Scaricare/Download Online Detto tra noi PDF, ePub, Mobi Alessandro Del Piero Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di
lettura. Scarica online ora!, "Mi sono ritrovato lì, in campo, a combattere contro me...

Scaricare (PDF, ePub, Mobi) Detto tra noi
Alessandro Del Piero Gratuito
"Mi sono ritrovato lì, in campo, a combattere contro me stesso
allontanando il pensiero che fosse finita, che non avrei più
giocato in quello stadio e con quella maglia. Nessuno, me per
primo, si era ancora reso conto che quel momento potesse
arrivare davvero. I titoli di coda del film del quale ero il
protagonista stavano per scorrere e io non avevo idea di come
sarebbe stata l'ultima scena. Sapevo soltanto che la partita
contro l'Atalanta doveva essere una festa, e una festa è stata.
Questa contraddizione tra i due opposti - l'euforia per il
trionfo e la tristezza per l'addio - è stata forse la chiave della
straordinarietà di quel finale. In quella partita ho anche fatto
gol, volevo farlo. È l'unica cosa che, in qualche modo, ero
riuscito a mettere in conto, che avevo programmato. E mi è
andata bene.
Da quel momento in poi è successo qualcosa di unico, inedito
e irripetibile, come solo ciò che è improvvisato, spontaneo e
naturale sa essere. Ho trovato, ripensandoci, delle similitudini
forti tra quanto è accaduto quel giorno e il mio modo di
giocare nei tanti anni trascorsi correndo dietro a un pallone. Le cose migliori sono sempre arrivate
quando la genuinità, l'istinto e la mia libertà hanno preso il sopravvento sulla dimensione razionale,
pur sempre presente (a volte anche troppo).
Il modo in cui si è materializzata quella spremuta di cuori, allo Stadium, mi ha davvero ricordato
quando, nelle tante battaglie con la maglia della Juve, il senso del gioco che avevo dentro mi guidava
oltre ciò che prima potevo soltanto immaginare ma che poi, magicamente, si concretizzava su quel
prato verde. Ecco, la gente mi ha restituito questo, con la stessa naturalezza e la stessa empatia,
come se la mia dimensione calcistica si fosse quasi trasformata in un sentimento condiviso.
Io mi sforzavo di continuare a pensare al cerimoniale per la celebrazione dello scudetto, alla
consegna del trofeo che avevo tanto sognato di sollevare ancora una volta, l'ultima volta. Ma i tifosi
no, loro volevano altro. Volevano un momento tutto per noi. Solo loro e io: il resto non doveva
contare più nulla.
C'erano soltanto la mia storia e tutti noi che l'abbiamo vissuta insieme." Il 13 maggio del 2012 il
pianeta Calcio si è fermato per celebrare uno dei suoi più grandi campioni: Alessandro Del Piero.
Quello struggente, clamoroso e poetico addio si è trasformato in un bellissimo "arrivederci" a tutte le
persone capaci di riconoscere nella parabola sportiva e umana dell'ex capitano juventino i tratti del
fuoriclasse assoluto, in campo e fuori dal campo.
Ora, dopo le fantastiche esperienze come ambassador in Australia e in India, in questo dialogo social
con i suoi fan, Del Piero svela passato, presente e futuro, confermando che la sua passione per il
calcio è rimasta come quella di un bambino: perché certi amori non finiscono mai.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Testimone silenziosa
http://new.beebok.info/it-1393288088/testimone-silenziosa.html

«Terrà i lettori incollati fino all’ultima pagina.» Publishers Weekly Un grande thriller
«Mai letto un libro così!» «Assolutamente sconvolgente!» Il caso Amy Stevenson fece
scalpore nel 1995. La ragazza, all’epoca quindicenne, scomparve...

[PDF]

Instinct
http://new.beebok.info/it-1416315401/instinct.html

«Jay Crownover non delude mai!» Autrice del bestseller Oltre le regole Breaking Point
Series Lo sanno tutti che le apparenze ingannano. Eppure non c’è nessuno che,
vedendomi, non mi prenda per un attaccabrighe, una bestia. Il fatto che io sia alto e pieno
di tatuaggi devia...
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Off Limits
http://new.beebok.info/it-1417172905/off-limits.html

Un corpo da trattare con cautela. In una passione bruciante, rimanere scottati è un sottile
piacere. Cosa fare quando il tuo capo, sexy come il peccato, ci prova spudoratamente con
te sul posto di lavoro? Gemma Picton non ha alcun dubbio: ogni lasciata è persa e così,
dopo...
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Equivoci e carezze (eLit)
http://new.beebok.info/it-1435576998/equivoci-e-carezze-elit.html

Westerling series 1 Dalla padella alla brace! Prima la fuga dalla festa di compleanno, poi
un incidente in auto e infine il risveglio in una camera d'ospedale al cospetto di Jago
Rodriguez! La memoria della dottoressa Katherine Westerling fatica a collegare i ricordi
delle ultime ore, mentre il suo...
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Dribblato
http://new.beebok.info/it-1435531767/dribblato.html

Dribblato: verbo intransitivo. Nel gioco del calcio, eseguire il dribbling. In senso
figurativo e con uso transitivo significa eludere, scansare abilmente.&#xa0; Come ad
esempio, Daniel Zavaro e Quincy Watson: Star emergente della città di Houston, Daniel
ha trovato fama come capitano...
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Il presidente è scomparso
http://new.beebok.info/it-1359772885/il-presidente-e-scomparso.html

Il presidente è scomparso &#xa0; Il mondo è sotto shock &#xa0; E il motivo della
sparizione è molto più grave di quanto chiunque possa immaginare &#xa0; &#xa0;
&#xa0; IL PRESIDENTE È SCOMPARSO &#xa0; &#xa0; &#xa0; il thriller...
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Un premio dagli occhi blu
http://new.beebok.info/it-1435580007/un-premio-dagli-occhi-blu.html

Westerling series 2 Mai fidarsi dei fratelli... L'infermiera pediatrica Libby Westerling ha
ideato un'asta di beneficenza per raccogliere fondi da destinare al suo reparto. L'unica,
curiosa condizione è che lei sia il premio in palio, così ha chiesto al fratello di vincere
per...
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Seduzione illegale
http://new.beebok.info/it-1417172907/seduzione-illegale.html

"Sarai mia per le prossime due settimane." Licenziarsi potrebbe essere la cosa più
eccitante che abbia mai fatto. Simon Kramer, avvocato senza scrupoli, ha solo due
settimane per scoprire la talpa che ha passato informazioni riservate alla concorrenza.
Lui un'idea se l'è...
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Dimmi che ti ricorderai di me
http://new.beebok.info/it-1383247830/dimmi-che-ti-ricorderai-di-me.html

Quando Hendrix è finito in carcere per un crimine che non ha commesso, per un po' ha
pensato che la sua vita fosse arrivata al capolinea. Poi è stato inserito in un ambizioso
programma di riabilitazione, fiore all'occhiello del governatore del Kentucky, e si è reso
conto subito...
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Non svegliarti
http://new.beebok.info/it-1365233537/non-svegliarti.html

«Grandioso… Leggendo Non svegliarti ti sembra di stare sulle montagne russe.» Angela
Marsons Un grande thriller La cosa peggiore non è ciò che ti è accaduto. È che nessuno ti
crede. Quando Alex Taylor apre gli occhi, è distesa su un tavolo...
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