
Sergio Taccone (1972), giornalista, vive a Siracusa. Nel 
2013 ha pubblicato per Edizioni della Sera Milan story. 
Scrive per il quotidiano La Sicilia e racconta storie di cuoio 
per Avvenire e per il portale web Storie di Calcio. Nel 2009 
si è aggiudicato il Premio internazionale di giornalismo 
“Maria Grazia Cutuli”, nel 2011 ha ottenuto la “Segnala-
zione particolare della Giuria” al Premio “Coni Letteratu-
ra Sportiva” con il libro Un biscione piccolo piccolo: l’Inter 
93/94 (Limina, 2010). Ha curato i testi del monologo tea-
trale “Calcio Perseguitato, storie di sport e potere”. È auto-
re di “Perdenti travestiti di sogno”, testo teatrale incentrato 
sui racconti di Osvaldo Soriano.

Novanta. Numero perfetto per un appassionato di fo-
otball. È il momento il cui si consumano gioie e dolori, 
sorrisi e pianti, esultanza e delusione per un gol, un errore 
clamoroso o una prodezza del portiere. 
Questo libro è un’elegia della “Zona Cesarini”, l’ulti-
mo istante, o quasi, per vincere o perdere una partita: un 
viaggio nella memoria calcistica negli istanti conclusivi di 
un match. Della zona “Ultra Cesarini” fanno parte il mi-
cidiale uno-due del Manchester United – nella finale ’99 
di Coppa dei Campioni contro il Bayern Monaco – e la 
rete di Carlos Morete che decise il Superclasicos argentino 
River Plate – Boca dell’ottobre ‘72. Tra i momenti più sfor-
tunati c’è il “triplice palo” che impedì al Torino di vincere 
la Coppa Uefa nel maggio del ’92. E al palo si fermò il so-
gno mondiale dell’Olanda nell’Argentina governata dalla 
dittatura della Junta militar.
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Zona Cesarini, la passione del calcio
Una narrazione esaltante che racconta l’ultimo istante prima del ‘miracolo’ calcistico
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