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Narrativa atleticaSonodiversi i libri usciti negli ultimimesi che raccontano le gesta di
campioni, dall’azzurra JessicaRossi all‘ineguagliabile stella dell’NbaKareemAbdul Jabbar

Parlaredisporttralerighe
«Polvere rosa»

Il piattello d’oro
all’emiliana
di Jessica Rossi

P olvere rosa, come lo
sbuffo che esce dal
piattello una volta

centrato. È successo
spesso nella carriera di
Jessica Rossi, oro olimpico
nel tiro a volo a Londra, e
Polvere Rosa (edizioni
Minerva) è un libro che
racconta tanto di lei, senza
essere una biografia. «È
un romanzo che intreccia
la storia di Jessica a un
essere surreale che
accompagna la sua vita ed
è il talento— spiega
l’autrice Mirella Valentini
— c’è tanta realtà, come la
fatica, le gioie, i fallimenti,
ma c’è anche una parte
fantasy». Non a caso il
sottotitolo è La favola
emiliana di un oro
olimpico: una favola nata
nei campi della Crevalcore
ancora ferita dal terremoto
del 2012 e tornata a
splendere di recente, con
l’oro mondiale
conquistato a settembre.
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«30 su 30»

Viaggio in Usa
attraverso
i 30 team Nba

R iccardo Pratesi è uno
dei corrispondenti
dagli Stati Uniti per

La Gazzetta dello Sport. Il
suo «30 su 30» è un
viaggio on the road con il
basket come pretesto per
offrire un affresco
d’America vissuta da
dentro, con l’esperienza
sul campo. Trenta sono le
squadre Nba, ognuna con
la sua arena di casa (29 in
realtà, perché Lakers e
Clippers dividono lo
stesso impianto, lo Staples
Center), tutte viste dal vivo
e alle quali Pratesi dedica
un capitolo a testa. Un
libro ricco di aneddoti e
retroscena che aiutano a
capire da dentro lo sport
americano, non solo il
basket. Tante anche le
interviste agli italiani
protagonisti oltreoceano.
Fra questi non possono
mancare i «nostri» Marco
Belinelli ed Ettore
Messina.
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«Coach Wooden...»

Destini e vite
di due leggende
Unaè Jabbar

D i libri ne ha scritti
parecchi, Kareem-
Abdul Jabbar, uomo

di cultura e grande
successo anche dopo la
carriera Nba, di cui è
tutt’ora il primomarcatore
di ogni epoca. «Coach
Wooden andme» è però il
più intimo e riflessivo:
raccontando il suo
mentore JohnWooden,
Kareem guarda dentro se
stesso. Al suomaestro, di
basket e di vita, scomparso
nel 2010, l’ex
campionissimo ha
dedicato un racconto che
in America è subito
diventato best seller, ora
distribuito in Italia da Add
Editore. È la storia di due
leggende, Wooden 10 volte
campione Ncaa, tre delle
quali con Jabbar che ha
poi vinto 6 titoli Nba. A
colpire è la profondità
dell’amicizia tra due
uomini così diversi ma
legati da valori fortissimi.
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«Borg McEnroe»

Quella finale
di Wimbledon
che fece storia

M omenti irripetibili,
anzi pomeriggi
indimenticabili, di

quelli che non vorresti
finissero mai. Infiniti e
nella leggenda i
protagonisti di quel 5
luglio 1980, felici di
darsele per ore sul prato di
Wimbledon: Borg
McEnroe, assolutamente
sì. In quella finale
l’essenza del tennis (poi
nel 2008, con loro
presenti, anche Nadal-
Federer: altro millennio,
di grafite). Sfida
raccontata nel film di
Pedersen e, conmolti più
dettagli, nel libro Borg
McEnroe di Matthew
Crownin (prefazione di
Panatta, 336 pagg.). Un
racconto martellante come
i colpi di Bjorn e pieno di
tuffi e imprecazioni di
John: ora buoni amici, per
sempre in equilibrio sul 7-
7 score finale dei loro 14
match.
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«Pascutti»

Il tuffo perfetto
e i 130 gol
del grande Ezio

U na storia lunga 215
pagine e 130 gol,
tutti in rossoblù e

senza rigori, come amano
precisare gli appassionati.
Chi ha goduto, dal vivo o
in differita, delle giocate e
delle reti di Ezio Pascutti,
scomparso un anno fa,
non potrà che apprezzare
la dettagliatissima
biografia curata da Fabio
Campisi, Pascutti - Il
signore del gol, sesto
volume della collana
ufficiale del Bfc,
Inchiostro Rossoblù, edita
da Minerva. Il racconto
della moglie Emanuela e
della figlia Alessandra, il
lavoro di ricerca di Fabio
(dal paesino natìo di
Chasiellis e non
Mortigliano), gli interventi
di amici e giornalisti, le
interviste, la cronaca delle
partite, le statistiche,
davvero tutto. E tante foto,
da quella dell’asilo al tuffo
perfetto.
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