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“Se avessimo vinto lo scudetto — scriveva Beppe Severgnini
dopo il 5 maggio 2002 — non mi sarei unito alle celebrazioni
con un libro. Avrei festeggiato privatamente con qualche
amico, moglie, fi glio e cagnolina dalmata (unica presenza
bianconera in famiglia). Ma abbiamo perso, e dobbiamo
consolarci.” E questo piccolo libro si è rivelato davvero una
gran consolazione per moltissimi tifosi neroazzurri. In otto
anni è diventato un classico, citato e imitato. L’autoironia è
servita a metabolizzare la sconfi tta e preparare la riscossa —
che è arrivata, prima con gli scudetti in serie e poi col magico
Triplete, coronato nella notte del Bernabeu dalla vittoria nella
Champions League 2010. Interismi è la risposta di una
squadra fascinosa — e dei suoi tifosi speciali — agli scherzi
del destino sportivo. Leggendolo, capiremo perché l’Inter è
una forma di allenamento alla vita, un esercizio di gestione
dell’ansia, un preliminare lungo anni. Il libro mescola
entusiasmi e memorie agrodolci, opinioni fulminanti e
citazioni classiche seguite da discussioni omeriche (se l’Inter
è Ettore e la Juve è Achille, il Milan è Patroclo o Ulisse?).
Insieme ai giudizi sulle squadre rivali e ai ritratti dei giocatori
neroazzurri, ci sono le “interviste impossibili” a Peppino Prisco (che nel 2002 s’era
temporaneamente giocato il paradiso coi commenti su Lazio-Inter). “Siamo una squadra di fi losofi —
sostiene l’autore — convinti che Gresko e Poborsky siano la rappresentazione della condizione
umana: sono il fato, l’inconveniente, la possibilità, il caso che si diverte.” Una squadra che ha tifosi
così — voi capite — vince anche quando perde. Per questo è ammirata dagli avversari, ai quali
consigliamo di leggere questo libro. Interismi. Il 5 maggio e il coraggio di guardare avanti. Dimostra
infatti come la passione sportiva non debba nutrirsi d’odio e aggressività. Bastano affetto,
entusiasmo, ironia. E la capacità di non mollare mai.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=467381960&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=467381960&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...

Il Quartiere Perfetto (Un emozionante thriller psicologico di Jessie
Hunt—Libro Due)
[PDF]

https://free.dbsbook.net/it?book=467381960&c=it&format=pdf

In IL QUARTIERE PERFETTO (Libro #2), la profiler Jessie Hunt, 29 anni, raccoglie i
cocci della sua vita distrutta e lascia la periferia per iniziare una nuova esistenza nel
centro di Los Angeles. Ma quando un benestante rappresentante dell’alta società viene
ucciso, Jessie, a cui viene...

[PDF]

Only you
https://free.dbsbook.net/it?book=467381960&c=it&format=pdf

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...

[PDF]

Vicious. Senza pietà
https://free.dbsbook.net/it?book=467381960&c=it&format=pdf

Una lettura indimenticabile, unica, imperdibile. Un MUST READ. - Greta, Amazon Questo
libro mi ha completamente ammaliata. - Carmen, Amazon Scioccante e inaspettato, da
leggere tutto d'un fiato! Consigliassimo! - Giorgia, Amazon C’è solo un confine
sottilissimo a separare l’odio...
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La via della leggerezza (edizione speciale con contenuto extra)
https://free.dbsbook.net/it?book=467381960&c=it&format=pdf

"I dietologi e i nutrizionisti sono costretti a riconoscere il loro fallimento: la maggioranza
delle persone sovrappeso non riesce a ritrovare un peso accettabile. Mettersi a dieta e
ridurre le calorie giornaliere non è efficace: è necessario prendere consapevolezza e
lavorare...

[PDF]

Le parole di Sara
https://free.dbsbook.net/it?book=467381960&c=it&format=pdf

NERO RIZZOLI È LA BUSSOLA DEL NOIR FIRMATA RIZZOLI. Due donne si parlano con
gli occhi. Conoscono il linguaggio del corpo e per loro la verità è scritta sulle facce degli
altri. Entrambe hanno imparato a non sottovalutare le conseguenze dell'amore. Sara
Morozzi l'ha capito...
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La via della leggerezza
https://free.dbsbook.net/it?book=467381960&c=it&format=pdf

"I dietologi e i nutrizionisti sono costretti a riconoscere il loro fallimento: la maggioranza
delle persone sovrappeso non riesce a ritrovare un peso accettabile. Mettersi a dieta e
ridurre le calorie giornaliere non è efficace: è necessario prendere consapevolezza e
lavorare...
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Le ragazze scomparse
https://free.dbsbook.net/it?book=467381960&c=it&format=pdf

«Aspetterò con impazienza i prossimi casi della detective Parker.» Angela Marsons
Autrice del bestseller L’ospite inatteso È mattina presto quando viene ritrovato il corpo
senza vita di una giovane donna incinta. Quello stesso giorno, una madre e il suo bambino
si...
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Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=467381960&c=it&format=pdf

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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