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Novità Libri catalogati ed esposti nella Biblioteca dello Sport.

L’oceano dentro : esplorare gli abissi per trovare se stessi / Valerio Pandolfi.
Valerio Pandolfi ha un'innata passione per gli squali ed è disposto a tutto, pur di incontrarli. Esperto subacqueo, sensibile alle battaglie ecologiste per
la tutela degli squali, ha partecipato a spedizioni di ricerca in tutto il mondo, raccontando, con parole e immagini, la sua verità su queste affascinanti
creature. Scrittore, fotografo e cameraman subacqueo, Pandolfi riesce a esplorare non soltanto le profondità dell'Oceano, inseparabile maestro di
vita, ma anche quelle dell'animo umano.

I comportamenti difensivi : situazioni tattiche per la linea a 4 / Alberto Nabiuzzi, Sergio Buso.
Il libro con il suo contenuto chiaro ed immediato nell'interpretazione è un valore aggiunto per l'allenatore che può consultare in modo diretto solo la
situazione che ritiene di maggior interesse ma ancor più può diventare uno strumento didattico per i giocatori grazie alla facilità di consultazione
video. Seguendo la progressione proposta si ha la possibilità di incidere in modo diretto ed efficace sul reparto difensivo sia in contesti esperti sia in
contesti di formazione tecnico-tattica dei giocatori.

Altopiano dei sette comuni : guida ai luoghi, alla storia e alle tradizioni 30 itinerari facili / Mario Busana, Alberto Manzan.
La  guida, caratterizzata da 30 itinerari adatti a tutti, dall’appassionato di Nordic Walking, alle famiglie con bambini ed ai cicloamatori è nata per
proporre ad un vasto pubblico un viaggio a tappe alla scoperta dei paesi, dei luoghi, della storia, della natura e delle leggende di questo territorio
dalle radici molto antiche. Ogni percorso è composto da una descrizione dell’itinerario, corredato dalla nuova cartografia del C.A.I., da numerose
fotografie a colori e da uno o più box con approfondimenti e curiosità su leggende, piante, animali o edifici storici, inerenti il percorso stesso.

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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