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Cosa penso mentre volo : la trave, i cioccolatini, le Olimpiadi e altre cose che non sapete di me / Carlotta Ferlito.
Da bambina aveva giurato "Andrò alle Olimpiadi" ma anche "Diventerò una cantante". Indovinate com'è finita. Si allena da quando aveva cinque anni.
Da piccola la chiamavano "Duracell" perché non si fermava mai. A dodici anni ha lasciato la sua città, Catania, e la sua famiglia, per allenarsi per le
Olimpiadi di Londra. Carlotta Ferlito, campionessa di ginnastica artistica, in questo diario racconta le emozioni e le gioie (ma anche la fatica e i
sacrifici) di un'atleta che grazie a impegno e disciplina ha raggiunto grandi traguardi. Ma soprattutto svela i suoi pensieri e mette a nudo la sua vera
vita dietro le quinte: l'infanzia a Catania con i genitori (la "Strega" e il "Simpatico"), i due fratelli e il cane Pepe, gli esordi, il batticuore prima delle gare
internazionali importanti (Singapore, Berlino, Tokyo e le Olimpiadi di Londra) e gli amori (pochi, ma buoni).

Penso quindi gioco  / Andrea Pirlo con Alessandro Alciato.    
Un fuoriclasse. Un super campione ipertitolato. I complimenti iperbolici non sono mai sprecati se riferiti ad Andrea Pirlo, fantasista della Juventus e
della Nazionale, ex Milan – con cui ha vinto e rivinto tutto il possibile – ed ex Inter. Ciò che colpisce di lui, oltre al geniale estro, è la formidabile logica
fuori e dentro il campo. Creatività e raziocinio abitano in egual misura il suo corpo mettendo splendidamente in connessione testa e piedi. Penso
quindi gioco è la conferma della perfetta efficienza della macchina Pirlo. Il regista bianconero usa i piedi per calciare, la testa per pensare e la lingua
per dire ciò che sente, senza tatticismi o giri di parole, prendendo posizione contro i colleghi calciatori coinvolti nelle scommesse, contro la violenza
negli stadi e il crescente razzismo. Ma racconta anche il suo lato spiritoso, quello che si esprime nei leggendari scherzi da spogliatoio. Per la prima
volta Pirlo, "il calciatore di tutti" – come lo definisce il mister Cesare Prandelli –, svela qual è l'intelligenza che guida i piedi più raffinati del calcio
europeo.

Il libro per ragazzi di tutti gli sport / Editore Gallucci.
Sei veloce o potente? Ti piacciono gli sport di squadra? Hai una buona concentrazione? Non contano l'altezza o l'esperienza, l'età o il fisico: di sicuro
c'è uno sport che fa per te! Il libro per ragazzi di tutti gli sport racconta oltre cento discipline di alto livello praticate in tutto il mondo. Trova le tue
preferite e provale. Scopri le regole base dello sport e il linguaggio tecnico. Preparati a scendere in campo e a divertirti! Con un capitolo emozionante
dedicato alle Olimpiadi, alla loro storia e a tutto ciò che devi sapere sui Giochi estivi e invernali. Allora, pronti a scendere in campo?.

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