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Ricominciare a vivere. Come poterlo fare se i fantasmi del passato sono sempre in agguato? L'Ispettore Cole Dargon e la giovane
Alexandra O'Neill decidono di provare ancora una volta a tornare a galla dopo aver toccato il fondo degli abissi. Due vite diverse
ma due passati intrecciati fra loro che li obbligheranno a cercarsi. Solo grazie al loro incontro sar possibile sperare ancora in un
domani diverso.
Il volume analizza gli sportivi e giuridici dell'Hockey ghiaccio in Italia
Il quinto uomoL'autore del campionato di calcio si confessaLampi di stampa
Marketing & Sales Excellence
I figli dell'Eden
Fratelli coltelli
Il quinto uomo
Sapere in anticipo chi clicca, compra, mente o muore
Il semiprofessionismo nella F. I. S. G.

La risoluzione di una serie di enigmi irrisolti provenienti dal passato ci porterà a vivere tutta d’un fiato un’avventura adrenalinica tra le vie e i
monumenti di Palermo. 72 ore, è il tempo a disposizione di Giulio Corsini, per sopravvivere e ritrovare il leggendario tesoro del geografo
arabo alla corte di Ruggero II, Al-Idrīsī
Il marketing impatta o meno sulle performance aziendali? L'investimento in competenze di Marketing & Sales genera ritorni per le imprese?
La risposta che emerge da questo volume è certa. Il marketing conta davvero, perché guida le scelte strategiche delle imprese e perché
impatta direttamente sui loro indicatori economico-finanziari, attraverso competenze e metriche adeguate. Il libro frutto del lavoro congiunto
dei docenti dell'Area Marketing di SDA Bocconi School of Management, integrato dal contributo di alcuni senior manager e da casi aziendali
(Enel, Enel Energia, Vodafone, Swatch Group, Gruppo Chiesi, Fiat, Philips, Danone, IBM, Prenatal) che indicano le direzioni per il
conseguimento dell'eccellenza nel marketing, sales, communication e retailing.
A 16 anni Beppe Bergomi, con quei folti baffi, sembrava già un adulto: lo chiamavano "zio" e tale è rimasto nella memoria dei tifosi. La sua
parabola agonistica prende avvio nella tranquilla realtà dell'hinterland milanese, in una famiglia semplice, tra le scuole dalle suore e il tempo
libero all'oratorio, sempre con la palla al piede. Un'infanzia normale nell'Italia degli anni '60. Beppe è quello che definiremmo un bravo
ragazzo, non certo un bad boy che cerca nel calcio il riscatto sociale. Ha un incredibile talento naturale, eppure la sua famiglia sembra non
accorgersene: neppure quando, nel 1977 - appena quattordicenne - esordisce nel campionato giovanissimi e per la prima volta firma un
contratto da giocatore professionista. Il seguito è una storia nota: Beppe salirà sul podio più alto da campione del mondo a soli 18 anni, con
la maglia della nazionale. Una carriera folgorante e un alquanto inusuale attaccamento alla maglia nerazzurra lo hanno fatto entrare nella
mitologia del calcio italiano. Per contro, nelle parole di Andrea Vitali, cui Bergomi ha affidato il compito di raccontarla, una vita mitica si
trasforma in un romanzo della commedia umana di cui egli è il maestro insuperato nella narrativa italiana. Nulla gli sfugge nel dare voce alla
sobrietà e intelligenza dell'ex campione: tra ironia e paradosso, aneddoti di costume, successi e dolori, Vitali ci fa rivivere gli esordi del
calciatore, ma anche una stagione passata dell'Italia, quasi fossimo lì pure noi. A distanza di anni, confrontandosi anche con un consulente in
psicologia sportiva, Beppe Bergomi ha ripercorso con la memoria le vicende dell'infanzia e della formazione, realizzando quanto l'agonismo
sia stato una formidabile scuola di vita. Ed è arrivato a concludere che "alla meta non ci si arriva mai da soli, e alla fine scopri che l'obiettivo
di squadra valorizza anche il tuo obiettivo individuale".
Come trasformare competenze di marketing in performance di successo
ANNO 2016 IL DNA DEGLI ITALIANI SECONDA PARTE
ANNO 2019 LO SPETTACOLO E LO SPORT TERZA PARTE
La crociera della Tuonante
Un anno insieme... 2017

«Sui calzoncini corti la signorina Berthe, che a suo dire non aveva nient'altro da mettersi,
aveva indossato quello che lei definiva un copricostume: una sorta di vestaglietta che la faceva
apparire ancora più svestita, poiché era chiusa solo da un bottone sul davanti, all'altezza
della vita, e i lembi si scostavano a ogni passo facendo risaltare le cosce nude. «Insomma, uno
strano posto e una strana atmosfera per un'inchiesta poliziesca! Non c'era niente che potesse
evocare una sciagura. Eppure una giovane donna, che fino a due giorni prima si godeva l'estate
mediterranea e prendeva la tintarella...».
Sono tempi difficili per il ducato di Felceri: il passo di Oveda, che attraversa i monti a nord
e porta alla repubblica di Katiana, è chiuso. Le tensioni tra i due stati sono forti e provocano
non pochi problemi, soprattutto economici e di approvvigionamento. In tutte le città del ducato
l’esercito ha fin troppa mano libera per mantenere l’ordine e provoca ulteriori ostilità,
soprattutto con le piccole comunità di elfi e nani. A Porto d’Argento, il cuore del ducato, la
confraternita dei mercanti sembra accettare in silenzio il cattivo andamento degli affari, ma in
questi giorni difficili, all’improvviso, il palazzo ducale viene congelato. È qui che entra in
azione i protagonisti di questo romanzo fantasy (di cui La genesi è solo la prima parte):
guerrieri, elfi nani e chierici affronteranno nemici pericolosi, uniti da una forte amicizia.
Coraggiosi e di buon cuore, i protagonisti di questa saga dovranno affrontare, draghi, nonmorti, orchi, goblin, coboldi e, soprattutto, terribili minacce oscure. Potere politico,
complotti religiosi, paure e dubbi di cuore saranno alcuni degli ostacoli che i giovani
avventurieri Idra, Beltran, Cosetta, Ramas, Otik, Gorak, Martirius e Urania affronteranno
affiancati e mossi da tante, diverse e personali motivazioni. Questo è il diario di una delle
protagoniste: Cosetta, composto da parole a volte ragionate a volte emotive, nel tentativo di
raccontare quanto la storia di Atlantica abbia travolto e trasformato la sua vita.
Quarantotto perle noir. Quarantotto brevi storie di tradimento, spietatezza e imprevedibile
violenza, con una particolarità: ciascuna vicenda è sempre raccontata dal punto di vista di tre
personaggi, che a turno si smentiscono, offrono letture contrastanti e ci regalano sorprendenti
colpi di scena. La raccolta si dipana così tra le schegge di un’umanità crudele e grottesca,
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percorsa dall'irresistibile humour macabro dell’autore.
Storia e poesia di eroi mancati
SPORTOPOLI
Atlantica - La genesi
La strage
Romanzo
e altri racconti

Oggi è possibile registrare ogni clic, ogni pagamento, ogni telefonata, ogni spostamento, ogni crimine, ogni malattia e
una enorme quantità di altre cose ‒ non solo è possibile, viene effettivamente fatto. Enormi quantità di dati che
possono essere analizzati per capire che cosa è effettivamente successo. Ma possiamo usare tutti questi dati per
qualcosa di ancora più importante, per conoscere le cose che ancora non sono avvenute? È il compito che si prefigge
l analisi predittiva, resa possibile da quelle stesse tecnologie informatiche che consentono la raccolta di enormi
quantità di dati. Eric Siegel ne presenta, in tono brillante e con grande efficacia comunicativa, i concetti di fondo e i
presupposti, mostrando, sulla scorta di esempi concreti tratti dai settori più vari (dalla finanza alla politica,
dall assistenza sanitaria al marketing), come la tecnologia già oggi consenta di formulare previsioni attendibili di
comportamenti individuali. E sì, alcuni supermarket in Inghilterra hanno applicato con buoni risultati l analisi
predittiva per prevedere in che giorno un cliente tornerà a fare la spesa. Le previsioni non sono certezze: l analisi
predittiva non è una sfera di cristallo ‒ e Siegel lo ricorda spesso ‒ ma basta diradare un po la nebbia che avvolge il
futuro per ottenere risultati sorprendenti.
Ogni epoca, ogni fase del calcio, quasi ogni partita hanno risposte diverse perché il calcio è tutto fuorché un gioco
esatto. Si muove sotto la spinta di sentimenti e soprattutto di idee. L'autore ha pensato che un modo nuovo di
raccontare il calcio fosse raccontare la storia di queste idee, capire come sono nati e che conseguenze hanno avuto sul
campo quei piccoli colpi di genio che di volta in volta hanno cambiato il gioco e l'hanno avvicinato a una scienza. Dal
sistema di Chapman alle grandi innovazioni di Viani, Rocco ed Herrera, dal calcio olandese contrapposto a quello
all'italiana, all'arrivo della tecnologia con le sue macchine e le preparazioni personalizzate, fino alla rivoluzione di Sacchi
e al calcio multietnico di oggi. Mario Sconcerti guida il lettore attraverso un viaggio nelle idee di un secolo, raccontando
l'evoluzione del calcio e di come sia riuscito a diventare il gioco di tutto il mondo.
Diretto seguito del romanzo I corsari delle Bermude, la vicenda sembra così aver subito solo una breve pausa. Infatti,
mentre la lotta infuriava tra la "Tuonante" e la fregata del Marchese d'Halifax, la bella nave del capitano William MacLellan aveva ricevuto un grave danno: le era stato spezzato l'albero di trinchetto e quindi la sua corsa era stata
interrotta e l'odiato marchese aveva potuto prendere il largo. La nave deve perciò tornare a Boston per le riparazioni,
ma è di nuovo ben presto pronta a riprendere il mare e a dare battaglia. È pronta per la sua "crociera" ed è tanto più
temuta per la presenza, a bordo, di un artigliere abilissimo, Mastro Testa di Pietra, sempre in compagnia del simpatico
Piccolo Flocco. Postosi nuovamente sulle tracce del Marchese, riprende con lui la battaglia, furiosa e terribile. Sia la
corvetta "Tuonante" che la fregata nemica si incagliano in banchi di sabbia e gli equipaggi si affidano a zattere di
fortuna. Navi inglesi raccolgono il Marchese d'Halifax e Mary, che raggiungono così New-York, dove il fratellastro di
Mac-Lellan è deciso ad organizzare il suo matrimonio con la fanciulla. L'astuto Testa di Pietra vigila e così il duello
decisivo tra Mac-Lellan e il Marchese si svolge nientemeno che nella cappella sotterranea di una chiesa, interrompendo
la cerimonia. Il libro si chiude con un affrettata conclusione in cui si accenna alle nozze tra il baronetto e la bella Mary,
nello stesso giorno in cui il generale Washington vinse le armate inglesi comandate dal capitano Cadwallari sulla
Delavara.
L'autore del campionato di calcio si confessa
La porta dei tre chiavistelli
Il regno di Atlantica volume 1
Il compagno di banco
Efficacia ed efficienza di una leadership etica
Vincere o morire
Amiens, 1886. In preda al terrore di essere ucciso, lo scrittore Jules Verne dà fuoco a tutti i suoi documenti, nei quali è nascosta la prova
inconfutabile del più grande segreto dell'umanità. Bologna, oggi. Il cadavere di un illustre avvocato viene rinvenuto dalla polizia. L'unico
sospettato sembra essere Riccardo Costi, eminente professore di Letteratura francese presso la locale università. L'indagine per scoprire il vero
assassino costringe Costi a una corsa contro il tempo e intorno al mondo, mentre l'Intelligence britannica e due fantomatici ordini cavallereschi
gli danno la caccia, sicuri che sia proprio lui la chiave per svelare il segreto di Verne. Da Bologna all'Antartide un romanzo che trascina il lettore
nella risoluzione di un caso che svela il suo mistero indizio dopo indizio. Un libro che terrà incollati alla lettura non solo i patiti del thriller, ma
anche gli appassionati del genere fantascientifico.
“L’Italia, un Paese spesso logorante nei suoi sprechi, nelle sue occasioni mancate, ma pietoso e vivibile” In questo libro-antologia è raccolto in
modo organico e sistematico il meglio della produzione “storica” di Giorgio Bocca, articoli che a suo tempo hanno rivoluzionato lo stesso modo
di fare inchiesta e quindi il giornalismo italiano, quando “l’Anti-italiano” per eccellenza si mischiava ai pendolari che al mattino presto si
recavano al lavoro nel Triangolo industriale o descriveva gli abbacinanti fasti del Miracolo italiano. Dalla caduta del fascismo alla Resistenza,
dall’eredità della dittatura al boom economico degli anni sessanta, dal Sessantotto al fattore K., dagli anni di piombo alla fine del fordismo, dalle
mafie al leghismo e all’ascesa del berlusconismo: tutti i grandi temi storici e civili che hanno contrassegnato la storia nazionale dal secondo
dopoguerra sono qui al centro di un libro straordinario, specchio di antichi mali e al contempo di caduche virtù.
Rowan è la secondogenita in un mondo in cui le misure di controllo sulla popolazione la considerano una fuorilegge ed è per questo condannata a
morte certa. Da ormai sedici anni vive un’esistenza nascosta nell’ombra, senza poter frequentare la scuola, stringere amicizie o avere la possibilità
di farsi impiantare negli occhi il chip che contrassegna ogni abitante di Eden. Inquieta e desiderosa di conoscere e vedere il mondo, fugge
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concedendosi una notte ricca di avventura e adrenalina. Finalmente scoprirà il valore dell’amicizia, incontrerà persone diverse dai suoi familiari,
vedrà angoli inesplorati della città e luoghi lontani dalle quattro mura della sua casa. Ma le novità non saranno solo piacevoli scoperte e, in poche
ore, Rowan diventerà una ricercata in fuga, scatenando una serie di eventi che potrebbero cambiare per sempre il mondo di Eden...
Il libro d'oro del basket catanese 1933-2013
Una collana di perle noir
Bella zio
L’amore in gioco
QUELLO CHE NON SI OSA DIRE
cronache di lotta partigiana : Langhe 1943-1945

Due mondiali vinti e una medaglia d'oro nell'Olimpiade del 1936. Campioni indimenticabili come Schiavio e Orsi,
Meazza e Piola. Con l'abilità dello scrittore e la passione del tifoso, Enrico Brizzi racconta gli anni in cui il calcio
divenne un affare di stato. A partire dal 1926, la storia del calcio italiano e quella del regime s'intrecciano in
maniera indissolubile: il ras romagnolo Leandro Arpinati diventa il dominus di uno sport che esce dal suo
periodo pionieristico e assurge a passione nazionale. Sono stagioni trionfali per il Torino del 'Trio delle
meraviglie' e per la Juventus del 'Quinquennio d'oro', per l'Ambrosiana di Meazza e per il Bologna 'che tremare il
mondo fa'; sono gli anni della Roma 'testaccina' e della Lazio di Silvio Piola, protagoniste di derby infuocati e
determinate a portare il primo scudetto nella capitale. A marcare l'epica del calcio italiano arrivano, sollecitati
con forza dalla dittatura, i grandi trionfi degli Azzurri: i titoli mondiali del 1934 e del 1938, e quello olimpico
ottenuto nel 1936. Pozzo e Schiavio, Baloncieri e Ferraris IV, Cesarini e Borel diventano in queste pagine
personaggi a tutto tondo, e intrecciano i loro destini con quelli di gerarchi, dame, attrici e intellettuali dell'epoca
– da D'Annunzio a Malaparte, da Emilio Lussu a Carlo Rosselli. Un affresco che fa rivivere, tra fasti e
contraddizioni, il fatale inclinarsi di una società conformista verso il disastro della seconda guerra mondiale.
Il nuovo esordiente dalla testa calda ha bisogno di disciplina. In campo e fuori. Il lanciatore Nico Agresta vuole
dimostrare a tutti i costi di essere all’altezza del padre e seguire le sue orme nel baseball. Sa bene che non può
soddisfare i suoi veri desideri fin da quando, da adolescente, aveva una cotta per il compagno di squadra del
fratello maggiore. Suo padre l’ha detto chiaro e tondo, non c’è posto per i gay nel baseball, ma se Nico
riuscisse a vincere il premio Rookie of the Year come il padre e il fratello forse potrebbe dimostrare il contrario.
A 34 anni, il ricevitore veterano Jake Fitzgerald non vuole altro che portare a termine contratto e carriera. La
squadra in cui gioca non ha grandi possibilità di arrivare ai playoff, ma che importa? Jake ha perso la passione
per il baseball e per la vita da quando ha allontanato l’uomo che amava e ha giurato a se stesso che non si
sarebbe fatto spezzare il cuore una seconda volta. Ma all’improvviso arriva il cambio di squadra, e da veterano
dietro il piatto gli viene chiesto di affiancare il nuovo, promettente lanciatore. Per Jake è una vera sorpresa
scoprire che il ragazzino smilzo che conosceva un tempo è diventato un uomo davvero attraente. Ma Nico, così
chiuso in se stesso, si dimostra una vera testa calda nella sua ricerca della perfezione, e Jake dovrà insegnargli
la pazienza e il controllo sul monte di lancio. Quando la tensione tra i due esplode in camera da letto, Nico e
Jake impareranno quanto si può rischiare per amore.
Un’inspiegabile scritta sul soffitto della camera di un ragazzino quattordicenne, Niko, una casa misteriosa,
impossibile da aprire con un’unica chiave per tre chiavistelli, elfi, gatti che compaiono e scompaiono, buchi
neri, armadi che portano lontano e... nientemeno che la fisica quantistica: questi alcuni degli ingredienti,
apparentemente incompatibili tra loro, che compongono la storia di Niko alle prese con le sorprendenti vicende
che accadono nel mondo dei quanti.Proiettato in quell’universo, Niko assiste alla guerra tra materia e
antimateria e vive in concreto la relatività del tempo e dello spazio; incontra personaggi fantastici e trova nuovi
amici che lo guidano attraverso quel mondo in cui a strane domande si ribatte con strane risposte.Una volta
tornato a casa, Niko avrà una missione da compiere. Ma come potrà tornare? “Se vuoi andare da qualche parte
devi fare le domande giuste” si dice nell’universo quantico. E Niko le fa.
Analisi predittiva
forma estrema del libero commercio
Raccolto di sangue
La Crociera della Tonante
1943-2010. L'Italia che ho conosciuto
La tua invidia è la mia fortuna
Personaggi, aneddoti, sentimenti, passioni. Una raccolta di storie, tenacemente viste dal basso. Pubblicate per
anni, stagione sportiva dopo stagione sportiva, sul Gazzettino, al lunedì. Dai e dai ne è saltato fuori un libro.
Questo:“…una striscia ricostruita di personaggi, situazioni e luoghi. Conosciuti o meno. A fare da filo
conduttore, da collante, una sensibilità e un’umanità straordinarie. Un romanzo.”
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori
stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi
di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è
adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle
malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della
fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
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pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri,
vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma
chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive
e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e
criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci
e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma,
siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Nel terzo ed ultimo romanzo del Ciclo dei Corsari delle Bermude Testa di Pietra il protagonista assoluto. Siamo
nel pieno della Guerra d'Indipendenza Americana, gli insorti americani hanno liberato dagli inglesi Boston, le
province del sud, New-York ed ora le truppe di Washington sono impegnate nel Canada ma occorre che alcuni
urgentissimi ordini arrivino alle truppe americane vicino al lago Champlain. Una impresa difficilissima perch
inverno inoltrato e bisogna attraversare territori abitati dai pellerossa che sono alleati degli inglesi. Ma
l'operazione non impossibile per Testa di Pietra, tanto forte quanto astuto e dalla mira infallibile. Con lui ci sar
anche Piccolo Flocco. Ed in questa operazione ecco che ricompare il capitano Mac-Lellan inviato da Washington
a controllare le operazioni e che potr anche chiudere definitivamente la sua battaglia contro il Marchese
d'Halifax schierato con gli Inglesi... Edizione in eBook realizzata in occasione del Centenario dalla morte di
Emilio Salgari, certamente il pi popolare scrittore italiano di romanzi d'avventura nato a Verona il 21 agosto 1862
e scomparso a Torino il 25 aprile 1911.
MANETTE E TACCHI A SPILLO
Ecce Toro
Delirio di una notte di mezza estate
Lo sport truccato
Piazza Fontana : verità e memoria
Gli assi del calcio in camicia nera 1926-1938
In tv si chiamano Mockumentary quei documentari che si basano su presupposti dichiaratamente falsi e finiscono
per rivelare sconcertanti verità. In questo libro il presunto autore dei Campionati di calcio di tutta Europa decide
di uscire allo scoperto. Attraverso la sua confessione scopriamo, grazie a una serie di prove inconfutabili, che
ogni stagione calcistica è perfettamente identica a una puntata di Affari tuoi: alla fine il risultato è giusto, ma la
posta in gioco deve rimanere altissima fino all'apertura dell'ultimo pacco. È la dittatura del suspence a dominare,
fuori e dentro i rettangoli di gioco (il campo, il piccolo schermo). Ho inventato un ruolo che un tempo non c'era"
confessa il protagonista di questo libro. "Perché non c'era questo calcio. Né questo mondo. Né questa
Televisione. Un tempo, c'è stato lo Sport." Centinaia di milioni di abbonati alle pay tv del mondo pretendono che
il grande racconto del calcio abbia almeno lo stesso appeal dei format blockbuster. L'unica condizione
irrinunciabile è che tutti i Campionati rifioriscano in primavera. È così che ogni anno, tra marzo ed aprile, in
Italia, ma anche in Francia, Spagna, Inghilterra, Olanda, Germania, Russia, Portogallo una serie di risultati
sorprendenti riapre tutti i giochi. Dietro quel miracolo bugiardo e ripetuto, con tanto di certificato di autenticità,
c'è un lavoro costante, che coinvolge star inconsapevoli e comparse senza gloria. "
La passione calcistica è una di quelle pericolose ossessioni in grado di annientare lequilibrio mentale e spirituale
del più posato e sano degli individui. Ma che succede se la squadra per cui si tifa, per cui si soffre e si gioisce, per
cui si urla e ci si dimena, è il Toro? Che succede se quella squadra deve confrontarsi con la sovrannaturale
fortuna che da tempo immemorabile accompagna le sorti della sua rivale, la più odiata, la più amata dagli
italiani, la famigerata ... altra squadra? Tra derby, cori e sfottò, memorabili partite di Coppa, finali e semifinali,
gol, pali, traverse, truffe, dolori e felicità, un inno alla gioia di essere granata.
Dalla straordinaria fantasia dell'autore de "L'orribile karma della formica", una nuova, originalissima commedia
romantica, che vi entusiasmerà e vi farà ridere come non avete mai riso prima.
Il cerchio dei prescelti
Panorama
La fioraia di Deauville
Di angolo in angolo
La guerra corsara
Segni d'intesa

Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
«La carriera di Sebastian Vettel è impressionante. Era ancora un ragazzino quando è entrato nella famiglia Red Bull, e da
lì è cresciuto fino a diventare una personalità di primissimo piano. È riuscito a portare sempre più in alto il livello delle sue
prestazioni, senza mai abbandonare lo stile che gli è proprio, semplice e naturale, senza ostentazioni. [...] Sarà molto
interessante osservare come Vettel riuscirà ad ambientarsi dopo il trasferimento alla Ferrari. Finora è sempre cresciuto
con intelligenza, talento e una buona dose di sano equilibrio, e al momento giusto ha sempre saputo inventarsi qualche
magia.Che in questo momento, da "adulto" e pluripremiato campione del mondo, si trovi a uscire dall'ambiente che gli è
familiare per affrontare una nuova, grandissima sfida, lo trovo personalmente fantastico!» Christian Danner - ex pilota di
Formula Uno
Quando inglesi arrivare noi tutti morti
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