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Collana in quattro volumi che
racconta, come fossero fiabe,
gli episodi più importanti
nella storia di Juventus,
Inter, Milan e Napoli. Lettura
piacevole per tifosi di ogni
età e per un viaggio nei
ricordi calcistici più belli, con
grazia e simpatia.

Indagine di due cronisti
sportivi sulla stagione
1971-72 di Serie A, con
episodi arbitrali discussi ai
danni del Torino che chiude
2° insieme al Milan a un
punto dalla Juve. Ai lettori il
verdetto su questo processo
postumo al sistema.

Per chi fai il tifo? Ecco le tue favole Lo scudetto era granata, poi...

I l nome lo prende, lui figlio di un bottegaio di Campo
de’ Fiori, dal filosofo che troneggia proprio al centro
del mercato più famoso di Roma. Giordano cresce

però aTrasteveremangiando le pizze dello zio, tuffando-
si d’estate nel Tevere dai barconi galleggianti e nel Fon-
tanonedelGianicolo e giocando con le pallette di gomma,
gli stracci e le lattine di birra sino a quando il pizzardone,
il vigile urbano, manda tutti a casa. La prima volta allo
Stadio Olimpico è a rubare la rete della porta durante
l’invasione di campo dell’ultima giornata. Poi diventa il
re della sponda biancoceleste, dopo avere superato la ga-
vetta nella Lazio diMaestrelli e soprattutto di Chinaglia
che non vuole perdere nemmeno negli allenamenti illu-
minati dai fari delle auto dei giocatori, e spara ai bersagli
improvvisati nei boschi.
La vita diGiordano è stata unamontagna russa: l’arresto
negli spogliatoi di Pescara e il carcere a
Regina Coeli per il calcio scommesse,
la perdita dell’amico e compagno Re
Cecconi, la sorella tossicomanechemuo-
re lasciandogli il figlio da allevare. Per
DiegoMaradona, che lo ha avuto con sé
al Napoli, e Johan Cruijff, Bruno Gior-
dano è stato uno dei più forti attaccanti
di sempre.

GIOIE E SOFFERENZE
DI UN GRANDE CALCIATORE

BOMBER
Bruno Giordano,
oggi 61 anni, ha
giocato con Lazio,
Napoli (nella foto),
Ascoli e Bologna.
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