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Spesso gli eventi sportivi non vanno come da previsione e così un giornalista sportivo deve preparare 
sempre anche i “pezzi di copertura”, ovvero gli articoli per cautelarsi nel caso, ad esempio, una partita 
finisca molto tardi e non ci sia l’opportunità di cambiare rapidamente quanto scritto, oppure quando, in 
un grande appuntamento, si deve essere pronti a scrivere tutto e il suo contrario.
In questo libro il giornalista Flavio Vanetti, firma per 40 anni del “Corriere della Sera”, raccoglie gli articoli 
più belli e mai apparsi sul “Corriere della Sera” che narrano come sarebbe potuto andare lo sport se se 
le sliding doors si fossero aperte in un altro senso. 
Una lettura avvincente e curiosa che è anche un modo per ricordare, stavolta sorridendo, lo stress e le 
sofferenze dei giornalisti quando devono lavorare “sul tamburo”.

FLAVIO VANETTI. Varesino, classe 1959, dal 1982 ha seguito il basket per la “Gazzetta dello Sport” prima di passare, nel 1989, al 
“Corriere della Sera” dove, in quarant’anni di attività, ha raccontato 13 edizioni delle Olimpiadi, 19 stagioni di F1, un centinaio tra 
Mondiali, Europei e altri eventi primari. Ha realizzato la biografia «irriverente» di Dino Meneghin (Passi da Gigante, Rizzoli) e la 
guida Turisti per Ufo – I 51 luoghi alieni da visitare nel mondo, presentata anche a Che tempo che fa di Fabio Fazio. 
Dal 1982, è stato presidente dell’Aero Club Varese e consigliere federale dell’Aero Club d’Italia, realizzando una guida al volo per 
Mondadori. Ha anche collaborato con l’Enciclopedia Treccani nei capitoli dedicati allo sci.
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UN GIORNALISTA DEL “CORRIERE DELLA 
SERA” SVELA I SUOI “PEZZI DI COPERTURA” 
SU COME SAREBBERO POTUTI ANDARE I 
GRANDI EVENTI SPORTIVI


