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È diventato così vorticoso il calcio dei nostri giorni, in cui
appuntamenti ed emozioni, polemiche e prodezze si
accavallano all'infinito, da indurci sempre più spesso alla
riscoperta di un tempo in cui tutto aveva una scansione più
umana, più congeniale a una passione da assaporare anziché
da trangugiare. Cresce anche tra i giovani la curiosità per la
memoria, la domanda di personaggi che hanno segnato altre
epoche. Come quell'autentico fuoriclasse di umanità che fu
paròn Rocco. Nel centenario della nascita, Gigi Garanzini, che
lo conobbe e lo frequentò quando era ormai sul viale del
tramonto, ritorna sulle tracce dell'inimitabile allenatore
triestino. Un «viaggio nella memoria», come lo definisce
l'autore, che copre tutte le tappe della carriera e le diverse
città che lo hanno visto protagonista: dalla sua Trieste, che
amava di un amore non poi del tutto ricambiato, a dispetto di
un leggendario secondo posto alle spalle del Grande Torino
(mi a Milàn son el comendatòr Nereo Rocco. A Trieste son
quel mona de bechér), a Padova, dove inserì stabilmente la
sua ciurma di «manzi» ai vertici del calcio nazionale; dalla Milano rossonera dei grandi trionfi
euromondiali alle più sofferte esperienze nella Torino granata e a Firenze. Un percorso in cui un
pizzico di commozione ruba di tanto in tanto la scena all'allegria di fondo, al ricordo di tanti episodi
divertenti e curiosi, segnati da quelle battute fulminanti che il paròn dispensava a piene mani,
dentro e fuori lo spogliatoio. Con quel suo irresistibile slang triestino che allora, non certamente
oggi, non era particolarmente indicato ai minori. A rievocare la figura di Rocco, si succedono le
testimonianze di molti personaggi noti - da Rivera ad altri grandi campioni, ai suoi «figli» calcistici
Bearzot, Trapattoni e Cesare Maldini - e meno noti. Una rivisitazione appassionata, ma mai
agiografica, che celebra le qualità del tecnico senza tacerne qualche limite o gli episodi meno
convincenti (per esempio, l'ingeneroso abbandono di Lodetti dopo anni di onorata carriera al Milan).
Emergono, soprattutto, le grandi doti umane del paròn, impareggiabile nel creare lo spirito di
squadra, con la sua straripante e istrionica personalità, con la sua capacità unica di dosare severità e
complicità. Lo spogliatoio come una famiglia. Un caposaldo, questo, cui rimase fedele in una squadra
de poareti come nel Milan delle grandi stelle. Senza però che le qualità umane facessero ombra alla
sua competenza tecnica, spesso disconosciuta da «certi imbonitori di oggi», come li definisce
l'autore, che pretendono «d'aver inventato il calcio». Per tutti gli innamorati del pallone, al di là
delle bandiere d'appartenenza, scoprire (o riscoprire) quest'autentica commedia umana equivale a
disertare il fast food di tutti i giorni per ritrovare l'atmosfera e la genuinità di certe osterie, ultimi
avamposti di resistenza alimentare, umana e pallonara. Che erano già allora i rifugi più sicuri del
paròn.

Titolo

:

Nereo Rocco

Autore

:

Gigi Garanzini

Categoria

:

Biografie e memorie

Pubblicato

:

20/04/2012

PDF File: Nereo Rocco

Leggere o Scaricare Nereo Rocco - Gigi Garanzini Libri Gratis (PDF, ePub, Mobi), È diventato così vorticoso il calcio dei nostri giorni,
in cui appuntamenti ed emozioni, polemiche e prodezze si accavallano...

Editore

:

Mondadori

Pagine

:

216

Lingua

:

Italiano

Dimensione del file

:

6.74MB

Nereo Rocco Scaricare gratis(PDF, ePub, Mobi) Gigi Garanzini

PDF File: Nereo Rocco

Leggere o Scaricare Nereo Rocco - Gigi Garanzini Libri Gratis (PDF, ePub, Mobi), È diventato così vorticoso il calcio dei nostri giorni,
in cui appuntamenti ed emozioni, polemiche e prodezze si accavallano...

Nereo Rocco Scaricare gratis(PDF, ePub,
Mobi) Gigi Garanzini
Nereo Rocco Scaricare gratis(PDF, ePub, Mobi) Gigi Garanzini
NEREO ROCCO PDF - Are you looking for eBook Nereo Rocco PDF? You will be glad to know that
right now Nereo Rocco PDF is available on our online library. With our online resources, you can
find Nereo Rocco or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Nereo
Rocco PDF may not make exciting reading, but Nereo Rocco is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Nereo
Rocco PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Nereo Rocco
PDF. To get started finding Nereo Rocco, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of NEREO ROCCO PDF, click this link to download or read online:

Nereo Rocco Scaricare gratis(PDF, ePub, Mobi) Gigi Garanzini

PDF File: Nereo Rocco

Leggere o Scaricare Nereo Rocco - Gigi Garanzini Libri Gratis (PDF, ePub, Mobi), È diventato così vorticoso il calcio dei nostri giorni,
in cui appuntamenti ed emozioni, polemiche e prodezze si accavallano...

Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...

[PDF]

La vendetta delle single
http://new.beebok.info/it-1400560627/la-vendetta-delle-single.html

«Dolce e divertente. Questo libro sa essere ironico e d’ispirazione in egual misura.» The
Daily Mail Bestseller negli Stati Uniti Suzie Miller cura la rubrica della posta del cuore
per una rivista di successo. Ogni giorno dà consigli a decine di lettori che chiedono il
suo...

[PDF]

Lost. Per colpa di un bacio
http://new.beebok.info/it-1406595569/lost-per-colpa-di-un-bacio.html

Liar Liar Series Franklyn Reeves (detta Frankie) è cresciuta tra il negozio di musica di
sua madre e il laboratorio di suo nonno, proprietario della Reeves Guitars. Dopo la sua
morte improvvisa, Frankie parte per un viaggio alla ricerca di se stessa… e di suo padre,
seguendo una lista...

[PDF]

ti sposo per caso
http://new.beebok.info/it-1250745034/ti-sposo-per-caso.html

Megan Vandemeer aveva tutte le intenzioni di dire ai suoi genitori che la festa di
matrimonio in programma di lì a poco sarebbe andata a monte per mancanza del
promesso sposo. Tanto più che non lo aveva ancora presentato in famiglia! E invece si
ritrova, senza sapere come, a bordo...

[PDF]

Educata al piacere
http://new.beebok.info/it-1410116091/educata-al-piacere.html

I duchi degli scandali 3 Londra, 1820. Nick, futuro Duca di Barrington, e Alice Tombs si
ritrovano fidanzati per via di una partita a carte, ma nessuno dei due è minimamente
interessato a sposare l'altro. Lei desidera solo coltivare i propri studi e partire per l'India,
mentre Nick non ha...
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Non è detto che mi manchi
http://new.beebok.info/it-1402328723/non-e-detto-che-mi-manchi.html

Autrice del bestseller Un altro giorno ancora Fosco è un giovane programmatore con tre
grandi passioni: i videogiochi, il parkour e la sua ragazza Gaia. Per sbarcare il lunario
collabora con una rivista specializzata. Dopo anni di convivenza, Gaia esige da lui un
gesto maturo. Per non...
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L'isola delle farfalle
http://new.beebok.info/it-578452038/l-isola-delle-farfalle.html

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...
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Una casa troppo tranquilla
http://new.beebok.info/it-1362331292/una-casa-troppo-tranquilla.html

Ai primi posti delle classifiche di tutto il mondo Un grande thriller dall’autrice del
bestseller Una famiglia quasi perfetta Per Beth incontrare Albie, chirurgo dalla carriera
in ascesa, ha significato ricominciare da zero e lasciarsi il passato alle spalle. Adesso Beth
sembra avere tutto...
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Disperata & felice
http://new.beebok.info/it-1396390686/disperata-felice.html

Niente mi ha cambiato come mi hanno cambiato i miei bambini. Nessuno mi aveva detto
come sarebbe stato, e che avrei dovuto accettarlo. Nessuno mi aveva detto un sacco di
cose. E allora adesso vorrei dirle io! Perché è giusto che qualcuno lo dica. Che si fa fatica.
Tanta. Ma anche che...
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Un'incantevole tentazione - Eversea
http://new.beebok.info/it-993232817/un-incantevole-tentazione-eversea.html

È finalmente orario di chiusura nel bar in cui lavora e Keri Ann non desidera altro che
tornarsene a casa. Peccato che il ragazzo dai modi bruschi, con il cappuccio della felpa calato sugli occhi,&#xa0;non sembra avere nessuna intenzione di togliere il disturbo.
Quando Keri si...
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