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Scaricare o Leggere Online Sempre avanti Mauro Icardi
PDF Gratis, Qual è la vera storia di uno dei più giovani
bomber del nostro campionato e del calcio mondiale? Qual è il
vero volto di un campione spesso discusso? Molto presente sui
social, sui quali condivide momenti e immagini della sua vita
privata con milioni di follower, Mauro Icardi scatena
entusiasmi e polemiche. Ma pochi possono dire di conoscerlo
davvero. In questo libro esclusivo, si racconta con sincerità e
candore, e per la prima volta rivela la sua verità, i suoi valori,
i pensieri e le emozioni legate alla storia personale e alla
carriera. L'infanzia e l'adolescenza in Argentina, il rapporto
con la famiglia, gli amici, i compagni e, soprattutto, il suo
carattere deciso e ribelle, che non ha mai accettato
imposizioni. Poi le giovanili del grande Barcellona, dove le
cose non sono state facili per un ragazzo così giovane. E
infine l'approdo in Italia, prima alla Sampdoria e poi all'Inter,
di cui porta la fascia da capitano con orgoglio. Fino
all'incontro con Wanda Nara, ora sua moglie e procuratrice, e
al progetto a cui tiene di più: la sua nuova famiglia. Ma dietro
le valanghe di gol, la ricchezza a volte ostentata, gli
atteggiamenti spavaldi, c'è una volontà di ferro che pochi hanno compreso e che porterà Mauro,
come gli ha insegnato suo padre, sempre avanti.
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