
GLI AUTORI
Dario Ricci (Roma, 1973) è una delle voci dello sport più note di Radio24-IlSole24Ore. 
Come inviato di Radio24 ha seguito gli Europei di calcio 2004, le Olimpiadi invernali di Torino 
2006, quelle di Pechino 2008, i Mondiali di nuoto di Roma 2009 e Budapest 2017, quelli di 
atletica di Londra 2017, i Mondiali di calcio 2010 e 2014, le Olimpiadi di Londra 2012 e di Rio 
de Janeiro 2016. 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, con Daniele Nardi), La migliore gioventù (2015 
con Daniele Nardi), I ragazzi di Brema (2016), Oro azzurro (2016), Oro bianco (2018).
Mario Bambini (1964), padre di due figli e nonno felice, dopo essere stato pugile dilettante 
ha iniziato a insegnare pugilato nel 1995. Diventato Tecnico federale, ha trasformato gra-
dualmente il pugilato nella sua professione, insegnandolo persino a scuola. Ha partecipato 
a tre video musicali, due reality e una candid camera.

A BORDO RING
Ganci, montanti e storie di vita 
raccontati dall’angolo
di Mario Bambini e Dario Ricci
Prefazione di Vittorio Lai

Introduzione di Maurizio Stecca

ISBN: 9788868612917
Collana: Iride
Formato: 12x19 cm.
Pagine: 144 + 12 a colori
Legatura: brossura, filo refe
Prezzo: € 13.00
In libreria da: settembre 2018

I l padre, che fin da bambino gli raccontava le imprese del grande Rocky Marciano; un’amica di fami-

glia che un giorno gli regala un bel paio di guantoni rossi. Nasce così la passione per la boxe di Mario 

Bambini, maestro di pugilato, direttore tecnico de “La Nobile arte”, team che sta forgiando il talento di 

tanti giovani. Per tutti loro, la figura del maestro è fondamentale sia come guida tecnica, sia come pre-

zioso riferimento nella vita di tutti i giorni. Perché salire sul ring vuol dire metterci la faccia, accettare la 

vittoria e la sconfitta con la stessa determinazione a migliorarsi. Tra le dodici corde come nella vita di tutti 

i giorni. In una palestra della periferia milanese s’incrociano storie di diretti, ganci e montanti tra vita e 

boxe, viste dall’angolo di un tecnico innamorato dei suoi allievi, ma che come un buon padre di famiglia 

non risparmia ai suoi ragazzi i giusti rimproveri per crescere e migliorarsi, insieme. Ne scaturisce la foto-

grafia di un mondo d’altri tempi, che ricompaiono intorno a quel magico ring.

Gli autori di questo libro riescono splendidamente a dare “un assaggio di quello che può essere il gro-

viglio di emozioni, sensazioni, energia e sentimenti che l’angolo di qualsiasi ring riesce a sprigionare: 

tutto questo ho ritrovato sfogliando A bordo ring, rivivendo nel racconto dell’amico Mario la sua e la mia 

passione per la Nobile Arte”. (Maurizio Stecca)
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