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Scaricare o Leggere Online La mia rivoluzione Johan
Cruyff PDF Gratis, Lungo tutta la sua carriera Johan Cruyff
è stato sinonimo di calcio totale, profeta di una nuova
religione calcistica che unisce ordine e creatività, forza fisica
e cervello, tradizione e rivoluzione. Capelli lunghi modello
beat generation, idee libere e temperamento ribelle, quella
del Pelé bianco è una storia straordinaria che parte dalla
periferia di Amsterdam e arriva dritta all’olimpo del calcio:
Cruyff entra giovanissimo nell’Ajax e con la maglia della
squadra olandese vincerà tre Coppe dei Campioni consecutive
prima di passare al Barcellona nel 1973 per una cifra record.
Grazie a lui in quella stagione i blaugrana tornano a vincere la
Liga dopo quattordici anni. Tre volte Pallone d’Oro, nel 1974
guida la nazionale olandese alla finale dei mondiali contro la
Germania Ovest. Dopo essersi ritirato nel 1984, porta la
rivoluzione sulle panchine di Ajax e Barcellona e con la sua
filosofia influenzerà generazioni di allenatori a venire. Nel
1997 ha dato vita alla Cruyff Foundation che promuove
progetti sportivi per i più giovani.In La mia rivoluzione Cruyff si racconta con l’umorismo e l’onestà
che l’hanno sempre contraddistinto e consegna alla sua autobiografia la storia di un’incredibile
eredità.
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