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La gente non si rende conto che cos'è correre una tappa di
250 chilometri dopo venti giorni che sei in sella a una bici, la
neve l'acqua il freddo il caldo la febbre la dissenteria il dolore
la fatica. Quando sai che domani devi correre la stessa
distanza e anche il giorno dopo e il giorno dopo ancora, tutto
quello che puoi ingerire lo ingerisci. Non siamo eroi, siamo
dei pazzi scatenati, dei c******i. Gente che sta in dialisi, che si
è bruciata le palle, che è morta per ispessimento della parete
cardiaca. Per un ciclista l'importante è vincere, non pensi mai
che ti ritiri, che ti possono beccare, che ti puoi ammalare, che
puoi farti male. Esiste solo la vittoria. Quando i direttori
sportivi dicono: "Non so niente", mentono. L'ambiente non ti
obbliga a doparti, ti sollecita perché tutti hanno interesse che
tu vinca, la squadra e gli sponsor hanno bisogno del
campione, il campione crea un indotto che dà da mangiare a
un sacco di famiglie. Ogni ciclista sa che tutti si dopano
eppure nessuno parla. La verità è che nessuno di noi pensa di
sbagliare, facciamo tutto quello che un ciclista professionista
deve fare. La verità è che tutti si dopano e che tutti lo
rifarebbero, la verità per la società civile è inaccettabile. Come si fa a dire la verità e a essere
credibile? Bisognerebbe accettare l'inaccettabile. Questa è l'altra faccia del ciclismo, il racconto di
quel mondo parallelo fatto di ipocrisia, interessi e giochi di potere che sta dietro ai colori, ai tifosi
lungo le strade, ai carrozzoni festanti delle grandi gare. Un sistema cannibale di cui tutti sono a
conoscenza, ma di cui nessuno parla, perché tutti hanno troppo da difendere. Un libro denuncia che
chi fa parte del sistema non potrebbe scrivere. Solo uno che non ha più nulla da perdere, come Di
Luca, radiato a vita per doping, poteva farlo.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

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...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

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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La serata proibita
http://new.beebok.info/it-1458228165/la-serata-proibita.html

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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After 4. Anime perdute
http://new.beebok.info/it-1044528166/after-4-anime-perdute.html

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 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

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...
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