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«Pensate che i grandi che hanno scritto la storia del ciclismo
e che sono stati coinvolti a vario titolo in scandali doping
fossero diversi dal resto del gruppo? Che fossero migliori o
peggiori degli altri? Credete che, prima di loro, di quegli anni,
la situazione fosse diversa, o che possa essere cambiata negli
anni successivi? Pensate che si possano fare 200 chilometri al
giorno per tre settimane tra sole, gelo, pioggia, vento e neve
solo a pane e acqua? Pensate che si possa davvero vincere
così, o che ci sarebbe mai una tv disposta ad aspettarti al
traguardo in diretta per 7, 8, 10 ore, cioè il tempo fisiologico
per un tappone di montagna con 4.500 metri di dislivello? E,
una volta arrivati, essere pronti già il mattino dopo a rifare la
stessa cosa? Vi siete mai chiesti perché ogni tappa di un
grande giro arriva d'abitudine tra le 17 e le 17,30? Perché in
quell'orario si deve arrivare, se no "non ci stiamo con il
palinsesto, e addio a pubblicità e spot."
Per farci coraggio, per sopportare quella fatica immane, ci
chiamiamo El Diablo, o il Killer, o il Re Leone. O il Cobra,
come me. Per darci forza, perché così ci vogliono le persone che ci aspettano anche per giorni
accampati su una curva. E, allora, come polli d'allevamento, ci alleniamo e ci "curiamo", qualcuno
per vincere, i più semplicemente anche solo per tenere il passo, stare a ruota. Solo col doping non
vinci. Senza doping non vinci. Questa è la regola aurea del gruppo. Forse avrei dovuto rinunciare a
quel soprannome, Cobra, troppo minaccioso, infido. Roba da far paura agli avversari, ma quasi
anche a me. In fondo, ero soltanto uno del gruppo».
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

L'ultima notte
http://new.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

Un'altra strada
http://new.beebok.info/it-1451626294/un-altra-strada.html

Le idee del presente e le scelte per un futuro da costruire. IL NUOVO LIBRO DI MATTEO
RENZI. Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli
errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida?
Come disegnare il futuro...
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Respect
http://new.beebok.info/it-1444697632/respect.html

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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L'amore secondo me
http://new.beebok.info/it-1446879746/l-amore-secondo-me.html

«Un’autrice che fa ritrovare la voglia di innamorarsi ancora.» Il Messaggero Dall’autrice
del bestseller Tutta colpa di New York Quando Taylor Andrews, sei giorni prima di
Natale, si era detta pronta a partire per il New England per valutare lo stato di un
terreno per conto...

[PDF]

Tutti i colori del cielo
http://new.beebok.info/it-1449661846/tutti-i-colori-del-cielo.html

Certi incontri sono scritti nel destino Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo
Liam Morgan è un giovane falegname, all’apparenza un uomo tutto d’un pezzo, ma che
nasconde delle inaspettate debolezze: ha mille ansie e mille fobie che gli fanno fare, il...
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Un maledetto lieto fine
http://new.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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After
http://new.beebok.info/it-996329310/after.html

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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Dolce Tentazione
http://new.beebok.info/it-1451872477/dolce-tentazione.html

La diciassettenne Grace Morgan è sopravvissuta a quello che è stato il giorno peggiore
della sua vita. Tre anni più tardi, si trova nella bella cittadina di Sunset Bay, situata nel
cuore del Sud Carolina, un posto perfetto per ricominciare. È lì che incontra le...
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Ex
http://new.beebok.info/it-1444492507/ex.html

Un’autrice ai primi posti delle classifiche Oltre 200.000 copie Autrice del bestseller Non
cercarmi mai più Garrett Daniels ha una vita perfetta e nemmeno una preoccupazione.
Era il quarterback della squadra del liceo e ora è diventato l’insegnante più desiderato
in...

[PDF]

Fedeltà
http://new.beebok.info/it-1450908239/fedelta.html

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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La ragazza nell'acqua
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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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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 palude
http://new.beebok.info/it-1446305611/la-palude.html

Un nuovo caso per l’ispettore di Scotland Yard Kate Linville e il commissario Caleb Hale,
protagonisti dell’Inganno Ottobre 2017: in una spettrale brughiera nell’Inghilterra del
Nord viene ritrovato il corpo di Saskia Morris, una quattordicenne scomparsa l’anno
prima a...
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Wanted
http://new.beebok.info/it-1441242213/wanted.html

FOSTER Ho passato gli ultimi cinque anni chiuso in carcere per un crimine che non ho
commesso. Messo in croce dalla stampa e dai social. Odiato da tutti. Ma ora che sono un
uomo libero, sono determinato a provare di non essere la mente diabolica che tutti
pensano io sia. Ho solo bisogno di qualcuno...
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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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Bianco letale
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http://new.beebok.info/it-1450149139/bianco-letale.html

UN'INDAGINE PER CORMORAN STRIKE Quando il giovane Billy, in preda a una grande
agitazione, irrompe nella sua agenzia investigativa per denunciare un crimine a cui crede
di aver assistito da piccolo, Cormoran Strike rimane profondamente turbato. Anche se
Billy ha problemi mentali e fatica a...
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L'uomo delle castagne
http://new.beebok.info/it-1446532381/l-uomo-delle-castagne.html

Troppe cornacchie dietro il trattore. Saltellano freneticamente intorno a qualcosa di
bianco, pallido e informe. Un maiale. Gli occhi spenti, il corpo che freme e si agita, come
se provasse a spaventare le cornacchie, appollaiate a mangiare da un grosso foro di arma
da fuoco sulla sua nuca. Un...
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