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Novità Libri catalogati ed esposti nella Biblioteca dello Sport.

Ininterrottamente Inter: entomologia di un’epopea / Marco Ardemagni.
Una partita di calcio come nessuno l'ha mai raccontata. Marco Ardemagni, componente storico del gruppo di "Caterpillar" (Radiodue), descrive
secondo per secondo la finale di Champions League tra Inter e Bayern Monaco, giocata al Bernabeu il 22 maggio 2010. Ogni giocata, ogni
movimento, ogni interazione tra i giocatori vengono passati al microscopio. Alla base di un esperimento così "folle" c'è un fondo filosofico: la ricerca e
la messa in evidenza di momenti che di solito sfuggono a commentatori e tifosi, ma che nell'economia di una partita si rivelano decisivi. Come l'istante
magico e rivoluzionario in cui una squadra perde il pallone che le costerà la sconfitta. Il testo viene accompagnato da 94 prefazioni, anzi "Interfazioni",
scritte da amici dell'autore, come Claudio Sabelli Fioretti, Antonio Di Bella, Gad Lerner, Cristiano Militello e Stefano Bartezzaghi. Novantaquattro, non
a caso: sono i minuti della partita del Bernabeu, dal fischio d'inizio a quello finale.

Il libro dei metodi westside barbell : metodi di allenamento per il powerlifting di Louie Simmons.
Nei molti anni in cui Louie si è occupato di powerlifting, ha acquisito vaste conoscenze su come sviluppare la forza. I suoi metodi hanno prodotto
numerosi campioni nazionali e del mondo in molte discipline sportive diverse. Louie ha aiutato molti sportivi, come il detentore del record del mondo
sui 400 metri piani Harry “Butch” Reynolds. Inoltre, con i suoi metodi di allenamento, Louie ha permesso a venticinque specialisti della distensione su
panca di sollevare oltre 317 chili e ad altri dodici atleti di arrivare a 453 chili allo squat (e questo solo all’agosto del 2007). La Westside ha assistito
sollevatori di tutto il mondo, ma quelli sopracitati sono solo i risultati raggiunti da un piccolo club privato.

Il libro della danza : stili, personaggi, curiosità e tecniche. Dalla classica alla breakdance / Lorrie Mack ; traduzione di Laura Delfini.
Scopri ritmi e movimenti, costumi, musica e artisti del magico ed emozionante mondo della danza. Incontra coreografi, registi e danzatori di fama
mondiale, da Rudolf Nureyev a Michael Jackson. Conosci gli spettacoli più famosi, dai grandi classici come "Lo schiaccianoci" ai musical di Broadway
e Bollywood. Età di lettura: da 10 anni.

Il catalogo della Biblioteca dello Sport è inserito nel Sistema bibliotecario padovano e dell'Ateneo dell'Università degli Studi di Padova. VEDI   (inserire
il testo da ricercare).

La presente News-Letter è stata inviata a n° 2.533 indirizzi di posta elettronica utili (Lista Biblioteca dello Sport).
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