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Nell'ottobre del 1908, curiosamente a Chiasso, si disputava il primo Inter-Milan, la sfida che sarebbe diventata
il derby italiano per eccellenza, il più giocato, il più prestigioso.
"Il derby della Madonnina" ne celebra la storia ripercorrendo in sessantuno storie la sua gloriosa epopea
attraverso partite famose e incontri che pochi conoscono. Un lungo, intenso e vivace racconto, ricchissimo di
aneddoti, interviste, personaggi: dai fratelli Cevenini all'immenso Meazza che segnò con entrambe le maglie,
dai fuoriclasse come Nyers e il Gre-No-Li, Rivera e Mazzola, Matthaeus e van Basten, Ibra e Kaki, a giocatori
magari meno celebri ma che un'impronta, nella stracittadina, l'hanno lasciata: Smerzi, Bonizzoni, Cappellini,
Belli, De Vecchi, Minaudo e tanti altri.
Calcio, dunque, ma non solo.
Poesia, musica, fatti di cronaca si inseriscono spesso e volentieri nei racconti, al pari delle vicende di una città
fortunata a possedere il derby. Perché la stracittadina, oltre a essere emozione allo stato puro, è anche
democrazia: una sorta di bipolarismo calcistico, l'esaltazione della dialettica, della libertà. Questo libro
rappresenta un sincero, appassionato atto d'amore nei suoi confronti.

Il Derby di Milano è alle porte: ecco una selezione dei gol più belli della sponda nerazzurra dei Navigli. Un
libro con le storie, i racconti, le curiosità, gli aneddoti di oltre un secolo di sfide.
Il derby della Madonnina. Inter - Milan, il Derby della Madonnina in Milan, San Siro Stadio, domenica, 15. it
Quest'anno il Derby della Madonnina 2017 potrebbe essere decisivo per l'accesso ai tornei europei: acquista
qui i biglietti per vedere la gara al Meazza Compra Libro Il derby della Madonnina di Alberto Figliolia,
Davide Grassi, Mauro Raimondi edito da BookTime nella collana Saggi su LaVitaFelice. Inter e Milan sono
pronte ad affrontarsi nel derby di domenica sera. Derby della madonnina- Se nasci a Milano e segui il calcio
nella vita hai due opportunità: una a tinte nerazzurre, l'altra rossonere. Il primo derby cinese fa subito record:
San Siro esaurito con incasso di 4 milioni di. 30 andrà in scena il derby tra Milan e Inter, rinviato lo scorso 4
marzo a seguito della tragica scomparsa del capitano della Fiorentina. Inter - Milan biglietti per il Derby della
Madonnina del 15 ottobre: ecco come acquistarli. I rossoneri stanno vivendo un buon momento di forma e
partono nettamente coi favori. ottobre 2017 - Derby Milan Inter – Niente meglio dei numeri può. Il derby
della Madonnina, si gioca con un mese di ritardo, dopo il rinvio a causa della tragica morte di Davide Astori.
Il miglior derby degli ultimi due anni, finito zero a zero. it Il derby Milan-Inter, chiamato anche “derby della
Madonnina”, è una partita di calcio molto popolare e seguita, e vede la partecipazione delle due. Compra
Libro Il derby della Madonnina di Alberto Figliolia, Davide Grassi, Mauro Raimondi edito da BookTime nella
collana Saggi su LaVitaFelice. Rispetto al derby rimandato a marzo per la tragica scomparsa del capitano
della Fiorentina Davide Astori, l’Inter si presenza a questo scontro importante. Il derby della Madonnina è
ricco di segreti e di curiosità da scoprire. 167 likes · 1 talking about this. Il Milan rimonta l’Inter e il derby
della Madonnina finisce 2-2.

