Italian Graffiti

Un ricordo del mio amico Elio (e del suo mondo)
Spazzati via dal maligno vento del Nord
"Sciur padrun da li beli braghi bianchi"
Lasciamo che lo stadio Olimpico resti olimpico
L'atletica italiana è solo un arcipelago
9''80: anatomia di un'estate italiana
Che i Giochi (speriamo) abbiano inizio
Il loro silenzio ci assorderà
Ma davvero a salvarci saranno le donne?
Una sfida a quattro che lascia perplessi
L'uomo giusto al posto giusto
Le mille verità del caso Schwazer
" L'importante è porsi un obiettivo"
Vengono prima i programmi o gli uomini?
Fratelli d'Italia, l'Italia s'è desta
Ricci Bitti: restituire allo sport il suo futuro
Quando il gioco si fa rischioso
L'ora dell'orgoglio (e senza pregiudizio)
Una targa del CONI in onore del "fascista" Finzi
Giomi: serenità e soddisfazione
Se la cittadinanza passa per un cocomero
Riforme italiane e realismo americano
Se tre candidati vi sembran pochi...
"Che nessuno tocchi il CONI"
"Il suo programma mi pare troppo ambizioso"
Cultura e civiltà delle Società Sportive
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Che fine hanno fatto le Società Sportive?
Ricci Bitti: parole d'ordine, rispetto e coraggio
Quando lo sport era un "Palazzo di vetro"
"Sullo sport non si scherza, niente alibi"
Impreparazione e incompetenza: come se ne esce?
Qui si prendono tutti un pò troppo sul serio
Nulla sarà come prima (almeno speriamo)
"Nello Sport lo Stato deve fare lo Stato"
Cifre e coperture, sono solo limature
La storia dimenticata dei fratelli Cattalinich
Nomine ministeriali e regole del gioco
La nomenclatura, l'orgoglio e il coraggio
Sport e Salute: l'uomo giusto al posto giusto
Ricci Bitti: "Lo sport italiano merita rispetto"
Ricordo di un amico di gioventù
L'architrave sbilenco della cosiddetta riforma
Piccola storia di un grande giornale
Una spartizione da 64 milioni. Salvo intese
Si sa, gli esami non finiscono mai
Nel nome di Giuanbrerafucarlo
Guardate il dito e non la luna, mi raccomando
Legge di riforma? L'aveva già indicata Del Rio,...
Acqua azzurra, acqua Benedetta
Sempre più gonfia la cornucopia dello sport
Ma non è una cosa seria. O no?
Milano/Cortina, che la festa abbia inizio
Grandi eventi e rispetto delle priorita'
Quando lo sport è profezia
Oddio, il CONI è diventato un quadratino
Giochi 2026: e se ce ne facessimo una ragione?
Che fine ha fatto il Museo dello Sport?
quando la Lega delle Federazioni?

Un popolo di poeti, di santi, di maratoneti

A

1969: l'anno che cambiò il mondo (e l'atletica)
I rischi della Sindrome di Stoccolma
Riforma? Proprio tanti i nodi da sciogliere?
Riforma del CONI tra tormento ed estasi
Camicie nere e maglie azzurre
Mi-Co 2026: e adesso chi paga?
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Messico e sangue: guanti neri e guanti bianchi
Quella serata romana del 17 ottobre 1968...
Riforme: Federcalcio batte CONI 3 a 0
Universiadi: ci vorrebbe Superman...
Tra calcio e Olimpiadi, pensiamo anche al CONI
Calcio e diritti tv: ma chi ce lo ha fatto fare? La solitudine delle candidature invernali
Lega Calcio: in piedi, entra la Corte
I sottopiatti d'argento dello sport italiano
Se non vi basta una candidatura, eccovene tre
(1) Il cappellaio (savio) che invento' il calcio in Italia
Ministro dello Sport: a chi tocchera' il cerino?
Il commissario Malago' nel fortino della Lega
In morte (annunciata) di un grande impianto
Crisi FIGC: ecco le proposte di Napolitano
Niente doping a Torino 2006, ma restano altre ferite
Sugli Stati Generali l'ombra lunga del calcio
Universiadi 2019: arriva il commissario (forse)
Il ministro Lotti in campo per il fine di lucro
L'urlo di Tardelli per l'Universiade alla coreana
Oddio, mi si è sbiancata la Nazionale
Sconfitto Barelli, perde (tutto) lo sport italiano
Maradona batte Cialdini 3-0 (a tavolino)
Renzi ne fa un'altra,...Olimpiadi a Napoli!
Giochi Invernali? Ideona: facciamoli a Milano,...
Atletica, voglia di sacrificio saltami addosso
Sport scolastico tra molte ombre e poche luci
La corruzione all'amatriciana delle bocce
Oliviero Beha ... mezzofondista mancato
Altro giro per Malagò e Giunta in stile Aniene
"L'incredibile non è impossibile" ... sarà poi vero?
Se 310 gare vi sembran poche, eccone altre 68
Giochi 2018: al posto di Malagò sarei preoccupato
Un fantasma si aggira per l'Italia, l'Olimpiade
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