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Kekko Silvestre PDF Gratis, Cash è un vero buono, di quelli
che esistono solo nei film. Viene da Cerignola, ama la sua
famiglia, ama Samantha e non ha un lavoro stabile, perché, a
suo modo, è un ribelle. Qualcuno lo prende anche per un
violento, perché un senso profondo e quasi irrazionale della
giustizia gli arma spesso pugni tanto maldestri quanto
potenti. Samantha lo lascia, il padre è severamente malato,
soldi non ce ne sono: tutto sembra precipitare. E allora Cash
va incontro al suo destino: per una strana concatenazione di
eventi si ritrova in Colorado, Usa, dove ha luogo un mega
reality sulla boxe. Centinaia di atleti sconosciuti si battono per
affrontare, infine, il campione del mondo in carica a Las
Vegas. E Cash è là, a combattere, in un delirio di ring,
tribune, maxi-schermi, telecamere, roulotte e tende, sotto gli
occhi del mondo. Quanta rabbia, quanto cuore, quanti sogni,
quanto dolore, quanto azzurro c'è in fondo alla strada?
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