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Ben Lyttleton , «Con mia immensa gioia ho scoperto
che, nonostante la loro intrinseca crudeltà, tutti amano
i calci di rigore. Ogni giocatore e ogni tifoso hanno una
storia da raccontare: ricordano i migliori e i peggiori,
così come i più clamorosi a essere o meno stati fischiati.
Siamo onesti, una volta o l’altra tutti abbiamo guardato
i supplementari di una partita sperando che la
situazione di pareggio durasse sino a darci la possibilità
di godere del dramma dei tiri dal dischetto. Il rigore è
calcio nella sua forma più pura: calciatore, portiere e
palla. Nient’altro. Una prova di tecnica e nervi. È
l’essenza stessa del gioco.» Non dovrebbe essere difficile.
In fin dei conti si tratta soltanto di calciare un pallone in una
porta alta 2,5 metri e larga 7,3, con una sola persona che può
fermarlo. Ma come ben si sa, niente, nella storia del calcio, ha
prodotto tanta ansia, gioia e disperazione quanto i calci di
rigore. In questo libro pieno di informazioni e allo stesso
tempo avvincente, il giornalista sportivo Ben Lyttleton ci
racconta la storia completa di questo fatto sportivo che non
ha paragoni in nessun'altra disciplina. Ce ne spiega gli aspetti tecnici, ce ne svela i segreti statistici,
balistici e psicologici, ma soprattutto ci racconta le storie – appassionanti, drammatiche, leggendarie
– di tutti gli uomini (e donne) il cui nome è rimasto legato in qualche modo ai calci di rigore. Numeri
10, portieri e riserve; allenatori, ricercatori di laboratorio e psicologi; tabelle, elenchi e ricette
segrete; rigori alzati sopra la traversa, annullati e «cucchiai»; eroi di un giorno, campioni del mondo
e maledizioni di una vita: un intero sorprendente universo si apre al lettore di queste pagine, che
sembra sottese alla domanda (calcistica) più vecchia del mondo: come si segna dagli undici metri?
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documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates
as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by
detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often become
jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ things i
call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach
to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because undici metri are considered unsuitable
to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your undici metri so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
undici metri are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that
you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give stepby-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is
really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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