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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]

Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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Sono io Amleto
http://new.beebok.info/it-1448338659/sono-io-amleto.html

Sono nato l'11 luglio del 1990. I miei amici non hanno mai smesso. Sono riconoscente, un
angelo mi ha protetto fino a oggi. Quando ho firmato il mio primo contratto, dormivo in
una macchina. Sono stato una troia. Sono stato una santa. Sono la solitudine. Sono
l'eleganza. Sono la moda. Sono quello...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

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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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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