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A trentadue anni Giacomo Sintini, detto Jack, è un campione
di pallavolo. Ha vinto uno Scudetto e una medaglia d'oro agli
Europei con la maglia della Nazionale. La sua carriera è in
ascesa. È sposato con la donna che ama ed è da poco
diventato papà. Un giorno un dolore alla schiena lo costringe
a interrompere gli allenamenti. Ci vogliono mesi e decine di
analisi per diagnosticargli quello che lui, ormai, immagina:
"Nel buio, da solo, lo confesso a me stesso. Scandisco
mentalmente la parola: tu-mo-re. E un dolore cupo, profondo.
E nascosto, in un punto dove i miei occhi non possono
arrivare". Un linfoma maligno, molto aggressivo. Giacomo
comincia in quel momento la sua lotta: per la vita, ma anche
per rimanere se stesso e non farsi rubare tutto (la serenità, i
sogni) dalla malattia. La combatte con gli strumenti che gli ha
dato lo sport: la capacità di fare squadra con i medici e con la
famiglia e una forza e una determinazione incrollabili. Dopo
un durissimo ciclo di cure e un'infezione che gli fa rischiare la
vita, riesce a guarire. A lui, però, non basta: vuole tornare a
giocare. "Sono circondato da amore, ma è dura. Nessuno ti
dice che Lazzaro per alzarsi e camminare ci ha messo
settimane, se non mesi." Con i capelli ormai quasi ricresciuti, Giacomo rientra a far parte di una
delle squadre più forti al mondo, il Trentino Volley. Come nel più incredibile dei film, poco prima
della finale Scudetto il palleggiatore titolare si infortuna. Tocca a Jack entrare in campo. E condurre
la squadra verso la vittoria. La storia di Giacomo Sintini è una parabola dura con un finale luminoso,
capace di dare speranza e conforto a chi la legge. Forza e coraggio - le doti servite a Jack per
vincere la sua battaglia - diventa così un grande incitamento a tutti coloro che si trovano ad
affrontare la malattia, o qualsiasi altra difficoltà la vita gli ponga davanti.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Una notte per tutta la vita
https://free.dbsbook.net/it?book=800235884&c=it&format=pdf

Dillon Keck sa&#xa0;bene che il matrimonio a Las Vegas con Ashlyn Mayson
è&#xa0;solo il frutto di una delirante nottata alcolica. Di sicuro a suggerire le nozze è
stata l'euforia del momento, piuttosto che un ragionamento logico. Eppure la cosa sta
cominciando a piacergli. Per...

[PDF]

The Mister
https://free.dbsbook.net/it?book=800235884&c=it&format=pdf

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...

[PDF]

Il principe svedese
https://free.dbsbook.net/it?book=800235884&c=it&format=pdf

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...

[PDF]

La gabbia dorata
https://free.dbsbook.net/it?book=800235884&c=it&format=pdf

Il primo romanzo di una nuova serie noir. Faye è il nuovo personaggio creato da Camilla
Lackberg: misteriosa, determinata e sexy. Faye ha tutto: un marito di successo, una
splendida figlia, un bellissimo appartamento a Stoccolma. Ma sotto questa superficie
dorata, la sua vita apparentemente...

[PDF]

After 2. Un cuore in mille pezzi
https://free.dbsbook.net/it?book=800235884&c=it&format=pdf

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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After 3. Come mondi lontani
https://free.dbsbook.net/it?book=800235884&c=it&format=pdf

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...

[PDF]

After 4. Anime perdute
https://free.dbsbook.net/it?book=800235884&c=it&format=pdf

Tessa è pronta per iniziare una nuova vita a Seattle. Da sola. Troppe volte il suo cuore ha
dimenticato le cose terribili che Hardin le ha fatto, ma ora la ragione non le permette più
di rinunciare al suo sogno e alla sua dignità. E restare lontani, forse, farà bene a...
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After
https://free.dbsbook.net/it?book=800235884&c=it&format=pdf

Un bestseller mondiale da oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo. Ora un film
evento. UNA NUOVA, IMPERDIBILE EDIZIONE CON UN CAPITOLO EXTRA E UNA
LETTERA SPECIALE DELL'AUTRICE. Ogni storia d'amore lascia un segno. Ma soltanto
una ti cambia davvero la vita. Ambiziosa, riservata e con un...
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Odiami se hai il coraggio
https://free.dbsbook.net/it?book=800235884&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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La serata proibita
https://free.dbsbook.net/it?book=800235884&c=it&format=pdf

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...
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