Distribuzione INTERSCIENZE

978-88-32230-00-0

VARIA

GENERAZIONE WUNDERTEAM ASCESA E
CADUTA DELLA SQUADRA DELLE MERAVIGLIE
di Jo Araf

Editore: GIANLUCA IUORIO
URBONE PUBLISHING
Pagine: 307
Prezzo: 15.00 €
Pubblicazione: 15/03/2019
ISBN: 9788832230000

Nel calcio, a volerlo cercare, un predecessore di un qualcosa di
apparentemente nuovo in realtà lo si trova sempre. Prima dell’Olanda di
Crujiff e dell’Ungheria di Puskás, l’incarnazione di uno stile rivoluzionario era
stato il marchio di fabbrica di un’altra formazione: l’Austria – o il Wunderteam
– di Hugo Meisl, Matthias Sindelar ed altri tra i giocatori più rispettati
dell’epoca. Il Wunderteam, appellativo coniato nel 1931 e traducibile in
Squadra delle Meraviglie o Squadra dei Miracoli, fu durante gli anni ’30 la
massima espressione del calcio mitteleuropeo, grazie a uno stile di gioco che
aveva perfezionato e reso vincente il famoso passing game o combination
game ideato dagli scozzesi. Era stato James ‘Jimmy’ Hogan, un inglese che
aveva sposato i principi della scuola calcistica scozzese, a gettare le basi per
la creazione del Wunderteam. Lui ed altri allenatori britannici giunti nel
continente avrebbero dato un impulso fondamentale allo sviluppo del calcio
austriaco e non. Attraverso la collaborazione tra Jimmy Hogan e Hugo Meisl, la
distanza tra il calcio inglese e quello danubiano si andò assottigliando, mentre
ai bordi delle periferie viennesi iniziò a germogliare una generazione affamata
dalle vicissitudini della Grande Guerra che avrebbe portato l’Austria prima sul
tetto d’Europa e solo un paio d’anni dopo a disputare da favorita la massima
competizione internazionale. Solo quattro anni dopo sarebbe stata la storia a
frustrare le ambizioni di una delle squadre più temute al mondo che, così
come sarebbe avvenuto vent’anni dopo con l’Ungheria di Puskás, non
avrebbe avuto una seconda chance di competere per la Coppa del Mondo
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OBSESIÃN POR LA COPA LIBERTADORES LA
STORIA DAL 1960 AL 2018
di Vincenzo Paliotto

La Copa Libertadores è un qualcosa di molto simile e vicino ad un viaggio
emozionale nel cuore dell’ America Latina. Una lunga serie di accadimenti
eccezionali, aneddoti, una pura commistione calcistica e spirituale per andare
alla conquista del trofeo più ambito di un continente, dove il calcio è una
religione o qualcosa di più. Una storia di trionfi, di campioni, di vittorie spesso
impossibili, ma anche di cocenti delusioni, di intemperanze spesso feroci sia
in campo che sugli spalti. Una historia della Copa Libertadores de America da
vivere intensamente e forse in qualche modo da raccontare.
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GLI SVIZZERI, PIONIERI DEL FOOTBALL
ITALIANO 1887-1915

Un omaggio ai primi svizzeri che hanno contribuito alla
creazione e alla diffusione del football in Italia
di Massimo Prati
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“Liedholm i suoi uomini gol li inventò di volta in volta. Come cavandoli fuori da
un cilindro magico. Il Milan 78/79 trovò sul campo la sua fisionomia tattica
originale” Viaggio in una stagione memorabile nella storia del Milan,
culminata con la conquista del decimo scudetto, l’unico vinto dai rossoneri
con una rosa di soli giocatori italiani. Il racconto del capolavoro tattico di
Liedholm, con gli ultimi tocchi di classe pura di Gianni Rivera, le grandi parate
di Albertosi, i gol di Bigon e Maldera, la spinta di De Vecchi, l’estro di
Novellino, il dinamismo di Antonelli, i rigori di Chiodi, l’alta affidabilità di
Collovati, la sicurezza di Bet, l’esperienza di Capello e Morini, le sgroppate di
Buriani e l’ottimo rendimento del piscinin Franco Baresi. L’ultimo campionato
degli Anni 70 vide il testa a testa tra i rossoneri e l’imbattuto Perugia di
Castagner. Quel Milan presieduto da Felice Colombo, che aveva in rosa anche
Boldini, Sartori, Rigamonti e Minoia, fu guidato da Nils Liedholm che sfruttò al
meglio le caratteristiche dei suoi giocatori. L’epilogo stagionale – il 6 maggio
1979 - registrò l’appello al microfono di Rivera, in un San Siro stracolmo, per
fare spostare i tifosi da un settore inagibile dello stadio e poter così consentire
l’inizio della partita contro il Bologna, nella domenica in cui il diavolo ottenne
la certezza matematica dello scudetto. Il libro, impreziosito dagli interventi
introduttivi dei giornalisti Simona Coppa e Fabrizio Noli, è arricchito da
un’intervista esclusiva a Ricky Albertosi.
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HAT-TRICK

I grandi attaccanti della Premier League
di Alberto Emmolo
L’esultanza con il braccio alzato di Alan Shearer, le bordate di Jimmy Floyd
Hasselbaink, le volate del golden boy Michael Owen, la ferocia agonistica di
Ruud van Nistelrooy, le geniali prodezze di Thierry Henry, la potenza fisica di
Didier Drogba, la regolarità realizzativa e l’umanità di Jermain Defoe, la
straordinaria tecnica di Wayne Rooney.Otto attaccanti, uniti dall’aver
realizzato almeno una tripletta, che hanno segnato un’epoca del calcio
inglese, che hanno reso celebre la Premier League attraverso il momento più
atteso, temuto, decisivo di una partita e crocevia di destini: il gol.Dall’esordio
di Shearer nel 1988 all’ultima partita di Rooney nel 2018, dal mitico pallone
Mitre alla visione delle partite in 4K, questo libro è, da un lato, l’analisi delle
carriere di giocatori straordinari, dall’altro un viaggio nel calcio inglese lungo
trent’anni tra storie personali, partite entrate nel mito, aspre rivalità e
prodezze da ricordare.
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VIAGGIO IN COPPA DÂAFRICA STORIA DEL
TORNEO + GUIDA ALLÂEDIZIONE
di Alija Alex Čizmić Vincenzo Lacerenza

"Finché i leoni non avranno i loro storiografi, la caccia sarà sempre e soltanto
una celebrazione del cacciatore".
Questa massima del nigeriano Chinua Achebe ha guidato la stesura di
“Viaggio in Coppa d’Africa”, un volume ibrido che abbraccia storia e
informazioni calcistiche sul torneo più prestigioso del continente. La prima
parte ripercorre le vicende sociopolitiche africane che sin dalle origini sono
sempre andate di pari passo con il progresso della Coppa d’Africa. La seconda
parte è invece un viaggio all’interno dell’edizione 2019, tra pronostici,
aneddoti, ricordi e (probabili) formazioni.
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