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Qual è la vera storia di uno dei più giovani bomber del nostro
campionato e del calcio mondiale? Qual è il vero volto di un
campione spesso discusso? Molto presente sui social, sui quali
condivide momenti e immagini della sua vita privata con
milioni di follower, Mauro Icardi scatena entusiasmi e
polemiche. Ma pochi possono dire di conoscerlo davvero. In
questo libro esclusivo, si racconta con sincerità e candore, e
per la prima volta rivela la sua verità, i suoi valori, i pensieri e
le emozioni legate alla storia personale e alla carriera.
L'infanzia e l'adolescenza in Argentina, il rapporto con la
famiglia, gli amici, i compagni e, soprattutto, il suo carattere
deciso e ribelle, che non ha mai accettato imposizioni. Poi le
giovanili del grande Barcellona, dove le cose non sono state
facili per un ragazzo così giovane. E infine l'approdo in Italia,
prima alla Sampdoria e poi all'Inter, di cui porta la fascia da
capitano con orgoglio. Fino all'incontro con Wanda Nara, ora
sua moglie e procuratrice, e al progetto a cui tiene di più: la
sua nuova famiglia. Ma dietro le valanghe di gol, la ricchezza
a volte ostentata, gli atteggiamenti spavaldi, c'è una volontà
di ferro che pochi hanno compreso e che porterà Mauro, come
gli ha insegnato suo padre, sempre avanti.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il ladro gentiluomo
http://new.beebok.info/it-1410782150/il-ladro-gentiluomo.html

« Alessia Gazzola si conferma la regina del medical thriller italiano. » la Repubblica « I
romanzi di Alessia Gazzola sono, per me, un bel cartoccio di patatine fritte cucinate a
regola d’arte, croccanti e dorate, che dalla prima all’ultima pagina ti regalano una bella...

[PDF]

Birthday Girl
http://new.beebok.info/it-1420285874/birthday-girl.html

L’autrice più amata dalle lettrici italiane Dall’autrice del bestseller Odiami come io ti amo
Cosa succede quando una ragazza si innamora proprio dell’ultimo uomo al mondo che
dovrebbe desiderare? Jordan non aveva un posto in cui andare quando Pike l’ha accolta
in...
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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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Back. Un bacio alla luce del sole
http://new.beebok.info/it-1437330973/back-un-bacio-alla-luce-del-sole.html

Liar Liar Series 2.5 Parole proibite, da non pronunciare. Niente discorsi su padri, madri,
nonni e famiglia. Nessuna effusione in pubblico per non alimentare i pettegolezzi. Una
chitarra per due, a costo di giocarsela. Questi erano i presupposti su cui Jay e Frankie
avevano deciso di basare quella...
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La piccola bottega di Parigi
http://new.beebok.info/it-1392062319/la-piccola-bottega-di-parigi.html

Una delle autrici italiane più amate dalle lettrici Dall’autrice del bestseller La
collezionista di libri proibiti Corinne Mistral è un giovane avvocato che non perde mai
una causa. Vive a Roma e lavora presso il prestigioso studio legale della famiglia del
fidanzato. Si sta...
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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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Lost Days
http://new.beebok.info/it-1438781330/lost-days.html

Aaron O’Donovan è un uomo razionale e riflessivo, abituato ad agire e a trovare una
soluzione per ogni problema. Ha vissuto gli ultimi anni occupandosi di sua sorella,
mandando avanti il locale che gestisce con i suoi amici e lasciando da parte la musica, la
sua unica passione. Aaron...
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Un bastardo per vicino (Darklove)
http://new.beebok.info/it-1371894877/un-bastardo-per-vicino-darklove.html

“Lei avrebbe voluto dolcezza e lui avrebbe potuto darle solo sesso. Bollente, brutale,
selvaggio, magnifico sesso.” Elena. Bella, sensuale, forte. Qualcuno le ha spezzato il
cuore e dentro di lei sa che nessun uomo varrà più le sue lacrime. Eric. Affascinante
bastardo,...
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Fiorire d'inverno
http://new.beebok.info/it-1436957650/fiorire-d-inverno.html

Ho sempre creduto che la vita fosse disporre sul tavolo, nel miglior modo possibile, le
carte che ti sei trovato in mano. Invece all'improvviso ne arriva una che spariglia tutte le
altre, e la vita è proprio come ti giochi quell'ultima carta. Per ciascuno di noi l'esistenza
è...
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Rainy Days
http://new.beebok.info/it-1435360944/rainy-days.html

Liam O’Reilly è un uomo che ha lavorato duramente per realizzare i suoi sogni. Ha
lasciato Dublino per inseguire la carriera che ha sempre desiderato nel mondo della
musica, sperando di costruirsi una nuova vita lontana dal suo passato, ma nonostante la
fama e il successo raggiunti,...
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