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DESCRIZIONE

I segreti dell'allenatore della Nazionale italiana: controverso, discusso, geniale. La gestione del gruppo, la
preparazione della partita e l'importanza dell'intervallo (con le sue sfuriate), il modo unico e schietto di
comunicare, i litigi con i dirigenti, le pagine dei giornali affisse alla porta dello spogliatoio per caricare i
giocatori, le riunioni tecniche con i giornalisti (è l'unico allenatore al mondo a farle)". Antonio Conte in
breve: da calciatore: capitano e simbolo della Juventus (tredici stagioni, cinque scudetti, una Champions
League, una Coppa Intercontinentale, una Coppa UEFA, una Supercoppa UEFA, una Coppa Italia, quattro
Supercoppe italiane), in Nazionale è stato vicecampione del mondo (1994) e vicecampione d'Europa
(2000); da allenatore: ha riportato il Bari e il Siena in serie A; passato alla Juventus, è stato Campione
d'Italia - per tre stagioni consecutive (2012, 2013, 2014) e ha vinto 2 Supercoppe italiane. Dal 14 agosto
2014 è C.T. della Nazionale italiana. Ha vinto tre Panchine d'oro come migliore allenatore di Serie A
(2012, 2013, 2014) e un Globe Soccer Award come miglior allenatore dell'anno (2013).
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

È con curiosità che ho letto il libro del giornalista Alessandro Alciato su Antonio Conte Metodo Conte
rappresenta un piccolo viaggio nell'universo dello sport ...

Alciato analizza il metodo Conte attraverso aneddoti e parole di chi lo ha sperimentato, dal Siena alla
Nazionale via Arezzo, Atalanta, Bari e naturalmente ...

Metodo Conte, Libro di Alessandro Alciato. Sconto 4% e Spedizione con corriere a solo 1 euro.
Acquistalo su libreriauniversitaria.it! Pubblicato da Vallardi A ...
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