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«Pensate che i grandi che hanno scritto la storia del ciclismo
e che sono stati coinvolti a vario titolo in scandali doping
fossero diversi dal resto del gruppo? Che fossero migliori o
peggiori degli altri? Credete che, prima di loro, di quegli anni,
la situazione fosse diversa, o che possa essere cambiata negli
anni successivi? Pensate che si possano fare 200 chilometri al
giorno per tre settimane tra sole, gelo, pioggia, vento e neve
solo a pane e acqua? Pensate che si possa davvero vincere
così, o che ci sarebbe mai una tv disposta ad aspettarti al
traguardo in diretta per 7, 8, 10 ore, cioè il tempo fisiologico
per un tappone di montagna con 4.500 metri di dislivello? E,
una volta arrivati, essere pronti già il mattino dopo a rifare la
stessa cosa? Vi siete mai chiesti perché ogni tappa di un
grande giro arriva d'abitudine tra le 17 e le 17,30? Perché in
quell'orario si deve arrivare, se no "non ci stiamo con il
palinsesto, e addio a pubblicità e spot."
Per farci coraggio, per sopportare quella fatica immane, ci
chiamiamo El Diablo, o il Killer, o il Re Leone. O il Cobra,
come me. Per darci forza, perché così ci vogliono le persone che ci aspettano anche per giorni
accampati su una curva. E, allora, come polli d'allevamento, ci alleniamo e ci "curiamo", qualcuno
per vincere, i più semplicemente anche solo per tenere il passo, stare a ruota. Solo col doping non
vinci. Senza doping non vinci. Questa è la regola aurea del gruppo. Forse avrei dovuto rinunciare a
quel soprannome, Cobra, troppo minaccioso, infido. Roba da far paura agli avversari, ma quasi
anche a me. In fondo, ero soltanto uno del gruppo».
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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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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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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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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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Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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