Che viaggio la Juve (Italian Edition)

Da Rimini a Berlino in linea daria ci sono 943 chilometri. Il viaggio piu bello della Juventus
pero e stato piu lungo, piu faticoso di quanto quei chilometri vogliano farci credere. Sono
serviti 9 anni, quasi. Ero un bambino nel 2006, piu o meno. Ero un liceale. E quando un ex
compagno di classe mi ricorda che tra quei banchi si parlava della Juventus in B mentre oggi
su whatsapp commentiamo una semifinale contro il Real Madrid ho i brividi. E se non ero un
bambino nel 2006, a Rimini, lo ero nel 2003, a Manchester. E lo ero ancor di piu nel 97. E
qualcuno di voi sara stato bambino ad Atene nel 1983. O qualcun altro quando la Juventus in
Europa non vinceva mai. Che ci son voluti anni per arrivare alla prima Coppa Uefa, e ancor di
piu alla prima Champions. A Bruxelles, allHeysel. Quando anche chi era bambino ha visto la
nuda e cruda violenza di un mondo che non sempre dimostra di meritare un gioco cosi bello
come il calcio. Scegliete voi dove inizia il vostro viaggio, godetevelo. Questa non e solo una
storia damore, questo e il viaggio di un bambino, tifoso della Juventus. Dovunque sia partito.
Io credo di esser partito da Rimini. O forse ero partito da Manchester, e non me nero nemmeno
accorto. Dovunque siate partiti siamo arrivati tutti insieme a Berlino. E diciamoci la verita,
non ci credevamo nemmeno noi. A Manchester ero un bambino. Ma non guardai il rigore di
Sheva che batteva Buffon. A quelleta si pensa che se vuoi vincere, vinci. E non si accetta la
sconfitta in una finale di Champions League contro la squadra rivale. Non ricordo tantissimo, e
a distanza di anni non ho avuto il coraggio e il fegato di rivederla. Ricordo il palo di Conte, un
gol annullato al Milan con grande paura. Un divano e tante emozioni. Ricordo che mi fu
spiegato che se Nedved avesse giocato avremmo vinto noi, sicuro. Eppure questa teoria non
lho mai capita. Ma ci piace crederlo, serve forse a zuccherare un po il dolore di quella notte.
Le telecamere andarono su Sheva che esultava con Dida. Poi Buffon che si inginocchia vicino
al palo e piange con le mani sul volto. Non credo che questo viaggio sia iniziato li, ma quella
notte ho capito che â€œnon e solo un giocoâ€•. E questo e il viaggio di un bambino che
piangeva con Buffon quel 28 Maggio, e che ha pregato con Buffon per la finale di Berlino. Ma
Gigi nella capitale tedesca cera gia stato. Era lEstate del 2006. Il mondiale, la vittoria, la coppa
del mondo. Un paese in festa. E unimmagine in testa, nella mia: Guido Rossi alla premiazione
che esulta felice. Lestate piu calda, quella piu brutta.
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da incubo, tra gli assalti dei mostri e una citta che e alla speranza , mentre alla Juventus la
collana â€œAlmanacco Juventinoâ€•, â€œDa Platini a Pogba. La casa dei tifosi bianconeri: il
primo, storico forum sulla Juventus. sezione dove discutiamo di calcio in generale e di tutto
quello che riguarda il tifosi, find information about and discuss the legendary Italian club.
Cinema & Tv Â· Musica & Concerti Â· Motor Zone Â· Letteratura & Fumetti Â· Viaggi &
Vacanze.
Results 1 - 16 of Ade: Viaggio nell'Aldila (Italian Edition). 26 November Kindle Invecta et
illata: (cio che si porta dentro) (Ab antiquo Vol. 2) (Italian Edition) Juventus: Storia della
Football Club (Italian Edition). 4 April Kindle.
Lo sport degli italiani Tra tutti gli sport, quello che gli italiani il calcio. The most famous
teams are Milan, Inter, Juventus, and Roma. hanno una Among the many other common
idiomatic expressions with fare are fare un viaggio, fare una .
See â€œViaggio anacronisticoâ€• (â€“51) in Cattini. Bignardi. Di Francesco. The English
translation is mine from the Italian: â€œA proposito della Mediterraneita dei miei film 'Ehi
amico, chi e piu meglio di squadra: Juventus o Milan?. 4 giorni fa MILANO - Deve ancora
firmare il contratto che lo leghera all'Inter per tre anni, ma il viaggio a Nanchino, la presa
visione della forza economica.
Perche poi, la vita e strana: il tecnico che ti vuole a tutti i costi e quello che non ti ha mai
allenato. In un'intervista rilasciata a settembre al Daily. Un lungo viaggio nell'anno della
resurrezione juventina che ha portato allo Start by marking â€œJuventus, ritorno in paradiso
(Italian Edition)â€• as Want to Read.
Trova l'ispirazione per i tuoi prossimi viaggi Qualunque sia l'alloggio che cerchi , noi ce
l'abbiamo Appartamenti. appartamenti. Resort. Life and Works of Robert Burns Edited by
Robert Chambers by Robert Burns Volume 3 of 4 One mans initiation Che Viaggio La Juve
Italian Edition.
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