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Scaricare o Leggere Online Tutta la forza che ho Miriam
Sylla PDF Gratis, “Vorrei che il nostro Paese, l’Italia, fosse
come voi”: così il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella accoglie la Nazionale italiana di pallavolo
femminile dopo l’argento ai Mondiali del 2018 in Giappone.
Miriam Sylla è lì, è una delle “Ragazze terribili”. Ha solo
ventiquattro anni ed è già uno dei volti della Nazionale e del
mondo della pallavolo. Nata a Palermo da genitori ivoriani, in
questo libro racconta la sua vita a Maurizio Colantoni, il
giornalista Rai che ci ha trasmesso, in diretta Tv, le emozioni
di tante gare della pallavolo italiana. Il silenzio improvviso
prima di una battuta, vincere la gravità per un istante prima
di schiacciare oltre il muro avversario. La pallavolo, come la
vita, vuole gioco di squadra. La connessione continua tra testa
e gambe come quella tra i sei in campo e i sei in panchina.
Miriam Sylla ripercorre la sua vita con lucidità: dalle prime
esperienze nelle squadre giovanili alla Nazionale, la
schiacciatrice di Palermo si scopre e si guarda crescere
sempre sostenuta dalla sua prima squadra, la famiglia.
Maurizio Colantoni “fotografa” lo spirito e la personalità di
Miriam, tra l’agonismo e la passione. Ne viene fuori un dialogo intorno a temi importanti sui quali
ogni sportivo si interroga. Il rapporto tra lo sport e la paura, l’ansia da prestazione che blocca le
gambe, ma anche lo sguardo delle persone care tra gli spalti che ti emoziona e ti rassicura.
L’esempio da seguire che diventa parte integrante della crescita, come Taismary Agüero,
campionessa europea nel 2007 e nel 2009. Ma anche le difficoltà, le piccole e grandi tragedie
personali, la capacità di lasciarsi scivolare addosso lo sguardo di chi ancora giudica in base al colore
della pelle. Tutta la forza che ho è un libro per chi pensa di non farcela o per chi pensa di avercela
fatta.
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