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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]

Big Rock
http://media.beebok.info/it-1444697693/big-rock.html

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

Il principe cattivo
http://media.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...
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La versione di Fenoglio
http://media.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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L'ultima notte
http://media.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

Sodoma
http://media.beebok.info/it-1453168466/sodoma.html

La misoginia del clero, la fine delle vocazioni sacerdotali, la cultura del silenzio in caso di
abuso sessuale, le dimissioni di papa Benedetto XVI, la guerra contro papa Francesco: lo
stesso segreto collega tutte queste zone d’ombra della Chiesa. Questo segreto è stato a
lungo...
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Una bugia per farti innamorare
http://media.beebok.info/it-1449786697/una-bugia-per-farti-innamorare.html

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
http://media.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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Un maledetto lieto fine
http://media.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://media.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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Elevation
http://media.beebok.info/it-1450599389/elevation.html

Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo
appuntamento. Si è lasciato alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da
quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene
compagnia. Non ha...
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