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AL GRAND HOTEL MAJESTIC GIÀ BAGLIONI, 

NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “SERATE D’AUTORE A 5 STELLE” 

PROMOSSA DA EDIZIONI MINERVA E DUE TORRI HOTELS, 

VENERDÌ 10 MARZO 2017 ALLE ORE 18, 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO  

“EROI SILENZIOSI” 

DI FABIO G. POLI 

 

 

“Il silenzio è parola e le cose diventano eroi dello sport.  

Poli ha scritto un libro originale, probabilmente unico”. 

Il Giornale di Vicenza 

 

 

Il casco di Senna, il pallone di Maradona, il 

guantone di Rocky Marciano... 

per la prima volta gli oggetti raccontano le 

leggende dello sport. 
 

Venerdì 10 marzo 2017 alle ore 18, presso il Grand 

Hotel Majestic già Baglioni, si terrà la presentazione 

di “Eroi silenziosi” scritto da Fabio G. Poli.  

 

Moderati dal giornalista Alberto Bortolotti, 

interverranno con l’autore l’editore Roberto 

Mugavero ospiti del mondo giornalistico e sportivo; 

l’attore Saverio Mazzoni leggerà alcuni brani tratti 

dal libro. Il primo libro al mondo, “Eroi silenziosi”, 

che racconta le storie che hanno fatto grande lo 

sport e le imprese che hanno appassionato milioni di tifosi viste da una 

prospettiva inedita: quella degli oggetti che hanno partecipato, in prima 

persona (come gli eroi che li hanno portati, calzati, usati… ), a momenti epici 

dello sport. 

 

Il casco di Ayrton Senna, nel giorno del suo tragico incidente. Il pallone del 

“goal del secolo” di Maradona ai Mondiali dell’86 contro l’Inghilterra. Gli 

anelli di Atene 2004, mentre Jury Chechi entrava nella leggenda. La pista di 

atletica di Seul ’88, dove Ben Johnson fece segnare l’incredibile record del 

mondo. La mitica asta con la quale l’ucraino Sergey Bubka rinnovò il suo 

record del mondo oltre 40 volte. “Suzie Q”: il temibile pugno destro 

dell’indistruttibile Rocky Marciano, nell’incontro che lo vide diventare 

campione del mondo dei pesi massimi contro Joe Walcott. I pedali della bici 

del “Pirata”, Marco Pantani, nell’epica tappa che lo portò a vincere, nello 

stesso anno, il Tour de France e il Giro d’Italia. E tante altre storie di sport 

divenute leggenda. 
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Sono proprio gli oggetti a raccontarsi e raccontare la loro storia “dentro” il 

momento. Proprio loro che rivivono quel momento in maniera inedita e del 

tutto “umana”, calando il lettore nella realtà, nella terminologia e nella 

dinamica unica di ogni sport. 
 

 

 

Fabio G. Poli, 39 anni, avvocato. Nato a Bari il 7-7-77. Ha vissuto e lavorato a Milano, Parma e, 

ora, Vicenza. Lavora da quasi vent’anni nel mondo dello sport. Oggi è Direttore 

Organizzativo dell’Associazione Italiana Calciatori. Ha sviluppato e coordina “l’Università del 

Calcio”, primo corso di laurea italiano in Scienze Motorie con indirizzo specifico, istituito 

dall’Università Telematica San Raffaele di Roma. Insegna, presso la stessa università, 

“Discipline Giuridiche ed Economiche” e “Calcio: regole, tecnica, sport e management”. È 

Consigliere Delegato alla Qualità della Vita e Benessere del Sindaco del Comune di Bari. È 

sposato con Cristina che gli ha regalato il titolo di questo libro e lo splendido Gianluca ed ha 

avuto la pazienza di accompagnare questo sogno alla stesura. 


