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LA BIOGRAFIA DEL FENOMENO DEL CALCIO
MONDIALE
OGGI UN SOGNO CHE DIVENTA REALTÀ PER MILIONI
DI TIFOSI
"Cristiano Ronaldo è un'ala destra? Anche. Cristiano Ronaldo
è un'ala sinistra? Pure. Cristiano Ronaldo è un centravanti?
Quando vuole. Cristiano Ronaldo è un difensore? A volte.
Cristiano Ronaldo segna di testa? Sì. Segna di destro?
Certamente. E i gol di sinistro? Se gli capita."
I mass media non smettono di cantarne le gesta. Perché
Ronaldo è un fenomeno, una macchina da record. Ha segnato
100 gol in un anno. È stato il primo giocatore a vincere nella
stessa stagione Premier League, Champions League e Coppa
del mondo per club fifa con il Manchester United. Il primo
calciatore portoghese ad aver vinto cinque Palloni d'oro. Il
primo ad aver segnato contro ogni squadra nella Liga
spagnola in una sola stagione. Ha anche il record per il
maggior numero di gol segnati in una stagione per il Real
Madrid e per aver realizzato più di 50 gol in cinque stagioni
consecutive. Il suo trasferimento dal Manchester al Real nel
2009 per 94 milioni di euro è stato per anni il più oneroso della storia del calcio.
Della sua carriera sportiva si sa tutto, ma poco o nulla si conosce dell'uomo. Quarto figlio non voluto
di una famiglia povera di Madeira in Portogallo, padre alcolizzato e assente, Cristiano sin da
bambino non si staccava dal pallone. È un narcisista e un perfezionista, un maniaco dell'allenamento
e della forma fisica, il primo a iniziare gli allenamenti e l'ultimo ad andarsene. Caratteristiche tipiche
degli insicuri, e di chi ha avuto carenze d'affetto. Come un segugio, Guillem Balague ha seguito le
tracce del campione, ha parlato con amici, allenatori, ex compagni di scuola, e centinaia di altre
persone a lui vicine. Ora svela tutto. E finalmente sapremo perché Ronaldo è il più grande.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...
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Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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Amori, bugie e verità
http://new.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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L'isola delle farfalle
http://new.beebok.info/it-578452038/l-isola-delle-farfalle.html

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...
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