
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-10-2019
XXIICORRIERE DEL TRENTINO

~L

J

Ci sono i manuali tecnici:
per neofiti, per esperti, dedi-
cati alla virata nel nuoto e al
gioco di polso del tennis_ Poi
le biografie, spesso falsamen-
te «auto», dei fenomeni noti
al grande pubblico, che striz-
zano I'occhio al tifoso che vuo-
le scoprire le origini di un ta-
lento E infine ci sono opere in
grado di cogliere quanto in un
campione c'è di umano e di
straordinario al tempo stesso,
e la profonda filosofia di sacri-
fici, lotta e gioie che sta alla
base dello sport. Inizia da qui
un immaginario viaggio attra-
verso alcune Iibrerie del cen-
tro storico di Trento — Ubik
in via Santa Croce, Einaudi in
Piazza Mostra e Due Punti in
San Martino — alla scoperta
dei libri che possono accom-
pagnare questa seconda edi-
zione del «Festival dello
Sport». Il titolo che spicca su
tutti è l'autobiografia di Andre
Agassi «Open. La mia storia»,
pubblicato da Einaudi. Un vo-
lume, ci confermano i librai,
in grado di soddisfare ampie
fette di pubblico: dallo spetta-
tore appassionato curioso di
scavare nel rapporto tra il ten-
nista e il suo papà-allenatore
al lettore in cerca di un ritratto
contemporaneo dalla buona
qualità letteraria.

Alcuni testi provano ad af-

Vanuali, biografie,
storie, riflessioni:
pagine di sport
frontare lo sport come tema al
quale guardare per cogliere.
spunti da trasferire alla vita di
tutti i giorni come Capolavori.
Allenare, allenarsi, guardare
altrove» di Mauro Berruto per
i tipi di Add. Nel doppio ruolo
di ex allenatore del volley ita-
liano e formatore alla torinese
Ilolden, scuola per aspiranti
scrittori, Berruto descrive l'al-
lenamento come metodo per
migliorarsi nella propria vita
quotidiana. Allo stesso filone
appartiene «Filosofia del ten-
nis. Profilo ideologico dei
tennis moderno» di Carlo
Magnani (Mimesis), che dedi-
ca un'appassionata analisi alle
complessità geometriche e
psicologiche insite in questo
sport di combattimento a di-
stanza. Grande appassionato
di tennis, e soprattutto del ta-
lento di Federer, anche Io
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Sugli scaffali

OPEN

Le riflessioni L'autobiografia
di Mauro Berruto di Andre Agassi

Michael Jordan e tanti altri
emergono dalle pagine dei bei
volumi con forza narrativa e
una cura del contesto storico
in grado di soddisfare anche i
lettori più esigenti. Grandi as-
senti le donne. Solo poche
grandi campionesse quali Fe-
derica Pellegrini riescono a
ottenere il «diritto» di vedere
il proprio nome stampato in
copertina («II mio stile libero.

Nuoto, amore e
rock'n'roll»,
scritto con il
suo allenatore
Matteo Giunta
ed edito da
Mondadori).
Per tutte le altre
bisogna ancora
aspettare. Ma
forse qualcosa
si sta muoven-
do: ecco com-

parire sugli scaffali «La prima
punta» di Carolina Morace
(People edizioni). «Quasi un
instant book su carta — spie-
ga Federico Zappini della Due
Punti — ma molto attuale, in
grado di cogliere la realtà
contemporanea in cui l'im-
maginario del calcio come
sport esclusivamente maschi-
le si sta iniziando a scardina-
re».

Copertine
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Il nuoto secondo II calcio narrato
«Fede» Pellegrini da Morace

scrittore americano David Fo-
ster Wallace, che trattò l'argo-
mento in «Tennis, tv, trigono-
metria, tornado (e altre cose
divertenti che non farò mai
più)», edito in Italia da Mini-
mumfax. Per gli appassionati
di grandi storie, imprendibili
sono le opere della
66thand2dn, casa editrice che
ai miti dello sport ha dedicato
l'intera collana «Vite inatte-
se». Muhammad Ali, Ayrton
Senna. Sócrates Brasileiro.

Carlo Magnani,
il tennis moderno

Chiara Marsilli
,O RIPRODUZIONE RISERVATA

La coppia, ore 15.3o, Palazzo Geremia, Jury e
Antonio, che coppia, con J.Chechi e A. Rossi.
Due ruote, ore 16, Un vespa tour...elettriz-

zante — Sport Tech District Muse. Sfilata per le
vie della città con Cristiana Capotondi.

Talk, ore 16.30, Palazzo Geremia, La medici-
na nel pallone, con i medici sociali Stefano
Mazzoni (Milan), Piero Volpi (Internazionale),
Rudy Tavana (Torino). Modera: Luigi Ripa-
monti.

Calcio, ore 16.30, piazza Fiera, Meet&greet
con Luca Toni.

Talk, ore 16.30, Auditorium Lettere e Filoso-
fia, Settebello, l'originale, con Sandro Campa-
gna (commissario tecnico della nazionale),
Pietro Figlioli, Marco Del Lungo, Ratko Rudic,
Gianni De Magistris, Eraldo Pizzo, Carlo Silipo,
Stefano Tempesti. Moderano: Franco Arturi e
Franco Carrella.
Sport& Libri, ore 17, piazza Duomo, Tom

Ballard, il figlio della montagna di Marco Ber-
ti, con Reinhold Messner e, in collegamento
dal Nepal, l'alpinista Marco Berti. Modera:
Sandro Filippini.

Pallanuoto II ct Campagna Ciclismo Vincenzo Nibali

Due ruote, ore 17.30, Auditorium Santa
Chiara, Nibali e il Giro d'Italia, con Vincenzo
Nibali e la partecipazione di Urbano Cairo, pre-
sidente Rcs MediaGroup, Paolo Bellino, Mauro
Vegni, Auro Bulbarelli, Davide Cassani. Mode-
ra: Pier Bergonzi.

Faccia a Faccia, ore 17.3o. Sala Depero, Ber-
ruti e Tortu: passato e presente dello sprint,
con Livio Berruti, oro olimpico Zoo metri, Fi-
lippo Tortu, recordman italiano ioo metri. Mo-
deratori: Fausto Narducci e Alessandro RusseI-
lo.
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