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Scaricare o Leggere Online Metodo Conte Alessandro
Alciato PDF Gratis, I SEGRETI DELL'ALLENATORE
DELLA NAZIONALE ITALIANA: CONTROVERSO,
DISCUSSO, GENIALE. Alessandro Alciato racconta, per la
prima volta, il metodo di Antonio Conte, c.t. della Nazionale,
attraverso episodi assolutamente inediti, che ci parlano delle
sue indiscusse qualità di leader e della sua straordinaria
capacità di motivare gli uomini. La gestione del gruppo, la
preparazione della partita e l’importanza dell’intervallo (con
le sue sfuriate), il modo unico e schietto di comunicare, i litigi
con i dirigenti, le pagine dei giornali affisse alla porta dello
spogliatoio per caricare i giocatori, le riunioni tecniche con i
giornalisti (è l’unico allenatore al mondo a farle)… Metodo
Conte spiega le prodigiose doti del personaggio, ma mette in
luce anche gli aspetti controversi della sua personalità. Il
volume comprende anche preziose testimonianze di campioni
che ne hanno accompagnato la crescita umana e sportiva. IL
GRANDE MOTIVATORE, UN ESEMPIO DI LEADERSHIP
Analisi sportive, coaching, interviste, racconti, aneddoti:
un'indagine condotta da chi l’ha studiato bene e che potrà
riservare qualche sorpresa perfino a Conte... Antonio Conte in breve: - da calciatore: capitano e
simbolo della Juventus (13 stagioni, 5 scudetti, 1 Champions League, 1 Coppa Intercontinentale, 1
Coppa UEFA, 1 Supercoppa UEFA, 1 Coppa Italia, 4 Supercoppe italiane), in Nazionale è stato
vicecampione del mondo (1994) e vicecampione d’Europa (2000). - da allenatore: ha riportato il Bari
e il Siena in serie A; passato alla Juventus, è stato Campione d'Italia per 3 stagioni consecutive
(2012, 2013, 2014) e ha vinto 2 Supercoppe italiane. Dal 14 agosto 2014 è c.t. della Nazionale
italiana. Ha vinto 3 Panchine d’oro come migliore allenatore di Serie A (2012, 2013, 2014) e 1 Globe
Soccer Award come miglior allenatore dell’anno (2013).
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