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è il più grande campione di arti marziali miste: in cinque anni
il lottatore irlandese ha vinto più di chiunque altro nel
ventennio di storia della Ultimate Fighting Championship,
diventando il primo a detenere due titoli mondiali
simultaneamente. La sua scalata alla categoria prima dei pesi
piuma e poi dei pesi leggeri, costellata di knock out, ha avuto
effetti dirompenti in tutto il mondo e ha cambiato la storia di
questo sport. Ma, per quanto le sue imprese possano
sembrare facili, il suo destino era tutt'altro che certo: nessuno
avrebbe mai puntato su quel ragazzino che, per difendersi dai
bulli, si era iscritto in una palestra di arti marziali; su quel
sedicenne che aveva lasciato la scuola per allenarsi,
inseguendo un sogno irrealizzabile; su quell'uomo capace di
intimidire gli avversari psicologicamente prima che
fisicamente. Ma oggi Conor è diventato il più grande grazie a
uno stile e a una tecnica unici: dopo aver iniziato come power
puncher mancino, McGregor ha perfezionato il proprio arsenale prendendo elementi da ogni
disciplina delle arti marziali, dalla capoeira al taekwondo, al muay thai, e facendo suoi elementi
misti, come i lowline side kick o i jumping switch kick. In questo libro Jack Slack, pseudonimo di uno
scrittore e insider delle MMA, racconta la storia di riscatto del campione attraverso le imprese più
incredibili e gli incontri più spettacolari, grandiose vittorie e solenni sconfitte, ed esplora non solo il
modo in cui il fight game ha cambiato Conor McGregor ma anche come Conor McGregor ha
rivoluzionato il fight game.
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