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Il padre, che fin da bambino gli raccontava le imprese del grande Rocky Marciano; un’amica di famiglia che un giorno gli regala un bel paio di guantoni rossi. Nasce così la passione per la boxe di Mario
Bambini, maestro di pugilato, direttore tecnico de “La Nobile arte”, team che sta forgiando il talento di tanti giovani. Per tutti loro, la figura del maestro è fondamentale sia come guida tecnica, sia come
prezioso riferimento nella vita di tutti i giorni. Perché salire sul ring vuol dire metterci la faccia, accettare la vittoria e la sconfitta con la stessa determinazione a migliorarsi. Tra le dodici corde come nella vita di
tutti i giorni. In una palestra della periferia milanese s’incrociano storie di diretti, ganci e montanti tra vita e boxe, viste dall’angolo di un tecnico innamorato dei suoi allievi, ma che come un buon padre di
famiglia non risparmia ai suoi ragazzi i giusti rimproveri per crescere e migliorarsi, insieme. Ne scaturisce la fotografia di un mondo d’altri tempi, che ricompaiono intorno a quel magico ring. Gli autori di
questo libro riescono splendidamente a dare “un assaggio di quello che può essere il groviglio di emozioni, sensazioni, energia e sentimenti che l’angolo di qualsiasi ring riesce a sprigionare: tutto questo ho
ritrovato sfogliando A bordo ring, rivivendo nel racconto dell’amico Mario la sua e la mia passione per la Nobile Arte”. (Maurizio Stecca) “Mario fa parte di quella generazione di Maestri che hanno saputo
interpretare al meglio il pugilato, attualizzandolo per le nuove generazione di atleti ma senza mai perdere di vista quei princìpi che lo caratterizzano”. (Vittorio Lai)
Fu un silenzioso, intimo, speciale rapporto di mutuo soccorso quello che legò Fausto e Serse Coppi anche nel corso della loro storia sportiva. Una naturale e speciale relazione che non si esauriva una volta
scesi dai pedali. Serse era per Fausto non solo il fratello minore da istruire ma forse per davvero l’unica persona sulla quale poter fare affidamento anche nel privato. E Fausto per Serse era non solo il
fratello campione, ma era sangue del suo sangue, a cui sentiva di dover coprire le spalle per affettuosa devozione e un infinito rispetto fraterno mai sfociato in rivalità o gelosie. Serse voleva molto bene a
Fausto e ne desiderava ogni felicità. Serse era il quinto dei fratelli Coppi, il più piccolo. Sembrava la copia esatta di Fausto, tanto si somigliavano. E del campionissimo era assieme l’angelo e il gregario,
soprattutto nelle leggendarie sfide contro un altro indimenticabile fuoriclasse, Gino Bartali. Serse morì per le conseguenze di una brutta caduta, avvenuta infilando una ruota in un binario del tram durante un
Giro del Piemonte. Aveva appena ventotto anni. Quel triste giorno di giugno del 1951, mentre Serse spirava, Fausto si aggirava per i corridoi della clinica Sanatrix di Torino come un leone in gabbia. L’Airone
aveva gli occhi al cielo trasfigurati dal pianto. Non faceva che ripetersi disperato e a denti stretti: “Aveva ragione mamma… non avremmo mai dovuto correre…”. “Da ragazzino vidi una foto che mi rimase
stampata nella memoria come un’icona e mi rese familiare l’immagine di Serse. Era la foto che lo ritraeva dopo la vittoria nella Parigi-Roubaix del 1949, appena sceso di bicicletta: due occhioni fra
l’incredulo e lo spiritato, in un’esplosione di gioia incontenibile”. (Felice Gimondi) “Quella di Serse fu un’esistenza intensa ma fortemente e amaramente contraddistinta dal destino. Per raccontare la quale,
in assenza di un prestigioso palmarès di trionfi e roboanti imprese, sono necessarie una buona dose di misura e tanta delicatezza. Che a Lucio Rizzica davvero non mancano”. (Riccardo Magrini) “Adesso
che sono grande, papà, penso che tu, Serse, Ettore e quella schiera di ragazzi che hanno chiamato e chiamano ancora ‘gli angeli di Coppi’, eravate fratelli. Che tu di fratelli ne avevi a iosa. Fratelli di
sangue. Sangue del ciclismo. Quel ciclismo. Che non tornerà più”. (Marco Carrea)

Il primo fu Nino Bibbia, italiano di Svizzera, buttandosi a testa in giù sulla pista di skeleton di St. Moritz nel 1948; le ultime tre, a PyeongChang, nel 2018, sono state Arianna
Fontana, Michela Moioli e Sofia Goggia. Sono quaranta le storie d’oro azzurre delle Olimpiadi del ghiaccio e della neve. Zeno Colò, Franco Nones, Eugenio Monti, Gustav Thöni,
Piero Gros, Paola Magoni, Deborah Compagnoni, Alberto Tomba, Armin Zöggeler, Giuliano Razzoli fino ai grandi del fondo, Stefania Belmondo, Manuela e Giorgio Di Centa.
Tante le vicende, i segreti, gli episodi inediti che questo libro narra e ripercorre, dando nuova voce ai campioni azzurri degli sport invernali, dando vita a “un grande viaggio
attraverso la storia dei Giochi” (Giovanni Bruno) e “nella memoria degli sport della neve e del ghiaccio” (Flavio Roda). “Nelle icone leggendarie del ghiaccio azzurro
riconosciamo i valori più autentici dello sport e della vita: professionisti esemplari e persone semplici”. (Andrea Gios) “L’esperienza olimpica ti rimane sotto la pelle per tutta la
vita. Da atleta è magica, da tecnico unica”. (Marco Albarello)
Un viaggio lento e autentico in bicicletta o a piedi nelle magnifiche terre della Valtellina, cesta di diamanti incastonata tra maestose montagne incantate. Dal Lago di Como alle
Alpi di Bormio, seguendo il corso del fiume Adda, le ruote scivolano (e le scarpe avanzano) in mezzo a campi di grano e pannocchie, papaveri, trattori, cascine in pietra, ponti in
legno, lavatoi, noci e pioppi secolari, rampe impervie e ripide discese, terrazzamenti eroici, contadini laboriosi, mele e miele, ruscelli, cascate e campanili. Percorrere questo
sentiero consente di conoscere la storia delle genti che abitano la Valtellina, da sempre terra di passaggio e di confine nel cuore dell’Europa. “Il Sentiero che si snoda dal lago di
Como ai piedi dello Stelvio regala a chi lo percorre emozioni genuine, vive, arcaiche, che gli permettono di toccare con mano l’essenza della Valtellina”. (Marco Confortola) “Il
libro di Lorenzo, questa guida che avete fra le mani, va letto prima della partenza, va sottolineato con entusiasmo e intelligenza e poi andrà riletto dopo che si è rimessa la bici in
garage”. (Renzo Fallati) Con il patrocinio di Camera di Commercio della Valtellina, Fondazione Ing. Enea Mattei, Fondazione Promor, Anwv, Bim, Club Alpino Italiano Sez. di
Sondrio, Comune di Bormio, Comune di Morbegno, Comune di Sondrio, Comune di Talamona, Comune di Tirano, Comunità montana di Sondrio, Comunità montana Valtellina di
Morbegno, Comunità montana Valtellina di Tirano.
L’atleta come merce da comprare o vendere per realizzare una “plusvalenza” e l’atleta come macchina, dalla quale ci si aspetta il massimo rendimento. È in queste due metafore che
affonda le radici il football trafficking, definizione che comprende i casi sia di tratta che di traffico di esseri umani nel calcio e in molti altri sport e che riguarda migliaia di giovani originari di
regioni povere. La narrativa che va per la maggiore attribuisce le colpe a sedicenti agenti e intermediari, i quali sfruttano l’ingenuità di giovani che nello sport intravvedono la loro unica
possibilità di realizzazione. La realtà è però ben più complessa, con responsabilità condivise da tutti gli attori del sistema: club, mezzi d’informazione, federazioni e istituzioni politiche
nazionali e internazionali e, talvolta, le famiglie stesse dei ragazzi coinvolti. “È il circuito del muscle drain, la depredazione delle abilità fisico-atletiche effettuata dai sistemi sportivi del Nord del
mondo con lo scopo di tenere alto il grado di competitività nell’arena internazionale”. (Pippo Russo) “I soldi che girano sono tantissimi, soprattutto nel mondo dorato del calcio, ma restano
sempre nelle mani del più forte”. (Riccardo Noury)
Mille chilometri da Vigevano a Roma in sella a una bicicletta. Dieci tappe, quaranta città, 125 caffè, sedici panini, nove alberghi e diciotto ristoranti. Una passione innata per le due ruote. Un
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ragazzo, Roberto, che non conosce il significato della parola arrendersi, sostenuto da Alberto, l’amico di sempre in sella alla sua Vespa, perché l’unione fa la forza. E un “compagno di
viaggio” indesiderato, Arnold-Chiari1: la sindrome neurodegenerativa che affligge Roberto. Un viaggio per scongiurare la paura e sentirsi vivi. Un esempio da seguire per trovare dentro di noi
la forza di guardare oltre, anche quando la vita ci colpisce con la sua peggiore ironia. “Leggere questo libro mi ha fatto pensare a quanto lo sport sia importante in quei momenti nei quali
accadono eventi che potrebbero toglierti la voglia di andare avanti”. (Claudio Chiappucci) “Always standing è un libro rotondo, è un libro da pedalare, è un libro pieno di vento. È la storia di un
viaggio e di due vite, è la storia di due vite in viaggio”. (Marco Pastonesi)
Bruno Temperoni was born in Rome on March 21, 1918 and died in Bergamo on August 19, 1991. He interrupted his scientific studies in 1938 to serve the military during the Second World War. After six
years at the service of the Italian Royal Navy, and having finished a tough, involving military parenthesis, he joined his father in the craftsmanship of furniture. Later with his brother, he continued this activity,
developing and expanding the company, until the furniture factory reached a successful artistic commercial level. As an autodidact, having a striking sensitivity, he dedicated himself to what he always loved:
prose, poetry, photography, and plastic arts. But it was in painting, his true passion, that he expressed an unquestionable artistic personality receiving recognition from art critics and various prizes: “Mostra d'
Arte Lazio 72, II Premio Bianco-Nero”, “ III Premio Mostra d'Arte, Incontro col Teatro Romano," " Mostra Carnevale 73, Premio Personalità".
Equilibrio Dinamico nasce dall’esperienza quotidiana e non vuole rivolgersi soltanto agli addetti ai lavori, ma a tutti coloro che ritengono che lo sport possa diventare uno stile educativo. L’amore per il
pattinaggio, e in particolar modo per l’attività di avviamento a questo straordinario sport, prende qui forma in un testo appassionato, estensibile a molti altri sport, che vuole offrire una lettura nuova del
rapporto tra educatore sportivo, bambino e/o persona disabile, basandosi su esperienze pratiche e sulla loro analisi. “Questo libro concorre allo sviluppo di una sempre maggiore consapevolezza di
quell’agire educativo nel processo di accompagnamento, crescita e maturazione a cui gli operatori, le famiglie e le diverse istanze sociali dell’universo sportivo sono chiamati”. (Roberta Baldi)
Oscar De Pellegrin è un uomo che lascia il segno. E che fa centro. Nonostante le avversità della vita. O forse proprio per la spinta innata che prova nel superarle. Avviato a una vita ordinaria e probabilmente
felice, sopravvive a un grave incidente sul lavoro ma perde l’uso delle gambe. Si rimbocca le maniche, corona il suo sogno d’amore e non si ferma più: scopre lo sport, fonda un’associazione, si schiera
sempre dalla parte di chi è meno fortunato e scopre nel tiro con l’arco una passione viscerale, imprescindibile da tutto. Una passione che lo porta a confrontarsi con tutti i suoi limiti, vecchi e nuovi, e a
bruciare tutte le tappe di uno sport difficile, tecnico e meraviglioso, fino a laurearsi Campione Paralimpico sia a squadre che individuale. Plurititolato, protagonista di record italiani e mondiali, tedoforo
olimpico, recordman iscritto nel Guinness dei Primati, dopo il trionfo Paralimpico individuale Oscar si è messo a disposizione del suo sport lavorando infaticabilmente per la Federazione italiana tiro con
l’arco. Oscar continua a fare centro, non si ferma mai e prova sempre ad andare oltre i suoi limiti. Come gli suggerisce il cuore. “Grazie di cuore Oscar per quell’oro a Londra, energia pura nel regalo
impagabile della tua magnifica forza, ricordo per sempre tra i più belli della mia vita!”. (Lorenzo Roata) “Le barriere architettoniche si abbattono con un secchio di calce… Sono la barriere mentali quelle difficili
da abbattere”. (Oscar De Pellegrin) “Oscar non è un uomo qualunque. È un campione, un gigante del nostro mondo, ambasciatore di un messaggio straordinario”. (Giovanni Malagò) “Grazie di questo libro,
ultimo capitolo di un viaggio che ora passa attraverso le Unità Spinali e ha ancora tante primavere da raccontare e nuovi romanzi appassionanti da scrivere, senza la parola fine.” (Luca Pancalli) “Oscar De
Pellegrin è stato uno dei più grandi atleti dello sport italiano e il tiro con l’arco gli sarà eternamente grato per quanto ha fatto attraverso le sue imprese agonistiche sulle linee di tiro di tutto il mondo”. (Mario
Scarzella) “Queste pagine, che non celebrano i trionfi o fanno a pugni col Destino, raccontano, invece, la storia di un uomo che, seduto su una sedia a rotelle ma sempre in piedi di fronte alla vita, ha saputo
mettere a fuoco e centrare i propri bersagli”. (Dario Ricci) “È compito arduo, al limite dell’impossibile, scegliere quale sia il momento più adatto per fotografare la storia di Oscar. Gli apogei agonistici, il lavoro
dirigenziale, l’impegno nel sociale, sono altrettanti punti fermi”. (Silvano Cavallet)
Dalla storia delle danze occidentali all’iscrizione a una scuola di ballo, dall’alimentazione corretta, alla respirazione, dai primi passi da muovere in pista fino alla partecipazione alle gare, questo prezioso
manualetto è un compendio fondamentale che spiega con semplicità e approfondimento tutto quel che c’è da sapere su danze standard, danze latine, liscio unificato e ballo da sala, combinata nazionale,
danze caraibiche e danza argentina. Tutto ciò che si balla, insomma, nelle scuole e sulle piste italiane e dell’intero emisfero occidentale. “Suggerisco vivamente la lettura di questo libro a tutti! Non solo a
coloro che già fanno parte di questo affascinante mondo, ma soprattutto a chi che non lo conosce o magari ha intenzione d’intraprendere questo bellissimo percorso”. (Francesco Galuppo)
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