
 

L’angolo dello sport

a cura di    Anacleto Flori

IL PIACERE DI LEGGERE

the 88 fools 
con Nedo Ludi  
Guida tascabile per maniaci del calcio     
Edizioni Clichy, pp.550, € 17,00

Dietro la firma the 88 fools, si cela un collettivo di ventenni romani che con le loro im-
perdibili Guide tascabili  conducono alla scoperta di una serie infinita di argomenti,  dal 
cinema al rock, dai libri alle serie tv, sciorinando nomi, date, classifiche e aneddoti.  Gra-
zie a questo volume non ci saranno più segreti per “i maniaci” dello sport  più amato dagli 
italiani: i più grandi campioni di tutti i tempi, ruolo per ruolo, le  squadre vincitrici dei tor-
nei  più prestigiosi, gli stadi più famosi e le frasi  celebri che hanno reso immortali alcuni 
personaggi, uno su tutti Vujadin Boskov con la sua “Rigore è, quando arbitro fischia”.  
Non rimane di augurare una buona lettura a tutti...

Luigi Irdi     
Il nero sta bene con tutto     
Nutrimenti, pp.259, € 17,00
Formato epub € 9,99

Il  corpo senza vita di una bellissima 
donna viene ritrovato tra i sedili 
di un treno affollato di pendolari. 
Tra i testimoni c’è chi giura di aver 
intravisto per un attimo un uomo 
vestito di nero, forse un prete, fermo 
davanti al cadavere.  A seguire il caso 
viene chiamata il pubblico ministero 
Sara Malerba che, affiancata dal 
maresciallo Berardi, inizia a scavare  
nella vita della vittima scoprendo che 
si tratta di  Lilli, una famosa fashion 
blogger che da ragazza frequentava 
le spiagge di Torre Piccola e poi 
diventata ricca e famosa grazie alla 
sua linea di  abbigliamento “Viperetta 
Nera” . Tassello dopo tassello 
Malerba ricostruisce  il quadro 
storico in cui è maturato il delitto: ma 
bisogna intervenire in fretta, perchè 
l’assassino sta per colpire ancora...
Dopo il brillante esordio di Operazione 
Athena, Luigi Irdi torna in libreria 
con un nuovo caso per Sara Malerba,  
accattivante e ironica figura di 
investigatrice  della porta accanto. 

Burhan Sonmez     
Nord     
Nottetempo, pp.358, € 19, 00
Formato epub € 9,99
 
Un giorno in fondo a un burrone 
viene ritrovato il corpo senza vita di 
un uomo; si tratta di Aslem, un abile 
cacciatore che vent’anni prima in una 
notte d’estate, dopo aver caricato 
le armi sul suo cavallo, si era diretto 
verso le grandi montagne del Nord 
abbandonando, senza dire una 
parola, la moglie e i figli.  
Ed è proprio suo figlio Rinda, cresciuto 
con il cuore  pieno di rabbia e nostalgia 
per quel padre fuggito lontano di cui 
ricorda a malapena il volto, a notare  un 
piccolo orecchino di vetro all’interno 
della bocca socchiusa di Aslem. Quel 
ritrovamento diventerà per il ragazzo 
un vero e proprio mistero da svelare 
ad ogni costo:  un giorno anche lui 
ripercorrerà in sella al suo cavallo 
Belek lo stesso lungo viaggio verso il 
Nord intrapreso ventanni prima da suo 
padre.  

Piera Carlomagno    
Nero Lucano     
Solferino, pp.350, € 18,00
Formato epub  € 9,99 
 
Lo spettacolo che si presenta di fronte 
a Viola Guarino, anatomopatologa 
forense di Grottole chiamata per un 
sopralluogo sulla scena del delitto, è 
quello  orribile di un uomo con la testa 
spaccata letteralmente in due. Si 
tratta dell’ ingegnere Brando Carbone, 
residente a Varese ma tornato 
nel proprio paese, nel cuore della 
Basilicata,  per un viaggio di lavoro.   
 L’ultima volta che la sua assistente 
personale lo ha visto, l’ingegner 
Carbone era sul punto di firmare un 
affare da milioni di euro. 
Fin dall’inizio i sospetti si concentrano 
sulla moglie  Leda che,  alle domande 
degli investigatori,  risponde in 
maniera vaga e reticente.  Solo 
seguendo il suo istinto Viola riuscirà 
a stabilire un nesso tra  la morte 
dell’uomo d’affari e  un torbido 
rapporto passionale. 
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