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BLACK BOY FLY di Marco Balle-
stracci (Mulatero editore, 206 pa-
gine, € 17)
La Costituzione americana ha abo-
lito  da  trent'anni  (nel  1865)  la  
schiavitù, ma la segregazione raz-
ziale resta una dura realtà: i neri, 
discriminati  e  sfruttati,  da  una  
parte, i bianchi dall'altra. A lndia-
napolis un ragazzo nero in bici-
cletta va più forte di tutti, anche 
dei campioni ciclisti più acclama-
ti,  ovviamente bianchi.  È Mar-
shall Walter Taylor, ma tutti  lo 
chiamano Major perché va in giro 
con una vecchia giubba dell'eser-
cito nordista. A dispetto dei pre-
giudizi e dei soprusi, in pista nes-
suno riesce a batterlo. E nel 1899 
diventa, dopo il  boxeur George 
Dixon, il secondo atleta afroame-
ricano a conquistare un titolo di 
campione del mondo. Marco Bal-
lestracci, che del ciclismo (e del 
blues) è cantore raffinato, tesse 
un racconto sostenuto dal suo in-
confondibile  stile  (di  diritto  
nell’antologia dei grandi scrittori 
di sport in Italia) e dalla consueta 
eleganza della collana “pagine al-
vento” delle edizioni Mulatero. 

CICLISMO  SENZA  CONFINI  di  
Maurilio  Barozzi  (Borderfiction  
edizioni, 272 pagine, € 19,50)
Il grande Gianni Mura non perdo-
nò il cambio di nome, per assecon-
dare  il  marketing,  da  Giro  del  
Trentino a Tour of the Alps. Ave-
va ragione, perché quel Giro ha 
esaltato campioni, esplorato tra-
gitti e ricucito una frontiera un 
tempo linea di guerra, fra Austria 
e  Italia.  Lo ricorda  al  meglio  il  
trentino Maurilio Barozzi, croni-
sta sportivo sempre alto sui peda-
li. Ne racconta 44 edizioni: le riva-
lità tra Moser e Saronni, Simoni e 
Cunego, Chiappucci e Fondriest, 
le salite entrate nella geografia del 
ciclismo, come l’Alpe di Pampea-
go. In una gara vinta tre volte da 
Cunego, due volte da Moser, Niba-
li, Savoldelli, Casagrande. E poi 
Bugno,  Fondriest,  Saronni,  Ar-
gentin, Chiappucci, Simoni…

L’ALLENATORE di Salvatore Bru-
no (Bordeaux editore, 152 pagi-
ne, € 16)
L’unico libro (1963, Vallecchi edi-
tore) di un giornalista dimentica-
to che merita, eccome, riscoper-
ta. Uno dei romanzi più sorpren-
denti e anticonformisti degli anni 
Sessanta.  Il  protagonista,  al-
ter-ego dell’autore,  ha  un  solo  
grande amore, il cui fuoco tiene 
lontane anche le donne, che pure 
lo vorrebbero. La Juventus assor-
be e risolve interamente il mondo 
del Narratore. Il boom economi-

co, le “magnifiche sorti e progres-
sive” della società civile e di quel-
la letteraria vengono smaschera-
te in un potente corpo a corpo lin-
guistico, che attraversa i registri 
del lirico (come nella descrizione 
del  gol  dello  juventino  Praest),  
del comico e del grottesco. Un an-
tiromanzo sul calcio e sull’amore. 

GILLES VILLENEUVE OLTRE IL LI-
MITE di Diego Alverà (Giorgio Na-
da editore, 312 pagine, € 24)
"Un piccolo, grande uomo", venu-
to dal Canada e apparso quasi dal 
nulla nel mondo della Formula 1 
degli anni Settanta, dove ha brilla-
to da autentica stella sino al tragi-
co pomeriggio di Zolder, 8 mag-
gio 1982. La parabola di Gilles Vil-
leneuve è stata dirompente e fol-
gorante: seppe conquistare le fol-
le oltre al cuore del Grande Vec-
chio, Enzo Ferrari, che scrisse «è 
stato campione di combattività e 
ha aggiunto tanta notorietà alla 
Ferrari. Io gli volevo bene». Il ve-
ronese Gianni Alverà non smette 
(per  fortuna)  di  raccontare  lo  
sport e i campioni con voce since-
ra e informata. 

WEMBLEY 1992 di Simone Galdi 
(Battaglia edizioni, 194 pagine, € 
15)
Londra, 20 maggio 1992: allo sta-
dio di Wembley si gioca l’ultima 
finale della Coppa dei Campioni, 
prima  che  diventi  Champions  
League. Di  fronte la  Sampdoria 
del presidente Mantovani e dei ge-
melli del gol Vialli-Mancini con-

tro il Barcellona degli olandesi Ro-
nald Koeman e dell’allenatore Jo-
han Cruijff. Trent’anni dopo un 
giornalista sportivo e tifoso doria-
no va sulle tracce dell’avventura 
europea dei blucerchiati: la fine 
del calcio “di una volta” e l’inizio 
del calcio “business”. Anche se 
nel 2021 proprio Mancini, agli Eu-
ropei vinti dall’Italia, chiama nel 
suo  staff  i  compagni  di  quella  
Samp con cui ha condiviso il pri-
mo,  sfortunato  viaggio  verso  
Wembley. 

IL TORO DI AMSTERDAM di Ric-
cardo Bisti (Milieu edizioni, 342 
pagine, € 18,90)
Sono passati trent'anni dalla ca-
valcata Uefa del Toro di Emiliano 
Mondonico. Un sogno infranto a 
pochi centimetri dal trionfo, sui 
legni  dell'Olympisch Stadion di  
Amsterdam, nella drammatica fi-

nale  di  ritorno  contro  l'Ajax.  
Un'avventura  esaltante,  unico  
momento di  vera gloria vissuto 
dai tifosi granata dai 40 anni in 
giù. Questo libro racconta origi-
ne, svolgimento e fine di un'av-
ventura splendida quanto effime-
ra. Parlano i protagonisti: Mister 
Mondonico e i giocatori, da capi-
tan Cravero a Lentini, passando 
per Martin Vazquez, Bruno, Mar-
chegiani, Fusi, Casagrande. Ora la 
Curva Maratona è tornata a canta-
re: “Torneremo ad Amsterdam". 

GIGANTI DEL RING di Claudio Co-
lombo  (inContropiede  edizioni,  
174 pagine, € 18,50)
Il 7 settembre 1892 a New Orleans 
il primo campionato mondiale in 
cui i due contendenti, James Cor-
bett e John Sullivan, indossavano 
i guantoni. Da quel giorno un cen-
tinaio  di  pugili  sono  diventati  
campioni del mondo nella catego-
ria più antica e affascinante, i pesi 
massimi. Da Jack Dempsey a Pri-
mo Carnera, da Rocky Marciano a 
Muhammad Ali, da George Fore-
man a Mike Tyson, ma anche per-
sonaggi sconosciuti o semplice-
mente dimenticati. 50 personag-
gi rievocati in una sequenza cro-
nologica di oltre tre secoli e com-
prendente alcuni tra i pionieri del 
pugilato a pugni nudi. L’avventu-
ra infinita della grande boxe.

SHOWTIME  di  Jeff  Pearlman  
(66tha2nd editore, 564 pagine, € 
23)
I Los Angeles Lakers degli anni Ot-
tanta hanno incarnato la strava-
ganza e gli eccessi del decennio in 
cui hanno dominato. Dall’arrivo 
del ventenne Magic Johnson nel 
1979, i gialloviola hanno elettriz-
zato i palcoscenici della Nba con 
uno stile  di  gioco stupefacente.  
Era lo «Showtime», lo spettacolo 
più  affascinante  d’America,  da  
Kareem  Abdul-Jabbar  al  coach  
Pat Riley. Basandosi su oltre tre-
cento interviste con i protagonisti 
di quel periodo, Jeff Pearlman ri-
percorre i trionfi e le rivalità di 
una  delle  più  avvincenti  saghe  
sportive.

IL FAVOLOSO DOCTOR J di Mi-
chele Martino (66tha2nd editore, 
412 pagine, € 19)
Julius Erving, meglio noto come 
Doctor J, giocherà i primi cinque 
anni della sua carriera, ai Virginia 
Squires e poi ai New York Nets, 
tramutandosi in un personaggio 
dai contorni leggendari, con un 
repertorio strabiliante di salti, fin-
te e acrobazie, destinato a cambia-
re la percezione stessa della palla-
canestro. Una ricerca approfondi-
ta su fonti e testimonianze d’epo-
ca ricostruisce per la prima volta 
l’intera traiettoria  del  giocatore 
che ha determinato più di ogni al-
tro l’evoluzione del basket come 
lo conosciamo oggi.

• Major Taylor, all'anagrafe Marshall Walter Taylor (1878 – 1932), campione del mondo velocità nel 1899
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Major Taylor
quel ragazzo nero
in bici che andava
più veloce di tutti
I nostri suggerimenti. Restando sulle due ruote un volume
di Maurilio Barozzi ripercorre la storia del Giro del Trentino divenuto
poi Tour of the Alps. Spazio anche a F1, calcio, boxe e basket
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