Febbre a 90'. Nick Hornby ADULTI 823 HOR
Raccontando la sua storia di tifoso, Nick Hornby ci
descrive i multiformi aspetti di un'ossessione: le abitudini, i riti, i tic, i sogni, le depressioni di un assiduo
frequentatore di stadi. I molti appassionati del calcio
possono ritrovare in questo
racconto una parte della loro stessa vita. Perché la febbre del calcio, a tutte le latitudini, sembra essere la stessa e sembra rispecchiare le
venture e le sventure della
vita privata.

La leggenda di Bagger Vance. Steven Pressfield
ADULTI 813 PRE

Novelle ovali : 35 piccole storie di rugby e di
vita. Falda, Antonio ADULTI 853 FAL

In piena Grande Depressione, nel 1931, su un'isoletta al
largo di Savannah in Georgia, due leggende del golf,
Bobby Jones e Walter Hagen, si incontrano per una sfida
memorabile. Alla gara viene invitato a partecipare anche un giocatore locale, Rannulph Junah, un
uomo distintosi per il proprio
coraggio durante la prima guerra
mondiale e al tempo stesso uno
straordinario campione che tuttavia ha abbandonato da anni i
campi da golf e sta attraversando
una fase difficile della sua vita.

“Il rugby non è soltanto montagne di muscoli che sbattono tra loro per ottanta minuti. E’ soprattutto cuore, sacrificio, senso di appartenenza. E’ quel legame che ti tiene
stretto ai tuoi compagni per
tutta la vita. Nei racconti di
Antonio, ho ritrovato l’atmosfera, il calore e lo spirito di ciò
che ti insegnano fin da bambino: vincere o perdere ma sempre a testa alta, cercando di
lasciare tutto in campo” Martin Castrogiovanni

Open. La mia storia . Andre Agassi ADULTI 796.3 AGA

Un anno terribile. Fante, John ADULTI 813 FAN
Dominic Molise ha un sogno: diventare un giocatore di
baseball professionista. Intanto però la sua vita è tutt'altro che semplice: la sua famiglia non ha un soldo e
suo padre insiste perché Dominic segua le sue orme
facendo il muratore; i compagni lo prendono in giro
perché è basso e di origini italiane; le ragazze di cui si
innamora non si curano minimamente di lui. Ma Dominic ha qualcosa che nessun altro ragazzo di Roper, Colorado, possiede: Dominic ha talento, ha il Braccio, è il
miglior lanciatore della regione. Ma non possiede il
denaro per il biglietto del pullman che lo porterebbe in
California a sostenere il provino nelle squadre di baseball professionistiche.

«Odio il tennis, lo odio con tutto il cuore, eppure continuo a
giocare, continuo a palleggiare tutta la mattina, tutto il pomeriggio, perché non ho scelta. Per quanto voglia fermarmi
non ci riesco. Continuo a implorarmi di smettere e continuo
a giocare, e questo divario,
questo conflitto, tra ciò che
voglio e ciò che effettivamente
faccio mi appare l'essenza
della mia vita...». Andre Agassi
Uno dei piú grandi campioni
di tennis di tutti i tempi si
racconta senza pudore in un
memoir che ha fatto scalpore nel mondo, non solo in
quello del tennis.

Il piccolo diavolo nero.
Di Gianfranco Manfredi.
ADULTI 853 MAN
Milano 1893. Un nuovo mezzo di locomozione sconvolge
la città: la bicicletta. Cinque
scapestrati sono soliti ritrovarsi con le loro biciclette difronte al Bar Americano
per discutere di corse e di campioni. Il loro idolo è il
corridore Romolo Buni, soprannominato dai francesi
“il piccolo diavolo nero”, che ha raccolto la sfida di
Buffalo Bill per tre giorni bicicletta contro cavallo...

IL FILM

L’AUDIOLIBRO
Pino Cacucci. San Isidro
Futbòl
Letto da Valerio Mastrandrea
La partita di futbòl più
divertente della storia
della letteratura, tra zuffe
epiche, revolverate, portieri con la dissenteria e
campi da gioco tracciati
con polveri bianche dai
magici poteri. Nel Messico
più sperduto e profondo
si consuma una scalcinata commedia degli equivoci di irresistibile comicità.

LIBRI
Una meta dopo l'altra : della vita e del rugby
Marco Bollesan ADULTI 796.3 BOL
"Invictus" racconta la vera storia di come Nelson Mandela e il capitano della
squadra di rugby del Sud Africa, Francois Pienaar lottarono insieme per la
pacificazione del loro Paese.

La mia piccola stella. Chabal, Sebastien
ADULTI 796.3 CHA
Adagio su due ruote. Un dilettante al Tour
De France. Tim Moore ADULTI 796.6 MOO

FILM
♦ Million dollar baby / Clint Eastwood

Bar Sport. Stefano Benni ADULTI 853 BEN
disponibile anche in audiolibro

♦ Dragon : la *storia di Bruce Lee / Rob Cohen

Il maestro di scherma. Pérez-Reverte, Arturo
ADULTI 863 PER

Piccoli suggerimenti di lettura della Biblioteca Comunale

Calico Joe. Grisham, John ADULTI 813 GRI

e-mail: Biblioteca@comune.falconara-Marittima.an.it

♦ L'uomo in più / Paolo Sorrentino
♦ Ogni maledetta domenica / Oliver Stone

di Falconara Marittima tel. 071 9177768-69-70

L'allenatore. Grisham, John ADULTI 813 GRI
L'onda perfetta. Bambarén, Sergio ADULTI 823 AU BAM
La pattuglia dell’alba. Don Winslow ADULTI 813 WIN
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