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«Chi sa solo di calcio non sa niente di calcio »: Federico Buffa
e Carlo Pizzigoni hanno avuto ben presente la lezione di José
Mourinho nello scrivere le dieci storie della serie andata in
onda su Sky, mentre i tifosi aspettavano l'inizio del Mondiale
2014. Dieci avventure che in questo libro diventano un
racconto inedito ed entusiasmante della vita, dello spettacolo
e delle emozioni che ruotano attorno al pallone. Si comincia
con la sconfitta più amara della storia calcistica, quella del
Brasile contro l'Uruguay, al Maracanã, nel 1950, e si finisce
con la più bella vittoria dell'Italia, quella del mundial spagnolo
del 1982, con l'indimenticabile urlo di Tardelli e l'esultanza di
Pertini nella tribuna d'onore. Tra le due, ritornano le
veroniche di Cruijff e i colpi di testa di Zidane; il mitico rigore
in movimento con cui Rivera, nel 1970, chiude 4 a 3 la partita
con la Germania e i rigori sbagliati da Baresi e da Baggio
contro il Brasile nel 1994; le notti magiche di Italia '90 e,
naturalmente, la Mano de Dios di Maradona, che vendica
l'orgoglio della sua Argentina ferito dagli inglesi nell'assurda
guerra delle Malvinas. Azioni indimenticabili viste mille volte,
ma mai vissute come in queste pagine appassionanti che,
rievocando le musiche, le atmosfere, gli eventi politici e i fatti di cronaca legati ai mondiali,
celebrano l'incanto del gioco più bello del mondo.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://new.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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Il fratello della mia migliore amica
http://new.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...

[PDF]

Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Amori, bugie e verità
http://new.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...
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Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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Fino alla luna e ritorno
http://new.beebok.info/it-1412231533/fino-alla-luna-e-ritorno.html

Heal Me Series Calliope Harrington è la classica brava ragazza di buona famiglia, ma in
realtà nessuno la conosce veramente. Callie è infatti ribelle come un uragano, adora
andare sullo skate, anche se i suoi genitori non lo sanno, e durante il penultimo anno di
college vuole a...
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Un adorabile bastardo
http://new.beebok.info/it-1424939860/un-adorabile-bastardo.html

Quando sua madre decide di risposarsi, Aurora è felice perché avrà finalmente dei fratelli
maggiori. Ne aveva sempre desiderato uno, e ora ne avrà ben tre: Raffaele, Riccardo e
Romeo. Ma è una felicità che scivola via appena incontra per la prima volta gli...
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Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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