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& Pierluigi Pardo PDF Gratis, "Chiedo scusa" l'ha detto
davvero poche volte. "Allora gioca tu " invece è proprio da lui.
Antonio Cassano, il talento più controverso del calcio italiano,
era già un idolo per tutti nei vicoli di Bari Vecchia dove è
nato. Perché il mondo lo conoscesse c'è voluta però una sera
di dicembre del 1999 con un gol rimasto nella memoria di
tutti, soprattutto se interisti. In questa nuova edizione
Cassano arricchisce la sua autobiografia con curiosità e
cassanate inedite. Racconta la povertà, la ricchezza
improvvisa, le grandi esaltazioni e le depressioni folli, la
passione per le belle donne e poi l'amore vero, con tanto di
matrimonio, proprio durante quel Mondiale in Sudafrica a
lungo sognato. Sincero, autoironico, sorprendente, il Peter
Pan del calcio guarda dietro e dentro di sé e rivela cose che
nessun altro calciatore ammetterebbe mai, anche a costo di
non andare in Nazionale
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