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Scaricare o Leggere Online Il mio Albero di Natale Carlo
Ancelotti PDF Gratis, Tre successi in Champions da
allenatore, e due da centrocampista del Milan: dopo aver
conquistato "la Decima" con il Real Madrid nel 2014, Carlo
Ancelotti è entrato nella storia. La sua è una carriera fatta di
lealtà sportiva, carisma, competenza e umanità, che ha
toccato squadre come il Milan, il Chelsea, il Paris SaintGermain. In questo libro Ancelotti apre il suo taccuino per
svelarci i segreti dei suoi metodi di allenamento, della
gestione dei calciatori, delle soluzioni tattiche, a partire dal
4-3-2-1, quel modulo di gioco ad albero di Natale che è
diventato il suo marchio di fabbrica. E rivede con noi le dieci
partite che hanno segnato una carriera esemplare: il derby
con l'Inter in semifinale di Champions, la finale di
Manchester, la rivincita di Atene contro il Liverpool ma anche
la débâcle di Istanbul e lo scudetto juventino annegato nel
diluvio di Perugia. Queste sono le memorie di un grande
allenatore di calciatori, ma soprattutto di uomini, che riesce a
raccontarci finalmente il lato esemplare del gioco più bello del
mondo. CON UN CAPITOLO AGGIUNTIVO SULL'ULTIMA
GRANDE VITTORIA IN CHAMPIONS
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