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"Mi sono ritrovato lì, in campo, a combattere contro me stesso
allontanando il pensiero che fosse finita, che non avrei più
giocato in quello stadio e con quella maglia. Nessuno, me per
primo, si era ancora reso conto che quel momento potesse
arrivare davvero. I titoli di coda del film del quale ero il
protagonista stavano per scorrere e io non avevo idea di come
sarebbe stata l'ultima scena. Sapevo soltanto che la partita
contro l'Atalanta doveva essere una festa, e una festa è stata.
Questa contraddizione tra i due opposti - l'euforia per il
trionfo e la tristezza per l'addio - è stata forse la chiave della
straordinarietà di quel finale. In quella partita ho anche fatto
gol, volevo farlo. È l'unica cosa che, in qualche modo, ero
riuscito a mettere in conto, che avevo programmato. E mi è
andata bene.
Da quel momento in poi è successo qualcosa di unico, inedito
e irripetibile, come solo ciò che è improvvisato, spontaneo e
naturale sa essere. Ho trovato, ripensandoci, delle similitudini
forti tra quanto è accaduto quel giorno e il mio modo di
giocare nei tanti anni trascorsi correndo dietro a un pallone. Le cose migliori sono sempre arrivate
quando la genuinità, l'istinto e la mia libertà hanno preso il sopravvento sulla dimensione razionale,
pur sempre presente (a volte anche troppo).
Il modo in cui si è materializzata quella spremuta di cuori, allo Stadium, mi ha davvero ricordato
quando, nelle tante battaglie con la maglia della Juve, il senso del gioco che avevo dentro mi guidava
oltre ciò che prima potevo soltanto immaginare ma che poi, magicamente, si concretizzava su quel
prato verde. Ecco, la gente mi ha restituito questo, con la stessa naturalezza e la stessa empatia,
come se la mia dimensione calcistica si fosse quasi trasformata in un sentimento condiviso.
Io mi sforzavo di continuare a pensare al cerimoniale per la celebrazione dello scudetto, alla
consegna del trofeo che avevo tanto sognato di sollevare ancora una volta, l'ultima volta. Ma i tifosi
no, loro volevano altro. Volevano un momento tutto per noi. Solo loro e io: il resto non doveva
contare più nulla.
C'erano soltanto la mia storia e tutti noi che l'abbiamo vissuta insieme." Il 13 maggio del 2012 il
pianeta Calcio si è fermato per celebrare uno dei suoi più grandi campioni: Alessandro Del Piero.
Quello struggente, clamoroso e poetico addio si è trasformato in un bellissimo "arrivederci" a tutte le
persone capaci di riconoscere nella parabola sportiva e umana dell'ex capitano juventino i tratti del
fuoriclasse assoluto, in campo e fuori dal campo.
Ora, dopo le fantastiche esperienze come ambassador in Australia e in India, in questo dialogo social
con i suoi fan, Del Piero svela passato, presente e futuro, confermando che la sua passione per il
calcio è rimasta come quella di un bambino: perché certi amori non finiscono mai.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...

[PDF]

Sono io Amleto
http://new.beebok.info/it-1448338659/sono-io-amleto.html

Sono nato l'11 luglio del 1990. I miei amici non hanno mai smesso. Sono riconoscente, un
angelo mi ha protetto fino a oggi. Quando ho firmato il mio primo contratto, dormivo in
una macchina. Sono stato una troia. Sono stato una santa. Sono la solitudine. Sono
l'eleganza. Sono la moda. Sono quello...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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I love Londra
http://new.beebok.info/it-1441483695/i-love-londra.html

«Una lettura imperdibile.» Daily express Autrice del bestseller I love New York e I love
Hollywood Angela Clark si è perdutamente innamorata degli Stati Uniti. Le cose stavano
cominciando ad andare finalmente per il verso&#xa0;giusto, quando una telefonata
perentoria...
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La figlia del mercante di fiori
http://new.beebok.info/it-1441483691/la-figlia-del-mercante-di-fiori.html

Una storia che si divora pagina dopo pagina Una favola romantica sospesa tra passato e
presente Cornovaglia, 1887. Alla morte del padre, famoso botanico, esperto di piante
esotiche, Elizabeth decide di portarne a termine l’ultima importantissima spedizione alla
ricerca di una pianta molto...
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L'amore è sempre in ritardo
http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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La vittima silenziosa
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http://new.beebok.info/it-1439974704/la-vittima-silenziosa.html

«Un thriller adrenalinico, pieno di colpi di scena.»&#xa0; Robert Bryndza, autore di La
donna di ghiaccio I suoi più oscuri segreti sono sepolti nel passato. Ma la verità non può
essere nascosta a lungo. Emma è una moglie attenta, una madre amorevole...
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Timeless
http://new.beebok.info/it-1449196707/timeless.html

Ci sono traumi che col tempo sfioriscono e perdono il proprio potere. Poi ce ne sono
alcuni che penetrano e germogliano, creando barriere, armature e finti sorrisi. Per Gwen
vivere a Salem ha rappresentato un piccolo inferno fin da quando ha memoria: capelli
rossi, carnagione chiara, una madre...
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Missione Odessa
http://new.beebok.info/it-1445408825/missione-odessa.html

Dirk Pitt, il direttore della NUMA, la società che si occupa del recupero di relitti dai
fondali, è sul Mar Nero. Sta cercando di localizzare i resti di un’antica nave ottomana,
quando è chiamato a rispondere a un messaggio di soccorso – «Siamo sotto...
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Come sedurre il capo
http://new.beebok.info/it-1447780570/come-sedurre-il-capo.html

Lauren Tornare al lavoro doveva essere una transizione indolore, ma quando il mio nuovo
capo si rivela essere uno stronzo arrogante e presuntuoso, la mia vita professionale si è
trasformata in una vera tortura. D’accordo, averlo chiamato stronzo prima di sapere che
fosse il mio capo...

[PDF]

Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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