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Scaricare o Leggere Online Dura solo un attimo, la
gloria Dino Zoff PDF Gratis, «Ho giocato a calcio per
quarant'anni, di cui undici di fila, senza riposarmi mai,
nemmeno per una domenica, nemmeno con la febbre e con gli
acciacchi. Quarant'anni trascorsi con la faccia affondata
nell'erba, o nel fango, o sulle righe di gesso dell'area di
rigore, con gente pronta a staccarti la testa pur di arrivare un
secondo prima di te su una palla. Qualche volta ho perso, più
spesso ho vinto, ma questo non è così importante. Mi hanno
chiamato mito, monumento, leggenda. Le mie mani sono finite
in un francobollo commemorativo firmato da Guttuso. Ho
giocato a scopone con Sandro Pertini, scherzato con Karol
Wojtyła, viaggiato con Gheddafi, mi sono confidato con Gianni
Agnelli. Ho conosciuto ladri, poeti, eroi, capi di stato,
bancarottieri, alcolisti. E oggi, dopo tutto questo, posso dire
che aveva ragione nonna Adelaide, friulana dura come il
mogano ma dolcissima: "È passato Napoleone che aveva gli
speroni d'oro agli stivali, figurati se non passa anche il resto".
Tutto cominciò proprio con lei, a pensarci bene. In un pomeriggio qualunque di sessant'anni fa, a
Mariano. Collezionavo foto sbiadite di portieri, strappate dai pochi giornali che arrivavano in paese,
e sognavo di diventarlo anch'io. Ma ero mingherlino, crescevo poco, e per questo mi faceva
mangiare uova ogni giorno. Poi quel pomeriggio si mise a giocare con me: tirava le prugne in aria e
io dovevo prenderle al volo. Era un gioco per modo di dire: nelle case dei contadini, il cibo non si
spreca, mai. Quindi, se volevo continuare a giocare con lei, dovevo prenderle tutte. Iniziò così. E
arrivò tutto il resto. Il pallone vero, l'Udinese, il Mantova, il Napoli, la Juventus. I momenti belli e i
momenti brutti. I campioni visti da vicino, gente geniale, dal talento divino, Sivori, Pelé, Altafini. E
poi ancora la panchina da allenatore, la Nazionale in ogni sua forma. Le coppe, i fischi, i record. Ma,
soprattutto, sono arrivati gli uomini veri, quelli dritti e silenziosi come mio padre. Gaetano ed Enzo,
Scirea e Bearzot, amici, fratelli, esempi. Persone devote alla cultura del lavoro, della serietà,
consapevoli anche loro che tutto passa, tranne la soddisfazione e la serenità di chi ha fatto il proprio
dovere, fino in fondo. È a quegli uomini e all'intelligenza dei loro silenzi che penso ancora oggi,
settant'anni e cento mestieri dopo. Succede ogni giorno, all'improvviso, quando al circolo, al golf, o
al parco con i miei nipoti, mi capita di sentire il profumo dell'erba. Allora non riesco a domare un
brivido, una nostalgia bellissima, istintiva. E mi dico che sì, aveva ragione mia nonna, la gloria dura
un attimo solo. Ma certi attimi, se li sai coltivare, possono durare una vita intera.»

PDF File: Dura solo un attimo, la gloria

Scaricare o Leggere Online Dura solo un attimo, la gloria Dino Zoff PDF Gratis, «Ho giocato a calcio per quarant'anni, di cui undici di
fila, senza riposarmi mai, nemmeno per una domenica, nemmeno con la febbre e con gli acciacchi....

Scaricare Dura Solo Un Attimo, La Gloria
PDF Gratis - Dino Zoff
Download: DURA SOLO UN ATTIMO, LA GLORIA PDF

Scaricare o Leggere Online Dura solo un attimo, la gloria Dino Zoff PDF Gratis, DURA
SOLO UN ATTIMO, LA GLORIA PDF - Are you looking for Ebook dura solo un attimo, la gloria
PDF? You will be glad to know that right now dura solo un attimo, la gloria PDF is available on our
online library. With our online resources, you can find dura solo un attimo, la gloria or just about any
type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. dura
solo un attimo, la gloria PDF may not make exciting reading, but dura solo un attimo, la gloria is
packed with valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user
guide is also related with dura solo un attimo, la gloria PDF, include : Il principe cattivo, Big Rock,
L'ultima notte, La versione di Fenoglio, Respect, La ragazza nell'acqua, Fedeltà, Una bugia per farti
innamorare, Il palazzo dei sogni perduti, L'amore secondo me, L'isola dell'abbandono, Un maledetto
lieto fine, After 3. Come mondi lontani, Ex, Certe fortune, Tutti i colori del cielo, After, The Golden
Boy, Una famiglia colpevole, Sodoma, Elevation, Se lei sapesse (Un giallo di Kate Wise – Libro 1),
Dimmi che lo vuoi, Una passione inaspettata, Ho sposato un maschilista, After 2. Un cuore in mille
pezzi, Dolce Tentazione, Rien ne va plus, Bianco letale, Una Cenerentola a Manhattan, and many
other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with dura solo un
attimo, la gloria PDF. To get started finding dura solo un attimo, la gloria, you are right to find our
website which has a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of Dura Solo Un Attimo, La Gloria PDF, click this link to download
or read online:
Download: DURA SOLO UN ATTIMO, LA GLORIA PDF

PDF File: Dura solo un attimo, la gloria

