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Scaricare o Leggere Online La mia vita Alex Ferguson
PDF Gratis, Il più grande allenatore nella storia del calcio
inglese si racconta per la prima volta. La storia di Sir Alex
Ferguson comincia a Govan, il quartiere dei cantieri navali di
Glasgow, continua con il successo senza precedenti
dell’Aberdeen in Europa e diventa leggendaria grazie ai
ventisette anni di vittorie con il Manchester United, la più
grande potenza sportiva mondiale dell’ultimo quarto di secolo.
Grazie alla sua capacità manageriale, alla sua energia e
abilità, unite a una visione strategica fuori dal comune, Sir
Alex è stato capace di costruire la squadra in ogni minimo
particolare, dentro e fuori dal campo. Ha allenato giocatori di
livello assoluto come Roy Keane, Ryan Giggs, Eric Cantona,
Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo e David Beckham. Ha
rivaleggiato con il Liverpool, l’Arsenal, il Chelsea e il
Manchester City. Ha sbaragliato il campo, rivoltato come un
guanto le logiche, le tattiche, gli aspetti psicologici
dell’allenamento di una squadra. Leggere le sue parole, i suoi
aneddoti, i suoi giudizi, significa essere proiettati sul terreno di gioco, attori e non più solo spettatori
dello sport da sempre radicato nel cuore di tutti. EDIZIONE AGGIORNATA
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