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“Mi chiamo Francesco Messori, sono nato senza una gamba e fin
da piccolo la mia più grande passione è stata il calcio”.

Autunno 2014, Barcellona 

“Noi del fan club scendemmo nei sotterranei dello stadio, gli misi in 

mano una penna e gli porsi l’avanbraccio destro. Sentii l’inchiostro 

bagnato comporre un solco ruvido. La mattina stessa, sulla Rambla, 

me lo feci tatuare”.

Marzo 2018, New York - Palazzo di Vetro

Sede dell’Onu, discorso della cerimonia di inaugurazione del “Change 
the world model united nations” in compagnia di Carlo Ancelotti.

FRANCESCO MESSORI
Capitano della Nazionale Italiana Calcio Amputati

INGRESSO GRATUITO
Parte dei diritti del libro saranno devoluti alla FISPES per il progetto di Scuola di Calcio,  l’Accademia giovanile di 

Calcio riservata a bambini e ragazzi con amputazione e cerebrolesione di età compresa fra i 5 e i 16 anni.

PARTNER

Con il patrocinio del Comune
di Valeggio sul Mincio
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