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Scaricare o Leggere Online Di Marzio racconta Di
Marzio Gianluca Di Marzio PDF Gratis, Non si può parlare
di calcio senza parlare della famiglia Di Marzio. Due storie,
una grande passione. Gianni allenatore e dirigente sportivo.
Gianluca reporter per Sky Sport e massimo esperto di
calciomercato in Italia. Una famiglia, due carriere. Gianni Di
Marzio. Dagli esordi con il Brindisi alla panchina del Napoli,
al racconto inedito della scoperta del giocatore più forte di
tutti i tempi: Diego Armando Maradona. Gianluca Di Marzio.
Gli scoop di Lavezzi dal San Lorenzo al Napoli, di Giuseppe
Rossi dal Villarreal alla Fiorentina, di Fabio Quagliarella dal
Napoli alla Juventus, di Pep Guardiola dal Barcellona al
Bayern Monaco. E ancora la storia di un amico oltre il calcio,
diventato l'amico di tutti, simbolo di chi non si arrende mai:
Stefano Borgonovo. Scritto da Gianluca Di Marzio, all'esordio
letterario, questo e-book racconta per la prima volta la storia
di una famiglia che ha il pallone nel sangue: tantissimi
aneddoti, curiosità, retroscena e foto inedite di un padre allenatore e un figlio giornalista. Con il
calcio nel cuore.
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