Editoriale Sometti
Editoriale Sometti

MANTOVA 100

€40.00 €20.00
Risparmi: €20.00

Mantova 100
I campionati, le immagini, i protagonisti
di Gian Paolo Grossi
pp. 448 - euro 40,00
cm 21x29,7 - illustrato a colori
978-88-7495-395-0
Il 24 marzo 1911 nasceva una leggenda: il Mantova Calcio.
Cento anni dopo. Gian Paolo Grossi, giornalista sportivo e grande tifoso biancorosso, dedica alla squadra
della sua cittÃ un lavoro di ricerca finora assolutamente inedito: un secolo di campionati ricostruiti attraverso
i tabellini completi di ogni partita, con formazioni, gol, le note, classifica finale; per ogni anno, la rosa dei
giocatori completa di tutti i dati.
Non solo una ricerca statistica, per quanto intrigante; la grande novitÃ sta nelle interviste ai protagonisti,
scelti in base all'annata in cui si sono distinti con la casacca biancorossa: via, quindi, con lo scrigno dei ricordi
e degli aneddoti per lo piÃ¹ sconosciuti agli sportivi, che rendono questa pubblicazione assolutamente
imperdibile. Qualche nome? Giagnoni, Sormani, Schnellinger, Dino Zoff, Sauro Frutti, per arrivare ai
contemporanei Graziani, Spinale, Bellodi.
Insieme alle interviste abbiamo angoli riservati alle curiositÃ dell'annata, o all'impresa sportiva. E poi le
fotografie, dal bianco e nero dei primi decenni che evidenziano lo spirito ancora "britannico" del calcio dei
pionieri, fino alla serie A di "Mondino" Fabbri e alle immagini degli anni Duemila con la recente serie B, e la
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"Bombonera" del Martelli sempre piÃ¹ animata dalla straordinaria Curva Te.
Parole e immagini condensate in piÃ¹ di 400 pagine, testimoni di un secolo di pallone legato ad una squadra,
il Mantova, che ha entusiasmato una cittÃ fino a diventarne un simbolo negli anni Sessanta - quelli del
"Piccolo Brasile" e della serie A - e restando poi sempre nel cuore del popolo mantovano. Pardon,
biancorosso.
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