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Cosa rende una giovane donna dagli occhi chiari, i capelli ricci e un largo sorriso una campionessa
olimpionica di windsurf, con quattro medaglie e un ricco palmarès? Immaginate mare e vento
dappertutto. Un talento naturale per lo sport e una grande determinazione. Un carattere in
apparenza schivo, ma in realtà giocoso e forte. Una vita trascorsa tra la Maremma e il mondo, una
tappa dietro l'altra, una medaglia dietro l'altra, obbiettivi centrati e altri che sfuggono tra le dita. La
vita di Alessandra Sensini, nel pieno dei suoi quarant'anni, sembrerebbe facile da raccontare, se
solo fosse tutta qui. Se dietro il suo percorso non ci fossero lei, le sue delusioni, l'ansia e la
preoccupazione di non farcela, le sue aspirazioni, i sogni di ragazza e la forza di non permettere a
niente e a nessuno di cambiarla o decidere per lei. Vissuto ai massimi livelli, lo sport impone
severità e rinunce, con il rischio di trasformare la passione di una vita in un lavoro come gli altri. Ma
se la passione riesce a rimanere intatta, può regalare un grande senso di libertà. Ecco...
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This ebook could be well worth a study, and superior to other. It really is basic but unexpected situations inside the 50 % of your ebook. Once you begin to
read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Prof. Buford Ziemann-- Prof. Buford Ziemann

The very best publication i possibly read. it was writtern very perfectly and useful. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it
before concluding.
-- Wilhelm Predovic-- Wilhelm Predovic
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