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Il miglior tempo / Guido Meda.
Il miglior tempo racconta le emozioni di una vita su ruote, quella di un uomo che è cresciuto giocando con le automobili, che si diverte a sfidare i limiti
e da sempre cammina in bilico tra motori e donne (ma non tra donne&motori). Nella vita del protagonista di questo libro, i motori – macchine,
motociclette, aerei – sono tradizione familiare, lavoro, hobby, addirittura mania, culto, autocoscienza. Poi ci sono le donne: le nonne, la tata, la madre,
la moglie, le figlie, le amiche, tutte figure femminili sagge e pazienti, capaci di curare le ferite ogni volta che il gioco si fa troppo pericoloso. Ed è
proprio nell’equilibrio tra ragazzate e perdono, tra fughe liberatorie e carezze di conforto, che bisogna cercare il tempo migliore e che si raccontano le
storie più belle: il ricordo mitico della Millemiglia del ’56 a bordo di una Fiat 1100-103 Zagato, gioiosa ma estenuante anarchia automobilistica; la
birichinata incendiaria di un bambino che rimette in moto una Renault Dauphine del ’58 abbandonata; una notte d’amore in cui viene concepita la più
bella delle automobili; un viaggio in moto per assaporare il piacere della paternità; il Sic con la sua voglia di abbracciare e Valentino quando era
bambino. E la guerra dichiarata a un vigile urbano. In questo libro, sospeso tra realtà e sogni, tra riso, paura e nostalgia, Guido Meda ha saputo dare
senso a una passione assoluta. Che è anche la voglia tutta maschile di vivere con leggerezza. Di partire per una scorribanda sapendo di poter
sempre tornare sotto un tetto sicuro.

Campione sarai tu! : anche il calcio ha le sue regole / Andrea Valente.
Un modo nuovo per imparare le regole del calcio e diventare veri esperti, divertendosi. E’ con questo spirito che nasce “Campione sarai Tu, anche il
calcio ha le sue regole”, libro di Add Editore, scritto da Andrea Valente e sostenuto da Juventus Soccer Schools, da sempre attenta alla crescita dei
ragazzi non solo da un punto di vista calcistico ma anche culturale ed educativo. E’ infatti ai più giovani che si rivolge il volume in libreria in questi
giorni, affrontando il regolamento del calcio da una prospettiva diversa e piacevole: le 17 regole del gioco del calcio vengono affrontate in 17 capitoli,
tra i quali si destreggiano sei piccoli calciatori, alter ego di campioni del passato. mentre si sviluppa la narrazione.

Il Corsaro : vita e imprese di Max (Massimiliano) Biaggi / Giuliano Musi.
Con sei titoli mondiali – quattro nella 250 e due in superbike – conquistati in vent’anni di gare ai massimi livelli, Max Biaggi è stato senza dubbio uno
dei migliori piloti italiani di sempre, e soprattutto uno dei pochi che in tempi recenti abbiano vinto guidando moto italiane.  Questo libro è un viaggio del
pianeta di chi lo consce bene, riviviamo la storia dell’uomo e del pilota, dagli esordi a Vallelunga fino alla scelta di lasciare le competizioni da
campione del mondo in carica, al massimo della gloria sportiva, rinunciando a un contratto d’oro con l’Aprilia per dedicarsi totalmente alla famiglia.

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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