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Novità Libri catalogati ed esposti nella Biblioteca dello Sport.

Io beach soccer / Massimiliano De Celis.
Il beach soccer non è né calcio a 11 né calcio a 5, sebbene manifesti aspetti tecnici, tattici, condizionali, relazionali, festionali simili all'uno e/o all'altro:
è invece uno sport diverso, per le regole, le continue metamorfosi, le caratteristiche tecniche, il credo fisico-atletico, la particolare peculiarità tattico-
collettiva e il forte condizionamento che viene dal suolo sul quale si gioca: la sabbia.

Rafael Nadal la sua storia / Tom Oldfield.
Rafael Nadal è uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi. Famoso per il suo stile tennistico molto veloce e aggressivo, il suo top spin è invincibile. Nella
sua carriera ha vinto dodici titoli del Grande Slam, la medaglia d'oro alle Olimpiadi, 22 tornei ATP Masters 1000 e quattro Coppe Davies, otto titoli al
Roland Garros. È stato numero uno della classifica ATP dal 2008 al 2009 e dal 2010 al 2011. Nel 2010 dopo aver vinto gli US Open è diventato uno
dei sette giocatori ed il più giovane ad aver completato il Career Grand Slam e il secondo giocatore maschile della storia a raggiungere il Career
Gloden Slam. Famosa la sua partita contro Roger Federer a Wimbledon nel 2008.    

Manuale del pescatore in apnea / Nicola Brischigiaro, Pietro Sorvino, Roberto Tiveron.
Un manuale completo per la pesca subacquea, un libro indispensabile a chi si avventura per la prima volta in una disciplina affascinante e
antichissima, ma utile anche ai più esperti per affinare la propria tecnica. Dalla scelta delle attrezzature alla preparazione atletica, dalle tecniche di
apnea a quelle di pesca vera e propria, fino alle nozioni essenziali sulla biologia marina e la sicurezza. Tutti gli aspetti che entrano in gioco nella
pesca subacquea sono trattati da diversi esperti del settore in un percorso didattico chiaro e aggiornato. Senza dimenticare l'attenzione fondamentale
al rispetto dell'ambiente. Il pescatore subacqueo informato è infatti il primo amante del mare, il suo prelievo è il più selettivo e compatibile, con un
impatto pressoché nullo sull'ecosistema marino.

 

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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