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QUARTA DI COPERTINA – “La vita è
una milonga, bisogna saperla ballare”. In
questi due versi di un tango argentino si
potrebbe riassumere l’umana vicenda di
Gianni Minà. Perché forse non c’è stata,
nella storia del giornalismo italiano, vita

Serie D – Promozioni e il
polverone sulle retrocessioni

più smisurata e temeraria della sua, e
nessuno che l’abbia saputa ballare con

Redazione Online - 23 Maggio 2020

maggiore esuberanza, empatia e

Un gran polverone si appresta a sollevarsi in Serie

curiosità.

D in seguito alle decisioni di ieri del...

Per la prima volta Minà ce la racconta in
prima persona, con tutti i suoi stupori, le
sue risate, le sue amarezze. Come un
capitano in esilio che ha magicamente
conservato il sorriso leale e disarmante di

l’abbecedario di una generazione e di un
secolo: Muhammad Ali, Jorge Amado, i
Beatles, Fidel Castro, Adriano Celentano,
Robert De Niro, Gabriel García Márquez,
Dizzy Gillespie, Sergio Leone, Diego
Armando Maradona, Rigoberta Menchú,

Minimum Fax

Bach: “Nessun altro rinvio per le
Olimpiadi di Tokyo”
Redazione Online - 23 Maggio 2020

Le Olimpiadi di Tokyo non potranno più subire
alcuna proroga, o spostamenti, se non altro
"perché...
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Pietro Mennea, Mina, Gianni Morandi,
David Alfaro Siqueiros, Tommie Smith,
Massimo Troisi, Emil Zátopek.
Di nome in nome prendono forma di romanzo le avventure di un ragazzo partito da
un quartiere di Torino, in calzoncini corti, da una famiglia di origine siciliana, da un
maestro in sedia a rotelle.
“Storia di un boxeur latino” non è un’autobiografia. È una dichiarazione d’amore alla
vita, alla musica, allo sport e agli ideali d’altri tempi. È la storia di quando ci si batteva
contro le ingiustizie perché l’ingiustizia contro cui battersi, in ogni tempo e luogo, è
sempre la stessa. La storia di quando si poteva giocarsela finché si aveva fiato. E i

Gama: “Serve un protocollo ad
hoc per il calcio femminile”
Redazione Online - 23 Maggio 2020

Se per il calcio maschile si va piano piano
delineando la situazione, su quello femminile
regna al...

desideri, quelli veri, erano il tema della vita.
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Musso: “Gotti grande conoscitore di calcio”

Judo Tolmezzo, lontani fisicamente ma non
dal tatami

Primo giorno di allenamenti in
vasca per la Triestina Nuoto
Redazione Online - 19 Maggio 2020

Per gli sport acquatici triestini oggi è una data
importante con la ripartenza ufficiale, dopo oltre...
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