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Florida, 1994. Un padre e una figlia scendono da un taxi
scalcinato per bussare alle porte della famosa accademia di
tennis di Nick Bollettieri. Vengono da un paese reduce dal
crollo dell'Unione Sovietica, non parlano una parola di inglese
e la bambina ha soltanto sei anni e una racchetta troppo
grande per le sue braccia minute. Il padre, però, è certo che
diventerà una campionessa, ed è disposto a tutto pur di far
fruttare il suo talento. Quella bambina è Maria Sharapova, e a
soli diciassette anni vincerà il torneo di Wimbledon
sconfiggendo la storica avversaria Serena Williams. È il primo
atto di una rivalità unica nel tennis femminile e l'inizio di una
carriera costellata di trionfi. In queste pagine, per la prima
volta, è Maria stessa a raccontarcela. Dai primi anni in
Ucraina ai durissimi allenamenti sotto l'occhio vigile del padre
manager, fino al successo planetario e agli scandali che non
sono bastati a fermarla. Nel mezzo, una strabiliante serie di
record e vittorie, che l'hanno resa una delle atlete piú amate e
invidiate di tutti i tempi.
«Come si diventa numeri uno del tennis mondiale? Nella sua
prima autobiografia, Maria Sharapova racconta in presa
diretta l'epopea di una campionessa, l'origine della rivalità incandescente con Serena Williams e le
radici della sua incrollabile determinazione».
The Guardian
«Maria Sharapova non si è mai arresa, neppure quando i sospetti di doping e il biasimo unanime
della comunità sportiva hanno minacciato di incrinare una carriera fin lí esemplare. Ha lottato e si è
rialzata. Inarrestabile è il racconto di formazione di un'atleta unica al mondo, che ha saputo seguire
la propria strada contro tutto e tutti».
Vogue
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Non sfidarmi
http://read.beebok.info/it-1359772740/non-sfidarmi.html

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Ogni aspetto di questa
nuova avventura di Reacher, a partire dal suo fiuto per le cattive notizie, è curato come al
solito. » The New York Times « Il miglior autore contemporaneo di crime...

[PDF]

Real love
http://read.beebok.info/it-1388202067/real-love.html

Oakley Ford è famoso, attraente, con una reputazione da bad boy e una vita sopra le
righe. La sua fama di bello e dannato, però, sta pericolosamente vanificando i successi
raggiunti. E se non vuole essere una meteora, Oakley deve cambiare registro. Adesso.
Dire addio a feste, ragazze...
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L'infinito tra me e te
http://read.beebok.info/it-1361417963/l-infinito-tra-me-e-te.html

Cosa siamo disposti a fare per una seconda occasione? Autrice bestseller di USA Today e
New York Times Vanessa Mazur sa che sta facendo la cosa giusta. Non ha alcuna
intenzione di sentirsi in colpa per aver mollato. Il lavoro di assistente tuttofare di Aiden
Graves è sempre stato un impiego...
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Vacanze negli Hamptons
http://read.beebok.info/it-1384477206/vacanze-negli-hamptons.html

Felicity Knight, professione dog-sitter, è giovane, single, e vive a New York, città che
adora. La sua vita è semplicemente perfetta... finché Seth, il suo ex marito, non inizia a
lavorare nella clinica veterinaria che frequenta anche lei. Sono dieci anni che non lo...
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Un adorabile bugiardo
http://read.beebok.info/it-1392825706/un-adorabile-bugiardo.html

Odio e amore sono più simili di quanto si possa pensare Dall'autrice di The Club Series
Non è andata proprio come mi aspettavo. Di solito il colpo di fulmine non si trasforma
subito in odio. Ma è proprio quello che è successo quando l’uomo affascinante e sexy
che...
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Il giardino dei Finzi-Contini
http://read.beebok.info/it-595510266/il-giardino-dei-finzi-contini.html

Pochi romanzi italiani del Novecento sono entrati così profondamente nel cuore dei lettori
come Il giardino dei Finzi-Contini, un libro che è riuscito a unire emozioni private e storia
pubblica, fondendole in un meccanismo letterario perfetto e struggente. Un narratore
senza nome ci...
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The player (versione italiana)
http://read.beebok.info/it-1389689288/the-player-versione-italiana.html

La prima volta che Delilah incontra il famoso quarterback Brody Easton è in uno
spogliatoio maschile, al termine di una partita. È la sua prima intervista come
commentatrice sportiva. Un incarico importante e conteso, per il quale sono stati presi in
considerazione molti altri...
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La vittima perfetta
http://read.beebok.info/it-1361416113/la-vittima-perfetta.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Un grande
thriller Nel bel mezzo di un’afosa notte estiva, un’ombra si muove oscura, animata da un
odio feroce e da un’irrefrenabile sete di sangue. Per la detective Erika Foster è un nuovo
caso. Un...
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13 anni dopo
http://read.beebok.info/it-1361413519/13-anni-dopo.html

«Un maestro del thriller.» The Sun 13 anni fa Olivia Adams è scomparsa. Ora è tornata. O
no? Un grande thriller. Un grande bestseller. Una ragazza fa la sua comparsa in una
cittadina inglese dicendo di essere Olivia Adams, la bambina svanita nel nulla tredici anni
prima....
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Origin (Versione italiana)
http://read.beebok.info/it-1280825420/origin-versione-italiana.html

CAMPAGNA PROMOZIONALE - OFFERTA LIMITATA Chiunque tu sia. In qualunque cosa
tu creda. Tutto sta per cambiare. Robert Langdon, professore di simbologia e iconologia
religiosa a Harvard, è stato invitato all'avveniristico museo Guggenheim di Bilbao per
assistere a un evento unico: la...
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