
 
 

 

 

LEGGERE DI SPORT 

Presentazione di libri 
 

• Sabato 30 ottobre (ore 17.30): “RETI E PARABOLE” 

                                      di Giorgio Simonelli e Darwin Pastorin 
 

Giorgio Simonelli, professore di giornalismo radiofonico e televisivo 
all’Università Cattolica di Milano e Darwin Pastorin, giornalista sportivo, 
direttore responsabile di Quartarete TV presentano il libro “Reti e Parabole” 
indagine su una delle relazioni più controverse di questi decenni: quella tra sport 
e tivù. Interverrà la Prof.ssa Paola Abbiezzi dell’Università Cattolica di Milano 
e il Dott. Giorgio Porrà, giornalista di Sky Sport. 

 
 

• Sabato 30 ottobre (ore 17.30): “SPORT IN TV” 

                                      di Massimo De Luca e Pino Frisoli 
 

Massimo De Luca, giornalista e conduttore televisivo e Pino Frisoli, 
giornalista e documentatore, presentano il libro “Sport in Tv”: una storia dello 
sport in Tv ricca di aneddoti e retroscena. Un saggio che si propone di 
evidenziare l’importanza della programmazione sportiva sin dalla nascita della 
Tv. 
 

 

 

• Lunedì 1 novembre (ore 15.00): “DIARIO DEL GREGARIO”  
                                                                  di Marco Pastonesi  
 
 Nell’ambito della giornata dedicata al ciclismo, all’interno del Meeting “La sacra 
Ruota: i pezzi da 90”, Marco Pastonesi, giornalista della Gazzetta dello Sport, 
presenta “Il Diario del Gregario”. “Tre gregari raccontano il Giro d’Italia dal loro 
punto di vista: la pancia del gruppo. Dove la corsa è fatta di borracce, spinte, 
cartelli, striscioni, buche e buchi, elastici e ventagli, cotte e fughe dalla parte 
sbagliata. Cioè di dietro. E dove si lotta sempre contro il cronometro, ma per il 
fuori tempo massimo”. 

 Interverranno i “Pezzi da 90” Fiorenzo Magni, Alfredo Martini, Rolly Marchi 

e Ottavio Missoni. 
 

 

 

• Lunedì 1 novembre (ore 16.30): “FUORI TEMPO MASSIMO”  

                                                                di Auro Bulbarelli 
 

Durante l’incontro Auro Bulbarelli, Vice Direttore di Rai Sport e 
commentatore negli ultimi anni di tutte le competizioni ciclistiche per la Rai, 
presenterà “Fuori tempo massimo” omaggio a tre corridori (Josè Maria Jimenez, 
Marco Pantani, Frank Vandenbroucke) che hanno sacrificato le loro giovani vite 
sul terreno dell’ipocrisia. È la storia dell’immensa occasione perduta dal 
ciclismo sul finire del secolo scorso, quando salirono alla ribalta internazionale 
degli atleti assolutamente straordinari. Una corsa a tappe immaginaria disputata 
su terreno molle della denuncia e del rimpianto. Parteciperanno: Dott. Ernesto 

Colnago, Presidente Colnago & C, Gigi Collarini, medico sportivo. 
 
 

 


