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Considerato per anni in Italia uno 
sport di nicchia, sdoganato recente-
mente, il rugby continua a fare pro-
seliti. Sarà anche per questa coppia 
di fratelli; Mauro e Mirco Bergama-
sco, italiani ma trapiantati in Francia 
per amore dello sport, ora bandiere 
della nazionale italiana di rugby. E 

ora se ne escono con un libro, scritto 
a quattro mani con Matteo Rampin, consulente di atleti 
e sportivi, dove spiegano le dinamiche ma soprattutto la 
filosofia che sottende questa disciplina.
Mauro e Mirco Bergamasco, con Matteo Rampin, 
Andare avanti guardando indietro, Ponte Alle Grazie 
2011, pagine 157

Riti, ossessioni, abitudini, sogni e 
speranze: Nick Hornby, da vero tifoso 
di calcio qual è, dà vita a un racconto 
nel quale tutti gli assidui frequentato-
ri di stadi potranno ritrovarsi. Quella 
per il calcio è una vera e propria “feb-
bre” che contagia, che porta a essere 
pronti a tutto per la propria squadra 
e a ritrovarsi ogni domenica a soffrire 
e gioire delle sorti della partita che in 

fondo non sono altro che lo specchio delle avventure e 
sventure della propria vita privata.
Nick Hornby, Febbre a 90’, Guanda 2001, 
pagine 256

Famosa penna della letteratura 
italiana, Soldati si ritrovò a 75 anni 

nella veste inedita di corrispondente 
sportivo. E non per una partita qua-
lunque, bensì per i Mondiali dell’82. 

Un resoconto da vero tifoso ma al 
tempo stesso da abile affabulatore, 

che per un mese seguì le vicende 
calcistiche da vicino, passando da 
distaccato commentatore a esperto cronista, pronto ad 

emozionarsi e a commuoversi e lasciando sulla pagina un 
racconto di rara intensità.

Mario Soldati, ah! il Mundial!, 
Sellerio editore 2008, pagine 153

Oscar Pistorius si racconta e ripercorre 
le tappe fondamentali della propria 

crescita: il confronto con la propria di-
sabilità, la scoperta della propria forza 

interiore e della contagiosa autoironia, 
fino ai primi, prodigiosi successi nello 
sport. Spontaneità e leggerezza sono 

le qualità che contraddistinguono non 
solo il volume ma lo sportivo in sé, che proprio grazie a que-
ste doti ha potuto superare, qui lo dimostra a parole mentre 
con i risultati nei fatti, i suoi problemi. Testo inglese a fronte.

Oscar Pistorius, Conta dove arrivi, 
Marcianum Press 2010, pagine 156

a cura di Ilaria Maggilibri

Racconti, testimonianze, romanzi: il mondo dello sport sotto diversi e molteplici aspetti,

visto con gli occhi di chi lo ha vissuto in prima persona, da atleta, da spettatore o da cronista
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