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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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Il mio meraviglioso imprevisto
https://free.dbsbook.net/it?book=647521903&c=it&format=pdf

«Una storia d’amore di quelle con la A maiuscola.» Chi è davvero quell’uomo misterioso e
perché conosce così tante cose di lei? Mercy è una ragazza solare, sempre gentile e
disponibile. Lavora in un supermercato e le piace riordinare scaffali e...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
https://free.dbsbook.net/it?book=647521903&c=it&format=pdf

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...
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Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=647521903&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...
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Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=647521903&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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Ogni nuovo bacio
https://free.dbsbook.net/it?book=647521903&c=it&format=pdf

Serendipity Series Per le ragazze di buona famiglia trascorrere l'estate negli Hamptons
vuol dire solo una cosa: il Fling Club. Chi riceve l'invito può partecipare alle feste più
esclusive. Le regole sono chiare: ogni ragazza sceglie un cavaliere che la accompagnerà
ai vari...
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La verità sul caso Harry Quebert
https://free.dbsbook.net/it?book=647521903&c=it&format=pdf

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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La ex moglie
https://free.dbsbook.net/it?book=647521903&c=it&format=pdf

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...
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Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=647521903&c=it&format=pdf

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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P.S. Ti odio da morire
https://free.dbsbook.net/it?book=647521903&c=it&format=pdf

Un amore che si rafforza lettera dopo lettera Dall’autrice bestseller del Wall Street
Journal Caro Isaiah, sono passati otto mesi da quando eri un semplice soldato pronto a
partire per chissà dove, e io una cameriera troppo timida. Mentre ti passavo furtivamente
quel pancake gratis,...
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Iceman
https://free.dbsbook.net/it?book=647521903&c=it&format=pdf

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...
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