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Per la prima volta Casey Stoner si racconta in questa
autobiografia scritta con la collaborazione di Matt Roberts,
giornalista e cronista della BBC. L'esplosiva storia
dell'australiano due volte Campione del Mondo MotoGP, nel
2007 in sella a una Ducati, dimostra come tutto è possibile
quando la determinazione incontra il talento. Stoner si mette
a "nudo" e ci racconta le tappe principali della sua vita:
proveniente da una famiglia appassionata di motociclismo, fa
la prima gara a soli 4 anni e dopo il trasferimento in Europa si
pone un solo obiettivo: diventare campione del mondo. Il
padre, dal carattere duro, lo obbligava alla totale dedizione
allo sport per trasformarlo in un vincitore. Oggi Stoner
ammette: "Fu un bombardamento psicologico per nulla sano."
Stoner non ha paura di esprimere le proprie opinioni anche
sul mondo del motociclismo, in alcuni casi rivelando anche
verità scomode: la gerarchia dei piloti, la politica delle corse, i
colleghi e l'incapacità di gestire la perdita della privacy dopo
la vittoria del mondiale in moto gp. Tutte le ragioni che lo
hanno portato alla decisione di abbandonare la carriera
perché deluso dall'ambiente falso e ipocrita che circonda questo sport, voltando così le spalle, a soli
27 anni ad un contratto multimilionario. Un racconto unico e straordinario fatto di sacrificio e
tenacia per raggiungere un impensabile successo, la storia ispiratrice di un giovane australiano che
ha affrontato il mondo a modo suo e ha vinto. "La gente si aspetta che mi sia solo preso un anno
sabbatico, ma niente è più lontano dalla verità. Le cose stanno tornando alla normalità, anche se
lentamente. Non si tratta di essere ingrato, ma il denaro non conta nulla per me. Non ho mai corso
per soldi, sempre per passione. Quando questa è venuta a mancare, per me era finita. "
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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Troppe volte vorrei dirti no
http://new.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...

[PDF]

Il fratello della mia migliore amica
http://new.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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Un adorabile bastardo
http://new.beebok.info/it-1424939860/un-adorabile-bastardo.html

Quando sua madre decide di risposarsi, Aurora è felice perché avrà finalmente dei fratelli
maggiori. Ne aveva sempre desiderato uno, e ora ne avrà ben tre: Raffaele, Riccardo e
Romeo. Ma è una felicità che scivola via appena incontra per la prima volta gli...

[PDF]

Amori, bugie e verità
http://new.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...

[PDF]

Fino alla luna e ritorno
http://new.beebok.info/it-1412231533/fino-alla-luna-e-ritorno.html

Heal Me Series Calliope Harrington è la classica brava ragazza di buona famiglia, ma in
realtà nessuno la conosce veramente. Callie è infatti ribelle come un uragano, adora
andare sullo skate, anche se i suoi genitori non lo sanno, e durante il penultimo anno di
college vuole a...
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Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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Tre cadaveri
http://new.beebok.info/it-1400560989/tre-cadaveri.html

Una lettura scorrevole e appassionante&#xa0; Il nuovo talento del thriller italiano Tre
donne assassinate. Tre corpi orribilmente profanati. Chi è il serial killer di Genova? Una
serie di omicidi sconvolge la città di Genova. Tre donne sono ritrovate morte, e ogni
scena del...
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