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Cosa si cela dietro le contestate assegnazioni dei Mondiali alla
Russia e al Qatar? È solo una coincidenza che appena sei mesi
dopo il Paris Saint-Germain sia passato al fondo sovrano
qatariota? E perché Stati Uniti, Cina e India investono sempre
più spesso in club stranieri? Siamo passati dal futebol alla...
Molti sono i gossip su Cristiano Ronaldo, uno degli acquisti
più onerosi della storia, ma pochi sanno quale potente fondo
dinvestimento è nato grazie al suo primo procuratore o
dell«ambigua» lotta della Fifa contro queste super agenzie
dalle remunerazioni stratosferiche. Un Risiko di
sponsorizzazioni e televisioni che invadono i mercati
emergenti dove il calcio conquista popolarità a ritmi
vertiginosi. La neonata Lega del Nordamerica, quella
australiana, indiana e quelle mediorientali hanno risorse e
pubblico tali da poter arrivare fra pochi anni a far
concorrenza alle principali Leghe europee, soprattutto a chi
come la nostra Serie A non ha saputo innovarsi. La stessa
geopolitica di Russia e Cina, con le manovre dei loro oligarchi, sinterseca sempre più spesso con i
meccanismi mediatici del calcio. Seguire il filo delle multinazionali che foraggiano squadre nei più
diversi Paesi ci dà limmagine vivida di cosa sia la «globalizzazione».Questo libro è un viaggio nel
cuore del calcio globalizzato di oggi. Continente per continente, lega per lega, spiega cosa cè dietro
le cifre, gli uomini e gli intrecci di interessi di un business multimiliardario che ha superato tutti gli
altri sport per ricavi e giro daffari. Perché se è vero che i fatturati non fanno goal, scrivono però la
storia del calcio e ci rivelano dove andrà.
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Come se tu fossi mio
https://free.dbsbook.net/it?book=1018811387&c=it&format=pdf

Luke Garrison è un eroe cittadino, è membro della&#xa0;Guardia Nazionale ed è pronto
a tornare in servizio in caso di necessità. Nonostante sia molto affascinante, preferisce
condurre una vita solitaria e l'ultima cosa di cui ha bisogno è una relazione...

[PDF]

Il coltello
https://free.dbsbook.net/it?book=1018811387&c=it&format=pdf

Harry Hole è di nuovo a terra. Ha ricominciato a bere, e da quando Rakel lo ha cacciato
di casa abita in un buco a Sofies gate. Nell'appartamento ci sono soltanto un divano letto
e bottiglie di whisky sparse ovunque. Ma Harry non è mai abbastanza sobrio da
curarsene. La maledetta...

[PDF]

L'amore che aspettavo
https://free.dbsbook.net/it?book=1018811387&c=it&format=pdf

Calder Weiss non è solo una star dell'hockey, è anche un padre single. Per questo,
nonostante il successo e i riflettori, ha blindato il suo cuore e non si è più avvicinato a una
donna negli ultimi cinque anni. Le sue priorità sono dare il massimo sul ghiaccio e...
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Egomaniac (versione italiana)
https://free.dbsbook.net/it?book=1018811387&c=it&format=pdf

Drew Jagger è un affascinante avvocato divorzista di successo, con uno studio da sogno
affacciato su Park Avenue. Di ritorno da una vacanza alle Hawaii la sera di Capodanno,
trova però il suo ufficio occupato da Emerie, una terapista di coppia che si è fatta truffare
da un...

[PDF]

L'ASSISTENTE Vergine
https://free.dbsbook.net/it?book=1018811387&c=it&format=pdf

L'ASSISTENTE&#xa0;Vergine di SC Daiko. Due maschi alpha miliardari. Due tipi
sbagliati quando invece sono in cerca di quello giusto. Blake e Declan. I miei nuovi capi.
Entrambi super sexy ma diversi come il giorno e la notte. Uno sconcio e perverso ... un
playboy L'altro profondo, tenebroso e...
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Per una notte d'amore
https://free.dbsbook.net/it?book=1018811387&c=it&format=pdf

Men of Inked Series Michael Gallo ha una missione: vincere il campionato di arti marziali.
Di giorno lavora in uno studio di piercing, ma trascorre tutto il suo tempo libero ad
allenarsi duramente. Sa bene che il suo obiettivo può essere raggiunto solo con impegno
e forza di volontà....
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Legati dall'onore
https://free.dbsbook.net/it?book=1018811387&c=it&format=pdf

Nata in una delle principali famiglie mafiose di Chicago, Aria Scuderi fatica a trovare la
sua strada in un mondo in cui non c’è nessuna possibilità di scelta. Aria aveva solo
quindici anni quando i suoi genitori l’hanno promessa a Luca “la Morsa” Vitiello, il...
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Un uomo tranquillo
https://free.dbsbook.net/it?book=1018811387&c=it&format=pdf

Jacqueline “Jacks” Morales è un’insegnante con una vita ordinaria. Il suo matrimonio non
è perfetto, ma ogni relazione ha i suoi alti e bassi, dopotutto. Il mondo di Jacks è messo
sottosopra quando due agenti di polizia bussano alla sua porta con una notizia...
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La strada che mi porta da te
https://free.dbsbook.net/it?book=1018811387&c=it&format=pdf

Rex Gunner è tanto bello quanto impossibile da avvicinare. La vita l’ha scottato e adesso
ha deciso che non permetterà più a nessuno di ferirlo. Preferisce dedicarsi alla sua
azienda, una ditta di costruzioni a Gingham Lakes, e badare a sua figlia. Essere un padre
single...
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La mattina dopo
https://free.dbsbook.net/it?book=1018811387&c=it&format=pdf

«Sono anni che mi interrogo sul giorno dopo. Sappiamo tutti di cosa si tratta, di quel
risveglio che per un istante è normale, ma subito dopo viene aggredito dal dolore.»
Quando si perde un genitore, un compagno, un figlio, un lavoro, una sfida decisiva,
quando si commette un...
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