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Novità Libri catalogati ed esposti nella Biblioteca dello Sport.

La preparazione fisica nella pallacanestro, esperienze e novità metodologiche : 3. Clinic internazionale per preparatori fisici Enzo Grandi :
Pistoia, 2-3 giugno 2012 (con 2 DVD).
DVD 1 Saverio Colonna problematiche condrali del ginocchio: approccio tramite le catene miofasciali, Fabrizio Borra ginocchio e giocatore, Jesse
Wright identificare e prevenire infortuni specifici nella pallacanestro, Fabrice Serrano metodologie di lavoro nel settore giovanile, il metodo francese,
Virginijus Mikalauskas metodologie di lavoro nel settore giovanile, il metodo lituano. DVD 2 Giuseppe Moggi intolleranze ed allergie alimentari e loro
influenze nella performance, Massimo Annoni il riscaldamento pre partita: analisi e proposte metodologiche, Jesse Wright idee alternative ed esercizi
in sala pesi per la pallacanestro, Matteo Levi analisi sulla capacità polmonare e valutazione della condizione del giocatore, Luca Bechi e Virginijus
Mikalauskas il lavoro integrato allenatore/preparatore in un club europeo elite.

Il metodo distribuito : il futuro dell’allenamento della forza e dell’ipertrofia funzionale / Ado Gruzza.
L'allenamento della forza non può più essere semplicemente la ricerca di una brutta espressione di forza massimale e nemmeno l'appoggiarsi a
fantomatici scientismi che non trovano sfogo nella pratica di alto livello. In questo libro si è cercato, pertanto, di portare alla luce il mondo
dell'allenamento vero della forza: quello delle metodologie di pesistica e del powerlifting d'élite, rendendole comprensibili ed applicabili dal semplice
appassionato al campione di livello nazionale. In questo volume troverete tutte le riflessioni, le idee, le intuizioni, le esperienze pratiche, le prove, i
tanti errori, le certezze mutate nel tempo e le idee ancora da realizzare di un giovane allenatore di powerlifting che, grazie ad una visione piuttosto
innovativa di allenamento funzionale, si è fatto largo nel mondo dell'allenamento della forza.

Gino Bartali : la vita, le imprese, le polemiche / Paolo Costa ; con un’intervista di Marco Pastonesi.
Gino Bartali, Gino il Pio, l’uomo di ferro.. Gino e Fausto, ma non solo. Soprattutto Gino. Gino e la sua tenacia, la sua voglia di lanciare sfide
impossibili, il suo faticoso peregrinare sulle montagne, il suo affrontare in modo sempre disincantato la realtà , irridendo il Regime, rispettando Dio.
Un ritratto per far rinascere (o nascere) il desiderio di conoscere i particolari, le suggestioni, gli insegnamenti di una storia vera e rusticana, a volte
drammatica, sempre interessante.
 

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).

La presente News-Letter è stata inviata a n°  3.056 indirizzi di posta elettronica utili (Lista Biblioteca dello Sport).
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