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Cosa conta di più nella Formula Uno, l'uomo o la macchina? Il
progresso tecnologico sembrava aver dato la risposta
definitiva: la differenza la fa il mezzo meccanico. Poi, è
arrivato Michael Schumacher. Sette volte campione del
mondo, ha battuto tutti i record: Gran Premi vinti, Pole
Position conquistate, Giri Veloci segnati. Nessuno, nel mondo
dell'automobilismo, ha vinto tanto quanto lui. Neppure Juan
Manuel Fangio, Ayrton Senna o Alberto Ascari. Di lui si è
scritto tanto, dal folgorante esordio con la Benetton fino
all'incidente del dicembre 2013. Eppure, l'uomo Schumi
rimane un mistero: pochissimi possono dire di conoscerlo
veramente. Nell'era della comunicazione globale, l'idolo di
milioni di appassionati ha scelto di nascondere la sua
personalità e la sua storia. Questo libro, aggiornato con un
capitolo inedito agli eventi più recenti, cerca di svelare i
segreti di una carriera irresistibile, dai fallimenti scolastici
alle fughe per correre in kart, passando per quell'autentica
ossessione rappresentata da Ayrton Senna, prima modello e
poi irriducibile avversario. Fino a capire come e perché
Schumi, un "uomo normale", non sia diventato solo il più
grande pilota della sua generazione, ma una vera leggenda del nostro tempo.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una notte per tutta la vita
http://new.beebok.info/it-1446815444/una-notte-per-tutta-la-vita.html

Dillon Keck sa&#xa0;bene che il matrimonio a Las Vegas con Ashlyn Mayson
è&#xa0;solo il frutto di una delirante nottata alcolica. Di sicuro a suggerire le nozze è
stata l'euforia del momento, piuttosto che un ragionamento logico. Eppure la cosa sta
cominciando a piacergli. Per...
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Un'ossessione speciale
http://new.beebok.info/it-1460412958/un-ossessione-speciale.html

DALL'AUTRICE DI "FOR THE LOVE OF ENGLISH" E &#xa0;USA TODAY BEST SELLER:
A.M. HARGROVE “Mistero, amore, rabbia, colpi d’arma da fuoco, tatuaggi e un segreto
che potrebbe potenzialmente ferire chi amiamo. Non riuscivo a girare le pagine
abbastanza velocemente.”...
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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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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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