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La diagonale stretta un libro per la pallavolo

GIOVEDÌ, 05 SETTEMBRE 2013

LA DIAGONALE STRETTA UN LIBRO PER LA
PALLAVOLO
POSTATO IN A1 MASCHILE

Titolo;
Titolo “La Diagonale Stretta”; si riferisce a uno dei colpi più
comuni e spettacolari che sono utilizzati nel gioco della
pallavolo.
Backgrou n d ; un’anonima città italiana, poi Oxford, Losanna,
il Lago Lemano, Évian, una scappata a Stoccolma e, sullo
sfondo, il gioco della pallavolo con i suoi miti storici (i grandi
campioni italiani degli anni 90) e l’attrazione del suo fascino.

Sin tesi;
tesi Pierre è un ragazzino ai primi anni delle Superiori, ha
un solo desiderio, diventare un giocatore di pallavolo, sport
per il quale evidenzia, oltre a una grande passione, uno
spiccato talento. Non sono dello stesso avviso i genitori, specie
il padre che per il figlio prospetta un brillante avvenire
all’interno della propria azienda familiare. In tale ottica vuole
che impari le lingue straniere e gli impone di completare i suoi
studi in Inghilterra, a Oxford dove, per altro, aveva già studiato
la madre. Pierre si oppone, cerca di sottrarsi al volere del
padre, ma questi insiste finché Pierre, messo alle strette,
decide di partire ma non per Oxford bensì per Losanna, città
di cui non conosce nulla. Qui, incomincia la vera storia: un
mondo da scoprire, le difficoltà linguistiche e ambientali, le amicizie che si lasciano e quelle che si formano, gli
incantamenti, le suggestioni dei primi sobbalzi emotivi e del cuore.
Tem atich e : Il vivere dei giovani oggi, le incomprensioni con i genitori, i silenzi, l’assenza di rapporti, i dissapori
familiari che rendono ancora più complessa e difficile la loro esistenza. Le contrarietà con la sorella ma anche i
filamenti che uniscono nei momenti difficili. E poi, la costruzione di una nuova realtà, gli “sballi”, le bravate
notturne, la scoperta di amicizie vere, il problematico inserimento in una nuova squadra di pallavolo e l’ostile,
opportunistica, diffidenza del nuovo allenatore… e poi il finale a sorpresa.
Form a, Lin gu aggio e Pu n teggiatu ra ; la scelta narrativa è sotto forma di diario/racconto; il linguaggio è, in
prevalenza, quello corrente e dialogato dei ragazzi d’oggi, ovviamente piuttosto “colorito”. Non si dimentichi che
l’ambiente familiare è quello di una media/alta borghesia intellettuale e imprenditoriale. La forma letteraria
privilegia, per quanto possibile, la discorsività e le espressioni della lingua parlata.
Tem p i verb ali;
ali per dinamicità narrativa si è ritenuto opportuno raccontare al passato gli avvenimenti della storia e
al presente le riflessioni personali del protagonista. Solo l’ultimo capitolo relativo alla partita di play off viene gestito
col presente , come fosse una radiocronaca/telecronaca in tempo reale.
Target;
Target giovani e genitori, trattandosi di un testo che affronta temi di attualità sociale sentiti e discussi. Tra l’altro
non si deve dimenticare che la pallavolo in Italia è un gioco popolare e vissuto da ragazzi e ragazze con molta
partecipazione; i palazzetti dove si gioca, soprattutto in serie A1 e A2 sono sempre affollati da spettatori di ogni età e
sesso.
Al seguente link un commento al libro: http://www.dictamundi.net/Recensioni/VetrinaDiagonaleA.html
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LA DIAGONALE STRETTA UN
LIBRO PER LA PALLAVOLO

UNA BUONA SIR ALLA PRIMA
USCITA STAGIONALE

VOLKSBANK SÜDTIROL,
NOEMI PORZIO: LIBERA DI
SCHIACCIARE

LA METALLEGHE SANITARS
MONTICHIARI SCENDE DI
NUOVO IN CAMPO: SABATO A
CAPO DI P…

DE CECCO SI UNISCE AL
GRUPPO

PRIMO PIANO
VOLLEY 2002 FORLI' AFFIDA LA DIREZIONE TECNICA A MARIANA ISABEL CONDE

WGP FINAL SIX: TIE-BREAK FATALE PER LE AZZ

05-09-2013 ( A1 Femminile )

01-09-2013 ( A1 Femminile )

La società Volley 2002 Forlì è lieta di annunciare l’accordo di collaborazione raggiunto con
Mariana Isabel Conde. All’ex schiacciatrice argentina, che da quattro stagioni ha avviato
una brillante carriera di dirigente, verrà affidato la direzione sportiva del club. Insieme al
presidente Camorani, si occuperà della gestione dei rapporti con lo staff tecnico, con le
giocatrici, con lo staff medico e con i procuratori. Affidata sempre a lei l’organizzazione di
amichevoli e...
bs, 19 m, 19...

SERIE A

SERBIA - ITALIA 3-2 (22
Krsmanovic 11, Mihajlo
Molnar 1, Zivkovic. N.e:
Costagrande 14, Guiggi
Sorokaite. N.e: Fiorin, Ba
e Zahorcova (Cze) Spett

CATEGORIE SERIE A
TUTTA LASERIE A

LA DIAGONALE STRETTA UN LIBRO PER LA PALLAVOLO

SERIE A1 MASCHILE

05-09-2013 ( A1 Maschile )

Titolo; “La Diagonale Stretta”; si riferisce a
uno dei colpi più comuni e spettacolari
che sono utilizzati nel gioco della
pallavolo. Backg...

SERIE A1 FEMMINILE
SERIE A2 MASCHILE
SERIE A2 FEMMINILE

UNA BUONA SIR ALLA PRIMA USCITA STAGIONALE

CATEGORIE SERIE B

05-09-2013 ( A1 Maschile )

TUTTA LA SERIE B
SERIE B1 MASCHILE
SERIE B1 FEMMINILE
SERIE B2 MASCHILE

SERIE B

Nonostante i carichi di lavoro del
periodo, indicazioni
per Kovac
INIZIATA positive
LA STAGIONE
DELLA GRIFO VOLLEY PERUGIA
dopo il test di oggi pomeriggio dei Block
05-09-2013 ( B2 Maschile )
Devils contro la nazion...

SERIE
B2 FEMMINILE
VOLKSBANK
SÜDTIROL, NOEMI PORZIO: LIBERA DI

SCHIACCIARE

E’ partita ufficialmente lunedì 2
settembre la nuova avventura della Grifo
Volley Perugia, che quest’anno, per la
prima volta, si ritr...

05-09-2013 ( A2 Femminile )

Il bello della
pallavolo èNACCI
esordireILaNUOVO
15
È VINCENZO
TECNICO DELLA VIRTUS
anni in A2
al posto della nazionale
POTENZA

converted by Web2PDFConvert.com

