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Fosco Cicola, la passione Le telecamere entrano in
palestra

Trofeo delle Regioni:
doppietta della Lombardia

EuroVolley: gli Azzurri
battono 3-1 la Finlandia.
Sono in semifinale

7 agosto 2013   In libreria  

La diagonale stretta
Pier Luigi Coda, scrittore e saggista, presenta il
suo libro dal titolo “La diagonale stretta – Un
ragazzo e la vita in gioco” pubblicato da
Effatà Editrice. L’autore racconta la storia
di Pierre, primi anni delle superiori, che ha un
sogno: diventare un giocatore di pallavolo. I suoi,
però, hanno altre idee sulla vita. Così gli tocca
partire per l’estero, a studiare. Sceglie Losanna,
in Svizzera, e qui comincia la vera storia: un
mondo da scoprire, una lingua da imparare, un
nuovo ambiente, i primi tuffi del cuore. E poi
l’incontro di amicizie vere, le bravate notturne,
l’ingresso non facile in una nuova squadra di

pallavolo e … la finale del campionato.

Il libro affronta il vivere dei giovani: le incomprensioni con i genitori, i silenzi, i
momenti di sconforto, ma anche il coraggio di mettersi in gioco e accettare le
sfide per realizzare i propri sogni.
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