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«Non ci sarà mai più una squadra come quella.»
Magic Johnson
C'è un solo Dream Team nella storia dello sport: la
leggendaria squadra di basket che rappresentò gli Stati Uniti
alle Olimpiadi di Barcellona del 1992, che trasformò le partite
in uno spettacolo sensazionale e la NBA in un fenomeno
globale. Jack McCallum, noto giornalista sportivo, visse in
prima persona l'evento, accompagnando il Dream Team dalla
sua formazione alla medaglia d'oro. Giocò a golf e soprattutto - bevve con alcuni dei più grandi personaggi della
NBA: Magic Johnson, l'esuberante showman che non si lasciò
spaventare dalla diagnosi di sieropositività e diventò il leader
indiscusso della squadra; Michael Jordan, atleta straordinario
e inarrestabile macchina del marketing; Charles Barkley, le
cui provocatorie dichiarazioni minacciarono di far scoppiare
un incidente internazionale. E, su tutti, Chuck Daly,
l'amatissimo coach che seppe tirare fuori il massimo da
superstar tanto diverse come Larry Bird, Patrick Ewing e
Scottie Pippen. L'autore ci porta nel salottino privato
dell'Ambassador dove fino a notte fonda i campioni giocavano a carte e discutevano e, con una
gustosa «telecronaca» scritta, racconta la mitica partitella d'allenamento (che nessuno potrà mai
vedere, perché giocata rigorosamente a telecamere spente) del luglio 1992 a Monte Carlo in cui i
Dream Teamer si sfidarono nel match di basket - e nell'esibizione di trash talk - più grande della
storia. Un libro imperdibile per ogni fan di basket, ricco di aneddoti e dettagli tecnici, impreziosito
da un inserto fotografico a colori, che ricostruisce quella breve, irripetibile stagione che cambiò per
sempre il futuro dello sport. Con un'appassionante (e appassionata) prefazione di Federico Buffa.
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DREAM TEAM PDF - Are you looking for eBook Dream team PDF? You will be glad to know that
right now Dream team PDF is available on our online library. With our online resources, you can find
Dream team or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Dream
team PDF may not make exciting reading, but Dream team is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Dream
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comprehensive collection of manuals listed.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

[PDF]

La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...

[PDF]

Donne che non perdonano
http://new.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Becoming
http://new.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’AUTOBIOGRAFIA INTIMA E APPASSIONANTE DELLA EX-FIRST LADY DEGLI STATI
UNITI CHE HA ISPIRATO IL MONDO. Con un inserto fotografico Grazie a una vita ricca
di traguardi perseguiti e conseguiti con determinazione, Michelle Obama è considerata
una delle donne più forti e iconiche...
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Il matrimonio delle bugie
http://new.beebok.info/it-1420284655/il-matrimonio-delle-bugie.html

«Si divora in un attimo. Adrenalinico.» Publishers Weekly Un grande thriller Anche il
matrimonio perfetto ha il suo lato oscuro... Dopo sette anni di matrimonio, Iris e Will sono
il ritratto della coppia felice: vivono in una bella casa, hanno un lavoro appagante e
stanno cercando di...
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Fate il vostro gioco
http://new.beebok.info/it-1391060333/fate-il-vostro-gioco.html

Continua il racconto delle peripezie di un personaggio che vale la pena di conoscere:
Rocco Schiavone, un coriaceo malinconico che evolve e cambia nel tempo, mentre lavora,
ricorda, prova pietà e rabbia, sistema conti privati e un paio di affari. E in questo
romanzo, duro, inquietante, ad...
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Royals
http://new.beebok.info/it-1437202004/royals.html

«Dolce, romantico, semplicemente adorabile.» Buzzfeed Il vero principe azzurro arriva
quando meno te lo aspetti Daisy Winters ha una vita normale. Vive in Florida, ha sedici
anni, capelli color rosso fuoco da sirenetta, impossibili da domare, un lavoro part-time in
un supermercato, e...

[PDF]

Dark Purple - The Kiss of Rose
http://new.beebok.info/it-1109652799/dark-purple-the-kiss-of-rose.html

Rose ha un terribile matrimonio mancato alle spalle, perché il ruolo della sposa le è stato
rubato proprio da sua sorella. Atterrata all’aeroporto di Londra, ancora carica di rancore
e frustrazione, arriva nel suo appartamentino a Islington, dove vorrebbe solo sprofondare
per...
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L'amore è sempre in ritardo
http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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