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Quando la letteratura incontra lo sport: vi presentiamo
il libro per adolescenti sul tema della pallavolo, “La
diagonale stretta – Effatà editore Torino scritto da Pier Luigi
Coda supporter del Chieri-Torino e tifoso della Brebanca
Cuneo. Il libro è stato presentato al salone del libro di
Torino lo scorso maggio con la collaborazione dell’arbitro di
A Marco Braico. In poco tempo è stato anche adottato da
diverse scuole medie e superiori. L’obiettivo è quello di
promuovere presso i ragazzi l’amore per questo sport
meraviglioso. Al riguardo l’autore sta organizzando anche incontri presso associazioni
sportive e squadre di pallavolo giovanili. Il 29 di marzo sarà ospite della trasmissione
radiofonica “A tutto volley” gestita da Guido Bigotti per parlare del libro.
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