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7GIORNALE di ERBA

Mauro Colombo con il suo ultimo libro

Novità editoriali

Mauro Colombo:
pubblicato il terzo
libro sull'Inter
ERBA Ifue) «1908 F.C. Inter. Le storie». E' questo
il titolo dell'ultimo libro che il giornalista e
scrittore erbese Mauro Colombo ha dato alle
stampe proprio questo mese insieme ad altri
autori: Luigi Ferro, Maurizio Harari, Andrea
Mainetti, Roberto Torti.
Neroazzurro dalla nascita, Colombo ha già

scritto due libri legati alla storia e alle vicende
dell'Inter: «Cent'anni da interisti» nel 2008
e «I'ultimo dribbling del Balilla», su Giuseppe
Meazza nel 2010. Ora torna al grande amo-
re: «L'amore del tifoso non è mai cessato: me ne
occupo ogni domenica, mentre professional-
mente era una decina d'anni che non me ne
occupavo più - ha raccontato - Sono stato coin-
volto in questo progetto per Hoepli da Gino
Cervi, che era stato l'editor dei miei libri sul
ciclismo ed è editor di questo progetto, che
chiude una sorta di trilogia sulle squadre più
importanti, dalla Juve al Milan e, siccome si sa
che nelle cose si va sempre in crescendo e
migliorando, non poteva che toccare all'Inter».
8' proprio con questo spirito intelligentemente
fazioso che è scritto il libro: «Assolutamente
niente di becero, ma si voleva un racconto da
cui trasparisse la passione del tifoso, per questo
la condizione imprescindibile a cui dovevano
rispondere gli autori, ancora prima che essere
giornalisti, doveva essere quella di essere in-
teristi». Colombo si è occupato soprattutto della
storia dell'Inter dal 1908 al 1955, cioè dalla
fondazione alla vigilia dell'avvento alla pre-
sidenza di Angelo Moratti, papà dell'attuale
Massimo. Lo spazio, più che alla tecnica, è
soprattutto per la storia, i personaggi, gli aned-
doti, nel bene e nel male, che hanno fatto la
storia della beneamata.
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