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Giovanni Trapattoni da Cusano Milanino è l’allenatore più
vincente della storia del calcio italiano. Ma lui, per tutti il
Trap, Giuanin per il suo maestro Nereo Rocco, non è tipo da
grancassa e alle parole ha sempre preferito la concretezza del
fare. Fin da quando, ragazzino, per non dare un dispiacere al
padre che vedeva il calcio con il fumo negli occhi (“Sudi e ti
prendi la tubercolosi!”), finiti gli allenamenti con il Milan
andava a lavorare in cartotecnica. Dopo sedici anni da
giocatore in rossonero conditi con due Scudetti, due Coppe
Campioni e una Intercontinentale, da allenatore ha reso
grande la Juventus in un decennio d’oro, ha guidato l’Inter
allo Scudetto dei record, ha vinto il titolo tedesco con il
Bayern Monaco in tempi in cui andare ad allenare all’estero
era cosa da pionieri, ripetendosi poi anche in Portogallo e in
Austria. Ed è facile immaginare che avrebbe vinto qualcosa
anche in Nazionale, se non fosse stato defraudato di un
Mondiale (complice l’indimenticabile arbitro Moreno) e di un
Europeo (con l’indigesto biscotto di Svezia- Danimarca). Ma
soprattutto, il Trap si è fatto amare ovunque per il suo
entusiasmo e la dialettica inimitabile, sempre accompagnato
da questa frase-mantra, “Non dire gatto (se non ce l’hai nel
sacco)”: un inno spiccio alla prudenza, un amuleto, un modo semplice e immediato per ricordare con
orgoglio le proprie origini popolari. Nella sua autobiografia, scritta con il grande amico Bruno
Longhi e impreziosita da due inserti ricchi di foto inedite e memorabilia, Giovanni Trapattoni
ripercorre quasi sessant’anni di calcio e di storia italiana, ci svela tanti retroscena – il 17 come
numero fortunato, il rito dell’acqua santa, i colloqui più divertenti con campioni del calibro di Platini,
Matthäus, fino all’esplosivo Edmundo –, ci racconta come la passione di una vita possa essere vissuta
con innata leggerezza, eleganza e straordinaria autoironia.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

IDOL
http://media.beebok.info/it-1444649192/idol.html

E SE LA TUA ROCKSTAR PREFERITA SI INNAMORASSE DI TE? Due cuori che battono
al ritmo di musica in una storia d'amore travolgente. POTREBBE ESSERE MIO, SE SOLO
OSASSI RECLAMARLO… Leader e front-man della più grande rock band del mondo,
Killian James è in crisi: in seguito ad un...

[PDF]

Il gioco del suggeritore
http://media.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://media.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://media.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Matrimonio a Cortina (eLit)
http://media.beebok.info/it-1442134805/matrimonio-a-cortina-elit.html

ROMANZO INEDITO Liv Winchester ha evitato gli uomini da quando il suo ex l'ha
lasciata sola e con un figlio. Ma come può resistere alle attenzioni del carismatico
primario Stefano Lucarelli, quando lui sembra deciso ad averla a ogni costo? Stefano la
ricopre di attenzioni, le offre diamanti,...
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Un perfetto bastardo
http://media.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Non ho tempo per amarti
http://media.beebok.info/it-1317483413/non-ho-tempo-per-amarti.html

Coinvolgente, romantico, divertente, poetico! Numero 1 nelle classifiche italiane Julie
Morgan scrive romanzi d’amore ambientati nell’Ottocento. Di quell’epoca ama qualsiasi
cosa: i vestiti lunghi, gli uomini eleganti, le storie romantiche che nascono grazie a un
gioco di sguardi...
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Altre mille volte
http://media.beebok.info/it-1439650153/altre-mille-volte.html

Avery Emerson credeva di essersi lasciata alle spalle il suo passato. Ma quando, dopo tre
anni, fa ritorno a Myrtle Beach non sembra essere passato nemmeno un giorno: il brutto
ricordo che l'ha tormentata per anni è ancora vivido nella sua mente. Connor Riley ama
cavalcare la cresta delle...
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Tra le sue braccia (I Romanzi Passione)
http://media.beebok.info/it-1444389096/tra-le-sue-braccia-i-romanzi-passione.html

Olivia non vuole sposarsi. Abituata a vivere in maniera anticonvenzionale, nuota, cavalca,
tira di scherma e dipinge, vendendo i suoi quadri. Tuttavia, a tre anni dal suo disastroso
debutto, la situazione familiare le impone di tornare in società in cerca di marito. Viene
dunque spedita...
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Bad Games - Versione integrale
http://media.beebok.info/it-1440617544/bad-games-versione-integrale.html

Dopo aver ceduto alla passione, scoprono che… che i loro genitori si stanno per sposare! Perché non sei venuto alle prove? -Le prove? ribatte senza guardarmi, occupato a
salutare la mia vicina di sinistra. -Ieri. Le prove del matrimonio. Se fossi venuto non ci
saremmo ritrovati in...
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