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«C’era solo una cosa nella mia mente: la Selezione SAS.
Sapevo cose vaghe di giungla, deserto, paracadutismo,
immersioni. Ma, a tutti gli effetti, dopo il primo mese c’era
l’ignoto. Non avevo alcun modo per prepararmi all’ignoto.
Però potevo di certo prepararmi per quel primo mese. Sapevo
di poter passare. Lo sapevo dentro.» Dopo un’irrequieta
adolescenza, trascorsa nei quartieri popolari di Londra e in
mezzo a piccole gang dedite a furtarelli di vario genere, Andy
McNab, per sottrarsi a un incerto destino, si arruola in
fanteria. La monotona vita di caserma però non lo appaga:
vuole qualcosa di più. Il suo unico obiettivo, un vero e proprio
pensiero fisso, diventa allora la terribile Selezione per entrare
a far parte del 22° Reggimento Special Air Service (SAS),
l’élite dell’élite, le Forze Speciali dell’esercito inglese.
Respinto una prima volta nell’ultimo giorno di prova, al
secondo tentativo è tra gli otto candidati su centottanta che
riescono a emergere da quel gioco al massacro fatto di prove
durissime, oltre il limite della resistenza fisica e psicologica. È
dentro, finalmente, il suo sogno si avvera. Comincia così
un’avventura che lo vede partecipare a rischiose missioni in ogni parte del mondo, dall’Irlanda del
Nord, dove è impegnato contro l’IRA, alla Malesia, dal deserto del Kalahari alle foreste pluviali
dell’America Latina, dove è protagonista nella lotta contro i narcotrafficanti. Addestrati per ogni tipo
di impiego nelle condizioni ambientali più difficili, gli uomini del SAS, sempre pronti all’azione
immediata, agiscono in silenzio e con rapidità, al più alto livello di efficienza. Ma il libro racconta
non soltanto queste imprese – fino alla vigilia della partenza per la guerra del Golfo –, ma soprattutto
il loro spirito più vero e profondo: è il resoconto di un’esperienza davvero eccezionale, narrata con
stile asciutto e incisivo. L’autore vi confessa senza censure – soprattutto verso se stesso – anche le
proprie vicende private, le sue difficoltà e i suoi errori. Ora freddo e violento, ora toccante e
appassionato, ora francamente spassoso e irriverente, Azione immediata ci permette di vivere «in
diretta» un’esperienza che corre sul filo del rasoio, e consacra McNab come uno dei migliori scrittori
di guerra della nuova generazione
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AZIONE IMMEDIATA PDF - Are you looking for eBook Azione immediata PDF? You will be glad to
know that right now Azione immediata PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Azione immediata or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Azione
immediata PDF may not make exciting reading, but Azione immediata is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Azione immediata PDF and many other ebooks.
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://read.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]

Mai e poi mai
http://read.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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Il fratello della mia migliore amica
http://read.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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L'isola delle farfalle
http://read.beebok.info/it-578452038/l-isola-delle-farfalle.html

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...

[PDF]

Marchionne lo straniero
http://read.beebok.info/it-1419465487/marchionne-lo-straniero.html

Sergio Marchionne, figlio di un carabiniere abruzzese emigrato in Canada, è l'uomo che
ha preso in mano la Fiat nel delicato momento di transizione dopo la morte di Gianni e
Umberto Agnelli, ne ha evitato il fallimento, l'ha condotta all'acquisto e alla
riorganizzazione di un gigante...
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Genesi
http://read.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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Chiave 17
http://read.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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Troppe volte vorrei dirti no
http://read.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...
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L'estraneo
http://read.beebok.info/it-1188822077/l-estraneo.html

Immagina di essere sola in casa, avvolta in un accappatoio, mentre ti asciughi i capelli
dopo un bagno caldo. Improvvisamente senti un rumore al piano di sotto, uno strano
tintinnio, poi un cassetto che si apre e si richiude. Scendi le scale, ti avvicini alla porta
della cucina e d’un tratto...
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Non sfidarmi
http://read.beebok.info/it-1359772740/non-sfidarmi.html

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Dà un nuovo significato al
concetto di page-tuner. » Michael Connelly « Lee Child ci sa fare con le parole. Sono un
suo fan. » James Patterson « Ogni aspetto di questa nuova avventura...
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