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A trentadue anni Giacomo Sintini, detto Jack, è un campione
di pallavolo. Ha vinto uno Scudetto e una medaglia d'oro agli
Europei con la maglia della Nazionale. La sua carriera è in
ascesa. È sposato con la donna che ama ed è da poco
diventato papà. Un giorno un dolore alla schiena lo costringe
a interrompere gli allenamenti. Ci vogliono mesi e decine di
analisi per diagnosticargli quello che lui, ormai, immagina:
"Nel buio, da solo, lo confesso a me stesso. Scandisco
mentalmente la parola: tu-mo-re. E un dolore cupo, profondo.
E nascosto, in un punto dove i miei occhi non possono
arrivare". Un linfoma maligno, molto aggressivo. Giacomo
comincia in quel momento la sua lotta: per la vita, ma anche
per rimanere se stesso e non farsi rubare tutto (la serenità, i
sogni) dalla malattia. La combatte con gli strumenti che gli ha
dato lo sport: la capacità di fare squadra con i medici e con la
famiglia e una forza e una determinazione incrollabili. Dopo
un durissimo ciclo di cure e un'infezione che gli fa rischiare la
vita, riesce a guarire. A lui, però, non basta: vuole tornare a
giocare. "Sono circondato da amore, ma è dura. Nessuno ti
dice che Lazzaro per alzarsi e camminare ci ha messo
settimane, se non mesi." Con i capelli ormai quasi ricresciuti, Giacomo rientra a far parte di una
delle squadre più forti al mondo, il Trentino Volley. Come nel più incredibile dei film, poco prima
della finale Scudetto il palleggiatore titolare si infortuna. Tocca a Jack entrare in campo. E condurre
la squadra verso la vittoria. La storia di Giacomo Sintini è una parabola dura con un finale luminoso,
capace di dare speranza e conforto a chi la legge. Forza e coraggio - le doti servite a Jack per
vincere la sua battaglia - diventa così un grande incitamento a tutti coloro che si trovano ad
affrontare la malattia, o qualsiasi altra difficoltà la vita gli ponga davanti.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

The Mister
http://media.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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Il principe svedese
http://media.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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Mille ragioni per odiarti
http://media.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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After 3. Come mondi lontani
http://media.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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Il mistero della casa sul lago
http://media.beebok.info/it-1446662524/il-mistero-della-casa-sul-lago.html

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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Un errore così dolce
http://media.beebok.info/it-1455419539/un-errore-cosi-dolce.html

È tornato. Già solo averlo nella stessa città sarebbe stato un dramma, ma si è addirittura
trasferito nell'appartamento di fronte al mio. Ed è così bello da farmi venire voglia di
mangiarmelo. Ecco perché devo stargli alla larga.&#xa0;Il fatto...
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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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After
http://media.beebok.info/it-996329310/after.html

Un bestseller mondiale da oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo. Ora un film
evento. UNA NUOVA, IMPERDIBILE EDIZIONE CON UN CAPITOLO EXTRA E UNA
LETTERA SPECIALE DELL'AUTRICE. Ogni storia d'amore lascia un segno. Ma soltanto
una ti cambia davvero la vita. Ambiziosa, riservata e con un...

[PDF]

The Sister
http://media.beebok.info/it-1451767124/the-sister.html

Ci sono scelte che ci lasciano senza scampo Dall'autrice del bestseller The Boss Sophie
Scaife sente che finalmente le cose stanno andando per il verso giusto. La vita con suo
marito, il miliardario Neil Elwood, va a gonfie vele e la chimica tra loro è bollente. Anche
la presenza di El-Mudad...
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La serata proibita
http://media.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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