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● TRAMA: “L’ultima bandiera” è la biografia di Alessandro Lucarelli un ex calciatore 

che ha deciso di raccontare la sua vita calcistica, scritta insieme con i giornalisti Mattia 

Fontana, Nicolò Fabris e Guglielmo Trupo. 

Questo libro racconta la sua vita sia come uomo che come calciatore ad esempio quando 

da bambino suo padre gli regalò per Natale la prima maglia della squadra del Livorno, 

il suo sogno di diventare calciatore lasciando la sua città natale per fare la sua prima 

esperienza a Piacenza e poi in altre squadre come Palermo, Fiorentina e Reggina. 

Una parte importante della sua autobiografia è legata alla vicenda degli anni 2014/2015 

quando il Parma retrocesse in serie D per problemi economici, lui ha dimostrato di 

essere una persona “speciale”  in quanto nonostante avesse avuto offerte importanti da 

società di categoria superiore decise di rimanere con il Parma. 

Ancora oggi, Alessandro Lucarelli per questa sua scelta di vita rimane il simbolo della 

rinascita di questa società. 

 

● Citazioni: “Mi avete conosciuto come calciatore dopo aver fatto lo stesso come uomo. 

Abbiamo vissuto momenti difficili e ci siamo e ci siamo sempre rialzati. Per voi sono 

diventato un amico, un simbolo della rinascita, un capitano”. 

“Sono orgoglioso di aver fatto parte di questa storia, di essere stato uno di voi,il vostro 

capitano. Grazie”. 

 

● Grado di apprezzamento  
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● Consigliato a tutte le fasce di età e soprattutto per chi pratica sport perché l’autore non 

ha descritto solo la vita da calciatore, ma prima di tutto come uomo che si è trovato di 

fronte a periodi bui e a prendere decisioni difficili. Grazie ai suoi valori, la passione per 

il calcio, il rapporto umano con la città di Parma e i tifosi è riuscito ad affrontarli 

facendo qualcosa che in Italia non era mai successo. 


