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LA CULTURA
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abbiamo vissuto intensamente la gestazione
di questo libro che lo juventino che si rispetti
non potrà non leggere per almeno:due motivi. Il primo,che finalmente imparerà qualcosa oltre°formazioni
oftnat
e;ilsecondo,
e stati
che passandoglidavanti qualcosa
e centoventi anni di vittorie,
nell'ere nato dalla
Scrivere Onlibro su aJriii
difficilissi
` ro ché il nostro
leggenda si aggiorna di stagioi
Gli altri non hanno di questi r

Che la Juventussia una passione italiana,nata
e cresciuta a Torino ma il cui amore attraversa tutta la penisola è fatto assodato. Anche
l'identikit sociale dei nostri tifosi è;. tplesso,:atversa le classi sl c feei modi
oOrsOdel tempo pur
idofedele
rs.. ;.
pipthfidati del celebre stile~J...:.e ..
~``-i toposito dï trasvei` ' ko-due farnoáfstóriotdooentidocenti universitari,saggisti di
fama,misurarsi coniproprio irrinunciabile vizio e restituirlo in un volume di quasi400 pagine.Esce tra qualche giorno per Utet"Juventus.Storia di una passione italiana".Lo hanno
scritto Aldo Agosti e Giovanni De Luna,risultato di un lavoro mostruoso perché affrontato con il taglio appunto dello storico enon solo
dell'espertodit,il"rftratto di una nazione
e di unosport,
la Juventus neè sia il filo
conduttore ar+'Iltindo e la scusa per parlare d'altro.
Gli autori sono due professoroni la cuifede
bianconera è indiscutibile. Agosti l'ho incontrato diverse volte,con De Luna invece condividiamo l'immensafortuna difar parted'un rivisione
le
strettisSiMò mappo di ascolto e vierinePer
ttache si ritrova normalmenpar
~, linci
teít
lega giorna asta Maurizi
all'avvoc•~' • •• a Taro
to eccez äoper
non difficili,
_ 'uò a
tri, in particolare due milanisti li'
il nome perché poveretti hanno iI
mi).
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Lo Sporting apre
alla CR7 Arena ',

re,è unospettatra superstizioni,cabala,
hfinano nella persecuzioIcapitati,sofferenza inaudicibbi non torinesi,
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