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È uno dei più controversi e amati atleti della storia, una
leggenda del tennis, un personaggio imprescindibile per il
panorama sportivo. Ora ha deciso di raccontare e raccontarsi
a ruota libera, senza sconti, neanche per se stesso.
Continua a colpire duro pure fuori dal campo, John McEnroe,
e ha le idee chiare: sul tennis di oggi, sui campioni veri o
presunti, sui perdenti, su quali sono le crepe del sistema. Con
la consueta schiettezza, non si fa problemi a vuotare il sacco:
cosa si prova a cimentarsi in gara con gli avversari più tosti?
E a vivere poi fuori dal campo? E come si fa a contemperare il
ruolo di padre di una numerosa famiglia con un ego formato
McEnroe?
In 100%, John si confronta con talenti e demoni, quelli di
sempre e quelli nuovi, perché negli anni Super Brat, il
Supermoccioso, è diventato grande: non solo atleta, ma
commentatore, musicista, collezionista d'arte, genitore di sei figli.
Il risultato è un resoconto intimo, che gronda aneddoti, riflessioni taglienti e opinioni brutalmente
oneste. Tutte in puro stile McEnroe.
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