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Getting the books
Borg Mcenroe Due Rivali Che Hanno Fatto La Storia Del Tennis
now is not type of
inspiring means. You could not unaided going bearing in mind book heap or library or borrowing from
your connections to edit them. This is an very simple means to specifically acquire guide by on-line. This
online broadcast Borg Mcenroe Due Rivali Che Hanno Fatto La Storia Del Tennis can be one of the
options to accompany you afterward having additional time.
It will not waste your time. agree to me, the e-book will extremely spread you supplementary thing to read.
Just invest tiny time to right to use this on-line statement
Borg Mcenroe Due Rivali Che Hanno Fatto La
Storia Del Tennis as well as evaluation them wherever you are now.

Confraternity and Carnevale at San Giovanni Evangelista, Florence, 1820-1924
Feb 29 2020 The present
study introduces the activities of the confraternity in honor of the Father-Founder of the Scuole Pie and
the Blessed Virgin, Fr. Costantino Paoli, and the 100 years of musical performances that it sponsored.
These occasions were staples of the city's musical, religious, and social life throughout the nineteenth
century. This book explores the musical history of the Florentine Scolopians, performance practices, and
the repertoire, composers, and librettists involved. An annotated catalogue of the music holdings of the
Biblioteca Scolopica Provinciale Firenze at San Giovanni Evangelista is also provided.
I vagabondi del Tennis 2018
Jan 22 2022 E un altro anno è passato; un piccolo progetto amatoriale è
diventato oramai una bella realtà. Questo libro contiene una selezione degli articoli che sono stati scritti
nel sito 'ilblogdeltennis.it' nel corso del suo secondo anno di 'vita'. Uno scorcio della stagione tennistica
2018 raccontata da appassionati. L'intento di questo libro e del blog associato www.ilblogdeltennis.it è
quello di far vedere il tennis non solo dagli occhi dei professionisti, ma anche dai giocatori estimatori di
questo meraviglioso sport. 'Le nostre esperienze al servizio di tutti.' Spero che questo libro, 'con le storie
che il grande fiume del tennis racconta', vi piaccia, e che siate sempre affezionati lettori de
'ilblogdeltennis.it'.
My Life and Game Mar 12 2021 Profiles the top world tennis player, from his life story to how he plays the
game, with candid, penetrating discussions of rivals, best matches, coaching, and "incorrect" techniques
of instruction
The Golden Era Feb 08 2021 From the 1950s to the 1970s, Australia was the world's tennis superpower,
producing players who dominated amateur grand slam tournaments, the Davis Cup and the professional
circuit, and none was more successful, famous or influential than Rod Laver, whose two singles Grand
Slams - winning the Australian, French, Wimbledon and United States championships in a calendar year have never been equalled. The Golden Era is Rod's deeply personal account of those great years. As a
participant and eye-witness, he captures the excitement and drama of the great wins, and gives us
genuine insight into the band of supremely talented Australian champions who balanced playing hard
with a legendary sportsmanship. Written with all of Rod's peerless tennis knowledge, and including key
interviews with Frank Sedgman, Ken Rosewall, the late Lew Hoad, Neale Fraser, Mal Anderson, Ashley

Cooper, Roy Emerson, Fred Stolle, John Newcombe and Margaret Court, The Golden Era is the definitive
story of the two decades of Australian tennis domination that will almost certainly never be repeated.
Bjorn Borg Sep 25 2019 The story of how tennis player Bjorn Borg destroyed his life.
18 Dec 29 2019 Diciotto grandi firme del tennis - scrittori, giornalisti e campioni (fra cui Adriano Panatta,
Paolo Bertolucci, Stefano Meloccaro, Daniele Azzolini, Dario Torromeo e Stefano Semeraro) - raccontano
l'ultima impresa di Roger Federer. Ognuno dei 18 trionfi nelle prove del Grand Slam è analizzato in
un'apposita sezione da Fabrizio Fidecaro. Il cammino verso la leggenda dello straordinario fuoriclasse di
Basilea è narrato passo passo dal primo centro in un Major, a Wimbledon nel 2003, fino alla meravigliosa
impresa negli Australian Open 2017, al rientro dopo sei mesi di lontananza dai campi. Nel mezzo, la lunga
egemonia sui prati londinesi, la cinquina agli US Open e il titolo conquistato nel 2009 sulla terra del
Roland Garros. Il tutto senza trascurare l'intensa rivalità con Rafael Nadal e quelle con Roddick, Djokovic
e Murray. Un libro che intende celebrare la fantastica storia di un campione che, con il talento purissimo,
il carisma unico e l'indiscutibile fair play, è stato in grado di avvicinare altennis folle sterminate di
appassionati, regalando loro profonde emozioni che hanno travalicato i confini della semplice impresa
sportiva.
Borg McEnroe. Due rivali che hanno fatto la storia del tennis
Oct 31 2022
I rivali perfetti Feb 20 2022 Steve Ovett e Sebastian Coe: i Coppi e Bartali della corsa Mai nella storia
dell’atletica leggera ci fu una rivalità più grande. Steve Ovett e Sebastian Coe riuscirono a dividere le folle
a cavallo degli anni Settanta e Ottanta non solo per essere i due numeri uno del mondo, ma soprattutto
per la loro natura così diversa. Il primo, figlio della classe operaia, cavallo indomabile, sorretto da un
insuperato talento, a volte sprezzante nei confronti degli avversari con i suoi finali da mercoledì da leoni.
Il secondo, venuto alla luce nei quartieri alti di Londra, ben meno dotato fisicamente del suo rivale, ma
con il solo obiettivo di batterlo a tutti costi. Allenato per tutta la sua carriera da un padre inflessibile.
L’attesa che si creò alla vigilia delle Olimpiadi di Mosca, nel 1980, con Ovett e Coe che non si sfidavano
da due anni sulle loro distanze predilette, gli ottocento e i millecinque, non è mai stata superata da
qualsiasi altro duello in pista. Per il Regno Unito, Steve Ovett e Sebastian Coe sono stati davvero come
da noi Coppi e Bartali. Se amavi l’uno odiavi l’altro.
Golden Boy of Centre Court
Mar 31 2020 For five incredible years from 1976 to 1980, Bjorn Borg ruled the
men's singles at Wimbledon by carrying off consecutive titles. It was a phenomenal feat, all the more so
because it was achieved on the lawns of the All England Club when the young Swede was essentially a
clay-court specialist. No player in tennis's modern era had ever pulled it off and only one, Roger Federer,
has subsequently matched it. Featuring vivid accounts of some of his most memorable matches, The
Golden Boy of Centre Court tells the story of Borg's entire Wimbledon odyssey - from his first appearance
in 1972 (when he won the Junior title) to his last in 1981. It's a journey that saw him evolve from a teenybopper heart-throb into a hero almost unanimously loved by the British tennis-watching public, and one
of the greatest champions in the tournament's long history.
ANNO 2020 LO SPETTACOLO E LO SPORT QUINTA PARTE
Oct 07 2020 Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e
perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Era Open. Quarant'anni di tennis professonistico raccontati attraverso i tornei dello Slam
May 14 2021
Tennis Confidential
Oct 19 2021 In this outstanding collection of essays and interviews, Paul Fein takes
the reader into the world of the pro tennis tour with inside scoops about the game’s greatest stars, past
and present. Tennis Confidential includes interviews with such all-time greats as Pete Sampras, John
McEnroe, Arthur Ashe, and Jimmy Connors along with essays about the careers of other stars like Andre
Agassi, the Williams sisters, Jennifer Capriati, and Anna Kournikova. Fein also reviews the careers of
pioneering players like Martina Navratilova, Bjorn Borg, and Rod Laver. Tennis Confidential tackles the
issues that confront the sport today, from the media’s fascination with teenage players on the women’s
tour to the changes in the game caused by new racket designs and tactical innovations. Fein also reviews
the ten greatest matches in tennis history. He gives fans at every level a unique perspective on the game
and its history.
Björn Borg e John McEnroe
Aug 29 2022 Scopri le icone che hanno scritto la storia del tennis: Björn
Borg e John McEnroe p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} p.p2 {margin:
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In questo ebook si racconta una storia di errori e occasioni mancate, di imperfezioni e cedimenti, di
abbandoni e di sconfitte, di ritiri e contraddizioni. Eppure è la storia di due re che hanno avuto la fortuna e
la colpa di nascere nella stessa epoca: così opposti da attrarsi, ma costretti a sfidarsi dal destino, che
prevede un solo posto per il trono. I protagonisti di questa storia sono due stelle rivali, due grandi sempre
in competizione. L'autore, esperto conoscitore del mondo del tennis e appassionato di questo sport,
racconta la personalità e la carriera di due dei più grandi tennisti di tutti i tempi: lo svedese Björn Borg e
lo statunitense John McEnroe. Le finali di Wimbledon 1980 e degli US Open 1981, qui descritte e
commentate, sono passate alla storia. La loro è anche una storia di sacrifici, di tenacia e di crescita
personale, dove l'atleta e l'uomo non conoscono distinzione. Contenuti principali dell’ebook in sintesi .
Björn Borg e John McEnroe: personalità, stile di gioco e carriera . Il primo incontro tra Borg e McEnroe .
La finale di Wimbledon 1980 . La finale degli Us Open 1981 . Due destini paralleli Perché leggere questo
ebook . per rivivere la vita e la carriera di Björn Borg e John McEnroe . per scoprire i retroscena delle
vicende che hanno coinvolto i due grandi campioni . per conoscere i punti salienti della storia del tennis
negli anni ottanta . per capire perché Borg e McEnroe siano considerati tra i migliori tennisti di tutti i
tempi Questo ebook è pensato per chi . è appassionato di tennis e della sua storia . conosce il tennis e
vuole approfondire la storia dei due protagonisti più rappresentativi . vuole leggere la storia e le imprese
di due grandi campioni sportivi
Game, Set, Match Jun 26 2022 Tra gli anni Settanta e Novanta il grande tennis parla svedese. Un Paese di
appena 8 milioni di abitanti balza ai vertici del tennis mondiale grazie a tre mostri sacri: Björn Borg, Mats
Wilander e Stefan Edberg. Borg era entrato nel mondo del tennis inventando il rovescio a due mani.
Convocato a soli 15 anni in Coppa Davis, colleziona in pochi anni innumerevoli primati fino alla quinta
vittoria consecutiva a Wimbledon contro McEnroe, una delle partite più belle di ogni tempo. È ancora
l’unico giocatore ad aver vinto per tre anni consecutivi sia l’Open di Francia sia Wimbledon. Dopo di lui
altri due grandi, Wilander ed Edberg, hanno reso la Svezia la regina del tennis occupando a turno il primo
posto della classifica Atp. I tre hanno vinto in totale 24 titoli del Grande Slam.Attraverso racconti,
aneddoti e testimonianze su loro e sui grandi tennisti dell’epoca (da Panatta a Nastase, da Mc Enroe a
Connors), il libro ripercorre gli anni d’oro di una nazione in cui il tennis era più di uno sport nazionale:
ogni cittadina aveva decine di campi, si organizzavano addirittura tornei all’interno dei singoli condomini.
La Svezia aveva saputo preparare il proprio successo investendo nella scuola e nel welfare, mettendo lo
sport, e il tennis in particolare, al centro della formazione dei propri cittadini.Game, Set, Match unisce al
racconto della vita dei tre campioni e delle loro partite più celebri quello di una nazione (da molti definita
come “socialista, senza i socialisti”) che ha saputo cullare con successo i propri talenti. Un libro di
grande tennis, di partite memorabili e di uomini straordinari.
On Tennis May 02 2020 From the author of Infinite Jest and Consider the Lobster: a collection of five
brilliant essays on tennis, from the author's own experience as a junior player to his celebrated profile of
Roger Federer at the peak of his powers. A "long-time rabid fan of tennis," and a regionally ranked tennis
player in his youth, David Foster Wallace wrote about the game like no one else. On Tennis presents
David Foster Wallace's five essays on the sport, published between 1990 and 2006, and hailed as some of
the greatest and most innovative sports writing of our time. This lively and entertaining collection begins
with Wallace's own experience as a prodigious tennis player ("Derivative Sport in Tornado Alley"). He
also challenges the sports memoir genre ("How Tracy Austen Broke My Heart"), takes us to the US Open
("Democracy and Commerce at the U.S. Open"), and profiles of two of the world's greatest tennis players
("Tennis Player Michael Joyce's Professional Artistry as a Paradigm of Certain Stuff About Choice,
Freedom, Limitation, Joy, Grotesquerie, and Human Completeness" and "Federer Both Flesh and Not").
With infectious enthusiasm and enormous heart, Wallace's writing shows us the beauty, complexity, and
brilliance of the game he loved best.
Borg McEnroe. Due rivali che hanno fatto la storia del tennis
Sep 29 2022
Panorama Dec 09 2020
L'ultima scimmia Jun 02 2020 Nel tennis l’uomo riassume ed esprime tutto se stesso. Quello che è stato
e che vuol diventare, risolvendo numerosi conflitti e sviluppando un gioco che dipende dall’algebra
(somma, mancanza) delle sue qualità e che deve trasformarsi in una identità alla quale poi continuare a
togliere, limare, aggiungere qualche idea, qualche colpo nella ricerca della strategia migliore per ogni
partita. È una lotta individuale ed è una lotta per tutti, perché una manifestazione umana resiste e perdura
se sa interessare i coevi, se riesce a radunare un’economia che permetta vantaggi a chi la pratica, a chi

la organizza, a chi la segue. In questo crescente bisogno di esasperazioni, apparve Roger Federer,
l’ultima scimmia. Ma come è possibile un’evoluzione dopo di lui? Una domanda a cui questo libro cerca
di rispondere partendo dalle origini dell’uomo e cercando di annodare il gioco e i suoi cambiamenti
all’evoluzione stessa della specie e - negli ultimi 50 anni - alle trasform azioni sociali e culturali. Un libro
che racconta l'appassionante storia di un gioco, il Tennis, con una tradizione intatta ma al tempo stesso
in continua evoluzione.
Dangerous Angels
Nov 07 2020 The Weetzie Bat series, by acclaimed author Francesca Lia Block, was
listed among NPR's 100 Best-Ever Teen Novels. This collection brings together all five luminous novels of
the series in one. Spinning a saga of interwoven lives and beating hearts, these postmodern fairy tales
take us to a Los Angeles brimming with magical realism: a place where life is a mystery, pain can lead to
poetry, strangers become intertwined souls, and everyone is searching for the most beautiful and
dangerous angel of all: love. The Weetzie Bat books broke new ground with their stylized, lyrical prose
and unflinching look at the inner life of teens. The New York Times declared Dangerous Angels was
"transcendent." And the Village Voice proclaimed "Ms. Block writes for the young adult in all of us."
Includes Weetzie Bat, Witch Baby, Cherokee Bat and the Goat Guys, Missing Angel Juan, and Baby BeBop.
Il tennis è un grattacielo
Apr 24 2022
Colpi di scena Jun 22 2019 Nel tennis i punti non sono tutti uguali. Esistono "quindici" speciali. Quelli
realizzati grazie ai colpi di scena. Soluzioni che emozionano il tennista e seducono lo spettatore. Dalla
veronica di Panatta alla Sabr di Federer, il mondo della racchetta è fatto di idee estreme che i campioni
trasformano in realtà. E alle quali spesso danno anche un nome. Colpi pop, riproducibili solo dai titolari
del diritto d'autore. Una galleria di soluzioni artistiche che rubano l'occhio e cambiano il corso delle cose.
Gesti bianchi ma anche curiosi: dai primi tweener di Vilas e Noah allo slice della Vinci, dalla volée della
Navratilova all'uncino di Nadal. Colpi che hanno permesso ai nostri eroi di conquistare il mondo. Maestri
e allievi: il rovescio bimane di Borg e quello di Djokovic. Una selezione che libera il campo da statistiche e
percentuali, premiando esclusivamente la bellezza del gesto. Come se il tennis fosse ginnastica artistica.
A Wimbledon come sul campetto sotto casa, fare un punto bello è molto più bello.
Roger Federer. Perché è il più grande
Jan 28 2020 Chi è il più grande campione sportivo di ogni epoca?
In particolare, chi è il più grande tennista di tutti i tempi? Domande all’apparenza semplici alle quali però
l’autore risponde con estrema chiarezza: Roger Federer. Perché? Ben lungi dall’essere una delle tante
biografie del campione svizzero, l’autore stila una lista di requisiti oggettivi che dovrebbero appartenere
al migliore di sempre: dallo stile alla tecnica, fino al comportamento dentro e fuori dal campo sportivo.
Procedendo per logica e deduzione, l’autore compie un gioco a eliminazione esaminando tutti i giganti
della racchetta in base al loro “curriculum” e verifica chi presenta o meno i requisiti necessari per issarsi
a GOAT (Greatest Over All Time). Alla fine della rassegna l’autore giunge di fronte a un ultimo
interrogativo: ma se non è Federer il miglior tennista di sempre, allora chi?
I vagabondi del Tennis 2017
Dec 21 2021 Questo libro contiene gli articoli più significativi che sono stati
scritti nel blog "ilblogdeltennis.it" nel suo primo anno di vita, il 2017. Ci sono articoli del mondo del
tennis, le regole d'oro degli atleti, i materiali, gli eventi più importanti dell'anno, i viaggi per andare a
vedere i maggiori tornei, la tecnica, la preparazione atletica e tanto altro. Le esperienze degli appassionati
di questo sport al servizio di tutti.
Scripting Intelligence
Nov 19 2021 While Web 2.0 was about data, Web 3.0 is about knowledge and
information. Scripting Intelligence: Web 3.0 Information Gathering and Processing offers the reader Ruby
scripts for intelligent information management in a Web 3.0 environment—including information extraction
from text, using Semantic Web technologies, information gathering (relational database metadata, web
scraping, Wikipedia, Freebase), combining information from multiple sources, and strategies for
publishing processed information. This book will be a valuable tool for anyone needing to gather,
process, and publish web or database information across the modern web environment. Text processing
recipes, including speech tagging and automatic summarization Gathering, visualizing, and publishing
information from the Semantic Web Information gathering from traditional sources such as relational
databases and web sites
De vulgari cazzimma
Jul 24 2019 Il vocabolo “cazzimma”, uno dei più diffusi nella lingua napoletana,
racchiude una molteplicità di significati: astuzia, furbizia, perfidia, cinismo, prepotenza, bastardaggine. In
questo delizioso saggio umoristico l’autore esplora, mediante numerosi esempi ed aneddoti, i mille volti
della cazzimma. Il risultato è un libro gustoso e brillante colto e divertente, che fa luce su un concetto

certamente oscuro ai non napoletani, ma forse non completamente conosciuto neppure dai napoletani
stessi.
Late to the Ball Jul 04 2020 "An award-winning author shares the inspiring and entertaining account of
his pursuit to become a nationally competitive tennis player--at the age of sixty. Being a man or a woman
in your early sixties is different than it was a generation or two ago, at least for the more fortunate of us.
We aren't old.
Borg vs McEnroe Jul 28 2022
Glory Days Sep 17 2021 A rollicking guided tour of one extraordinary summer, when some of the most
pivotal and freakishly coincidental stories all collided and changed the way we think about modern sports
The summer of 1984 was a watershed moment in the birth of modern sports when the nation watched
Michael Jordan grow from college basketball player to professional athlete and star. That summer also
saw ESPN's rise to media dominance as the country's premier sports network and the first modern,
commercialized, profitable Olympics. Magic Johnson and Larry Bird's rivalry raged, Martina Navratilova
and John McEnroe reigned in tennis, and Hulk Hogan and Vince McMahon made pro wrestling a
business, while Donald Trump pierced the national consciousness as a pro football team owner. It was an
awakening in the sports world, a moment when sports began to morph into the market-savvy,
sensationalized, moneyed, controversial, and wildly popular arena we know today. In the tradition of Bill
Bryson's One Summer: America, 1927, L. Jon Wertheim captures these 90 seminal days against the
backdrop of the nostalgia-soaked 1980s, to show that this was the year we collectively traded in our ratty
Converses for a pair of sleek, heavily branded, ingeniously marketed Nikes. This was the year that sports
went big-time.
SOLOMON'S TOUCH Aug 24 2019 SOLOMON J. WICKEY · Member of the Old Order Amish faith ·
Iridologist · Master Herbalist · Born with a God-given gift to heal · Falsely accused of practicing medicine
without a license · Widely known throughout the USA and world · Breeds and raises registered
Standardbred horses · Happy, fun loving, musician, carpenter, gardener, fisherman; devoted husband,
father, brother, friend. Historically, when God decides to send mankind in a new direction, He sends a
messenger, or sometimes an entire army to lead the way. Although for thousands of years messengers
have been trying to show people the way to achieve perfect, optimal health, each has presented it in a
different way, and since God will not be denied, we can expect legions of new messengers shouting with
even stronger voices until they finally “get it.” Solomon J. Wickey was sent to deliver the most profound
message of all; tap into God’s power to heal by sending a coded signal to the body via silent thought.
Solomon has successfully demonstrated this method by restoring health where there was little, if any,
hope, and improving the quality of life for tens of thousands. The mere possibility of achieving instant
results without pain or debilitating side effects, is exciting for those willing to take charge of their own
lives; their own health.
3 sono il numero 1 perfetto
May 26 2022 Da Roberto D’Ingiullo, autore del best seller “Roger Federer.
Perché è il più grande”, un libro che analizza nel dettaglio la personalità, la mentalità e la capacità tecnica
dei tre campioni del tennis: Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Un libro avvincente che spazia
dai racconti al cardiopalma delle più grandi vittorie ai segreti che si nascondono dietro ai successi, alle
cadute e al modo che ogni campione ha usato per rialzarsi. Un libro per capire le caratteristiche del vero
numero 1: lo stile, la tecnica e soprattutto il comportamento dentro e fuori dal campo sportivo.
Un’occasione unica per imparare dai tre campioni del tennis, per conoscere i pilastri della filosofia di
vita, della mentalità e delle imprese del numero 1 perfetto e farli propri. Contenuti principali . Successo e
fallimento: il mindset giusto . 5 insegnamenti da ogni campione . Le caratteristiche del numero 1 perfetto .
Partire leggendarie . Citazioni e aneddoti . Confronti e statistiche tecniche
Sport - 300 domande
Oct 26 2019 Credete di sapere tutto di cultura generale, sport o scienze? Mettetevi
alla prova cercando di rispondere ai quesiti della collana "300 Domande e risposte". Ogni eBook della
collana contiene 300 domande con altrettante risposte sugli argomenti più disparati, per approfondire la
conoscenza di corpo umano, natura, geografia, cultura generale, sport, scienza e tecnologia. Un
passatempo divertente da soli o in compagnia, che stimola la curiosità e la voglia d’imparare. Per lettori
(e curiosi) di ogni età. In questo eBook spaziamo a 360 gradi nel mondo dello sport.
Sul serio Nov 27 2019 "L'Italia è il luogo dove mi sono sempre sentito accettato e compreso. La gente
non è imbalsamata, rumoreggia, è calda, prende parte, si fa sentire. Anche quando mi hanno fischiato, io
li ho amati. Meglio essere vivi: soffrire, amare, sbagliare. Non cerco scuse per i miei comportamenti.
Cercavo me stesso. L'ho fatto con una racchetta in mano, e oggi anche senza. Ma io quelli che stanno

buoni e zitti, non li sopporto. Sul serio." Accade di nuovo. Dopo il fortunato connubio tra il campione
Agassi e il Pulitzer Moehringer, da cui è nato Open, John McEnroe, icona di un'epoca, incontra un altro
grande scrittore, James Kaplan, per raccontarsi.
You Cannot Be Serious
Jun 14 2021 A no-holds-barred, intimate memoir by John McEnroe—the bad boy
of professional tennis. John McEnroe stunned the tennis elite when he came out of nowhere to make the
Wimbledon semifinals at the age of eighteen—and just a few years later, he was ranked number one in the
world. You Cannot Be Serious is McEnroe at his most personal, an intimate examination of Johnny Mac,
the kid from Queens, and his “wild ride” through the world of professional tennis at a boom time when
players were treated like rock stars. In this “bracing serve-and-volley autobiography” (The Boston Globe)
he candidly explores the roots of his famous on-court explosions; his ambivalence toward the sport that
made him famous; his adventures (and misadventures) on the road; his views of colleagues from
Connors to Borg to Lendl; his opinions of contemporary tennis; his marriages to actress Tatum O'Neal
and pop star Patty Smyth; and his roles as husband, father, senior tour player, and often-controversial
commentator.
L'espresso Apr 12 2021 Politica, cultura, economia.
Jimmy Connors mi ha salvato la vita. Una doppia biografia
Mar 24 2022
Smash Sep 05 2020 Il tennis è forse lo sport che ha ingaggiato i duelli più riusciti con la letteratura. Da
Nabokov a Foster Wallace, generazioni di scrittori hanno contribuito a costruire l’immaginario di uno
sport unico, elegante e popolare al tempo stesso, emozionante e silenzioso, rovente e glaciale come i
suoi campioni: McEnroe e Borg, Lendl e Chang, Agassi e Sampras, Nadal e Federer, Djokovic. Da questa
constatazione, nasce l’idea di un’antologia di racconti sul tennis. Smash ruba il titolo a uno dei gesti più
spettacolari, liberatori, definitivi del tennis, la schiacciata. Ma trattiene tutta la dolcezza, l’arguzia, la
sottile ironia di una volée smorzata. E libera anche l’implacabile precisione di un passante ben assestato.
Tutti questi movimenti, e altri ancora, così rappresentativi dell’idea di tennis, si animano grazie alla
personalità di quindici scrittori tra i più rilevanti del panorama letterario italiano che danno vita a un
florilegio di temi sorprendentemente coerente e unitario: rimbalzano, infatti, da un autore all’altro, da un
testo all’altro, elementi biografici – l’infanzia, la paternità, il dover crescere e il dover essere –, le
sconfitte e le vittorie che costellano ogni esistenza, ma anche la giocosità e l’irruzione del desiderio e
dell’eros. Smash è un libro di cui non vorremmo mai sentire dire “Gioco. Partita. Incontro”.
Roger Federer Jul 16 2021 This biography traces the rise of Roger Federer, from his first tentative
strokes with a tennis racket and his choice of tennis over football to how he handled the sudden death of
his first real coach and mentor.
Tardi sulla palla Jan 10 2021 Per anni Gerald Marzorati ha lavorato a uno dei più importanti magazine
americani, poi, quando è andato in pensione poco più che sessantenne, ha deciso di dedicarsi a quella
che era stata la sua passione giovanile: il tennis.Oggi, essere sessantenni vuol dire essere ancora giovani
e anche lo sport a questa età viene vissuto con lo spirito agonistico e con la forza di volontà che muove i
ventenni. ma i conti con il proprio corpo, e con l’energia che si può mettere in campo, bisogna comunque
farli. Proprio quello che fa Marzorati. Con un memoir ironico, ma quando serve cinico, animato da un
indomito spirito competitivo, l’autore ci porta in un mondo di tornei, allenamenti, rivalità e grandi amicizie
dove i giocatori non più giovanissimi trasformano lo sport in una vera ragione di vita. Se non c’è più lo
scatto di un tempo e si arriva “tardi sulla palla”, ci si impegnerà a migliorare la tecnica fino allo
sfinimento. Si proveranno mille volte una battuta, un rovescio, una volée in un continuo inseguimento
della soddisfazione personale. Divertendosi, arrabbiandosi, emozionandosi, proprio come succede in
queste pagine.Ricco di aneddoti, episodi e personaggi sorprendenti come ex campioni ritirati, milionari
che svernano in Florida, maniaci del gesto tecnico, Tardi sulla palla di Gerald Marzorati è un omaggio allo
sport delle racchette. Ma anche all’età che avanza e a chi non perde la voglia di imparare e di
migliorarsi."Proprio come il suo libro (riflessivo, saggio e intelligente), Marzorati è il tipo di persona e di
tennista con cui saresti felice di condividere una partita e, dopo, una birra." – New York Times"Questo
libro regala piacere a ogni pagina e si muove con l’energia di un Roger Federer nel suo periodo
migliore." – Darcy Frey
Björn Borg and the Super-Swedes
Aug 05 2020 Written by Mats Holm and Ulf Roosvald, Björn Borg and
the Super-Swedes explains how a small country with 8 million inhabitants like Sweden could become the
leading nation in tennis and an example to imitate worldwide. It starts with the legend of Björn Borg, the
taciturn and mysterious Swede who became an icon of the ’70s and turned tennis into a global sport, and
ends with the Kings of Tennis, the nostalgic senior event part of the Champions Tour held each year in

Stockholm. The 1985 Australian Open final, the first (and only, so far) all-Swedish Grand Slam final in the
history of tennis, between Stefan Edberg and Mats Wilander, is a prominent focus of the book. The
classic Davis Cup encounters between USA and Sweden in 1982 and 1984 and the Borg-John McEnroe
rivalry are also key story lines. The book also includes off the court details about the players, painting a
well-rounded picture of their personalities, as well as context on the politics of Sweden at the time,
including the impact of the social Democratic party. The perfect gift for tennis aficionados and history
buffs alike! “My experience working with Skyhorse is always a positive collaboration. The editors are firstrate professionals, and my books receive top-shelf treatment. I truly appreciate our working relationship
and hope it continues for years to come.” –David Fischer, author
?ella Battuta Aug 17 2021 Si può essere campioni in tanti modi. Andy Roddick lo è stato a pieno titolo,
ma forse soltanto per il pubblico americano che lo ha visto conquistare nel 2003 gli Us Open e di lì a poco
diventare numero uno della classifica mondiale. Per il resto degli appassionati, Roddick è stato il tennista
che ha tentato di sconfiggere Federer senza riuscirvi, quello che ha perso la coincidenza per far parte dei
Fab Four (Federer ovviamente, con Nadal, Djokovic e Murray) che stanno ancora dominando la scena
mondiale; il tennista che ha smarrito su una volée alta, che sarebbe bastato appoggiarla, il grande sogno
di una vittoria a Wimbledon. La Storia del tennis dice questo, ma non solo. Andy da Omaha, A-Rod, è
stato anche il tennista più ascoltato dai media, fra i pochi per i quali valesse la pena mettersi in fila pur di
strappargli un’intervista. Un ragazzo intelligente, schietto, sempre molto divertente, che ha dato vita a un
personaggio a sé nel circuito tennistico, scoppiettante sempre e a volte esplosivo proprio come i suoi
rinomati servizi da 254 chilometri orari. Un tennista che può essere raccontato non solo attraverso le
vittorie (che non furono poche), ma anche attraverso le frasi che lo hanno reso famoso. Un intreccio fra
tennis giocato e parlato che ha reso Andy Roddick un giocatore diverso dagli altri, ma importante quanto
coloro che hanno vinto molto più di lui.
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