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u003cbu003eIntrecci, vittorie, sconfitte,u0026#xa0;u003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbu003ecastelli di carte che
crollano e sogni che prendono forma, sullo sfondo contrastato dell'Italia meridionaleu0026#xa0;u003c/bu003eu003cbr
/u003eu003cbu003ee del gioco d’azzardo.u003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eIl centro scommesse Matrix 24
di Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, è un punto di ritrovo fisso per un gruppo di amici appassionati
di calcio. Giovanni, Walter, Domenico, Giuseppe, Santino scommettono non solo il fine settimana, ma anche in altre
occasioni. C’è chiu0026#xa0; mette a punto dei sistemi che ritiene infallibili, chi si affida più all’intuito e al caso. Le
cifre vinte o perse talvolta sono importanti, e determinano l’andamento del pomeriggio o della serata trascorsa
insieme. Per alcuni col tempo diviene un vero e proprio business, come un lavoro. Per altri un modo semplice (ma
rischioso) per riuscire a guadagnare di più alla fine del mese e togliersi qualche sfizio. Il centro scommesse è inoltre un
vero punto d’osservazione su diversi fatti che accadono nel piccolo paese. I giovani del calcio scommesse nel profondo
Sud è un libro sul calcio, sul gioco, sulle altre passioni di un gruppo di amici che ha solo voglia di divertirsi e di stare
insieme.
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