
 

Alla Libreria Volante Gianni Mura e Luigi 

Bolognini presentano "La squadra spezzata" 
Un libro in cui vicende calcistiche e storia magiara sono intrecciate. 

 

Alla Libreria Volante di via Bovara a Lecco, sabato 8 aprile, arrivano due uomini eccezionali. Sono 
due giornalisti che raccontano lo sport da anni: Gianni Mura e Luigi Bolognini. Sabato 
presenteranno il romanzo "La squadra spezzata (66th and 2nd)", dove vicende calcistiche e storia 
magiara sono intrecciate abilmente da Luigi Bolognini, giornalista di Repubblica, originario di 
Sondrio. 

Quando la Storia incontra l’emozione ne esce un libro come questo, da leggere tutto d’un fiato, una 
passeggiata negli anni ’50, a scoprire chi e cosa era la Honved, squadra da leggenda, pensate a 
quello che fu il Toro di Valentino Mazzola da noi, potenza magiara come si diceva una volta alle 
prese con il regime comunista: Hidekguti, Czibor, Kocsis e poi lui, Puskas, leggerezza da mito in 
corpo da film. La squadra spezzata di Bolognini, giornalista di Repubblica nato a Sondrio, è un 
romanzo sul calcio, e il calcio – tra le pagine – torna alla sua dimensione essenziale: gioco, piacere, 
dramma, vita che si sporca, esplorazione dell’animo umano, lì dove il pallone segue gli eventi della 
Storia, quella del mondo che sta cambiando, e delle piccole storie nobili di un gruppo di giocatori, 
uomini che vivono una fase di passaggio – la meglio gioventù – e poi salgono ( scendono?) in una 
età più matura, nel tempo in cui il dribbling non riesce più come una volta e l’assist si perde chissà 
dove, lasciando tutti più stanchi. 

Bolognini ripercorre il filo rosso che lega le travolgenti partite della Grande Ungheria, prototipo 
dell’Olanda di Cruyff, ai drammatici fatti di Budapest, seguendone la traccia con gli occhi candidi 
del piccolo Gábor, che davanti alla radio trepida per «il sacco di Wembley» prima di vedere il 



proprio popolo scendere in piazza per la libertà, sognando un futuro migliore. Con una prefazione 
inedita di Gianni Mura e la postfazione di Roberto Beccantini. 

L’AUTORE Luigi Bolognini, sondriese, è uno scrittore e giornalista della «Repubblica». Ha 
esordito come scrittore nel 2003 con Gli eroi son tutti giovani e belli (Limina), una galleria di ritratti 
di atleti dei decenni passati, Ottolina, Bagnoli, Missoni, Lea Pericoli. La squadra spezzata, nella 
prima edizione Limina, è stato finalista al premio Bancarella Sport 2008. 

Per maggiori informazioni: 
info@lalibreriavolante.it 
t. 0341 1840524 
cell. 349 5286794 

 


