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Sandra Brux è la prima donna a far parte dei Night Stalkers, il
gruppo di piloti d'élite del SOAR, Reggimento Speciale per le
Operazioni Aeree.
È alla guida di un elicottero durante una missione nei cieli
afghani quando lei e i suoi commilitoni cadono in
un'imboscata. Sandra è l'unica superstite ed è fatta
prigioniera dai talebani.
Pochi giorni dopo a Washington arriva un video: è Sandra,
torturata, vittima di violenza da parte dei suoi rapitori. Se gli
americani la rivogliono devono essere pronti a pagare un
riscatto di 25 milioni di dollari. Se non pagano, il video è già
pronto per essere spedito ad Al Jazeera e diventare di
pubblico dominio.
La notizia del rapimento di Sandra arriva a Gil Shannon, in
licenza in Montana. È lì che è cresciuto, tra cavalli, cervi e
tronchi da tagliare, ed è lì che vive con la moglie, i pochi mesi
all'anno in cui non è in missione. Perché Gil non è un semplice
cowboy: è il più letale cecchino dei Navy Seal.
Gil conosce bene Sandra, ed è pronto a tutto pur di non lasciarla nelle mani dei talebani.
Il Presidente intanto ha deciso: pagheranno il riscatto. Ma ci sono troppi punti oscuri nella vicenda.
Come facevano i talebani a essere così bene informati sulla spedizione dei Night Stalkers? E chi
garantisce che Sandra verrà consegnata viva? E pagare non aumenterà a dismisura i rischi per tutti i
soldati in Medio Oriente?
Occorre un'operazione non autorizzata per salvare Sandra. E l'unico che può portarla a compimento
è Gil Shannon.
Sniper Elite riesce nella magia di unire il grande ritmo dell'azione, la brillantezza dei dialoghi e la
perfetta documentazione militare e geopolitica. Scott McEwen – l'autore dell'acclamato American
Sniper, da cui Clint Eastwood ha tratto l'omonimo film premiato agli Oscar – ha scritto, con la
collaborazione di Thomas Koloniar, un romanzo capace di tenere il lettore incollato alla pagina dalla
prima all'ultima riga, ma anche di gettare luce sulla complessa e attuale questione dei rapporti tra
servizi segreti, politici e forze militari in occasione del rapimento di un soldato. E al tempo stesso
Sniper Elite (i cui diritti cinematografici sono già stati acquisiti dalla Sony Pictures) segna il grande
debutto di un nuovo indimenticabile eroe, pronto a tutto pur di difendere la sua causa: Gil Shannon.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
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L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=1037952060&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]

Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=1037952060&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]

Tutti i colori del cielo
https://free.dbsbook.net/it?book=1037952060&c=it&format=pdf

Certi incontri sono scritti nel destino Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo
Liam Morgan è un giovane falegname, all’apparenza un uomo tutto d’un pezzo, ma che
nasconde delle inaspettate debolezze: ha mille ansie e mille fobie che gli fanno fare, il...

[PDF]

Un'altra strada
https://free.dbsbook.net/it?book=1037952060&c=it&format=pdf

Le idee del presente e le scelte per un futuro da costruire. IL NUOVO LIBRO DI MATTEO
RENZI. Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli
errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida?
Come disegnare il futuro...
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After
https://free.dbsbook.net/it?book=1037952060&c=it&format=pdf

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=1037952060&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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Respect
https://free.dbsbook.net/it?book=1037952060&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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Un maledetto lieto fine
https://free.dbsbook.net/it?book=1037952060&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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Fedeltà
https://free.dbsbook.net/it?book=1037952060&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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Dolce Tentazione
https://free.dbsbook.net/it?book=1037952060&c=it&format=pdf

La diciassettenne Grace Morgan è sopravvissuta a quello che è stato il giorno peggiore
della sua vita. Tre anni più tardi, si trova nella bella cittadina di Sunset Bay, situata nel
cuore del Sud Carolina, un posto perfetto per ricominciare. È lì che incontra le...
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