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ANNO 2021 L'AMMINISTRAZIONE QUARTA
PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. 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,
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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!
Londra. Con cartina - Tom Masters 2010
La paleoZona - Aronne Romano 2015-04-16
Perdere fino a un chilo a settimana senza mai
soffrire la fame, avere più energia, dormire
meglio, essere più concentrati sul lavoro e
migliorare le proprie performance atletiche.
Questa è la promessa della rivoluzionaria
PaleoZona. Il suo segreto? Semplice: scegliere e
combinare gli alimenti che ci fanno stare meglio,
quelli che costituiscono la "benzina" più adatta
al nostro corpo. Perché da un punto di vista

genetico, l'uomo non è cambiato dal Paleolitico
in poi, quando si nutriva solo di carni magre,
pesce, noci, radici, frutta fresca e vegetali. I
nuovi cibi, quelli comparsi successivamente con
l'avvento dell'agricoltura e dell'allevamento,
come cereali, legumi e latticini, ci fanno male,
non sono compatibili con il nostro organismo e
sono all'origine di fastidi come mal di testa,
disturbi gastrici, allergie, fino alla celiachia,
all'infarto e al cancro. In questo libro il dottor
Aronne Romano ci illustra i fondamenti del
ritorno alle origini alimentari e combina i
principi della Zona con quelli della dieta del
Paleolitico. Un manuale chiaro e facile da
consultare, con un inserto di ricette da portare
sempre con sé, per iniziare subito a cucinare e
mangiare in modo diverso e più consapevole.
Perché raggiungere la forma perfetta si può, e il
cibo è la cura migliore per la propria salute e per
una bellezza duratura. In questo libro scoprirete
che: IL CIBO È IL FARMACO PIÙ POTENTE PER
DIMAGRIRE NON SERVE SOFFRIRE LA FAME I
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GRASSI NON INGRASSANO, I CARBOIDRATI SÌ
CEREALI, LATTICINI E SOIA POSSONO FARVI
MOLTO MALE BILANCIANDO I NUTRIENTI SI
DORME MEGLIO E SI HA PIÙ ENERGIA SE
FATE SPORT, CON QUESTA DIETA AVRETE
UN'ARMA IN PIÙ
Props, piloni - Francesco Volpe 2012-11-26
Props. Piloni. Rugbisti. Anzi, più che rugbisti...
Lo dice anche Ambrogio Bona, 61 anni, 50
presenze in Nazionale: «Io non ho giocato a
rugby, io ho fatto il pilone». Su di loro poggia il
destino dell’intera squadra. Brutti, sporchi e
cattivi ai tempi dei pionieri, e non solo, si sono
trasformati in star mediatiche, personaggi da
copertina, idoli della gente. Moderni gladiatori
capaci di accendere il pubblico e la fantasia
senza rinnegare i valori del rugby. Di più,
esaltandoli. Coraggio, sudore, sacrificio, il gusto
dello scontro frontale, dell’uno contro uno... In
questo libro vi raccontiamo storie di piloni.
Rigorosamente italiani, non rigorosamente
campioni. Dai pionieri agli eroi del Sei Nazioni,

agli amatori delle serie inferiori. Storie di rugby,
ma soprattutto storie di vita. Il che, in fondo, è la
stessa cosa.
Un mondo imperfetto e altri racconti - Carlo
Banchieri 2013-05-17
Questo libro è fatto di storie. Ogni uomo ne ha
almeno una da raccontare perché ogni giorno,
pur senza rendersene conto, vive una realtà
complessa e ricca di sfaccettature, fatta il più
delle volte di cose semplici e quotidiane, ma
anche di aspetti spesso paradossali, surreali,
talvolta inquietanti. Sono storie che raccontano
la realtà del mondo imperfetto in cui viviamo e
quella di altri mondi possibili. Sono storie
realmente accadute ed anche storie che
sarebbero potute accadere o che forse sono
accadute in un altro mondo meno imperfetto.
Del rugby - Andrea Rinaldo
2017-05-18T00:00:00+02:00
Il volume muove dall’analisi delle grandi
modifiche che il rugby italiano ha vissuto negli
ultimi trent’anni. L’evoluzione del gioco e dei
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suoi protagonisti è vista come un esperimento
naturale in cui le interazioni tra gli organismi
che ne fanno parte modificano continuamente le
comunità che li circondano. I problemi che
interessano l’autore sono dunque ecologici: quali
sono le condizioni necessarie per la
sopravvivenza degli ecosistemi del rugby? Come
opera la selezione naturale nel determinare la
dominanza di alcune organizzazioni sportive e
l’estinzione di altre? Esiste una legge economica
che determina precisamente il successo
sportivo? L’autore si interroga sul futuro del
rugby dalla prospettiva suggerita dalle
debolezze e dai punti di forza del movimento
italiano.
La Martingala - Daniele Poto 2016-05-26
Fausto Sebregondi, ex calciatore di non eccelsa
fama, progetta quello che non è mai stato
tentato: manipolare tutte le partite di una
giornata di campionato di serie A. Iniziativa folle
ma lucida, favorita dai bachi di sistema e dalla
complicità di un’istituzione che tutto tollera e

metabolizza. Fra colpi di scena a ripetizione, e
un finale a sorpresa, il tentativo “non del tutto
impossibile” diventa – nello svolgersi di un
romanzo quanto mai coinvolgente – un pretesto
per una generale ispezione di uno sport che da
gioco è diventato contraffazione, bluff, pratica
illegale. Una cosa è certa! Dopo aver letto
questo libro non potrete più guardare con gli
stessi occhi una partita di calcio.
Rugby - Mario Canton 2018-01-21
Questa è una guida per chi pratica il rugby da
una poltrona, da un divano o da un posto in
tribuna. È destinata anche a chi ha un figlio o un
nipote che stanno imparando a giocare e a cui fa
piacere che i genitori, i nonni o gli zii
partecipino alle loro prime gare, pur se questi
non capiscono nulla di ciò a cui stanno
assistendo. Spero di essere stato chiaro nelle
spiegazioni e negli esempi, ma se ci fosse
bisogno di approfondire, esistono le regole
(pardòn, «leggi», come di chiamano nel rugby)
che si possono consultare sui siti ufficiali delle
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federazioni nazionali o dell'IRB, l'organismo
internazionale che tutela il rugby c.d. «union»
(cioè giocato «a 15»). Se neppure questo
dovesse bastare esistono i manuali per gli arbitri
del gioco e qui, veramente, si spacca il capello in
quattro. Quindi se non sapete la differenza fra
un «punt» e un «drop» oppure vi siete chiesti
cosa voglia dire «maul», «ruck» o «scrum», si
spera che arrivati alla fine del libro qualche
dubbio si sia dissolto.
Franco come il Rugby - Antonio Falda
2013-07-30
Roma. Uno studio. Due uomini conversano. Così
comincia uno dei più intensi e partecipati
dialoghi sul rugby, sulla sua filosofia, il suo
futuro, le sue storie. Franco Ascantini, uno dei
padri del rugby italiano racconta, ricorda, si
lascia trasportare dalla passione per uno sport
che l’ha visto prima campione poi allenatore di
campioni. Da questo dialogo si snodano una e
tante storie. Dove i personaggi che hanno fatto
questo sport (da Marco Bollesan a Giancarlo

Dondi) entrano come a spalancare una porta, a
raccontare un episodio, una testimonianza, un
ricordo, una traccia. Non una biografia ma
l’occasione ideale per ripercorrere le tappe del
rugby italiano, sempre più presente a livello
internazionale.
Gli eroi siamo noi - Giacomo Mazzocchi
2014-12-09
Questo libro nasce per chi è stufo del calcio, ma
anche per chi vorrebbe un calcio più nobile. Per
chi assapora il fascino del rugby, affolla gli stadi
più del calcio e vuole conoscerne i risvolti. Per
chi ama le storie vere di eroi. Lo scrittoregiornalista Giacomo Mazzocchi indaga sulle
differenze tra calcio e rugby. Racconta vicende
memorabili di vita vera che hanno avuto per
protagonisti alcuni giocatori di rugby, scoprendo
come all’eroismo gladiatorio del rugbysta in
campo corrisponda un eroismo parallelo anche
nella vita, in tempi di guerra come di pace.
Rugbysti un giorno, rugbysti per la vita come
Bud Spencer e Giorgio Chinaglia, Che Guevara e
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Bettino Craxi. Si conosce, ad esempio, la storia
di due amici rugbysti azzurri che dopo l’8
settembre del 1943 si sparano sulla Linea
Gotica. Del rugbysta californiano, Mark
Bingham, che riuscì a dirottare al suolo
l’aereosuicida islamico che l’11 settembre 2001
si stava dirigendo sulla Casa Bianca.
Dell’italiano Marco Bollesan, che, a 67 anni, si
tuffa nelle acque invernali in burrasca a Genova
per trarre in salvo alcune barche di pescatori,
spaccandosi l’omero e tornando a riva
miracolosamente. O ancora, degli uruguayani
Canessa e Parredo che raggiungono il Cile per
trovare soccorsi, dopo 72 giorni dallo schianto
sulle Ande dell’aereo della loro squadra
costretta a cibarsi di carne umana per
sopravvivere. Storie di ieri e di oggi come quelle
dei rugysti aquilani che hanno salvato tante vite
umane nelle prime ore del terremoto. Storie di
Orchi e Golia buoni e generosi come Bud
Spencer, Polifemo Silvestri, Maci Battaglini,
Sergio Lanfranchi, fino a Sebastien Chaball,

Martin Castrogiovanni, il capitano Sergio Parisse
e ma anche di un Davide come Diego Dominguez
od Ivan Francescato.
Comunicazione e marketing delle imprese
sportive. Dall'analisi strategica alla gestione
del marchio e delle sponsorizzazioni Alessandro Prunesti
2015-09-11T00:00:00+02:00
1065.20
Il mistero della Pallacorda. La prima inchiesta
del commissario De Pedris - Riccardo
Pedraneschi 2016-09-29
Riccardo Pedraneschi è nato a Parma, dove
risiede. È amante del genere letterario poliziesco
e dal 1987 si è avvicinato alla città di Siena,
interessandosi in modo particolare del Palio. Il
romanzo che ci presenta, riguarda un misterioso
omicidio avvenuto nella Contrada del Drago.
Questo evento rischia di offuscare la festa del
Popolo di Camporegio e per la prima volta
appare in scena il commissario De Pedris, un
torinese di origini emiliane da sempre attratto
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da Siena e dalle sue tradizioni.
Rugby quantistico - Étienne Klein 2013-08-27
Perché Jonny Wilkinson, mitico giocatore di
rugby, si è appassionato alla fisica quantistica?
Come la scoperta di questa scienza così astratta
e complessa ha rivoluzionato la sua vita? Ci sono
delle connessione insospettabili tra la fisica e la
palla ovale? Per tentare di risolvere il mistero
due grandi fisici discutono con la star mondiale
del rugby. Nella loro conversazione, libera, si
parla di caso, intuizione rapporto tra spazio e
tempo, cooperazione passando dalla lavagna al
campo da gioco. Un magnifico incontro tra due
mondi differenti che si scoprono con molte cose
in comune, inattese, soprendenti, capaci di
stupire il lettore.
L’invincibile estate - Claudio Donatelli
2022-06-17T00:00:00+02:00
Lo sport riesce a scrivere le storie più
emozionanti anche nei momenti più bui, proprio
come è avvenuto nel 2021, nell’estate invincibile
che ognuno di noi ricorderà per sempre: gli

atleti italiani hanno trionfato nella maggior parte
delle discipline sportive in tantissime
manifestazioni internazionali. Claudio Donatelli,
preparatore atletico della Nazionale Italiana di
Calcio, racconta i tanti incontri che ha avuto
nell’annus mirabilis con i diretti protagonisti,
atleti e voci autorevoli provenienti da diversi
ambiti. È lo sport, con tutta la sua potenza, a
trasmettere a milioni di italiani la speranza di
poter tornare a vivere un’esistenza migliore
seppure nella sua complessità. Il risultato è un
entusiasmante viaggio tra le pieghe dello sport,
in equilibrio lungo la sottile linea che lo accosta
alla vita. Un racconto corale. Sono gli stessi
atleti, gli eroi del nostro tempo, che svelano in
prima persona quanto lo sport sia una forza
trainante. A prendere la parola: Roberto
Mancini, sull’importanza di fare sport per il
proprio benessere psico-fisico quotidiano.
Gianluca Vialli, che ripercorre la sua esperienza
di calciatore. Irma Testa, a proposito di sport e
pari opportunità. Alex Schwazer, che entra nelle
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trame del doping parlando di fragilità e
rinascite. Maurizio De Giovanni intorno
all’essere tifosi, Xavier Jacobelli sulla
comunicazione, Giorgio Chiellini sulle qualità del
vero leader, l’associazione Special Olympics
riguardo alle disabilità. E poi ancora Francesco
Moser, Sofia Goggia, Martín Castrogiovanni,
Silvia Salis, Damiano Tommasi e tanti altri.
Esempi che possono essere riproposti in ogni
ambito: lavorativo, scolastico, familiare,
affettivo. Al lettore la possibilità di sentire lo
sport come un potenziatore di vita, a patto che si
seguano e si rispettino i suoi valori più veri.
Elogio del rugby. Sport degli ultimi
guerrieri - Marco Tilesi 2005

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!
Londra - 2012

ANNO 2021 FEMMINE E LGBTI PRIMA PARTE ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi
siamo quello che altri hanno voluto che

IL COGLIONAVIRUS QUARTA PARTE LA
CURA - ANTONIO GIANGRANDE
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
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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 linguaggio dello sport, la comunicazione e la
scuola - AA. VV. 2012-05-07T00:00:00+02:00
Prefazione di Beatriz Hernán-Gómez Prieto
Alfonso D'Agostino Ricordo di Andrea Masini
Sezione Francese Cristina Brancaglion
Anglicismi nel francese dello sport Silvio Ferrari
Il lessico sportivo francese attinente alla
fisiologia del corpo umano Sezione Inglese
Alessandra Fazio Approccio tecnico conoscitivo
nell'analisi terminologica del linguaggio dello
sport Alessandra Vicentini Rappresentazioni del
rugby italiano nella stampa inglese: una
riflessione linguistica Clarice Zdanski Alcune
considerazioni sul corso di inglese nell'ambito

della facoltà di Scienze motorie: strategie,
articolazione, potenziamento Sezione Italiana
Andrea Groppaldi Il lessico degli appassionati di
pallavolo: lingua speciale e gergo per tifosi Nino
Minoliti L'evoluzione del linguaggio del ciclismo
sulla «Gazzetta dello Sport» (1984-2008) Mario
Piotti La pagina sportiva del telegiornale: primi
sondaggi linguistici Antonio La Torre Il
linguaggio nel campo sportivo Sezione Spagnola
Manuel Alvar Ezquerra El deporte y los términos
deportivos Jesús Castañón Rodríguez Los
extranjerismos del deporte en español Beatriz
Hernán-Gómez Prieto El léxico español de la
esgrima Giovanna Mapelli La prima pagina del
«Marca»: specchio della creatività del linguaggio
del calcio Progetto per la scuola Giancarlo
Roione Educazione e linguaggio corporeo negli
impianti sportivi Tavola rotonda
Inghilterra - David Else 2009
Scozia - Neil Wilson 2011
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Irlanda. Ediz. illustrata - 2003
Roma - Duncan Garwood 2012
L'Espresso - 2007
"Politica, cultura, economia." (varies)
Roma - Abigail Blasi
2016-06-09T00:00:00+02:00
"Il mix inebriante di siti indimenticabili e
maestose opere d'arte l'atmosfera vivacissima
fanno della città eterna più belle del mondo."
Duncan Garwood, Autore Lonely Planet
Esperienze straordinarie: foto suggestive, i
consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli
itinerari per pianificare il viaggio che preferisci.
Scelte d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno
noti per rendere unico il tuo viaggio. La cucina
romana Il Foro Romano in 3D La visita ai Musei
Vaticani Gite di un giorno La guida comprende:
Pianificare il viaggio, Roma antica, Centro
storico, Tridente, Trevi e il Quirinale, Città del

Vaticano, Borgo e Prati, Monti, Esquilino e San
Lorenzo, Trastevere e Gianicolo, Da San
Giovanni a Testaccio, Roma Sud, Villa Borghese
e Roma Nord, Conoscere Roma, Guida pratica.
Le mete dell'allenatore. Prospettive di psicologia
dello sport per l'allenatore di rugby - Sferragatta
2016
Vietato calpestare i sogni - Beppe Lamberto
2020-10-01T00:00:00+02:00
Può lo sport non solo segnare la vita di chi lo
pratica, ma anche insegnarla, o meglio allenare
a viverla? La risposta di questo libro è un netto
sì. Prendendo spunto dalla storia particolare dei
Rosafanti Rugby, un’associazione sportiva della
provincia di Varese, Beppe Lamberto ci racconta
come lo sport praticato a qualsiasi livello possa
sviluppare la forza di volontà, la fiducia in se
stessi e la capacità di superare i propri limiti. E
questo gruppo di amici che a trent’anni si
trasforma in una squadra di rugby per realizzare
il proprio sogno è la prova tangibile che se ci si
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crede davvero tutto può accadere. Poi lo sguardo
si allarga, e grazie ai contributi e alle
testimonianze di Giovanbattista Venditti (ex
nazionale di rugby), Daniele Cassioli (campione
paraolimpico di sci nautico), Girolamo
Grammatico (life coach e istruttore di arti
marziali), Samanta Di Maria (ambasciatrice del
progetto “Pink is good” della Fondazione
Umberto Veronesi), Gabriele Colombo
(allenatore di rugby e mental coach), Elisa
Peruzzi (pellegrina sul Cammino di Santiago) e
Zorica Jovovic (mamma e campionessa di
pallamano) coglie aspetti sorprendenti ed
emozionanti dell’intreccio inestricabile fra sport
e vita.
Internet sport co-marketing - Sergio Cherubini
2002
La festa rivista settimanale illustrata della
famiglia italiana - 1923
In meta! Il Rugby per le squadre aziendali - Luigi

Mazzotta 2017-12-12
Nel ranking mondiale del World Rugby non si
trova: è la squadra composta dalle persone che,
pur non avendo mai toccato prima una palla
ovale, hanno partecipato ad un Outdoor Rugby
proposto come esperienza analogica di
formazione, immergendosi in questo sport e nei
luoghi in cui viene vissuto (campo, spogliatoi e
docce, club house con tavoli e panche per terzi
tempi più o meno clamorosi). Individui con
caratteristiche molto diverse (provenienti da
settori come Energia, Servizi, Meccanica;
impegnati in funzioni come Vendite, Sviluppo
Prodotti, Ingegneria; uomini e donne coraggiosi
e dinamici o prudenti e osservatori) hanno così
formato una squadra che ha una eterogeneità - e
quindi un'efficacia potenziale - senza eguali e
che ogni azienda desidererebbe avere. Questo è
il racconto di quell'ideale, unica squadra, messo
a disposizione di chi ama la formazione ol
Rugby, o magari entrambi.
Panorama - 2010-02
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Galles - Peter Dragicevich 2011
Nella leggerezza dei giorni - Angelo Arsetta
2015-07-28
Ho cercato di mettere su carta alcuni miei
pensieri e dei ritratti di personaggi reali vicini e
lontani nel tempo.
Londra - Tom Masters 2008
Mettetevi nei panni di James Bond (almeno per
un'ora) e sfrecciate sul Tamigi a bordo di un
motoscafo. Indossate il vestito della festa e
partecipate a una delle leggendarie "burlesque
nights" londinesi. Abbandonate le strade intasate
dal traffico e passeggiate sul lungofiume
godendovi la vista e le attrazioni della South
Bank. Fate una tappa al Borough Market, il
mercato dei buongustai con ogni genere di
specialità gastronomiche. Tre autori residenti in
città, 1900 ore di ricerche, 800 luoghi
raccomandati. Capitoli a colori dedicati
all'architettura londinese e alle feste e
manifestazioni cittadine.

Il rugby sottosopra - Francesco Volpe
2014-02-12
Tutto cominciò da Grenoble. Tutto. L'ingresso
dell'Italia nel Sei Nazioni, la crescita del
movimento rugbystico nazionale, il progressivo
innamoramento degli italiani per il gioco più
anglosassone che vi sia, l'attenzione dei più
ricchi club europei per i nostri giocatori.
Ventidue marzo 1997... A Grenoble si gioca la
finale di Coppa Fira, in Italia in molti la
chiamano ancora Coppa Europa. Gli azzurri sono
abbonati al secondo posto, l'hanno raggiunto
otto volte. E altre otto il terzo posto. Ma di
vittorie, nessuna. I francesi (che s'incazzano,
come sempre...) schierano la squadra che ha
appena vinto il Cinque Nazioni senza perdere un
match e si fanno beffe della pattuglia italiana.
Ma succede qualcosa di inaspettato... Dopo
cinque minuti Ivan Francescato segna la prima
meta e da quel momento il match degli azzurri
diventa a dir poco perfetto, senza sbavature,
straripante di entusiasmo e di azioni da
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manuale. La prima vittoria sulla Francia: 40 a
32. La porta che finalmente si spalanca per far
transitare il nostro rugby e la nostra nazionale
nei quartieri alti del rugby mondiale. La madre
di tutte le partite... Francesco Volpe ritorna sul
luogo della vittoria per narrare nel modo più
coinvolgente avvenimenti, fatti, figure che
guarnirono quel giorno di festa. La parte
iconografica è affidata a Diego Forti, fra i pochi
a immortalare l'avvenimento e gelosissimo
custode di questa sua fortuna. Un libro per
ricordare e capire come prese forma la seconda
vita del rugby italiano.
Dublino - Fionn Davenport 2011-11-07
Il calcio oltre la Guerra - Carlo Mia 2020-06-22
La guerra interrompe tutte le attività sociali e
lavorative, ma non il calcio che sopravvive
nonostante le difficoltà. Il calcio nelle due guerre
mondiali, come ribellione alla distruzione della
vita e l’epopea del Grande Torino, assoluto ed
incontrastato dominatore del calcio negli anni

’40.
The British experience - Andrea Pressenda
2018-10-12T00:00:00+02:00
L’Inghilterra è ormai considerata da tutti il
modello calcistico di riferimento: stadi
futuristici, diritti televisivi stellari, business e
ricchezza costituiscono l’immagine della Premier
League nel mondo. Nonostante la Brexit,
Londra, con le sue luci, i suoi colori e i suoi
quartieri alla moda, rimane la capitale del calcio.
Per un italiano vincere qui vale doppio, come un
gol in trasferta in una partita di coppa. Ma sono
tante le insidie per i nostri calciatori,
preparatori, allenatori, procuratori, manager e
presidenti che cercano il successo oltremanica.
Questo libro, metà racconto di vita vissuta, metà
guida pratica, raccoglie le storie e le esperienze
dei nostri connazionali che ce l’hanno fatta nel
calcio inglese da Gianfranco Zola in avanti, e in
44 punti (44 come il prefisso per chiamare
l’Inghilterra dall’Italia) organizza e veicola i
consigli più utili, i tips and tricks fondamentali di
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tanti operatori del pallone. Dall’apprendimento
della lingua alla ricerca della casa, dalle
metodologie di allenamento all’alimentazione
degli atleti, dal modulo di gioco alle tattiche
strategiche per il calciomercato: un inedito
viaggio nella patria del calcio, raccontato da chi
ha reso vincente la propria British Experience.
Ovalia Dizionario erotico del rugby - Marco
Pastonesi 2013-10-25T00:00:00+02:00
Scorrendo le pagine del libro si familiarizza con
fatti, personaggi, passato e presente (citate
partite dal 1800 agli ultimi mondiali), gergo e
regole della disciplina raccontata dalla A alla Z
anche con spiegazioni a prova d'ignoranti (in
senso letterale, non rugbistico: Pastonesi ricorda
che quando si parla di giocatore ignorante, fisico
ignorante, partita ignorante si fa un
complimento: significa duro, tosto, coraggioso).
Da nozioni ormai note ai più come terzo tempo
(quello vero), apprezzato dal rugbista Che
Guevara e definito dal pilone inglese Jason
Léonard una tranquilla pinta di birra seguita da

altre 17 pinte piuttosto rumorose. Fino a
definizioni per addetti ai lavori come cap,
factotum e Old, quelli che per raggiunti limiti di
età possono cimentarsi in un rugby versione
light. E infine alla voce calcio le differenze con il
rugby. Sintetizza Vincenzo Cerami: Il calcio
somiglia all'Italia, il rugby allo sport. Prefazione
di Fulvio Scaparro.
Nel nome del rugby - Mauro Bergamasco
2014-04-09
Il rugby è lo sport di squadra per eccellenza. C’è
bisogno del sostegno di quindici uomini, non ci
sono comparse ma solo protagonisti. Il rugby è
lo specchio di una società civile ideale: ognuno
ha il proprio ruolo e agisce per il bene di tutti,
ognuno è indispensabile e fa avanzare la palla di
qualche metro, arriva fin dove può per poi
passarla al compagno chiamato a fare lo stesso.
E così via, centimetro dopo centimetro, fino a
raggiungere la meta. “Nel nome del rugby” è un
viaggio intenso, fatto di ricordi ed emozioni,
paura e coraggio, velocità e poche fermate per
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riprendere fiato. Per raccontare i sogni di un
bambino e gli obiettivi di un campione, il rugby e
le sue (insolite) ragioni del cuore, ricercando
l’origine e la bellezza furiosa di una passione di
famiglia. In questo libro di rugby e di sentimenti,
di padri e di figli, un rugbista professionista e
una giornalista, entrambi padovani e “figli
d’arte”, s’incontrano per un dialogo profondo a
bordo campo, con una palla ovale in mano e lo
sguardo puntato verso la meta. “Ammiro Mauro
per il suo comportamento. La sua espressione
sul terreno di gioco è emblematica della sua
generosità, del suo coraggio, della sua
abnegazione, del dono di sé, della sua
solidarietà, della sua rudezza e della sua
intelligenza”. (Georges Coste) “Mauro ha sempre
giocato a rugby con estrema naturalezza. Lo
dico uscendo, per un attimo, dal ruolo di padre e
rientrando in quello di allenatore. Poi, col tempo,
ha acquisito anche il pieno coraggio. A quel
punto è diventato completo. Se il talento è

innato, il coraggio si conquista. Ha lavorato
tanto su di sé, si è impegnato e perfezionato con
gli anni, ha superato le paure. Ricordo ancora
quella volta che, giovanissimo, tentando un
placcaggio, si prese un tacchetto in faccia. Da
quel momento, osservandolo in campo, notai che
non placcava più con disinvoltura, tendeva a
trattenersi. Così, un giorno, lo presi da parte:
«Non possiamo andare avanti così. – gli dissi – O
placchi o lasciamo proprio perdere»; nessun
tono minaccioso, solo un dato di fatto. «Papà, ma
a te è mai capitato? Ho preso una bella botta,
ora cerco semplicemente di fare attenzione».
«Ok, hai ragione. Ma, vedi, il punto è che nel
rugby bisogna placcare, qualsiasi cosa accada.
Se non placchi, non giochi a rugby. È molto
semplice, non c’è altro da dire». Da quel giorno
ricominciò a placcare, senza timore. Queste sono
le regole del nostro gioco”. (Arturo Bergamasco)
Con il patrocinio della Federazione Italiana
Rugby (FIR) e di Campus Rugby.
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