l'Italia. Ci sono i banchieri e i furbetti del quartierino, la Tangentopoli di ieri e
quella di oggi, bancarotta, evasione fiscale e criminalità organizzata. Una trama senza
soluzione di continuità, che arriva fino ai giorni nostri, all'ondata d'indignazione che
attraversa il paese e aggredisce il Palazzo, la classe politica e quella economica, ma
guai a chi tocca il calcio e la squadra del cuore. C'è chi l'ha capito e continua
indisturbato a giocare la propria partita.
“Parliamo di calcio è una commedia che sfiora l’inferno, affronta il limbo e sogna il
paradiso. È l’esplorazione di un mondo che gli amanti del calcio non conoscono, vale a
dire la storia vera di questo sport, il suo fascino mondiale, la sua universalità, le sue
radici, le sue trasformazioni, il suo potere, i suoi limiti, le sue leggi, la sua naturale
bellezza, i suoi inganni, le sue sofferenze, le sue tragedie, i suoi trionfi.Le pagine
coinvolgono illustri protagonisti del gioco, da Kopa a Di Stéfano, da Puskás a Cruijff, da
Maradona a Pelé ma anche da Camus a Montesquieu, a Pascal, abbracciando l’agone
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e la cultura, il letterato e il tifoso, il mondo che gioca e ha giocato con una palla e il suo
mistero.È un’opera di studio e di scoperta, non un semplice racconto di cose di
football.Ne risulta l'amore assoluto che Michel Platini ha per il pallone che è cosa assai
differente dal calcio, un rapporto infantile, genuino, immediato, puro, che, tuttavia, deve
fare i conti con una realtà aspra, quella del denaro facile, dei nuovi poteri che,
comunque, non violenteranno mai lo spirito originario di questo sport unico.Il viaggio è
lungo ma veloce e rapido. La storia del calcio non si conclude con l’ultima pagina,
l’ultima parola. Si ferma lo spazio di un pensiero. E continua. Come la storia di Michel
Platini.” Dalla presentazione di Tony Damascelli
L’Armageddon incombe e l’universo come lo conosciamo rischia di essere annientato
definitivamente. Stonehenge, porta di accesso al potere divino, è stata distrutta senza
che i guerrieri della luce potessero impedirlo, e le altre porte la seguiranno presto.
Ofiuco, meglio noto come Satana, ottiene un successo dopo l’altro, e adesso mira a
impadronirsi delle dodici pietre dello zodiaco. Il tempo stringe e i guerrieri non hanno
ancora trovato il Virgulto di Yishai, l’unico che può aprire il Libro dai Sette Sigilli e
garantire loro la vittoria. Ma non tutto è perduto: durante la catastrofe, gli esseri angelici
sono riusciti a portare Diego e Aaron, i due Alchimisti, nella dimensione di Shambhala,
dove il tempo si dilata all’infinito. Secondo la profezia di Ankh, infatti, essi sono
l’Anticristo, figli di Ofiuco e della negromante Tamar, due gemelli separati alla nascita
che, acquisito il pieno controllo dei loro poteri, potranno viaggiare nello spazio e nel
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tempo e determinare le sorti dell’Armageddon. Ma la profezia parla di un solo
Anticristo. E ciò significa che uno dei due, alla fine, cederà al fascino del male e che
l’altro sarà costrello a eliminarlo. Solo così le forze del bene trionferanno, incatenando
Satana per un altro eone e permettendo che il creato continui a evolversi verso il suo
compimento.
Dalla penna di Stefano Santachiara, già autore de I panni sporchi della sinistra
(Chiarelettere, 2013, pagg. 382, alla quarta ristampa) arriva un saggio sul controllo
sociale esercitato dal potere attraverso il calcio. Il business dei contestati Mondiali in
Brasile ingrassa la Fifa e i brand player, i manager e i procuratori, le tv e i grandi marchi
per miliardi di tifosi-consumatori. Mentre tutti giocano a fare i Re Mida, le società di
football sono in rosso per pagare premi e stipendi lievitati per effetto della
liberalizzazione della legge Bosman e della perdita del senso del limite. Come
nell'economia reale, le banche sono decisive per vita, morte e miracoli dei club di cui
vantano crediti e controllano cospicue quote. Le inchieste fanno emergere illegalità di
ogni genere, dalle partite truccate legate alle scommesse clandestine a una presunta
corruzione per assegnare i Mondiali del 2022 in Qatar, dove in pochi mesi si è
raggiunto un numero spaventoso di morti nei cantieri degli stadi. La situazione deve
avere superato la soglia di tolleranza ultraterrena, se persino Papa Francesco ha
sottolineato come gli affari ormai rischino di inquinare tutto. In un'Italia sempre più
impoverita, schiava dell'austerity europea e della grande finanza, lo Stato permette alle
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società calcistiche di spalmare i debiti col fisco e spende 45 milioni di euro a stagione
per garantire gli stadi da ultras violenti e tollerati, ricettacolo di nostalgici di estrema
destra e infiltrati a servizio delle mafie. Lo studioso Antonio Nicaso spiega in
un'intervista esclusiva i modi operandi delle cosche, almeno una trentina, che
adoperano il calcio per attività di riciclaggio e per aumentare il consenso sociale. La
questione infatti va affrontata sul piano economico ma anche culturale, se l'omertà del
sistema scoraggia le denunce delle tante patologie, dal doping all'omofobia, per non
parlare della ghettizzazione del calcio femminile e del sessismo che affonda le radici in
una società ad alta ingerenza clericale. Il gioco resta il più amato del pianeta ma la
televisivizzazione della partita, che si dilata tra moviole, sondaggi e veline, infarcita di
messaggi buonisti dei vip e di polemiche artefatte, rappresenta una moderna arma di
distrazione di massa. In alcuni momenti storici cruciali gli eventi calcistici sono stati
adoperati per legittimare feroci dittature ma anche per distogliere tempo ed energie alle
rivendicazioni sociali. In Italia gli operai tifano la Juventus dei padroni della Fiat, il
Napoli di Maradona fece dimenticare le ruberie democristiane del dopo terremoto in
Irpinia, Silvio Berlusconi infilò tre scudetti consecutivi prima di scendere in politica e
fermare i Progressisti di Occhetto, una sinistra che non era stata ancora rieducata
all'atlantismo e al liberismo delle tecnocrazie. Gli stessi poteri forti che si schierarono
per l'anticomunista Berlusconi nel passaggio alla Seconda Repubblica oggi sostengono
Matteo Renzi contro i vecchi partiti, i sindacati e il sistema pubblico. Mentre scalava il
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Pd di Bersani e il governo del Paese, l'allora sindaco di Firenze si faceva amico del
tecnico Cesare Prandelli, beneficiando dell'immagine e della popolarità dell'allenatore
della Nazionale. Ma se Prandelli si è dimesso dopo la bruciante eliminazione ai
Mondiali, il neo premier Renzi resta saldo al timone sulle ali di un'ampia maggioranza
parlamentare ed elettorale, silenziosa e post democristiana. Sarà un nuovo ventennio
di calcio, carogne e gattopardi?
Eduardo Galeano racconta la sua passione per il calcio, fenomeno sorprendente, che
ha il potere di avvicinare le sensibilità più diverse, di riunire sotto la stessa bandiera
uomini in lotta tra loro.
Un libro che rievoca mito e immagine di Giovanni Agnelli, nel contesto della storia
sociale e di costume di questi anni. Signore ed emblema del capitalismo italiano negli
ultimi decenni del XX secolo, l’erede della Fiat ne è stato il presidente e capo
carismatico fino alla sua morte. Uscito di scena, anche l’impero automobilistico sembra
avere imboccato il viale del tramonto. Agnelli è stato soprattutto il simbolo
neodannunziano di un moderno modo di vivere inimitabile, il monarca democratico, il
petroniano arbitro di tutte le eleganze, ovunque lasciasse traccia di sé e di un’aura
sapientemente coltivata, consigli d’amministrazione, stadi di calcio, dorate alcove.
Questo saggio racconta, con ricca documentazione di cultura industriale, la saga di un
patriarca e di una famiglia dalle grandi fortune e sventure. Intorno e dopo di lui un’Italia
di scandali bancari e truffe planetarie. Se il Don Giovanni della Fiat è stato il volto
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estetico e regale del capitalismo, il berlusconismo, con la corte dei suoi imitatori, si è
imposto come nuova forma del padronato plebeo.
«Loro sono la sua squadra. Il suo Leeds. Il suo sporco, maledetto Leeds e lo saranno sempre.
Non la mia squadra. Mai. Non la mia. Mai. Non questa squadra. Mai.» Nel 1974 l’eccentrico
Brian Clough accetta di allenare una delle più difficili squadre del campionato di calcio inglese:
il Leeds United. Giocatori altezzosi, in cima alla classifica, ma aggressivi e scorretti. Disposti a
tutto pur di vincere. Clough sa che non sarà semplice far funzionare le cose, eppure non rifiuta
l’incarico e, spinto da un orgoglio infinito, accetta nella convinzione di poter trasformare il
Leeds in una squadra che vince senza imbrogliare. Inizia così la cronaca avvincente e
disperata dei quarantaquattro giorni del più carismatico e controverso allenatore del Leeds. Il
maledetto United è un romanzo che rimbalza tra passato e presente, paranoia e lucidità, che
scava nella realtà e la trasfigura fino a riportarla alla sua essenza più brutale.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
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traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama
bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il
puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici
ed ideologie vetuste e criminali. 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!
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE.
Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se
la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali.
Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed
approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e
contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri
hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. 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
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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!
L'anima è fragilità, è ricordo di un tempo lontano, è un sussurro che si perde nel tempo,
qualcosa da salvaguardare dalle asperità nel mondo che trova la sua dimensione ideale
soltanto nella quiete del ricordo. Le rimembranze della giovinezza e il conforto sono i luoghi
ideali che l'anima, stremata dalle difficoltà presenti, ama frequentare per trovare un effimero
sollievo, l'unico "riposato porto" che il nostro spirito possa trovare. Immancabilmente, all'interno
di questi luoghi vi è sempre un microcosmo femminile, analizzato a tutto tondo attraverso lo
sguardo incantato e innocente di un bambino. L'altra metà del cielo esplorata a volo d'angelo
nella mirabile ricchezza e varietà di stati d'animo, modi di sentire e verità del vissuto di donne
autorevoli che hanno dato senso alla vita del protagonista, facendo dell'amore per il prossimo
un proposito nobile e un rifugio sereno, pur nelle traversie di amori negati, distacchi, abbandoni
e drammi esistenziali. Quest'opera è un viaggio meraviglioso attraverso i ricordi della terra
natia di Angelo D'Amelio e la storia della sua gente in un'affannosa ricerca di pezzi smembrati
di una infanzia ricca di emozioni e di incanto.

Il processo di innalzamento del livello culturale svolto dalla Rai delle origini è stato
interrotto dall’irrefrenabile ascesa della TV commerciale che, oltre a farsi promotrice di
valori materiali e per molti aspetti diseducativi, ha portato all’ottundimento dei
telespettatori, proponendo loro un mondo edulcorato, fittizio e del tutto illusorio.
L’autore indaga le cause che stanno alla base del successo di Silvio Berlusconi,
smascherando le abili strategie comunicative da lui messe in campo al fine di ottenere il
Page 9/13

Access Free Fuori Gioco Calcio E Potere Da Della Valle A Berlusconi Da
Preziosi A Moratti La Vera Storia Dei Presidenti Di Serie A
consenso politico dell’italiano medio. Il volume fa luce sui fenomeni della videocrazia e
della teatralizzazione della politica, la quale si è arresa incondizionatamente alle leggi a
lei imposte dal piccolo schermo e potrebbe fungere da monito contro le nuove forme di
populismo emergenti.
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!
Fuori giocoCalcio e potere. Da Della Valle a Berlusconi, da Preziosi a Moratti. La vera
storia dei presidenti di Serie AChiarelettere
Cinque amici, un vecchio, un pallone. Sono questi glI elementi che contrappuntano
l'estate di Diego, un ragazzo di tredici anni che vive per il calcio. Forse non diventerà
mai un campione eppure il pallone e la Roma sono la sua vita.

Considerato uno dei testi classici del “new football writing”, Calcio e potere è il
racconto in prima persona di un giovane giornalista inglese in giro per il pianeta,
alla ricerca dei legami tra lo sport più bello del mondo e la politica: come il calcio
ha alimentato rivoluzioni e come ha mantenuto dittatori al potere. Un’indagine
sociologica, un’analisi storica e un racconto ricco di humour, attraverso 22 Paesi
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e le testimonianze di calciatori, politici e semplici tifosi, dal Mondiale argentino di
Videla del ‘78 ai rancori tra l’Olanda di Gullit e la Germania di Matthäus nell’88,
dalla Lazio di Gascoigne al Camerun di Roger Milla. Questa edizione è arricchita
da nuovi capitoli sull’Italia (uso del Milan e nascita di Forza Italia) e sugli intrecci
tra pallone e terrorismo islamico. Il risultato è un libro fondamentale per capire il
calcio e il suo posto nel mondo
Il “fuorigioco” è sinonimo di regole e il gioco del calcio può essere inteso come
una metafora della vita: l'esaltazione per la vittoria, l'amarezza per la sconfitta, la
rabbia per gli errori, l'esultanza per il goal, la capacità di sacrificarsi, la gioia di
superare le difficoltà. Il sistema di potere ha costruito, nei secoli, regole, schemi,
gabbie, dentro cui i nostri corpi e le nostre anime sono imprigionati, educati,
costretti, ma qualcosa ha cominciato ad incrinarsi, a rompersi. Quando non
siamo più in grado o non si vuole più obbedire a vecchie regole bisogna trovare il
modo di fuoriuscire, di rompere gli schemi. E ciò può avvenire sul piano dei
sentimenti, delle passioni, o semplicemente sul terreno dei comportamenti
sociali. Questa raccolta di poesie è un potente invito a liberare i nostri cuori dalle
vecchie incrostazioni di ipocrisia e perbenismo, ad ascoltare e ad ascoltarci
senza paura, senza pregiudizi, senza falsi moralismi. La nostra anima come
parte del mondo, la dimensione radicale dell'amore e della morte, il desiderio di
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libertà e di creatività. Essa contiene in particolare un messaggio per i giovani: c'è
bisogno di un nuovo ribellismo umanitario, di un futuro da inventare, contando
sulle proprie forze, senza timore. Fuori dalle gabbie. Fuori gioco. Giochiamo
fuori. Inventiamo nuovi giochi. Virginio Giovanni Bertini, nato a Lucca, impegnato
nel movimento studentesco già dal 1967, dal 1976 al 1986 sindacalista a Torino.
Ricercatore presso Ires Toscana dal 1987 al 1992, dove ha curato e realizzato
diverse ricerche e pubblicazioni sui temi del lavoro, dell'ambiente e della salute.
Dal 1992 al 2011 ha avuto incarichi di primo piano nella Cgil provinciale di Lucca.
Nel 1997 ha pubblicato un libro di poesie “Fraternità”, con la prefazione del prof.
Marco Revelli, edizioni ETS, Pisa. Nel 2007 ha pubblicato, insieme a Donatella
Francesconi e Giulio Sensi, il libro “Il corpo e l'anima-cronache di diritti negati e
lotte originali”, con la prefazione di don Alessandro Santoro, edizioni ETS, Pisa.
Nel 2011 è uscito il suo primo romanzo “Cuore vuoto”, pubblicato da Aletti
editore, Roma.
Inchiesta sul gioco più bello del mondo. Il calcio ha tanti problemi ma non penso
che stia peggio della media della società italiana. Giancarlo Abete Presidente
Federazione Italiana Gioco Calcio Mi è accaduto tutto questo perché ero il più
bravo a fare il mio mestiere. Luciano Moggi Che cosa è successo al calcio, in
Italia come in Europa, negli ultimi trent'anni? Quali sporchi giochi vengono
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condotti dietro lo spettacolo dello sport più amato del mondo? Chi ne muove gli
enormi interessi nascosti? Questa edizione aggiornata di Indagine sul calcio si
arricchisce di una nuova introduzione firmata da Oliviero Beha, che parte da
Scommettopoli raccontandone le leggende, le memorabili figure dimenticate e
facendo luce sul circuito internazionale delle scommesse e sui legami tra calcio,
mafia e politica. Vecchi bomber burattinai, funzionari corrotti, giocatori indebitati
fino al collo, professionisti che minacciano i colleghi e portieri che somministrano
di nascosto sonniferi ai compagni: il romanzo nero del calcio scritto con tutta la
passione e lo sdegno di chi ama questo sport ma ne conosce a fondo i peggiori
retroscena.
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