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Basta con le sapienti lettere a figli, nipoti, allievi e amici vicini o lontani. Non se ne può proprio più delle
prediche dei grandi. Questa volta parla Santiago: 9 anni, una passione vera per il calcio-calcio e una gran
voglia di parlarne. Santiago dice la sua ai coetanei, ma anche al padre giornalista. Darwin (il papà, autore di
numerosi libri sullo sport), andrà pure in tv e conoscerà tuttto e tutti, ma a furia di parlare del football sembra
quasi aver dimenticato che si tratta di un gioco; che per divertirsi bastano un pallone e un campetto; che nei
giochi le regole non si discutono neppure, si applicano naturalmente: perché appunto fanno parte del gioco
stesso. Santiago ha preso carta e penna e tutte queste cose le ha scritte lui, al suo papà. Età di lettura: da 8 anni.
Gianni Amelio: «Io, padre (e nonno) grazie a un dono speciale: mio figlio» Il regista parla dell’omosessualità
e del ragazzo affidatogli da un albanese ammalato. e … 'Mio figlio appartiene all'Italia, io sono qui e qui resto,
continuo a lottare come Alfie continua a lottare'. Fiorentina-NapoIi, il papà di Sarri: «Io tifo viola». La stessa
passione per il calcio Fulvio. Ghemon: «Io, depresso a 30 anni guarito con gli psicofarmaci (grazie al papà
della mia ex)» Il rapper: «Ai miei coetanei dico di non aver paura di chiedere aiuto». Il papà giganteggiava
nelle difese di Inter e Milan e regalava agli italiani un sogno Mundial in Spagna nell'82. Foto e video di sport
Leggi Calciomercato. La stessa passione per il calcio Fulvio. Tutti e due in qualche modo vittime di un
tradimento più o meno cicatrizzato. Le notizie su MotoGP, Formula 1, Superbike e Rally. Tutto il calcio di
Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato.

E il tricolore è un caso di famiglia. Le notizie su MotoGP, Formula 1, Superbike e Rally. Notizie,
approfondimenti, foto, video sulla Roma e sul calcio.
La famiglia dell'allenatore azzurro abita a Figline. Io tradita dal lavoro, lui dalla moglie. - IlRomanista.
Calcio giocato e calciomercato.

