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In libreria
Dalla notte magica romana a Topolino
il romanzo azzurro non conosce confini
GUGLIELMO BUCCHERI

U
n viaggio dove il
calcio diventa geo-
politica e la geopo-
litica un racconto

che sa di romanzo. Tutto sul-
lo sfondo azzurro, il nostro
colore: così si presenta «Az-
zurri d'Europa», edito daMi-
nerva e scritto da Stefano
Ferrio, autore di romanzi e
giornalista, e Gianni Grazio-
li, direttore generale dell'As-
sociazione Calciatori. Il filo
conduttore è la sorte della
nostra Nazionale dentro al
Campionato Europeo, vinto
nel'68 dopo la doppia finale
e perso, all'ultimo atto, con
Zoff ct a Rotterdam (a far fe-
sta fu la Francia) e con Pran-
delli commissario tecnico a
Kiev (brindarono le Furie
Rosse spagnole).
Azzurri d'Europa rispon-

de a molte domande, riac-
cende la luce su personaggi
ed episodi, riporta i rifletto-
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Coppe alzate o perse all'ulti-
mo. E una storia di monetine,
per noi, fortunata nel libro
racconto «Azzurri d'Europa»

ri al centro di storie che non
si possono dimenticare: co-
sapassavanella testa diFran-
cesco Totti prima di confezio-
nare il «cucchiaio» più famo-
so del pallone durante l'adre-
nalinica lotteria dei rigori ad

1.,,,uu,

AllURRI

Il calcio azzurro e l'identità
nazionale: facce della
stessa medaglia dietro le
pagine di «Azzurri»

Amsterdam? Totti è una del-
le immagini icona dei nostri
Europei, ma prima e dopo la
galleria è così riccadamerita-
re profonde riflessioni per
una storia degli azzurri in par-
te sconosciuta.

L'Italia è il progetto attor-
no a cui nasce «Azzurri»,
Storie della nazionale e
identità italiana: edito da
Utet e scritto da Paolo Co-
lombo e Gioachino Lanot-
te, storici di professione e
appassionati tifosi.«Azzur-
ri» racconta la storia di un
popolo che ha «cominciato
a sentirsi unito in un'identi-
tà comune solo - e neppu-
re sempre - quando undici
dei suoi ragazzi si infilava-
no una maglia azzurra per
scendere su un campo ver-
de...». Ora che il fischio d'i-
nizio agli Europei sta per
arrivare scende in campo
anche Topolino: «Impara
il Calcio con Topolino — Il
Manuale del Calcio con
Tutti i Segreti» è un Topoli-
bro da collezione che rac-
chiude tutti i trucchi e i
consigli per imparare la
teoria e migliorare sul
campo. Buona lettura. —
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Un passaggio sugli Europei
arricchito di storie non solo
legate alle sorti azzurre:
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Una guida facile da
consultare e piena
di aneddoti e statistiche
sull'Europa del calcio

In edicola, in fumetteria
o su panini.it arriva
un Topolino da collezione
sui segreti del pallone
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In libreria
Dalla notte magica romana a Topolino
il romanzo azzurro non conosce confini
GUGLIELMO BUCCHERI

Un
viaggio dove il

calcio diventa geo-
politica e la geopo-
litica un racconto

che sa di romanzo. Tutto sul-
lo sfondo azzurro, il nostro
colore: così si. presenta «Az-
zurri d'Europa», edito da Mi-
nerva e scritto da. Stefano
Ferrio, autore di romanzi e
giornalista, e Gianni Grazio-
li, direttore generale dell'As-
sociazione Calciatori. Il filo
conduttore è la sorte della
nostra Nazionale dentro al
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Un passaggio sugli Europei
arricchito di storie non solo
legate alle sorti azzurre:
così su «Da Parigi a Londra»
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Una guida facile da
consultare e plena
di aneddoti e statistiche
sull'Europa del calcio

Campionato Europeo, vinto
nel '68 dopo la doppia finale
e perso, all'ultimo atto, con
Zoff ct a Rotterdam (a far fe-
sta fu la Francia) e con Pran-
delli commissario tecnico a
Kiev (brindarono le Furie
Rosse spagnole).
Azzurri d'Europa rispon-

de a molte domande, riac-
cende la luce su personaggi
ed episodi, riporta i rifletto-
ri al centro di storie che non
si possono dimenticare: co-
sa passava nella testa di Fran-
cesco Tolti prima di confezio-
nare il «cucchiaio» più famo-
so del pallone durante l'adre-

IMPARA IL CALCIO CON

IL MANUALE CON TUTTI 1 SEGRETI

In edicola, in fumetteria
o su panini.it arriva
un Topolino da collezione
sui segreti del pallone
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La grande raccolta
di figurine degli Europei
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nalinica lotteria dei rigori ad
Amsterdam? Tolti è una del-
le immagini icona dei nostri
Europei, ma prima e dopo la
galleria è cosìricca da merita-
re profonde riflessioni per
una storia degli azzurri in par-
te sconosciuta.

L'Italia è il progetto attor-
no a cui nasce «Azzurri»,
Storie della nazionale e
identità italiana: edito da
Utet e scritto da Paolo Co-
lombo e Gioachino Lanot-
te, storici di professione e
appassionati tifosi.«Azzur-
ri» racconta la storia di un
popolo che ha «cominciato
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Coppe alzate o perse all'ulti-
mo. E una storia di monetine,
per noi, fortunata nel libro
racconto «Azzurri d'Europa»

a sentirsi unito ín un'identi-
tà comune solo - e neppu-
re sempre - quando undici
dei suoi ragazzi si infilava-
no una maglia azzurra per
scendere su un campo ver-
de...». Ora che il fischio d'i-
nizio agli Europei sta per
arrivare scende in campo
anche Topolino: «Impara
il Calcio con Topolino — Il
Manuale del Calcio con
Tutti i Segreti» è un Topoli-
bro da collezione che rac-
chiude tutti i trucchi e i
consigli per imparare la
teoria e migliorare sul
campo. Buona lettura. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il calcio azzurro e l'identità
nazionale: facce della
stessa medaglia dietro le
pagine di «Azzurri»
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UnpassaggiosugliEuropei
arricchito di storie non solo
legate alle sorti azzurre:
cosa su «Da Parigi a Londra»

Una guida facile da
consultare e piena
di aneddoti estatistiche
sull'Europa del calcio

In libreria
Dalla notte magica romana a Topolino
il romanzo azzurro non conosce confini
GUGLIELMO BUCCHERI

U
n viaggio dove il
calcio diventa geo-
politica e la geopo-
litica un racconto

chesa di romanzo. Tuttosul-
lo sfondo azzurro, il nostro
colore: così si presenta «Az-
zurri d'Europa», editoria Mi-
nerva e scritto da Stefano
Ferrio, autore di romanzi e
giornalista, eGianni Grazio-
li, direttore generale dell'As-
sociazione Calciatori. Il filo
conduttore è la sorte della
nostra Nazionale dentro al
Campionato Europeo, vinto
nel'68 dopo la doppia finale
e perso, all'ultimo atto, con
Zoffct a Rotterdam (a far fe-
sta fu la Francia) e con Pran-
delli commissario tecnico a
Kiev (brindarono le Furie
Rossespagnole).
Azzurri d'Europa rispon-

de a molte domande, riac-
cend e la luce su personaggi
ed episodi, riporta i rifletto-

AZZURRI
D'EUROPA

Z~.
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Coppe alzate o perse all'ulti-
mo. E una storta di monetlne,
per noi, fortunata nel libro
racconto «Azzurri d'Europa»

ri al centro di storie che non
si possono dimenticare: co-
sa passava nella testa di Fran-
cesco Toni prima di confezio-
nare il «cucchiaio» più famo-
sodel pallone durante l'adre-
nalinica lotteria del rigori ad

I calcio azzurro e l'identità
nazionale: facce della
stessa medaglia dietro le
pagine di «Azzurri»

Amsterdam? Toni è una del-
le immagini icona dei nostri
Europei, ma prima e dopo la
galleria è così ricca da merita-
tre profonde riflessioni per
una storia degli azzurriin par-
tesconosciuta.

L'Italia è il progetto attor-
no a culi nasce «Azzurri»,
Storie della nazionale e
identità italiana: edito da
Utet e scritto da Paolo Co-
lombo e Gioachino Lanot-
te, storici di professione e
appassionati tifosi.«Azzur-
ri» racconta la storia di un
popolo che ha «cominciato
a sentirsi unito in un'identi-
tà comune solo - e neppu-
re sempre - quando undici
dei suoi ragazzi si infilava-
no una maglia azzurra per
scendere su un campo ver-
de...». Ora che il fischio d'i-
nizio agli Europei sta per
arrivare scende ín campo
anche Topolino: «Impara
il Calcio con Topolino — D
Manuale del Calcio con
Tutti i Segreti« è un Topoli-
bro da collezione che rac-
chiude tutti i trucchi e i
consigli per imparare la
teoria e migliorare sul
campo. Buona lettura.

it nAPIUME romani i SEGRETI

In edicola, In fumetterla
o su panini.it arriva
un Topolino da collezione
sui segreti del pallone
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In libreria
Dalla notte magica romana a Topolino
il romanzo azzurro non conosce confini
GUGLIELMO BUCCHERI

U
n viaggio dove il
calcio diventa geo-
politica e la geopo-
litica un racconto

che sa di romanzo. Tutto sul-
lo sfondo azzurro, il nostro
colore: così si presenta «Az-
zurri d'Europa», edito da Mi-
nerva e scritto da Stefano
Ferrio, autore di romanzi e
giornalista, e Gianni Grazio-
li, direttore generale dell'As-
sociazione Calciatori. Il filo
conduttore è la sorte della
nostra Nazionale dentro al

PAOLO VALENTI
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DEGLI EUROPEI i CALCIO
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Un passaggio sugli Europei
arricchito di storie non solo
legate alle sorti azzurre:
così su «Da Parigi a Londra»
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Una guida facile da
consultare e plena
di aneddoti e statistiche
sull'Europa del calcio

Campionato Europeo, vinto
nel '68 dopo la doppia finale
e perso, all'ultimo atto, con
Zoff ct a Rotterdam (a far fe-
sta fu la Francia) e con Pran-
delli commissario tecnico a
Kiev (brindarono le Furie
Rosse spagnole).
Azzurri d'Europa rispon-

de a molte domande, riac-
cende la luce su personaggi
ed episodi, riporta rifletto-
ri al centro di storie che non
si possono dimenticare: co-
sa passava nella testa di Fran-
cesco Toni prima di confezio-
nare il «cucchiaio» più famo-
so del pallone durante l'adre-

In edicola, In fumetterla
o su panini.it arriva
un Topolino da collezione
sui segreti del pallone
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La grande raccolta
di figurine degli Europei
con curiosità, cifre, numeri
su squadre e giocatori

nalinica lotteria dei rigori ad
Amsterdam? Tutti è una del-
le immagini icona dei nostri
Europei, ma prima e dopo la
galleria è così ricca da merita-
re profonde riflessioni per
una storia degli azzurri in par-
te sconosciuta.

L'Italia è il progetto attor-
no a cui nasce «Azzurri»,
Storie della nazionale e
identità italiana: edito da
Utet e scritto da Paolo Co-
lombo e Gioachino Lanot-
te, storici di professione e
appassionati tifosi.«Azzur-
ri» racconta la storia di un
popolo che ha «cominciato
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Coppe alzate o perse all'ulti-
mo. E una storia di monetine,
per noi, fortunata nel libro
racconto «Azzurri d'Europa»

a sentirsi unito in un'identi-
tà comune solo - e neppu-
re sempre - quando undici
dei suoi ragazzi si infilava-
no una maglia azzurra per
scendere su un campo ver-
de...». Ora che il fischio d'i-
nizio agli Europei sta per
arrivare scende in campo
anche Topolino: «Impara
il Calcio con Topolino — Il
Manuale del Calcio con
Tutti i Segreti» è un Topoli-
bro da collezione che rac-
chiude tutti i trucchi e i
consigli per imparare la
teoria e migliorare sul
campo. Buona lettura. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il calcio azzurro e l'identità
nazionale: facce della
stessa medaglia dietro le
pagine di «Azzurri»
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Ivi libreria
Dalla notte magica romana a Topolino
il romanzo azzurro non conosce confini

DA LEGGERE

GUGLIELMO BUCCHERI

U
n viaggio dove il
calcio diventa geo-
politica e la geopo-
litica un racconto

che sa di romanzo. Tutto sul-
lo sfondo azzurro, il nostro
colore: così si presenta «Az-
zurri d'Europa», edito da Mi-
nerva e scritto da Stefano
Ferrio, autore di romanzi e
giornalista, e Gianni Grazio-
li, direttore generale dell'As-
sociazione Calciatori. Il filo
conduttore è la sorte della
nostra Nazionale dentro al
Campionato Europeo, vinto
nel '68 dopo la doppia finale
e perso, all'ultimo atto, con
Zoffct a Rotterdam (a far fe-
sta fu la Francia) e con Pran-
delli commissario tecnico a
Kiev (brindarono le Furie
Rosse spagnole).

Azzurri d'Europa rispon-
de a molte domande, riac-
cende la luce su personaggi
ed episodi, riporta i rifletto-
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Coppe alzate o perse all'ulti-
mo. E una storia di monetine,
per noi, fortunata nel libro
racconto «Azzurri d'Europa»

ri al centro di storie che non
sí possono dimenticare: co-
sapassava nella testa di Fran-
cesco Tolti prima di confezio-
nare il «cucchiaio» più famo-
so del pallone durante l'adre-
nalinica lotteria dei rigori ad
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AllURRI
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II calcio azzurro e l'identità
nazionale: facce della
stessa medaglia dietro le
pagine di «Azzurri»

Amsterdam? Toni è una del-
le immagini icona deí nostri
Europei, ma prima e dopo la
galleria è così ricca da merita-
re profonde riflessioni per
una storia degli azzurri in par-
te sconosciuta.

L'Italia è il progetto attor-
no a cui nasce «Azzurri»,
Storie della nazionale e
identità italiana: edito da
Utet e scritto da Paolo Co-
lombo e Gíoachino Lanot-
te, storici di professione e
appassionati tifosi.«Azzur-
ri» racconta la storia di un
popolo che ha «cominciato
a sentirsi unito in un'identi-
tà comune solo - e neppu-
re sempre - quando undici
dei suoi ragazzi si infilava-
no una maglia azzurra per
scendere su un campo ver-
de...». Ora che il fischio d'i-
nizio agli Europei sta per
arrivare scende in campo
anche Topolino: «Impara
il Calcio con Topolino — Il
Manuale del Calcio con
Tutti i Segreti» è un Topoli-
bro da collezione che rac-
chiude tutti i trucchi e i
consigli per imparare la
teoria e migliorare sul
campo. Buona lettura. —
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Una guida facile da
consultare e piena
di aneddoti e statistiche
sull'Europa del calcio

In edicola, in fumetteria
o su panini.it arriva
un Topolino da collezione
sui segreti del pallone
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In libreria
Dalla notte magica romana a Topolino
I romanzo azzurro non conosce confini
GUGLIELMO BUCCHERI

u
' n viaggio dove il

calcio diventa geo-
politica e la geopo-
litica un racconto

che sa di romanzo. Tutto sul-
lo sfondo azzurro, il nostro
colore: così si presenta «Az-
zurri d'Europa», edito da Mi-
nerva e scritto da Stefano
Ferrio, autore di romanzi e
giornalista, e Gianni Grazio-
li, direttore generale dell'As-
sociazione Calciatori. Il filo
conduttore è la sorte della
nostra Nazionale dentro al
Campionato Europeo, vinto
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nel '68 dopo la doppia finale
e perso, all'ultimo atto, con
Zoff ct a Rotterdam (a far fe-
sta fu la Francia) e con Pran-
delli commissario tecnico a
Kiev (brindarono le Furie
Rosse spagnole).
Azzurri d'Europa rispon-

de a molte domande, riac-
cende la luce su personaggi
ed episodi, riporta i rifletto-
ri al centro di storie che non
si possono dimenticare: co-
sa passava nella testa diFran-
cesco Toni prima di confezio-
nare il «cucchiaio» più famo-
so del pallone durante l'adre-
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nalinica lotteria dei rigori ad
Amsterdam? Toni è una del-
le immagini icona dei nostri
Europei, ma prima e dopo la
galleria è così ricca da merita-
re profonde riflessioni per
una storia degli azzurri in par-
te sconosciuta.

L'Italia è il progetto attor-
no a cui nasce «Azzurri»,
Storie della nazionale e
identità italiana: edito da
Utet e scritto da Paolo Co-
lombo e Gioachino Lanot-
te, storici di professione e
appassionati tifosi.«Azzur-
ri» racconta la storia di un
popolo che ha «cominciato
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a sentirsi unito in un'identi-
tà comune solo - e neppu-
re sempre - quando undici
dei suoi ragazzi si infilava-
no una maglia azzurra per
scendere su un campo ver-
de...». Ora che il fischio d'i-
nizio agli Europei sta per
arrivare scende in campo
anche Topolino: «Impara
il Calcio con Topolino — Il
Manuale del Calcio con
Tutti i Segreti» è un Topoli-
bro da collezione che rac-
chiude tutti i trucchi e i
consigli per imparare la
teoria e migliorare sul
campo. Buona lettura. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il calcio azzurro e l'identità
nazionale: facce della
stessa medaglia dietro le
pagine di «Azzurri»

(asoRm2cao
h, hi,!..-21

' 1 I

UALL,C.t.

I25GIUGNO31 OTTO B R_E

UU

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8
3
4
3
0

Quotidiano

UTET Pag. 9

Tiratura: 11.460 Diffusione: 8.181



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-06-2021
43la Provìncia

EU R02020
DA LEGGERE

In libreria
Dalla notte magica romana a Topolino
il romanzo,g3gourropreopTintroinoglorpdiejgg5ice confini

tà comune solo - e neppu-
re sempre - quando undici
dei suoi ragazzi si infilava-
no una maglia azzurra per
scendere su un campo ver-
de...». Ora che il fischio d'i-
nizio agli Europei sta per
arrivare scende in campo
anche Topolino: «Impara
il Calcio con Topolino — Il
Manuale del Calcio con
Tutti i Segreti» è un Topoli-
bro da collezione che rac-
chiude tutti i trucchi e i
consigli per imparare la
teoria e migliorare sul
campo. Buona lettura. 
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U
n viaggio dove il
calcio diventa geo-
politica e la geopo-
litica un racconto

che sa di romanzo. Tutto sul-
lo sfondo azzurro, il nostro
colore: così si presenta «Az-
zurri d'Europa», edito da Mi-
nerva e scritto da Stefano
Ferrio, autore di romanzi e
giornalista, e Gianni Grazio-
li, direttore generale dell'As-
sociazione Calciatori. Il filo
conduttore è la sorte della
nostra Nazionale dentro al

nel '68 dopo la doppia finale
e perso, all'ultimo atto, con
Zoff ct a Rotterdam (a far fe-
sta fu la Francia) e con Pran-
delli commissario tecnico a
Kiev (brindarono le Furie
Rosse spagnole).
Azzurri d'Europa rispon-

de a molte domande, riac-
cende la luce su personaggi
ed episodi, riporta i rifletto-
ri al centro di storie che non
si possono dimenticare: co-
sa passava nella testa di Fran-
cesco Toni prima di confezio-
nare il «cucchiaio» più famo-
so del pallone durante l'adre-
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Amsterdam? Toni è una del-
le immagini icona dei nostri
Europei, ma prima e dopo la
galleria è così ricca da merita-
re profonde riflessioni per
una storia degli azzurri in par-
te sconosciuta.

L'Italia è il progetto attor-
no a cui nasce «Azzurri»,
Storie della nazionale e
identità italiana: edito da
Utet e scritto da Paolo Co-
lombo e Gioachino Lanot-
te, storici di professione e
appassionati tifosi.«Azzur-
ri» racconta la storia di un
popolo che ha «cominciato
a sentirsi unito in un'identi-
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n viaggio dove il
calcio diventa geo-
politica e la geopo-
litica un racconto

che sa di romanzo. Tutto sul-
lo sfondo azzurro, il nostro
colore: così si presenta «Az-
zurri d'Europa», edito da Mi-
nerva e scritto da Stefano
Ferrio, autore di romanzi e
giornalista, e Gianni Grazio-
li, direttore generale dell'As-
sociazione Calciatori. Il filo
conduttore è la sorte della
nostra Nazionale dentro al
Campionato Europeo, vinto
nel '68 dopo la doppia finale
e perso, all'ultimo atto, con
Zoff ct a Rotterdam (a far fe-
sta fu la Francia) e con Pran-
delli commissario tecnico a
Kiev (brindarono le Furie
Rosse spagnole).
Azzurri d'Europa rispon-

de a molte domande, riac-
cende la luce su personaggi
ed episodi, riporta i rifletto-
ri al centro di storie che non
si possono dimenticare: co-
sa passava nella testa di Fran-
cesco Torti prima di confezio-
nare il «cucchiaio» più famo-
so del pallone durante l'adre-
nalinica lotteria dei rigori ad
Amsterdam? Toni è una del-
le immagini icona dei nostri
Europei, ma prima e dopo la
galleria è così ricca da merita-
re profonde riflessioni per
una storia degli azzurri in par-
te sconosciuta.

L'Italia è il progetto attor-
no a cui nasce «Azzurri»,
Storie della nazionale e
identità italiana: edito da
Utet e scritto da Paolo Co-
lombo e Gioachino Lanot-
te, storici di professione e
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il romanzo azzurro non conosce confini
appassionati tifosi.«Azzur-
ri» racconta la storia di un
popolo che ha «cominciato
a sentirsi unito in un'identi-
tà comune solo - e neppu-
re sempre - quando undici
dei suoi ragazzi si infilava-
no una maglia azzurra per
scendere su un campo ver-
de...». Ora che il fischio d'i-
nizio agli Europei sta per
arrivare scende in campo
anche Topolino: «Impara
il Calcio con Topolino — Il
Manuale del Calcio con
Tutti i Segreti» è un Topoli-
bro da collezione che rac-
chiude tutti i trucchi e i
consigli per imparare la
teoria e migliorare sul
campo. Buona lettura. 
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In libreria
Dalla notte magica romana a Topolino
il romanzo azzurro non conosce confini
GUGLIELMO BUCCHERI

' n viaggio dove il
calcio diventa geo-
politica e la geopo-
litica un racconto

che sa di romanzo. Tutto sul-
lo sfondo azzurro, il nostro
colore: così si presenta «Az-
zurri d'Europa», edito da Mi-
nerva e scritto da Stefano
Ferrio, autore di romanzi e
giornalista, e Gianni Grazio-
li, direttore generale dell'As-
sociazione Calciatori. Il filo
conduttore è la sorte della
nostra Nazionale dentro al
Campionato Europeo, vinto
nel '68 dopo la doppia finale
e perso, all'ultimo atto, con
Zoff ct a Rotterdam (a far fe-
sta fu la Francia) e con Pran-
delli commissario tecnico a
Kiev (brindarono le Furie
Rosse spagnole).
Azzurri d'Europa rispon-

de a molte domande, riac-
cende la luce su personaggi
ed episodi, riporta i rifletto-
ri al centro di storie che non
si possono dimenticare: co-
sa passava nella testa di Fran-
cesco Torti prima di confezio-
nare il «cucchiaio» più famo-
so del pallone durante l'adre-
nalinica lotteria dei rigori ad
Amsterdam? Toni è una del-
le immagini icona dei nostri
Europei, ma prima e dopo la
galleria è così ricca da merita-
re profonde riflessioni per
una storia degli azzurri in par-
te sconosciuta.

L'Italia è il progetto attor-
no a cui nasce «Azzurri»,
Storie della nazionale e
identità italiana: edito da
Utet e scritto da Paolo Co-
lombo e Gioachino Lanot-
te, storici di professione e
appassionati tifosi.«Azzur-
ri» racconta la storia di un
popolo che ha «cominciato
a sentirsi unito in un'identi-
tà comune solo - e neppu-

re sempre - quando undici
dei suoi ragazzi si infilava-
no una maglia azzurra per
scendere su un campo ver-
de...». Ora che il fischio d'i-
nizio agli Europei sta per
arrivare scende in campo
anche Topolino: «Impara
il Calcio con Topolino — Il
Manuale del Calcio con
Tutti i Segreti» è un Topoli-
bro da collezione che rac-
chiude tutti i trucchi e i
consigli per imparare la
teoria e migliorare sul
campo. Buona lettura. 
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Dalla notte magica romana a Topolino
il romanzo azzurro non conosce confini
GUGLIELMO BUCCHERI1_,T n viaggio dove il

calcio diventa geo-
politica e la geopo-
litica un racconto

che sa di romanzo. Tutto sul-
lo sfondo azzurro, il nostro
colore: così si presenta «Az-
zurri d'Europa», edito da Mi-
nerva e scritto da Stefano
Ferrio, autore di romanzi e
giornalista, e Gianni Grazio-
li, direttore generale dell'As-
sociazione Calciatori. Il filo
conduttore è la sorte della
nostra Nazionale dentro al
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Campionato Europeo, vinto
nel '68 dopo la doppia finale
e perso, all'ultimo atto, con
Zoff ct a Rotterdam (a far fe-
sta fu la Francia) e con Pran-
delli commissario tecnico a
Kiev (brindarono le Furie
Rosse spagnole).
Azzurri d'Europa rispon-

de a molte domande, riac-
cende la luce su personaggi
ed episodi, riporta i rifletto-
ri al centro di storie che non
si possono dimenticare: co-
sa passava nella testa di Fran-
cesco Totti prima di confezio-
nare il «cucchiaio» più famo-
so del pallone durante l'adre-
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nalinica lotteria dei rigori ad
Amsterdam? Toni è una del-
le immagini icona dei nostri
Europei, ma prima e dopo la
galleria è così ricca da merita-
re profonde riflessioni per
una storia degli azzurri in par-
te sconosciuta.

L'Italia è il progetto attor-
no a cui nasce «Azzurri»,
Storie della nazionale e
identità italiana: edito da
Utet e scritto da Paolo Co-
lombo e Gioachino Lanot-
te, storici di professione e
appassionati tifosi.«Azzur-
ri» racconta la storia di un
popolo che ha «cominciato
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a sentirsi unito in un'identi-
tà comune solo - e neppu-
re sempre - quando undici
dei suoi ragazzi si infilava-
no una maglia azzurra per
scendere su un campo ver-
de...». Ora che il fischio d'i-
nizio agli Europei sta per
arrivare scende in campo
anche Topolino: «Impara
il Calcio con Topolino — Il
Manuale del Calcio con
Tutti i Segreti» è un Topoli-
bro da collezione che rac-
chiude tutti i trucchi e i
consigli per imparare la
teoria e migliorare sul
campo. Buona lettura. 
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