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Lo scudetto all'esordio in serie A con il grande Milan; la
partita perfetta contro il Real Madrid, trafitto cinque volte;
Barcellona invasa da ottantamila milanisti per il più grande
esodo calcistico della storia; la finale vinta con lo Steaua, per
la sua prima Coppa dei Campioni; l'epopea del mondiale
americano del ʼ94, con la finale raggiunta grazie al gioco e
alla forza della disperazione, trascinando al tifo un'intera
nazione: questi sono alcuni gloriosi momenti della vita di
Arrigo Sacchi, il «profeta di Fusignano». È proprio a partire
dal piccolo paese natale a una trentina di chilometri da
Ravenna che si sviluppa il racconto autobiografico di Arrigo: il
padre gli regala il primo pallone e lui è il bambino più felice
del mondo, gioca terzino sinistro ma capisce subito di non
essere tagliato per il «calcio giocato». Sarà Alfredo Belletti,
bibliotecario e maestro di vita, il primo a suggerirgli un'altra
via per rimanere nell'ambiente: «Se non puoi giocare, fa'
l'allenatore!». In questo libro, scritto con penna sincera e
ricco di humour romagnolo, Sacchi ci spiega che cosa ha
significato per lui «fare l'allenatore»: lasciare il posto sicuro
in una fabbrica di scarpe e scegliere un lavoro ricco di
incognite e, all'inizio, non certo remunerativo; spaccare in due il mondo del giornalismo sportivo e
del tifo con l'integralismo della sua filosofia calcistica, una versione riveduta e corretta del «calcio
totale» olandese che ha segnato uno spartiacque nella storia dell'Italia del pallone; avere a che fare
con presidenti del calibro di Silvio Berlusconi e Florentino Pérez; passare notti insonni a preparare
partite e a studiare gli avversari, sempre più divorato dall'ansia di prestazione e dallo stress. Lo
guiderà, in ogni tappa della sua incredibile carriera (in quattro anni sulla panchina del Milan ha
vinto uno scudetto, una Supercoppa italiana, due Coppe dei Campioni, due Supercoppe europee e
due Coppe Intercontinentali), un ardente e appassionato amore per il calcio, per lo sport inteso
anche come etica e scuola di vita, capace di formare il destino non solo di un uomo, ma anche dei
giovani di un intero Paese. Calcio che gli ha dato e gli ha tolto tanto, «come fa la fiamma che dà una
grande luce, si spegne presto ma soprattutto illumina il cielo». Oggi, al termine di una feconda
esperienza con le nazionali giovanili, l'uomo che il «Times» ha nominato nel 2007 «il miglior
allenatore italiano di tutti i tempi» ha deciso di prendersi un meritato riposo e di mettere su carta le
sue memorie. Vuole solo tornare a essere un uomo normale, godersi la famiglia e dispensare consigli
non più a Carlo Ancelotti o a Ruud Gullit, ma alla sua adorata nipotina.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Il principe cattivo
https://free.dbsbook.net/it?book=978933040&c=it&format=pdf

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

Big Rock
https://free.dbsbook.net/it?book=978933040&c=it&format=pdf

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=978933040&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=978933040&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=978933040&c=it&format=pdf

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Fedeltà
https://free.dbsbook.net/it?book=978933040&c=it&format=pdf

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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Un maledetto lieto fine
https://free.dbsbook.net/it?book=978933040&c=it&format=pdf

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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Respect
https://free.dbsbook.net/it?book=978933040&c=it&format=pdf

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=978933040&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...

[PDF]

L'isola dell'abbandono
https://free.dbsbook.net/it?book=978933040&c=it&format=pdf

Un romanzo profondo e coraggioso sull’abbandono: che è il dolore più profondo con cui
tutti, prima o poi, dobbiamo fare i conti. Ma che può rivelarsi una grande occasione per
ritrovarci e capire finalmente chi siamo. Pare che l’espressione “piantare in...
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