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Buffon che, dopo una sconfitta a ping pong con Barone,
manda in pezzi una vetrata con un calcio; Totti che, in una
sera di libera uscita, scommette contro Peruzzi che non
riuscirà a ingoiare una pizza intera in un sol boccone; Gattuso
che, per scaramanzia, indossa la stessa tuta per un mese
intero e prima di ogni partita della seconda fase fa la valigia
per tornare in Italia; Pirlo che, prima del rigore decisivo di
Grosso, chiede a Cannavaro in un abbraccio silenzioso se
davvero sono a un passo dalla vittoria della Coppa. E su tutti il
CT Marcello Lippi, che si tuffa nelle acque fangose del
laghetto del ritiro di Duisburg e ne riemerge con un pesce
sotto braccio. Quel mese dell’estate di dieci anni fa che va
dall’esordio contro il Ghana alla vittoria in finale contro la
Francia ha cambiato non solo la storia sportiva del nostro
Paese ma quella di ventitré ragazzi che hanno saputo
costruire un gruppo solidissimo e unito ancora oggi come se il
tempo non fosse mai passato. E che la notte del 9 luglio 2006,
sotto il cielo azzurro di Berlino, sono diventati tutti
contemporaneamente papà di quella Coppa del Mondo. Dopo
un decennio esatto, Fabio Cannavaro, capitano e trascinatore,
riunisce i protagonisti dell’impresa per un racconto corale delle settimane trascorse insieme tra
goliardia e voglia di vincere. E, con la collaborazione di Alessandro Alciato, dà vita a un ritratto a
tutto tondo di quel gruppo di amici e campioni, ricco di retroscena, momenti unici e aneddoti inediti
dell’ultimo trionfo azzurro.
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Bestseller [Scaricare Libri Gratis]
[PDF]

L'infinito tra me e te
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1118907639&c=it&format=pdf

Cosa siamo disposti a fare per una seconda occasione? Autrice bestseller di USA Today e
New York Times Vanessa Mazur sa che sta facendo la cosa giusta. Non ha alcuna
intenzione di sentirsi in colpa per aver mollato. Il lavoro di assistente tuttofare di Aiden
Graves è sempre stato un impiego...

[PDF]

Proibito
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1118907639&c=it&format=pdf

«Sorprendente e coinvolgente. Da leggere.» Autrice bestseller del New York Times Una
notte che non potrà dimenticare. Una tentazione a cui non potrà sfuggire. Annie non
aveva mai provato prima una sensazione simile. Credeva che le farfalle nello stomaco e le
ginocchia che...

[PDF]

Non sfidarmi
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1118907639&c=it&format=pdf

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Dà un nuovo significato al
concetto di page-tuner. » Michael Connelly « Lee Child ci sa fare con le parole. Sono un
suo fan. » James Patterson « Ogni aspetto di questa nuova avventura...

[PDF]

Obbligo o verità
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1118907639&c=it&format=pdf

Obbligo o Verità non solo mi ha fatta morire dal divertimento, ma mi ha fatta morire dalla
voglia di leggere ogni singola storia dei fratelli Winston. So già che i libri della serie “Che
barba l’amore!” saranno tra i preferiti irrinunciabili della mia libreria!...

[PDF]

13 anni dopo
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1118907639&c=it&format=pdf

«Un maestro del thriller.» The Sun 13 anni fa Olivia Adams è scomparsa. Ora è tornata. O
no? Un grande thriller. Un grande bestseller. Una ragazza fa la sua comparsa in una
cittadina inglese dicendo di essere Olivia Adams, la bambina svanita nel nulla tredici anni
prima....
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[PDF]

Un adorabile bugiardo
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1118907639&c=it&format=pdf

Odio e amore sono più simili di quanto si possa pensare Dall'autrice di The Club Series
Non è andata proprio come mi aspettavo. Di solito il colpo di fulmine non si trasforma
subito in odio. Ma è proprio quello che è successo quando l’uomo affascinante e sexy
che...

[PDF]

Real love
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1118907639&c=it&format=pdf

Oakley Ford è famoso, attraente, con una reputazione da bad boy e una vita sopra le
righe. La sua fama di bello e dannato, però, sta pericolosamente vanificando i successi
raggiunti. E se non vuole essere una meteora, Oakley deve cambiare registro. Adesso.
Dire addio a feste, ragazze...

[PDF]

Il metodo Catalanotti
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1118907639&c=it&format=pdf

Nella nuova indagine di Montalbano Camilleri inventa storie e personaggi e li fa recitare
fra le quinte di un teatro di cui è lui il regista. Una messinscena che è dramma e
commedia insieme.

[PDF]

Origin (Versione italiana)
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1118907639&c=it&format=pdf

CAMPAGNA PROMOZIONALE - OFFERTA LIMITATA Chiunque tu sia. In qualunque cosa
tu creda. Tutto sta per cambiare. Robert Langdon, professore di simbologia e iconologia
religiosa a Harvard, è stato invitato all'avveniristico museo Guggenheim di Bilbao per
assistere a un evento unico: la...

[PDF]

La vittima perfetta
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1118907639&c=it&format=pdf

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Un grande
thriller Nel bel mezzo di un’afosa notte estiva, un’ombra si muove oscura, animata da un
odio feroce e da un’irrefrenabile sete di sangue. Per la detective Erika Foster è un nuovo
caso. Un...

[PDF]

I figli di Dio
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Tre vergini Tre miracoli Una minaccia Manila, Filippine. Nausea, mal di testa, uno
svenimento: per sapere di cosa si tratti, Maria, una sedicenne che vive in una
baraccopoli, affronta la lunga attesa per essere visitata da un medico volontario. La
diagnosi è semplice: Maria è incinta....

[PDF]

Il segreto del mercante di zaffiri
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1118907639&c=it&format=pdf

Numero 1 in Italia e in Inghilterra Autrice del bestseller Il profumo delle foglie di tè
Ceylon, 1935. Louisa Reeve, figlia di un agiato mercante di gemme, ha tutto quello che
una donna potrebbe desiderare. Suo marito Elliot, infatti, è uno spregiudicato quanto
affascinante uomo...

[PDF]

Rebel love
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1118907639&c=it&format=pdf

Beth ha diciassette anni ed è all'ultimo anno di liceo. Dovrebbe essere circondata da
amici, uscire con ragazzi carini e godersi i momenti migliori della sua età. Invece, la sua
vita è già stata scritta dai genitori, fino all'ultimo dettaglio. Da quando la sorella...

[PDF]

Vacanze negli Hamptons
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1118907639&c=it&format=pdf

Felicity Knight, professione dog-sitter, è giovane, single, e vive a New York, città che
adora. La sua vita è semplicemente perfetta... finché Seth, il suo ex marito, non inizia a
lavorare nella clinica veterinaria che frequenta anche lei. Sono dieci anni che non lo...

[PDF]

Una questione di cuore
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1118907639&c=it&format=pdf

Numero 1 in Italia Autrice del bestseller internazionale Un diamante da Tiffany 1974.
Elena Damiani ha una vita perfetta. Nata e cresciuta nel lusso, è indiscutibilmente bella:
una condizione che le ha sempre aperto tutte le porte. Nessun uomo può resistere al suo
fascino....

[PDF]

Schermaglie d'amore
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The Debutante Files 2 Sono da sempre l'uno il tormento dell'altra, ma imparereanno che
chi disprezza... ama! Londra, 1852. Max Chandler, Visconte Camden, fatica a ricordare
un tempo in cui Lady Aurelia non sia stata una spina nel fianco per lui. Benché lei sia
arguta e talentuosa, doti che...

[PDF]

Il patto dell'abate nero
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1118907639&c=it&format=pdf

Al primo posto delle classifiche italiane Un autore da 1 milione e mezzo di copie
Secretum Saga Un grande thriller 13 marzo 1460, porto di Alghero. Un mercante ebreo
incontra in gran segreto l’agente di un uomo d’affari fiorentino, Teofilo Capponi. Vuole
vendergli un’informazione...

[PDF]

La colonna di fuoco
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1118907639&c=it&format=pdf

CAMPAGNA PROMOZIONALE - OFFERTA LIMITATA DOPO I PILASTRI DELLA TERRA E
MONDO SENZA FINE, LA COLONNA DI FUOCO, IL NUOVO GRANDE ROMANZO
DELLA SAGA DI KINGSBRIDGE. Gennaio 1558, Kingsbridge. Quando il giovane Ned
Willard fa ritorno a casa si rende conto che il suo mondo sta per cambiare
radicalmente....

[PDF]

The player (versione italiana)
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1118907639&c=it&format=pdf

La prima volta che Delilah incontra il famoso quarterback Brody Easton è in uno
spogliatoio maschile, al termine di una partita. È la sua prima intervista come
commentatrice sportiva. Un incarico importante e conteso, per il quale sono stati presi in
considerazione molti altri...

[PDF]

La scomparsa di Stephanie Mailer
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1118907639&c=it&format=pdf

30 luglio 1994. La cittadina di Orphea, stato di New York, si prepara a inaugurare la
prima edizione del locale festival teatrale, quando un terribile omicidio sconvolge l’intera
comunità: il sindaco viene ucciso in casa insieme a sua moglie e suo figlio. Nei pressi
viene ritrovato...

[PDF]

Ivan
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Forse lui l’avrebbe usata e buttata via, perché era questo che Ania era, una bambola
rotta, un oggetto di piacere letale. Era nata per esserlo e soffrire ora non sarebbe valso a
cambiare qualcosa, però gli avrebbe lasciato il segno delle unghie addosso, avrebbe
solcato la sua...

[PDF]

Wrong love
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1118907639&c=it&format=pdf

Magnetico. Rovente. Indimenticabile. Dall’autrice del bestseller Odiami come io ti amo
L’ex campionessa di tennis Easton Bradbury sta facendo del suo meglio per essere una
brava insegnante: cerca di risvegliare l’interesse dei suoi studenti annoiati mentre prova
a lasciarsi alle...

[PDF]

La lettera d'amore
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1118907639&c=it&format=pdf

Sulle tracce di un enigmatico carteggio, Lucinda Riley ci trasporta in un mondo di
pericolosi segreti, intrighi di Stato e sconvolgenti colpi di scena, in cui lasciarsi andare
all’amore, a volte, è un rischio troppo grande. Ci sono segreti facili da smascherare e altri
che restano...
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Quando tutto inizia
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1118907639&c=it&format=pdf

CAMPAGNA PROMOZIONALE - OFFERTA LIMITATA Silvia e Gabriele si incontrano in
primavera, quando i vestiti sono leggeri e la vita sboccia per strada, entusiasta per aver
superato un altro inverno. La prima volta che lui la vede è una vertigine. Lei non è una
bellezza assoluta, immediata,...

[PDF]

Bastardo fino in fondo
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1118907639&c=it&format=pdf

A volte è necessario perdere tutto per capire di che cosa abbiamo davvero bisogno
Bestseller del New York Times&#xa0; Un australiano sexy e arrogante di nome Chance.
Era davvero l’ultima persona in cui mi aspettavo di imbattermi nel mio viaggio attraverso
il Paese. Quando la mia...
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Nessun pentimento
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The Lick Series New York Times Bestseller Voce del gruppo rock Stage Dive, Jimmy è
abituato a ottenere quello che vuole quando vuole. Dopo avere combinato l’ultimo dei
suoi numerosi disastri, che mettono continuamente a rischio l’immagine del gruppo,
Jimmy si ritrova a vedersela...

[PDF]

Il segreto di palazzo Moresco
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1118907639&c=it&format=pdf

Ginevra Moro non crede ai suoi occhi: sul treno che la porta da Brescia a Milano le
sembra di vedersi riflessa in uno di quegli specchi che deformano la realtà; l’immagine
che vede passare dall’altra parte del vetro è quella di un’adolescente dall’aspetto...

[PDF]

Il presidente è scomparso
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1118907639&c=it&format=pdf

Il presidente è scomparso &#xa0; Il mondo è sotto shock &#xa0; E il motivo della
sparizione è molto più grave di quanto chiunque possa immaginare &#xa0; &#xa0;
&#xa0; IL PRESIDENTE È SCOMPARSO &#xa0; &#xa0; &#xa0; il thriller...

[PDF]

Dirty
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1118907639&c=it&format=pdf

Kylie Scott crea dipendenza Autrice bestseller del New York Times Dive Bar Series
L’ultima cosa che Vaughan Hewson si sarebbe aspettato di trovare nella casa in cui ha
trascorso l’infanzia è una sposina con il cuore spezzato. Nella sua vasca da bagno, per
giunta. Lydia Green ha...

[PDF]

Un erede per il visconte
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1118907639&c=it&format=pdf

Gli sfrontati di Havisham 3 Inghilterra, 1882. Portia Gadstone non può più sopportare la
cattiveria del padre e decide di seguire Beaumont, il nobile di cui si è invaghita, fino a
Londra. Quando scopre che l'uomo la sta solo ingannando sceglie di fuggire anche da
lui,...

[PDF]

La mia vita non proprio perfetta
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CAMPAGNA PROMOZIONALE - OFFERTA LIMITATA Katie è una ragazza di campagna di
ventisei anni il cui sogno è diventare una londinese con la L maiuscola. Adora la vita della
grande metropoli scintillante, ma il punto è che non se la può permettere. Come tante
persone della...

[PDF]

Amore e fantasia
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1118907639&c=it&format=pdf

Francesca Serritella Day ha tutto, o così crede: gioventù, bellezza, denaro, la sicurezza
che ogni suo desiderio sarà soddisfatto e una madre che, per quanto nevrotica e
irresponsabile, l’ha introdotta fin dalla nascita nel mondo lussuoso e patinato dell’alta...

[PDF]

La leggenda dell'Azteco
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1118907639&c=it&format=pdf

TORNA LA COPPIA PIÙ SPERICOLATA DELLA SERIE BESTSELLER DI CLIVE CUSSLER
« Le Fargo Adventures rappresentano senza dubbio uno dei gioielli della corona
nell'impero letterario creato da Clive Cussler. » Publishers Weekly I coniugi Sam e Remi
Fargo sono sull’isola di Baffin,...
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Un segreto nel mio cuore
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1118907639&c=it&format=pdf

Dopo aver perso ciò che più amava, Eveleen Morris è diventata l’ombra di se stessa.
&#xa0;Il rancore per essere stata abbandonata dall’uomo che amava e la perdita del suo
bambino l’hanno resa fredda, cinica e diffidente verso gli uomini. Nessuno conosce il...

[PDF]

Trinity. Body
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1118907639&c=it&format=pdf

Trinity Series Autrice della serie bestseller Calendar girl N°1 nelle classifiche italiane Gli
uomini rovinano le donne. Specialmente gli uomini come Chase Davis: bello, intelligente,
ricco e potente. Non ho mai avuto speranze di sfuggirgli. Non volevo desiderarlo. Non
volevo avere bisogno di...
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Brucia con Me (Volume 2)
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I lettori di Goodreads si sono appassionati alla serie Brucia con Me: più di 5000
recensioni a 5 stelle e più di 1,5 milioni di libri venduti in tutto il mondo e tradotti in sei
lingue diverse! Descrizione: la vita di Jennifer precipita in un vortice senza controllo Non
ci sono...

[PDF]

L'estate delle coincidenze
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1118907639&c=it&format=pdf

Un successo del passaparola Autrice del bestseller Colazione da Darcy È una magnifica
estate e Ren Parker è a caccia: il suo lavoro, infatti, è quello di scovare in giro per
l’Irlanda la casa perfetta per un cliente molto esigente. La sua ricerca la porta fino alla
costa...

[PDF]

Green Snake
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1118907639&c=it&format=pdf

“Mai cominciare quello che non puoi terminare.” Lilian Leroy è cresciuta all’ombra di sua
sorella. Non ha mai dovuto assumersi alcuna responsabilità e non ha mai dovuto
combattere per nulla. Ma ora le cose sono cambiate. Abigail Leroy è sopravvissuta...
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Attrazione fuori regola
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1118907639&c=it&format=pdf

I colloqui di lavoro sono sempre prove impegnative, a maggior ragione se dall'altro lato
della scrivania c'è uno degli uomini più affascinanti che si siano mai visti. Jenny ha
disperatamente bisogno di quell'impiego che le permetterebbe di coniugare un buono
stipendio con la sua...
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La coppia quasi perfetta
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1118907639&c=it&format=pdf

Una volta scoperta la verità, è impossibile tornare indietro Un grande thriller «Una
lettura coinvolgente e inquietante che ti farà pensare...» The Sun Per trovare l’anima
gemella, quella vera, non serve altro che un tampone con un campione di saliva: si...
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