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Scaricare o Leggere Online Nero su bianco Claudio
Marchisio PDF Gratis, «Ci sono solo belle vittorie. Io non mi
ricordo belle sconfitte. Perché noi siamo la Juve.» Claudio
Marchisio, bandiera della Juventus che ha vinto per cinque
volte consecutive il titolo di campione d'Italia, mette nero su
bianco se stesso, a viso aperto e cuore spalancato. Quali
erano i suoi sogni di bambino, quanto ha contato la sua
famiglia d'origine, dove finisce il talento e comincia la fortuna,
cosa prova un professionista quando l'urlo dello stadio investe
il campo dopo un gol, Ronaldo, Messi e Crujiff, cosa pensa dei
procuratori e degli altri aspetti legati al business della sua
splendida professione.
Tanto sport, ovviamente, ma anche molte rivelazioni sul
Marchisio privato: il corteggiamento alla moglie Roberta,
come vive il suo ruolo di padre ricco e famoso, il rapporto con
la mamma tifosa bianconera sfegatata e con il papà, che è il
primo confronto dopo ogni prestazione. Il racconto di tante
altre persone speciali e fondamentali per diverse ragioni:
Fabio, il coltivatore di sogni, Davide, l'angelo custode, e molti
dei suoi compagni di squadra con cui condivide obiettivi, sacrifici e diverse passioni, da quelle per il
vino e per i motori, a quelle per Torino e i vulcani.
C'è tutto Marchisio in questo libro che vanta, fra gli altri meriti, quello di essere la prima
autobiografia social di un campione italiano dello sport. Attraverso la comunicazione diretta dai
profili social del campione bianconero, Marchisio ha invitato i suoi fan a fargli le domande sulla
piattaforma eFanswer. Ne sono giunte a migliaia e Marchisio, come fosse in mezzo allo Juventus
Stadium, ha selezionato quelle più interessanti e ha lasciato partire le sue risposte.
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