
L’AUTORE
Lucio Rizzica, calabrese, nato nel 1963, è giornalista pro-
fessionista. Inviato speciale e telecronista per i canali Sky, in 
carriera ha ricevuto importanti riconoscimenti fra i quali il FIA 
World Award 2007. Ha pubblicato il romanzo Testa o croce con 
il destino, la biografia di Valentino Rossi Valentino. Il romanzo 
di un re, la storia della Nazionale di calcio cantanti in Senza 
essere eroi. Con Infinito edizioni ha pubblicato Proprio come 
una cometa (2017).
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D ietro ogni medaglia, olimpica o di quartiere, ci sono sogni, speranze, sudori, 
amarezze, autodistruzioni, rinascite. Dietro ogni medaglia ci sono scelte giuste 

o sbagliate, momenti giusti o sbagliati, giorni lieti o infausti. Dietro ogni medaglia ci 
sono individui, di ogni genere, etnia, lingua e colore, e dietro ogni individuo c’è una 
vita, il ritratto di un’esistenza felice o bruciata. Behind è il racconto di un’umanità che 
ruota attorno al mondo dello sport. Perché ogni medaglia, bello o brutto che sia, ha 
sempre il suo rovescio.

“Behind (in italiano “dietro”, “la parte nascosta”) è il frutto di una ricerca nel mondo 
dello sport con l’attenzione concentrata sui protagonisti di un Dio minore. Uno scan-
daglio puntato non alle facce da copertina ma alle storie, cercate e scovate con amore 
e con passione travolgente”. (Marco Francioso)

“Non troverete narrazioni epiche con eroi vincenti e non aspettatevi redenzioni per-
sonali grazie alla sconfitta. Viaggerete sulle ali di queste storie incontrando tanta 
umanità, da ogni parte del globo”. (Andrea Zorzi)
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