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Luca Proietti è un avvocato appassionato di molte cose, tra tutte la musica, il cal-
cio e la sua rappresentazione in miniatura, il Subbuteo. 
Così, complice la pitturazione di una squadra di Subbuteo e la pandemia del 
2020, la mente va alla sfida tra Italia e Nigeria dei Mondiali del 1994 (che si di-
sputò proprio il 5 luglio, giorno del suo sedicesimo compleanno) e al talento cri-
stallino di Roberto Baggio. 
Inizia in questo modo una storia che rimbalza tra il 1994 ed il 2020, tra i sogni di 
un ragazzino ancora tutti da definire e le indecisioni di un uomo che vede la vita 
riaccelerare, quando un cliente spuntato dal nulla gli chiede di salvarlo dalla gale-
ra. Una partita di calcio come metafora della vita da cui si sviluppano altri mille 
racconti. Da una parte c’è una storia di sport, dall’altra ci sono la vita del protago-
nista e un giallo che si risolverà solo nelle ultime pagine. 
 
Simone Vernazza nasce a Santa Margherita Ligure il 5.07.1978. Nel 1996 si diploma al liceo classico 
di Rapallo pochi giorni dopo la finale degli europei di calcio vinti dalla Germania, nel 2006 diventa av-
vocato dopo la vittoria dei mondiali da parte dell’Italia. Tutte le sue date più importanti sono scandite 
dalla contemporaneità con avvenimenti sportivi. Avido lettore e appassionato di sport, ha pubblicato 
un libretto dal titolo “Con la scusa del Subbuteo”. Questo è il suo primo romanzo. 
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