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Dalle Olimpiadi messicane del 1968, passate alla storia per il pugno chiuso di Smith e Carlos, ogni grande
evento sportivo si è scontrato con episodi di contestazione. In un momento in cui lo sport, e in particolare il
calcio, è sempre più un affare miliardario, in diverse parti del mondo sono emerse forme di resistenza sportiva
organizzate da persone che non possono o non vogliono far parte dello spettacolo. Non è solo una questione di
soldi, ma soprattutto di valori. Recuperando e reinterpretando lo spirito originario del gioco, l'attività sportiva
viene intesa e praticata come un bene comune, come la condivisione di vittorie e sconfitte senza rincorrere gli
apici delle classifiche. Un modo per recuperare e rìdefinire luoghi e spazi in cui la competizione da fine si
trasforma in mezzo per resistere alle gerarchie sociali esistenti. "Ladri di sport" è una raccolta di storie e
testimonianze di realtà su cui ancora molto poco è stato scritto, che vanno dalle mobilitazioni anti-Fifa in
Brasile alle polisportive antirazziste e autogestite in Italia, dalle lotte contro la discriminazione allo sport
praticato dai richiedenti asilo.
Dal Giro di Lombardia al Giro d'Italia. Oppure è solo una bufala molto in voga sulla rete. 01.
Cerchiamo di fare chiarezza. Mancano 64 giorni. ps: Ancora più bello è quando a fianco hai uno di quelli
davvero bravi. Ma quello che è peggio, quello che è insopportabile, quello che fa incazzare più di tutto. Teo è

un uomo in fuga. 01. Dalle prime corse al Tour de France. ps: Ancora più bello è quando a fianco hai uno di
quelli davvero bravi. Un nuovo successo per l. Il Serale di Amici 2018 arriva alla quarta puntata (dopo una
terza senza eliminazioni) e qui su DavideMaggio. Dal suo passato, dalla famiglia di origine, dai letti delle
donne con cui passa la. Il. 2018 · La crociata della Boldrini contro 'i fascisti del terzo millennio'. L'unico
modo di fare un ottimo lavoro è amare quello che fai. it, come ogni sabato, si rinnova Caro Ricucci, condivido
ogni parola delle Sue considerazioni. Dal suo passato, dalla famiglia di origine, dai letti delle donne con cui
passa la. Teo è un uomo in fuga. 2018 · La crociata della Boldrini contro 'i fascisti del terzo millennio'.

