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Il Calcio Del Campetto
Otto racconti scritti per immagini e visioni, tendendo i sensi fino quasi al punto
limite dove si confondono con i sogni. Parole con ali di cera, che scorrendo lievi,
di tanto in tanto, tentano di sfiorarla quella poesia che troppe volte si cela sotto il
velo grigio della quotidianità.
Ogni epoca, ogni fase del calcio, quasi ogni partita hanno risposte diverse perché
il calcio è tutto fuorché un gioco esatto. Si muove sotto la spinta di sentimenti e
soprattutto di idee. L'autore ha pensato che un modo nuovo di raccontare il calcio
fosse raccontare la storia di queste idee, capire come sono nati e che
conseguenze hanno avuto sul campo quei piccoli colpi di genio che di volta in
volta hanno cambiato il gioco e l'hanno avvicinato a una scienza. Dal sistema di
Chapman alle grandi innovazioni di Viani, Rocco ed Herrera, dal calcio olandese
contrapposto a quello all'italiana, all'arrivo della tecnologia con le sue macchine e
le preparazioni personalizzate, fino alla rivoluzione di Sacchi e al calcio
multietnico di oggi. Mario Sconcerti guida il lettore attraverso un viaggio nelle
idee di un secolo, raccontando l'evoluzione del calcio e di come sia riuscito a
diventare il gioco di tutto il mondo.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Fussball, Geschichte, Italien.
Pazza Inter, amala... La storia infinita dei nerazzuri, infinita come l'amore dei suoi tifosi,
in un libro avvincente e pieno di curiosità.
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 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!
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 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
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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.
Non capita a tutti di avere una passione che stravolge la vita. E solo a pochi è
consentito di trasformarla in una professione. Carlo Mazzone è uno di questi privilegiati.
Per la prima volta, dall'alto dei suoi quarant'anni di panchina, il decano degli allenatori
rivela tutto quello che avreste voluto sapere sul calcio. Quale clausola pretese Roberto
Baggio quando firmò il contratto con il Brescia? Come reagì il giovanissimo Francesco
Totti quando seppe che avrebbe esordito come titolare con la maglia della sua Roma?
Cosa accadde negli spogliatoi prima di Perugia-Juventus, posticipata per un nubifragio
e decisiva per lo scudetto del 2000? Che cosa disse al telefono Guardiola, l'allenatore
del Barcellona, poche ore prima della finale di Champions League vinta contro il
Manchester United? Tutti i retroscena, i segreti e le curiosità, le sconfitte e le vittorie del
calcio italiano e dei suoi protagonisti raccontati in prima persona. (Prefazione di
Francesco Totti)

Lo sport più bello del mondo. Competizione, gloria, illusione, fallimento,
speranza, ribaltamenti improvvisi del destino apparente. Proprio come tutti i
mondi di sogno, anche il calcio ha i suoi prìncipi eroi, i depositari dell'epica.
Campioni resi mitici da vittorie indimenticabili, come Pelé o Maradona. Come
capitan Scirea, il Temistocle del calcio, a detta di tutti il giocatore più corretto e
nobile che abbia mai fatto ingresso in uno stadio. O il portiere rumeno Ducadam,
grande per spalle e per coraggio. In "Gloria agli eroi del mondo di sogno",
aneddoti intimi e ricordi personali si intrecciano a immagini iconiche che hanno
fatto la storia d'Italia, per sempre impresse nella memoria popolare. Dalle prove
iniziatiche al Campetto della stazione alla corsa folle di lardelli al Mondiale '82,
l'autore ci accompagna alla scoperta del calcio come universo mitico, fantasioso
e carnevalesco, un vero mondo di sogno in cui tutto è possibile, e lo fa con ironia
pungente e afflato lirico, fino all'interrogativo ultimo: il calcio resterà davvero
sempre LO stesso, ovvero il regno del genio e dell'imprevisto? Il genio, il talento
individuale, resteranno il fattore determinante anche in quello ubiquo e
ipertecnologico di oggi? Oppure certe gesta appartengono ormai a un passato
tanto mitico quanto remoto?
Questa è la storia commentata degli ultimi cinque anni di calcio, un'epoca in cui
moltissime cose sono cambiate. Per esempio, sono cambiati l'80 per cento dei
tecnici. I migliori sono andati via (Capello, Mancini, Spalletti, Ancelotti, Prandelli,
Trapattoni, Sacchi, Lippi) sostituiti da quarantenni che hanno portato il loro modo
di giocare. Da qui alcune domande importanti: perché, dopo Totti e Del Piero, da
vent'anni non abbiamo più avuto un fuoriclasse? Cosa lo ha impedito? E ancora:
perché in Italia il 60% delle squadre gioca con il 3-5-2, schema in quasi totale
disuso all'estero? È forza o paura? Sono stati anche gli anni della grande guerra
tra Juve e Inter. Calciopoli è stata superata, la Juve era colpevole e ha pagato.
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Ma molte altre intercettazioni hanno fatto capire che nessuno meritava di essere
premiato con uno scudetto. È tempo di rileggere i documenti e calare la vicenda
in una realtà che si è dimostrata molto più ampia. Ma questi cinque anni sono
stati soprattutto il periodo in cui il problema economico ha mostrato la faccia
reale del calcio: vincono solo i molto ricchi. La bravura sta quasi soltanto
nell'avere soldi. È questo che seleziona davvero la conoscenza del campo. I
diritti televisivi hanno definitivamente fissato questa differenza in tutta Europa,
portando a un'estrema selezione dei vincitori, quindi a un pericolo di noia in tutti i
grandi campionati.
Un racconto pensato per i giovani, che rimetta i valori legati al calcio sui giusti
binari. Dal campetto dell'oratorio di provincia fino alla panchina della Nazionale
italiana, Prandelli ci racconta la sua carriera, fatta di divertimento e sacrifici dosati
nella giusta misura. Aneddoti biografici intervallati da riflessioni sull'attualità
calcistica e sugli aspetti tecnici: schemi, alimentazione, allenamenti. Un modo per
scoprire e conoscere il mondo del Mister, quello in cui crede, quello che ha
imparato e oggi cerca di trasmettere. E, forse, anche un modo per guardare con
occhi diversi i prossimi campionati europei di calcio.I diritti d'autore spettanti a
Cesare Prandelli e a Giuseppe Calabrese saranno interamente devoluti alla
Fondazione Fra Elia degli Apostoli di Dio (Terni). L'Editore devolverà parte del
ricavato alla Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.
Aperto come campo di prigionia per i soldati britannici e sudafricani catturati in
Nord Africa nel 1942, Campo PG 54 poteva accomodare 6.000 uomini. All'inizio
attendato, il campo fu parzialmente convertito in baraccato dai prigionieri stessi.
In seguito all'Armistizio dell' 8 settembre 1943 ci fu una fuga generale, ma molti
prigionieri furono ricatturati dalle forze di occupazione tedesche, incarcerati
nuovamente nel campo e poi spediti negli Stalag in Germania, Austria e Polonia.
Circa 800 prigionieri si trovarono su un convoglio di carri bestiame diretti agli
Stalag quando fu bombardato dall'aeronautica americana il 28 gennaio 1944 ad
Allerona a nord di Orvieto. Dall'armistizio fino alla fine di maggio 1944 PG 54 fu
usato dai tedeschi come campo di transito anche per i prigionieri appena presi in
Italia. Finalmente abbandonato dopo il passaggio del fronte, fu trasformato in
Borgo Santa Maria negli anni successivi.
Nel 1939 si concluse ufficialmente la guerra di Spagna. Ma se le armi tacquero, la
tragedia del popolo spagnolo continuò. Francisco Franco mise in atto, infatti, una
repressione veramente feroce, con oltre 150.000 esecuzioni e 110.000 forzati nei
battaglioni di lavoro. Pietro Ramella concentra la sua attenzione, invece, su coloro che
tentarono con la fuga di sottrarsi alla vendetta dei vincitori.
Di Brilliant Orange Simon Kuper ha scritto che «usa il calcio per comprendere una
nazione». Ma questa lode meritata deve anche essere capovolta: David Winner usa la
cultura, la storia, l’arte e il paesaggio dell’Olanda per comprendere il
totaalvoetbal.Brilliant Orange è così un vero e proprio libro totale sul calcio olandese e
sulla sua enorme influenza, da Amsterdam a Barcellona e oltre, da Rinus Michels a
Van Basten, da Rijkaard a Guardiola. Winner racconta come un piccolo paese abbia
avviato la rivoluzione del football moderno e in Johan Cruijff abbia trovato il massimo
Page 3/4

Get Free Il Calcio Del Campetto
esponente di quella genialità nevrotica, il giocatore e poi l’allenatore simbolo. Cruijff è il
giovane che non rispetta le regole e sul campo di calcio fa quello che i giovani Provos
facevano per le strade nell’Olanda degli anni Sessanta. Ma l’autore ci mostra che il
ribelle e i suoi compagni tanto si opponevano quanto continuavano, innovandola, la
tradizione.Perché quella modernissima concezione del calcio fondata sullo sfruttamento
e il controllo dello spazio di gioco proseguiva, in nuovi modi, la secolare battaglia degli
olandesi per stappare terre al mare, e la geometrica perfezione dei quadri di Mondrian
ritornava, in diversa forma, nei «Tulipani» su un prato erboso.
Il calcio del campetto. Fenomenologia della partitella amatoriale e dei suoi eroiBattaglia
del Ticino tra Annibale e Scipione, ossia Scoperta del campo di P. C. Scipione
...Battaglia del Ticino tra Annibale e Scipione ossia Scoperta del campo di P. C.
Scipione, delle vestigia del ponte sul Ticino, del sito della battaglia e delle tombe de'
Romani e de' Galli in essa periti del professore Gio. Battista GianiHo giocato nel Real
Kobra: il calcio ed altro visto da una squadra di periferiaLulu.comIl calcio fa beneGiunti
Editore
Dopo aver giocato la peggior partita nella storia del football americano, il solo posto
disponibile per Rick Dockery, è in Italia, nella squadra dei Parma Panthers.
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