
LA NOSTRA GIURIA HA SCELTO 110 MIGLIORI LIBRI SPORTIVI PUBBLICATI QUEST'ANNO
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Vince "Una regata da pazzi". Sul podio "Calciorama" e la biografia di Riva

GIOVANNI TOSCO

Nell'anno in cui lo sport si
è confermato ancora una
volta una delle locomo-
trici dell'editoria in Italia -
insieme alle pubblicazio-
ni per ragazzi -, la nostra
scelta perii "Tuttosport bo-
oks award 2022" è stata al-
ternativa e, concedetece-
lo, coraggiosa allo stesso
tempo. 9, perché sono sta-
ti davvero tanti i libri che
hanno contribuito atenere
alta la qualità media delle
pubblicazioni: in partico-
lare, il panorama delle bio-
grafie si è arricchito di vite
mai banali e spesso entu-
siasmanti. Ma al primo po-
sto della nostra classifica
c'è un volume molto par-
ticolare, uscito vent'anni fa
nella versioe originale in-
glese e finalmente arriva-
to in Italia grazie alla risco-
perta di Nutrimenti, casa
editrice fondata nell'au-
tunno del 2001 e che fin
dall'inizio ha articolato la
propria offerta in tre setto-
ri: la narrativa, la saggistica,
il mare e la vela. Nutrimen-
ti ha dato voce a molti dei
più importanti velisti ita-

5) Michael Scott "Valenti-
no Rossi. La biografia defi-
nitiva'; Mondadori Electa

Joshua, la barca a velo con cui Bernard Moitessier ha conquistato vittorie eccezionali

liani, pubblicato manuali
tecnici di largo successo,
creato una collana di let-
teratura del mare, Nauti-
lus, proponendo in nuove
traduzioni grandi classici,
come Joseph Conrad e Ro-
bert Louis Stevenson. In-
somma, era inevitabile che
fosse proprio la casa editri-
ce romana a regalare agli
appassionati "Una regata
da pazzi", il testo con cui
Peter Nichols ha narrato le
incredibili storie di quei vi-
sionari che nel 1968 parte-

"UNA REGATA

DA PAZZI" ÈSTATO

PUBBLICATO

IN ITALIA DOPO

VENT'ANNI GRAZIE

A NUTRIMENTI

ciparono alla Golden Glo-
be, la prima regata a preve-
dere la circumnavigazione
del globo in solitario e sen-
za scalo. Si rimane a boc-
ca aperta nel leggere l'av-
ventura di Bemard Moites-
sier, il velista francese nato
ad Hanoi che in preceden-
za aveva portato il suo "Jo-
shua" da Tahiti ad Alican-
te doppiando Capo Hom
e attraversando i Quaran-
ta Ruggenti. Un mistico,
lo definisce Nichols, e di
certo l'approccio al mare

di Moitessier non aveva
eguali. "Una regata da paz-
zi" contiene termini tecni-
ci (sapientemente tradotti
da Stefano Spila), ma non
si rivolge a un pubblico di
adepti. Anzi.

Un'altra opera origina-
le e senza precedenti per
cura e completezza ha
meritato il secondo po-
sto. "Calciorama. I colori
della passione" scritto da
Gino Cervi e Gianni Sac-
co e illustrato da Osvaldo
Casanova è un gioiellino
Hoepli dedicato alla storia
delle maglie delle squadre
di calcio. Un libro di resi-
stenza in un'epoca in cui,
vittime del marketing sfre-
nato, capita di sedersi da-
vanti al televisore e aver
bisogno di qualche atti-
mo prima di comprende-
re quali sono le formazioni
in campo. Sul podio anche
"Mi chiamavano Rombo di
Tuono'; l'autobiografia di
Gigi Riva scritta con Gigi
Garanzini per Rizzoli: te-
sto fondamentale per ri-
cordarci che anche nel cal-
cio c'è stato chi ha avuto il
coraggio di dire no.
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6) Marco Ballestrocci,
"Black boy fly",
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7) Peter Nichols,
"Una regata da pazzi"

(Nutrimenti)
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2) Osvaldo Casanova-Gino
Cervi-Gianni Sacco,

"Calciorama" (Hoepli)
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3) Gigi Riva con Gigi

Garanzini, "Mi chiamavano
Rombo di tuono': Rizzoli
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Fabrizio Pabiarca
Pumping Arnold
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4) Fabrizio Patriarca,
"Pumping Arnold.;
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ruusto Narducci

LE LEGGENDE
DELLA

Storie di campioni dsntra e fuori II ring

10) Fausto Narducci,
"Le leggende della boxe":

Diarkos

9) Michael Crawley,
"Correndo nell'aria sottile":

add editore

IL SÉSUBLIMELA
SPERANZA

8) Jvan Sica, "Il sublime e
la speranza. I tre Mondiali di
Roberto Ba9gio': ultra sport
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7) Olivier Guez, "Nel paese
dell'aquilone cosmico':

Neri Pozza
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