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Un Dio ti guarda

Sandro Veronesi
La Nave di Teseo, 2016
Sandro Veronesi non racconta dei personaggi dello sport, ma
dei pezzi di storia, della nostra storia. Eroi, semidei osannati
dalle folle e consacrati dalla mitologia, accanto a sconosciuti
uomini e donne che pure hanno attraversato stadi, campi di
calcio, di tennis, l'aria e il mare e le terre estreme.

Open: la mia storia
Andrea Agassi
Einaudi, 2011

Costretto ad allenarsi sin da quando aveva quattro anni da un
padre dispotico ma determinato a farne un campione a
qualunque costo, Andre Agassi cresce con un sentimento
fortissimo:
l'odio
smisurato
per
il
tennis.
Contemporaneamente però prende piede in lui anche la
consapevolezza di possedere un talento eccezionale. Ed è
proprio in bilico tra una pulsione verso l'autodistruzione e la
ricerca della perfezione che si svolgerà la sua incredibile
carriera sportiva.

Le regole del gioco

Storie di sport e
altre scienze inesatte
Marco Malvaldi
Rizzoli, 2016
In un saggio sempre in bilico tra umorismo e suspense come le
pagine migliori dei suoi romanzi, Marco Malvaldi scioglie molti
enigmi, ripercorrendo la storia dello sport sulle tracce di lanci,
tiri e salti impossibili, con lo spirito di scoperta del vero uomo
di scienza.

Fuori dai giochi

Francis Scott Fitzgerald
66thand2nd, 2014
Fuori dai giochi raccoglie in un unico volume i testi sportivi
(compresi cinque inediti in Italia) che punteggiano la carriera di
F. Scott Fitzgerald, confermando la sua inesauribile capacità di
interpretare il proprio tempo.

Vuoto a vincere

Giorgio Burreddu,
Alessandra Giardini e Fabio Cola
Absolutely Free, 2015
In questo libro troverete alcuni tra i più grandi campioni dello
sport azzurro e i loro demoni. I loro vuoti. Quelli che, senza
saperlo, li hanno condotti al successo.

Dorando Pietri: una storia d'amore
e di gambe
Antonio Recupero, Luca Ferrara
Tunuè, 2016
L'epica narrazione per immagini della storia di Dorando Pietri,
atleta emiliano che tagliò per primo il traguardo alla maratona
dei giochi olimpici di Londra nel 1908, ma sorretto dai giudici di
gara perché stremato, e perdendo per questo la medaglia d'oro.
Il volume ripercorre tutte le tappe che l'hanno portato fino a quel
momento, facendo un sapiente e largo uso dei flashback

Hai voluto la bicicletta?

a cura di
Laura Grandi e StefanoTettamanti
Sellerio, 2015
Le migliori cronache del ciclismo sono da sempre opera di
scrittori, così come i cronisti diventano a tutti gli effetti narratori
nel momento di grazia del loro pezzo sulla corsa. Ed è questo il
criterio che guida la presente antologia che raccoglie racconti
cicli stici di giornalisti che sono in realtà grandi narratori e di
narratori che si fanno cronisti.

Black Jesus: the Antology
Federico Buffa
Libreria dello Sport, 2009

Federico Buffa ci introduce in una realtà per noi italiani
assolutamente aliena, tratteggiando ritratti sempre interessanti
di un buon numero di personaggi più o meno fondamentali del
basket americano, dalle stelle più affermate della lega
professionistica ai miti delle high school, con una attenzione
particolare per le storie meno conosciute.

I giorni dell'oro

Francesco Pinto
Mondadori, 2016

Attraverso le voci dei suoi personaggi, Francesco Pinto fa
rivivere al lettore le Olimpiadi di Roma dell' agosto 1960,
fotografando uno spaccato storico e sportivo interessante.

Una sfida

Patrick Suskind
Longanesi, 2019

Un tardo pomeriggio di agosto in un angolo sotto il pergolato
del Jardin du Luxembourg due uomini sono seduti l'uno di
fronte all'altro al tavolo degli scacchi. L'interesse di chi assiste
è rivolto allo sfidante, un giovane sconosciuto che sembra
molto abile e sicuro di sé. Tutti sperano segretamente che il
misterioso avventore possa battere l'anziano campione di
scacchi, celebrità locale che non ha mai perso un incontro. Ma
chi è davvero questo giovane uomo?

Lo sport tradito

37 storie di sport in cui non
ha vinto il migliore
Poto Daniele
Gruppo Abele, 2019

Vicende note e sconosciute, storie di sport, gare e traguardi in
cui non sono stati i migliori a vincere. L'autore passa in
rassegna diverse discipline sportive portando alla luce gli
scandali degli ultimi anni. Come sono andati i fatti? chi ha vinto
e chi no? E se a perdere siamo tutti?

William Garbutt: il padre del
calcio italiano
Paul Edgerton
Castevecchi, 2012

Garbutt può essere considerato a tutti gli effetti il primo
allenatore, nell'accezione moderna del termine, del nostro
campionato. Il primo a condurre allenamenti mirati e a
utilizzare tattiche e strategie come un qualunque allenatore di
oggi. In questo libro è narrata la sua epopea.

