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I

l primo fu Nino Bibbia, italiano di Svizzera, buttandosi a testa in giù sulla pista di
skeleton di St. Moritz nel 1948; le ultime tre, a PyeongChang, nel 2018, sono state Arianna Fontana, Michela Moioli e Sofia Goggia. Sono quaranta i miti azzurri delle
Olimpiadi del ghiaccio e della neve. Zeno Colò, Franco Nones, Eugenio Monti, Gustav
Thöni, Piero Gros, Paola Magoni, Deborah Compagnoni, Alberto Tomba, Armin Zöggeler, Giuliano Razzoli fino ai grandi del fondo, Stefania Belmondo, Manuela e Giorgio Di
Centa. Tante le storie, gli eventi, i segreti, gli episodi inediti che questo libro narra e
ripercorre, dando nuova voce ai campioni azzurri degli sport invernali, dando vita a “un
grande viaggio attraverso la storia dei Giochi” (Giovanni Bruno) e “nella memoria degli
sport della neve e del ghiaccio” (Flavio Roda).
“Nelle icone leggendarie del ghiaccio azzurro riconosciamo i valori più autentici dello
sport e della vita: professionisti esemplari e persone semplici”. (Andrea Gios)
“L’esperienza olimpica ti rimane sotto la pelle per tutta la vita. Da atleta è magica, da
tecnico unica”. (Marco Albarello)
GLI AUTORI
Dario Ricci (Roma, 1973) è una delle voci dello sport più note di Radio24-IlSole24Ore. Come inviato di Radio24 ha seguito Europei e Mondiali di calcio, Olimpiadi invernali ed estive, Mondiali di nuoto e di atletica. Su Radio24, conduce Olympia-miti
e verità dello sport, con cui ha vinto lo Sport Media Pearl Award 2015 e l’Overtime
Radio Festival 2017. Con la nostra casa editrice ha pubblicato In vetta al mondo
(2013), La migliore gioventù (2015), I ragazzi di Brema (2016), Oro azzurro
(2016).
Gianmario Bonzi (Milano, 1976), giornalista professionista, appassionato di troppi
sport, da dieci anni commenta sci alpino, nuoto, tuffi, scherma e altre discipline su
Eurosport Italia. Scrive per QN-Il Giorno, ha collaborato con Radio24-IlSole24Ore,
AGR e Tuttosport. Presente a Torino 2006 e Rio 2016, ha seguito dal vivo cinque
mondiali di sci e numerose altre manifestazioni sportive tra scherma e volley.
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