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La notte del 22 maggio 2010, quando l'Inter di Mourinho sale
sul tetto d'Europa e conquista la sua terza Champions League,
a sollevare per primo quel trofeo così a lungo inseguito non
può che essere il capitano di tante battaglie, Javier Zanetti.
Arrivato da giovane sconosciuto alla corte del presidente
Moratti, nel lontano 1995, Zanetti ha legato in modo
indissolubile la propria carriera alla maglia nerazzurra, ultima
«bandiera» in un calcio dove i grandi campioni sono spesso
fuoriclasse senza radici. Tutti, compagni e allenatori, tifosi e
avversari, insieme alle qualità tecniche ammirano la tenacia e
la costanza che mette in partita: oggi come vent'anni fa, per
lui l¿entusiasmo è sempre lo stesso, corsa e cuore, salire palla
al piede a centrocampo e puntare l'uomo, macinare chilometri
su chilometri sulla fascia.
Del resto il suo soprannome è «El Tractor», il trattore. Un
campione in campo e fuori dal campo, Zanetti ha creato la
Fondazione Pupi per aiutare bambini e ragazzi disagiati di
quei barrios di Buenos Aires dove è cresciuto e dove, per
aiutare la famiglia, lavorava come muratore insieme al padre
o consegnava il latte alzandosi alle tre del mattino.
Nella notte del trionfo al Santiago Bernabeu di Madrid, qualcuno fatica a riconoscere in quel volto
pazzo di gioia, con la coppa appena conquistata a mo¿ di cappello, l'autorevole capitano capace in
campo di parlare con l'esempio più che con le urla, il campione tranquillo che tutti considerano
erede di un altro grande capitano della storia interista, Giacinto Facchetti. Forse perché non sanno
che Javier Zanetti, ciuffo da bravo ragazzo, serio, determinato, «fortunato e felice» come si definisce
ripensando alla sua eccezionale avventura sportiva, nasconde un po' di quel Dna di follia della sua
unica grande squadra, la Pazza Inter con cui ha sofferto, perduto e vinto. E il cui orgoglio per i tanti
trofei conquistati - fra tutti, lo storico Triplete - nessuno potrà mai cancellare.
Ripercorrendo con Gianni Riotta la propria carriera, Zanetti mette da parte il personaggio pubblico e
si racconta «a tutto campo», rivivendo la Partita Infinita di un ragazzino che a Buenos Aires giocava
su campetti fangosi e che a quarant'anni ha vinto tutto. Ma non ha mai dimenticato che, se è arrivato
ad alzare in alto quella coppa, lo deve ai valori in cui crede, la fatica, il lavoro, la famiglia. Perché
per correre dietro a ragazzi che hanno la metà dei tuoi anni non basta avere fiato, ci vuole il
carattere di un vero uomo.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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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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Mille ragioni per odiarti
http://new.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...
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La gabbia dorata
http://new.beebok.info/it-1449036139/la-gabbia-dorata.html

Il primo romanzo di una nuova serie noir. Faye è il nuovo personaggio creato da Camilla
Lackberg: misteriosa, determinata e sexy. Faye ha tutto: un marito di successo, una
splendida figlia, un bellissimo appartamento a Stoccolma. Ma sotto questa superficie
dorata, la sua vita apparentemente...
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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...

PDF File: Giocare da uomo

