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DA LEGGERE

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

n viaggio dove il
calcio diventa geopolitica e la geopolitica un racconto
che sa diromanzo.Tuttosullo sfondo azzurro, il nostro
colore: così si presenta «Azzurri d'Europa»,edito daMinerva e scritto da Stefano
Ferrio, autore di romanzi e
giornalista,e Gianni Grazioli, direttore generale dell'Associazione 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 farfestafu la Francia)e con Prandelli commissario tecnico a
Kiev (brindarono le Furie
Rosse spagnole).
Azzurri d'Europa risponde a molte domande, riaccende la luce su personaggi
ed episodi,riporta i rifletto-
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Coppe alzate o perse all'ultimo.E una storia di monetine,
per noi,fortunata nel libro
racconto «Azzurri d'Europa»

Amsterdam? Totti è una delle immagini icona dei nostri
Europei, ma prima e dopo la
galleria è cosìriccadameritare profonde riflessioni per
unastoria degliazzurriin parte sconosciuta.
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083430

ri al centro di storie che non
si possono dimenticare: cosapassavanella testa diFrancescoTotti prima diconfezionare il «cucchiaio» più famoso delpallone durantel'adrenalinica lotteria dei rigori ad

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

L'Italia è il progetto attorno a cui nasce «Azzurri»,
Storie della nazionale e
identità italiana: edito da
Utet e scritto da Paolo Colombo e Gioachino Lanotte, storici di professione e
appassionati tifosi.«Azzurri» racconta la storia di un
popolo che ha «cominciato
a sentirsi unito in un'identità comune solo - e neppure sempre - quando undici
dei suoi ragazzi si infilavano una maglia azzurra per
scendere su un campo verde...». Ora che il fischio d'inizio 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 Topolibro da collezione che racchiude 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

viaggio dove il
calcio diventa geopolitica e la geopolitica un racconto
che sa di romanzo.Tutto sullo sfondo azzurro, il nostro
colore: così si. presenta «Azzurri d'Europa»,edito da Minerva e scritto da. Stefano
Ferrio, autore di romanzi e
giornalista,e Gianni Grazioli, direttore generale dell'Associazione Calciatori. Il filo
conduttore è la sorte della
nostra Nazionale dentro al

Un

Campionato Europeo,vinto
nel'68 dopo la doppia finale
e perso, all'ultimo atto, con
Zoffct a Rotterdam(a farfesta fu la Francia)e con Prandelli commissario tecnico a
Kiev (brindarono le Furie
Rosse spagnole).
Azzurri d'Europa risponde a molte domande, riaccende la luce su personaggi
ed episodi,riporta i riflettori al centro di storie che non
si possono dimenticare: cosa passava nella testa diFrancesco Tolti prima di confezionare il «cucchiaio» più famoso del pallone durantel'adre-

nalinica lotteria dei rigori ad
Amsterdam? Tolti è una delle immagini icona dei nostri
Europei, ma prima e dopo la
galleria è cosìricca da meritare profonde riflessioni per
una storia degli azzurriin parte sconosciuta.
L'Italia è il progetto attorno a cui nasce «Azzurri»,
Storie della nazionale e
identità italiana: edito da
Utet e scritto da Paolo Colombo e Gioachino Lanotte, storici di professione e
appassionati tifosi.«Azzurri» racconta la storia di un
popolo che ha «cominciato

a sentirsi unito ín un'identità comune solo - e neppure sempre - quando undici
dei suoi ragazzi si infilavano una maglia azzurra per
scendere su un campo verde...». Ora che il fischio d'inizio 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 Topolibro da collezione che racchiude 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
GUGLIELMOBUCCHERI

n viaggio dove il
calcio diventa geopolitica e la geopolitica un racconto
chesa di romanzo.Tuttosullo sfondo azzurro, il nostro
colore: così si presenta «Azzurri d'Europa»,editoria Minerva e scritto da Stefano
Ferrio, autore di romanzi e
giornalista,eGianni Grazioli,direttore generaledell'Associazione 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 festafu la Francia)e con Prandelli commissario tecnico a
Kiev (brindarono le Furie
Rossespagnole).
Azzurri d'Europa risponde a molte domande, riaccend e la luce su personaggi
ed episodi,riporta i rifletto-
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Coppe alzate o perse all'ultimo.E una storta di monetlne,
per noi, fortunata nel libro
racconto «Azzurri d'Europa»
ri al centro di storie che non
si possono dimenticare: cosa passava nella testa di Francesco Toni prima diconfezionare il «cucchiaio» più famosodel pallone durantel'adrenalinica lotteria del rigori ad

I calcio azzurro e l'identità
nazionale:facce della
stessa medaglia dietro le
pagine di «Azzurri»
Amsterdam? Toni è una delle immagini icona dei nostri
Europei, ma prima e dopo la
galleria è così ricca da meritatre profonde riflessioni per
unastoria degliazzurriin partesconosciuta.

L'Italia è il progetto attorno a culi nasce «Azzurri»,
Storie della nazionale e
identità italiana: edito da
Utet e scritto da Paolo Colombo e Gioachino Lanotte, storici di professione e
appassionati tifosi.«Azzurri» racconta la storia di un
popolo che ha «cominciato
a sentirsi unito in un'identità comune solo - e neppure sempre - quando undici
dei suoi ragazzi si infilavano una maglia azzurra per
scendere su un campo verde...». Ora che il fischio d'inizio 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 Topolibro da collezione che racchiude 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 geopolitica e la geopolitica un racconto
che sa di romanzo.Tutto sullo sfondo azzurro, il nostro
colore: così si presenta «Azzurri d'Europa»,edito da Minerva e scritto da Stefano
Ferrio, autore di romanzi e
giornalista,e Gianni Grazioli, direttore generale dell'Associazione Calciatori. Il filo
conduttore è la sorte della
nostra Nazionale dentro al

U

Campionato Europeo,vinto
nel'68 dopo la doppia finale
e perso, all'ultimo atto, con
Zoffct a Rotterdam(a farfesta fu la Francia)e con Prandelli commissario tecnico a
Kiev (brindarono le Furie
Rosse spagnole).
Azzurri d'Europa risponde a molte domande, riaccende la luce su personaggi
ed episodi,riporta riflettori al centro di storie che non
si possono dimenticare: cosa passava nella testa diFrancesco Toni prima di confezionare il «cucchiaio» più famoso del pallone durantel'adre-

nalinica lotteria dei rigori ad
Amsterdam? Tutti è una delle immagini icona dei nostri
Europei, ma prima e dopo la
galleria è cosìricca da meritare profonde riflessioni per
una storia degli azzurriin parte sconosciuta.
L'Italia è il progetto attorno a cui nasce «Azzurri»,
Storie della nazionale e
identità italiana: edito da
Utet e scritto da Paolo Colombo e Gioachino Lanotte, storici di professione e
appassionati tifosi.«Azzurri» racconta la storia di un
popolo che ha «cominciato

a sentirsi unito in un'identità comune solo - e neppure sempre - quando undici
dei suoi ragazzi si infilavano una maglia azzurra per
scendere su un campo verde...». Ora che il fischio d'inizio 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 Topolibro da collezione che racchiude tutti i trucchi e i
consigli per imparare la
teoria e migliorare sul
campo.Buona lettura.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PAOLO VALENTI

DA PARIGI
A LONDRA

AZZURRI

STORIA E STORIE
DEGLI EUROPEIiCALCIO

D'EL'RD PP

Yf~" 1

fEP>iìi

i:i1HIIIkAtQib_1

ÚMNRt.v>
M,

~
R
~

*

40

~
Un passaggio sugli Europei
arricchito di storie non solo
legate alle sorti azzurre:
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DA LEGGERE

Ivi libreria
Dalla notte magica romana a Topolino
il romanzo azzurro non conosce confini
GUGLIELMO BUCCHERI
INIi FcxPtO -itYAirv

n viaggio dove il
calcio diventa geopolitica e la geopolitica un racconto
che sa di romanzo.Tutto sullo sfondo azzurro, il nostro
colore: così si presenta «Azzurri d'Europa»,edito da Minerva e scritto da Stefano
Ferrio, autore di romanzi e
giornalista,e Gianni Grazioli, direttore generale dell'Associazione 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 farfesta fu la Francia)e con Prandelli commissario tecnico a
Kiev (brindarono le Furie
Rosse spagnole).
Azzurri d'Europa risponde a molte domande, riaccende la luce su personaggi
ed episodi,riporta i rifletto-
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Coppe alzate o perse all'ultimo.E una storia di monetine,
per noi,fortunata nel libro
racconto «Azzurri d'Europa»
ri al centro di storie che non
sí possono dimenticare: cosapassava nella testa diFrancesco Tolti prima diconfezionare il «cucchiaio» più famoso del pallone durantel'adrenalinica lotteria dei rigori ad

II calcio azzurro e l'identità
nazionale:facce della
stessa medaglia dietro le
pagine di «Azzurri»
Amsterdam? Toni è una delle immagini icona deí nostri
Europei, ma prima e dopo la
galleria è cosìricca da meritare profonde riflessioni per
una storia degliazzurriin parte sconosciuta.

L'Italia è il progetto attorno a cui nasce «Azzurri»,
Storie della nazionale e
identità italiana: edito da
Utet e scritto da Paolo Colombo e Gíoachino Lanotte, storici di professione e
appassionati tifosi.«Azzurri» racconta la storia di un
popolo che ha «cominciato
a sentirsi unito in un'identità comune solo - e neppure sempre - quando undici
dei suoi ragazzi si infilavano una maglia azzurra per
scendere su un campo verde...». Ora che il fischio d'inizio 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 Topolibro da collezione che racchiude 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
I romanzo azzurro non conosce confini
GUGLIELMO BUCCHERI

'
n viaggio dove il
calcio diventa geopolitica e la geopolitica un racconto
che sa di romanzo.Tutto sullo sfondo azzurro, il nostro
colore: così si presenta «Azzurri d'Europa»,edito da Minerva e scritto da Stefano
Ferrio, autore di romanzi e
giornalista,e Gianni Grazioli, direttore generale dell'Associazione Calciatori. Il filo
conduttore è la sorte della
nostra Nazionale dentro al
Campionato Europeo,vinto

u

nel'68 dopo la doppia finale
e perso, all'ultimo atto, con
Zoffct a Rotterdam(a farfesta fu la Francia)e con Prandelli commissario tecnico a
Kiev (brindarono le Furie
Rosse spagnole).
Azzurri d'Europa risponde a molte domande, riaccende la luce su personaggi
ed episodi,riporta i riflettori al centro di storie che non
si possono dimenticare: cosa passava nella testa diFrancesco Toni prima diconfezionare il «cucchiaio» più famoso del pallone durantel'adre-

nalinica lotteria dei rigori ad
Amsterdam? Toni è una delle immagini icona dei nostri
Europei, ma prima e dopo la
galleria è cosìricca da meritare profonde riflessioni per
una storia degliazzurriin parte sconosciuta.
L'Italia è il progetto attorno a cui nasce «Azzurri»,
Storie della nazionale e
identità italiana: edito da
Utet e scritto da Paolo Colombo e Gioachino Lanotte, storici di professione e
appassionati tifosi.«Azzurri» racconta la storia di un
popolo che ha «cominciato

a sentirsi unito in un'identità comune solo - e neppure sempre - quando undici
dei suoi ragazzi si infilavano una maglia azzurra per
scendere su un campo verde...». Ora che il fischio d'inizio 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 Topolibro da collezione che racchiude 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,g3gourropreopTintroinoglorpdiejgg5ice confini
nel'68 dopo la doppia finale
e perso, all'ultimo atto, con
Zoffct a Rotterdam(a farfesta fu la Francia)e con Prandelli commissario tecnico a
Kiev (brindarono le Furie
Rosse spagnole).
Azzurri d'Europa risponde a molte domande, riaccende la luce su personaggi
ed episodi,riporta i riflettori al centro di storie che non
si possono dimenticare: cosa passava nella testa diFrancesco Toni prima di confezionare il «cucchiaio» più famoso del pallone durantel'adre-
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n viaggio dove il
calcio diventa geopolitica e la geopolitica un racconto
che sa di romanzo.Tutto sullo sfondo azzurro, il nostro
colore: così si presenta «Azzurri d'Europa»,edito da Minerva e scritto da Stefano
Ferrio, autore di romanzi e
giornalista,e Gianni Grazioli, direttore generale dell'Associazione Calciatori. Il filo
conduttore è la sorte della
nostra Nazionale dentro al

U
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Amsterdam? Toni è una delle immagini icona dei nostri
Europei, ma prima e dopo la
galleria è cosìricca da meritare profonde riflessioni per
una storia degli azzurriin parte sconosciuta.
L'Italia è il progetto attorno a cui nasce «Azzurri»,
Storie della nazionale e
identità italiana: edito da
Utet e scritto da Paolo Colombo e Gioachino Lanotte, storici di professione e
appassionati tifosi.«Azzurri» racconta la storia di un
popolo che ha «cominciato
a sentirsi unito in un'identi-

tà comune solo - e neppure sempre - quando undici
dei suoi ragazzi si infilavano una maglia azzurra per
scendere su un campo verde...». Ora che il fischio d'inizio 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 Topolibro da collezione che racchiude 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
appassionati tifosi.«Azzurri» racconta la storia di un
popolo che ha «cominciato
n viaggio dove il a sentirsi unito in un'identicalcio diventa geo- tà comune solo - e neppupolitica e la geopo- re sempre - quando undici
litica un racconto dei suoi ragazzi si infilavache sa di romanzo.Tutto sul- no una maglia azzurra per
lo sfondo azzurro, il nostro scendere su un campo vercolore: così si presenta «Az- de...». Ora che il fischio d'izurri d'Europa»,edito da Mi- nizio agli Europei sta per
nerva e scritto da Stefano arrivare scende in campo
Ferrio, autore di romanzi e anche Topolino: «Impara
giornalista,e Gianni Grazio- il Calcio con Topolino — Il
li, direttore generale dell'As- Manuale del Calcio con
sociazione Calciatori. Il filo Tutti i Segreti» è un Topoliconduttore è la sorte della bro da collezione che racnostra Nazionale dentro al chiude tutti i trucchi e i
Campionato Europeo,vinto consigli per imparare la
nel'68 dopo la doppia finale teoria e migliorare sul
e perso, all'ultimo atto, con campo.Buona lettura.
Zoffct a Rotterdam(a farfesta fu la Francia)e con Prandelli commissario tecnico a
Kiev (brindarono le Furie
Rosse spagnole).
Azzurri d'Europa risponde a molte domande, riaccende la luce su personaggi
ed episodi,riporta i riflettori al centro di storie che non
si possono dimenticare: cosa passava nella testa diFrancesco Torti prima diconfezionare il «cucchiaio» più famoso del pallone durantel'adrenalinica lotteria dei rigori ad
Amsterdam? Toni è una delle immagini icona dei nostri
Europei, ma prima e dopo la
galleria è cosìricca da meritare profonde riflessioni per
una storia degli azzurriin parte sconosciuta.
L'Italia è il progetto attorno a cui nasce «Azzurri»,
Storie della nazionale e
identità italiana: edito da
Utet e scritto da Paolo Colombo e Gioachino Lanotte, storici di professione e
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In libreria
Dalla notte magica romana a Topolino
il romanzo azzurro non conosce confini
'
n viaggio dove il
calcio diventa geopolitica e la geopolitica un racconto
che sa di romanzo.Tutto sullo sfondo azzurro, il nostro
colore: così si presenta «Azzurri d'Europa»,edito da Minerva e scritto da Stefano
Ferrio, autore di romanzi e
giornalista,e Gianni Grazioli, direttore generale dell'Associazione 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 farfesta fu la Francia)e con Prandelli commissario tecnico a
Kiev (brindarono le Furie
Rosse spagnole).
Azzurri d'Europa risponde a molte domande, riaccende la luce su personaggi
ed episodi,riporta i riflettori al centro di storie che non
si possono dimenticare: cosa passava nella testa diFrancesco Torti prima diconfezionare il «cucchiaio» più famoso del pallone durantel'adrenalinica lotteria dei rigori ad
Amsterdam? Toni è una delle immagini icona dei nostri
Europei, ma prima e dopo la
galleria è cosìricca da meritare profonde riflessioni per
una storia degliazzurriin parte sconosciuta.
L'Italia è il progetto attorno a cui nasce «Azzurri»,
Storie della nazionale e
identità italiana: edito da
Utet e scritto da Paolo Colombo e Gioachino Lanotte, storici di professione e
appassionati tifosi.«Azzurri» racconta la storia di un
popolo che ha «cominciato
a sentirsi unito in un'identità comune solo - e neppu-

re sempre - quando undici
dei suoi ragazzi si infilavano una maglia azzurra per
scendere su un campo verde...». Ora che il fischio d'inizio 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 Topolibro da collezione che racchiude 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
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T n viaggio dove il
calcio diventa geopolitica e la geopolitica un racconto
che sa di romanzo.Tutto sullo sfondo azzurro, il nostro
colore: così si presenta «Azzurri d'Europa»,edito da Minerva e scritto da Stefano
Ferrio, autore di romanzi e
giornalista,e Gianni Grazioli, direttore generale dell'Associazione 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 farfesta fu la Francia)e con Prandelli commissario tecnico a
Kiev (brindarono le Furie
Rosse spagnole).
Azzurri d'Europa risponde a molte domande, riaccende la luce su personaggi
ed episodi,riporta i riflettori al centro di storie che non
si possono dimenticare: cosa passava nella testa diFrancesco Totti prima diconfezionare il «cucchiaio» più famoso del pallone durantel'adre-

nalinica lotteria dei rigori ad
Amsterdam? Toni è una delle immagini icona dei nostri
Europei, ma prima e dopo la
galleria è cosìricca da meritare profonde riflessioni per
una storia degli azzurriin parte sconosciuta.
L'Italia è il progetto attorno a cui nasce «Azzurri»,
Storie della nazionale e
identità italiana: edito da
Utet e scritto da Paolo Colombo e Gioachino Lanotte, storici di professione e
appassionati tifosi.«Azzurri» racconta la storia di un
popolo che ha «cominciato

a sentirsi unito in un'identità comune solo - e neppure sempre - quando undici
dei suoi ragazzi si infilavano una maglia azzurra per
scendere su un campo verde...». Ora che il fischio d'inizio 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 Topolibro da collezione che racchiude tutti i trucchi e i
consigli per imparare la
teoria e migliorare sul
campo.Buona lettura.
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