
La sua autobiografia Valeria Straneo, la campionessa azzurra di
maratona, l’ha scritta insieme al giornalista Marco Tarozzi,
vicedirettore di Reno News. Un libro per raccontare una favola bella e
vera. Quella di “una campionessa che non sapeva di esserlo” come
recita il sottotitolo. Valeria Straneo la passione per la corsa l’ha sempre
avuta. La prima olimpiade a cui ha partecipato era una bambina. Sua
sorella si divertiva ad organizzare le Olimpiadi del Palazzo. Per arrivare
a correre quelle vere contro le migliori del mondo e vincere la prima
medaglia d’argento che vale più di un oro ha dovuto aspettare fino a
36 anni. Nel frattempo ha avuto due figli, Leonardo e Arianna, e ha
sconfitto una malattia rara che le impediva di raggiungere risultati
importanti e le regalava una stanchezza infinita. Superato l’ostacolo e
le maldicenze Valeria ha vinto due medaglie d’argento: una agli ultimi
Mondiali e una ai recenti Europei. Raccontare una storia bella e carica
di emozioni non è facile, soprattutto trasmettere queste emozioni al
lettore. Marco Tarozzi ci è riuscito. Tarozzi ha il dono raro di saper
raccontare le storie. Storie di uomini e donne. Storie di coraggio e
forza. Nel modo giusto, senza strafare e regalando emozioni, come
Valeria. Un binomio perfetto. “Valeria fa “gli” Olimpiadi” è un libro la cui
lettura può essere uno stimolo per superare gli ostacoli che la vita ci
pone davanti ricordandoci di dare spazio alle nostre passioni. Vi lascio
con le parole di Valeria Straneo riportate in quarta di copertina: “E
allora mi sento una persona fortunata. Ho una bellissima famiglia, pratico
lo sport che adoro ed è pure diventato la mia professione e mi permette di
guadagnare. Nella s!ga di essermi portata dietro una malattia ereditaria
ho scoperto una parte della mia vita che non avrei mai immaginato di
poter vivere e non sono mai stata così felice come in questi anni”. Valeria
fa “gli” Olimpiadi Valeria Straneo – Marco Tarozzi Minerva Edizioni €
12,00 Isbn 9788873815877 Valeria Straneo (Alessandria, 1976)
gareggia per il Runner Team 99 ed è allenata da Beatrice Brossa. Nel
2011, dopo una complessa operazione con asportazione della milza
per una malattia genetica ereditaria, la sua carriera è decollata.
Campionessa italiana 2012 di maratonina alla Roma-Ostia (1:07:46 il
suo tempo), ha ottenuto la miglior prestazione italiana sulla distanza di
maratona a Rotterdam (2:23:44) guadagnandosi il posto in squadra
alle Olimpiadi di Londra. Medaglia d’argento ai Mondiali di Mosca del
2013. Ha anche un personale di 32:07 nei 10000 metri (Bilbao, 2011). È
laureata in lingue. Sposata con Manlio, ex quattrocentista, è mamma
di Leonardo ed Arianna. Marco Tarozzi (Bologna, classe 1960) è
giornalista professionista dal 2000. Già collaboratore del “Corriere
dello Sport-Stadio”, redattore del mensile “Calcio 2000″ diretto da
Marino Bartoletti e per dodici anni caposervizio del quotidiano “Il
Domani di Bologna”, oggi è responsabile comunicazione di Virtus
Pallacanestro Bologna e collabora all’edizione italiana di “Runner’s
World”. Per Minerva Edizioni ha pubblicato tra gli altri Semplicemente
Magnifico, biografia dell’ex cestista Walter Magnifico, L’angelo
controvento, la storia di
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Su Katia Brentani

Katia Brentani è nata e vive a Bologna. Per una decina
di anni ha pubblicato novelle e romanzi brevi sulla
rivista “Confidenze”.
Nello stesso periodo ha pubblicato alcuni racconti gialli
sulla rivista “Donna Moderna” ed ha iniziato a
collaborare con alcune riviste letterarie e giornali
online.
Ha pubblicato romanzi e libri per bambini. “Volevo solo
chiuderle gli occhi” (Albus Edizioni) è il primo romanzo
con protagonista il commissario Giorgio Volpi.
Dalla collaborazione a quattro mani con Stefano Borghi
è uscita una raccolta di racconti “Piccole storie di
periferia” (Edigiò Edizioni) e con Silvia Aquilini “Ti lascio
una storia da raccontare” (Nuova S1 Edizioni). Per la
casa editrice Damster Edizioni cura la collana “I
Quaderni del Loggione” e ha realizzato i quaderni
“Bologna la dolce. Curiosando sotto i portici fra gli
antichi sapori”, “Cucinare con erbe, fiori e bacche
dell’Appennino, “Cuor di castagna” e “Inzuppiamoci!”.
Sul sito www.loggione.it cura una rubrica di cucina,
“Loggionando. Quattro chiacchiere in cucina con Katia”.
Accanita lettrice, dopo aver fatto parte di alcuni gruppi
di lettura, ha creato “Voltapagina”, il gruppo di lettura
della Biblioteca Tassinari Clò a Bologna.

Blog:  katiabrentani.wordpress.com

LinkedIn: Profilo di Katia Brentani
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