
Autore: Gigi Cavone e Francesco Facchini
Titolo: Romanzo mondiale
Codice ISBN: 978-88-8459-168-5
Anno: 2010 n. pag. 288 prezzo € 10,00

Diciotto racconti inediti e un diario di bordo dal Sudafrica

per raccontare una favola lunga 80 anni

Diciotto racconti, sorprendenti e spesso inediti, e un blog. Diciotto storie di vita e di sport

(una per ogni edizione passata del Mondiale di calcio), più un inconsueto “diario di bordo”

che per un mese ha tenuto idealmente uniti – tra Johannesburg e Milano – un cronista in-

viato in Sudafrica e un altro che ha scrutato il Mondiale 2010 dalle strade di una grande

città italiana.

“Romanzo Mondiale”  scritto da Gigi Cavone e Francesco Facchini – giornalisti sportivi,

il primo di Rai Sport, il secondo del quotidiano Metro – è un modo diverso e originale

di raccontare gli ottant’anni di storia di quello che, insieme all’Olimpiade, è di gran lunga

l’evento più atteso e seguìto del mondo. Un evento che non è soltanto una competizione

sportiva al più alto livello planetario ma, soprattutto, un formidabile convivio di storie, di

uomini, di atleti: fuoriclasse celebrati e sconosciuti comprimari, stelle consacrate e veri e

propri “eroi per caso”. Ne vien fuori un vero e proprio romanzo che (con il calcio sullo

sfondo) consente di raccontare un secolo di storia contemporanea: dal nazismo al dopo-

guerra, dagli anni del “boom” e del capitalismo a quelli del post-comunismo, fino all’era

di Internet.

Le storie di “Romanzo Mondiale” non sono quelle di Pelè e Maradona, di Crujiff e Paolo

Rossi, di Ronaldo e Zidane. Tutt’altro: sono quelle di uno studente che torna a casa durante

il Mondiale per non perdere un esame universitario, di un emigrato che si divide tra calcio

e pompe funebri e che vive un’estate da eroe, di un cuoco che vince la più singolare delle

scommesse, di uno sceicco che fa annullare un gol con una pazzesca invasione di campo,

di un campione di modestia che racconta il “suo” Mondiale passato a bordo campo senza

giocare nemmeno un minuto... Vicende divertenti e commoventi, singolari e dolorose, fino

ad oggi ignorate da qualsiasi antologia sulla storia del Mondiale.
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