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Ivan lo decide il 5 giugno 1984 a Verona, in mezzo alle
migliaia di tifosi che assistono all'arrivo di Francesco Moser
nellArena: vincerà un Giro dItalia. Da quel giorno ha sempre
pedalato forte per inseguire i suoi sogni, ed era ancora un
bambino quando costringeva la madre a uscire sulle strade di
Cassano Magnago per l'allenamento quotidiano, lui davanti in
bici e lei a scortarlo in motorino. Con gli anni macina
chilometri e trofei: nel 1998 vince il campionato mondiale
Under-23, nel 2002 è maglia bianca al Tour. E proprio
durante la corsa francese, nel 2004, il grande Lance
Armstrong incorona Ivan suo erede. Ma l'investitura di un
campione può spingere i sogni ancora più su, oppure
trasformarli in ossessione. La paura di non reggere le
pressioni e la voglia disperata di vincere fanno cadere Ivan
nella tentazione del doping. È l'estate del 2006, ha appena
vinto il suo primo Giro: potrebbe respingere le accuse a
oltranza, ma ha troppo rispetto per lo sport che ama, per i
tifosi, per se stesso. Così ammette le colpe e la punizione
arriva, durissima: due anni di squalifica. Ivan, però, è abituato
a lottare: riemerge dal baratro più forte che mai grazie alla
sua straordinaria forza d'animo, alla moglie Micaela, ai loro
tre bambini, e stravince il secondo Giro. Perché, lo insegna la storia dello sport, il destino di un
campione è quello di staccare tutti, cadere e rialzarsi per scrivere la propria leggenda. In questa
autobiografia, scritta insieme a Francesco Caielli, Ivan Basso ripercorre tutta la sua vita,
raccontando la passione assoluta per la bicicletta ma anche gli amori, le amicizie, la famiglia; e,
confessando senza ipocrisie gli errori commessi, ci racconta come ha trovato la voglia e la forza di
tornare a essere il numero uno.
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Top 17 Libri correlati [Gratuito]
[PDF]

Il modo più sbagliato per amare
http://new.beebok.info/it-1456063594/il-modo-piu-sbagliato-per-amare.html

Il vero amore può nascere da una bugia? Autrice bestseller del New York Times Ci sono
cose che non si dimenticano. Il giorno del tuo matrimonio, per esempio. Soprattutto il
momento in cui tua sorella vomita sopra il bouquet e confessa di essere incinta… del tuo
fidanzato. Volevo solo...
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Il segreto dell'inquisitore
http://new.beebok.info/it-1452208624/il-segreto-dell-inquisitore.html

Un attacco al cuore della Sigma Force. Spagna, 23 giugno 1611. Prima di salire sul rogo,
padre Ibarra fa scivolare un oggetto tra le mani dell'inquisitore: un dito perfettamente
conservato. Eppure non si tratta di una reliquia. Sotto la pelle, s'intravede un ingranaggio
di fili e ossa metalliche....
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Tutto per gioco
http://new.beebok.info/it-1456063744/tutto-per-gioco.html

La commedia romantica più divertente dell’anno Per questo Natale tutti i bambini hanno
espresso lo stesso desiderio: avere un giocattolo all’ultima moda. Charli, la nipotina di
Neala Clarke, lo ha chiesto a sua zia. E deludere le aspettative di Charli non è...
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Sono una brava ragazza
http://new.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...
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Insonnia d'amore
http://new.beebok.info/it-1456063700/insonnia-d-amore.html

Il libro più scandaloso che leggerete quest’anno Matt e Hannah si sono conosciuti online.
Ma la loro passione è dannatamente reale. Matt Sky ha ventotto anni e una vita perfetta.
Ha appena ricevuto un’eredità favolosa, esce con una bellissima ragazza e i suoi...
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I predatori
http://new.beebok.info/it-1463081776/i-predatori.html

Per Juan Cabrillo e la sua Oregon ‒ all’apparenza un anonimo e dimesso mercantile, in
realtà una nave sofisticata dotata dei più avanzati sistemi tecnologici ‒ l’incarico arriva
da Oriente, e più precisamente da un consorzio di armatori giapponesi, preoccupati...
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Non so perché ti amo
http://new.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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Infamous. Senza Vergogna
http://new.beebok.info/it-1462827707/infamous-senza-vergogna.html

Il prequel di VICIOUS. Senza Pietà La vita di Melody Greene cambia completamente,
quando a soli ventisei anni, la sua carriera di ballerina termina bruscamente per un
infortunio. Ora, di ritorno nell’opulenta cittadina californiana di Todos Santos, è costretta
a trovarsi in...
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Nella mente del serial killer
http://new.beebok.info/it-1452724828/nella-mente-del-serial-killer.html

Autore bestseller del Washington Post A Chicago sono state ritrovate due donne, prima
strangolate, poi imbalsamate e infine messe in posa come se fossero ancora vive. Si tratta
di scene talmente raccapriccianti che l’FBI corre in aiuto della polizia locale e interviene,
convocando...
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Il suo cuore
http://new.beebok.info/it-1464238872/il-suo-cuore.html

La vita di Brooke Summerlin è come la favola di Cenerentola. Cresciuta da una madre
tossicodipendente e violenta, nasconde disperatamente la verità sulla condizione da cui
proviene. Ma il Principe Azzurro arriva con le sembianze di Liam, il ragazzo più popolare
della scuola....
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Linea di sangue
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http://new.beebok.info/it-1456200214/linea-di-sangue.html

«Angela Marsons è la regina del giallo.» Antonio D’Orrico Dall'autrice del bestseller Urla
nel silenzio Quando la polizia ritrova il cadavere di un’assistente sociale uccisa da
un’unica letale coltellata, tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma la...
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Mi chiamo Elizabeth e sono un'assassina
http://new.beebok.info/it-1458676368/mi-chiamo-elizabeth-e-sono-un-assassina.html

«Non è semplicemente un thriller avvincente, questo libro ti scava dentro.» Mi chiamo
Elizabeth e sono un’assassina. Ho sognato spesso di pronunciare queste parole ad alta
voce. Sarebbe un sollievo riuscire a liberarmi del peso che mi tormenta ogni notte. Ogni
giorno. Ogni...
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Due cuori in affitto
http://new.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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Cari Mora
http://new.beebok.info/it-1462180377/cari-mora.html

DALL'AUTORE DEL BESTSELLER IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI Venticinque milioni
di dollari in lingotti d'oro appartenuti a Pablo Escobar sono sepolti in una grande e
misteriosa villa nella baia di Miami Beach. Il bottino fa gola a molti, gente senza scrupoli
che tiene d'occhio la casa. Primo tra tutti...
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Non abbandonarmi mai
http://new.beebok.info/it-1459581347/non-abbandonarmi-mai.html

Fin da quando è un’adolescente Stella non fa che ripetersi: “Resisti!”. La piccola realtà in
cui vive è fatta di persone mediocri, immorali e interessate solo alle apparenze. È un
incubo che con i suoi artigli invisibili la soffoca giorno dopo giorno,...
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Il trono di spade 1. Il trono di spade, Il grande inverno.
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http://new.beebok.info/it-729189259/il-trono-di-spade-1-il-trono-di-spade-il-grande-inverno.ht
ml

In una terra fuori dal mondo, dove le estati e gli inverni possono durare intere
generazioni, sta per esplodere un immane conflitto. Sul Trono di Spade, nel Sud caldo e
opulento, siede Robert Baratheon. L'ha conquistato dopo una guerra sanguinosa,
togliendolo all'ultimo, folle re della dinastia...
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Un duca per Gillie Trewlove
http://new.beebok.info/it-1463757378/un-duca-per-gillie-trewlove.html

Gli illegittimi Trewlove 2 Londra, 1871 Venire lasciato all'altare è già stato umiliante, ma
essere salvato dall'aggressione di una banda di teppisti da una donna, per quanto
coraggiosa e bellissima, è davvero il culmine della terribile giornata del Duca di Thornley.
O forse...

PDF File: In salita controvento

