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 Tutto sulla preparazione pre-campionato. Qualsiasi Tutto sulla preparazione pre-campionato. Qualsiasi
allenatore si è trovato o si troverà di fronte allaallenatore si è trovato o si troverà di fronte alla
difficoltà di pianificare nel modo migliore l'importantedifficoltà di pianificare nel modo migliore l'importante
periodo preparatorio. Ecco quindi il terzo volumeperiodo preparatorio. Ecco quindi il terzo volume
della nostra collana. Nel testo, i consigli su cosadella nostra collana. Nel testo, i consigli su cosa
fare e cosa evitare, come conoscere lefare e cosa evitare, come conoscere le
caratteristiche dei calciatori e scegliere il sistema dicaratteristiche dei calciatori e scegliere il sistema di
gioco ideale, le tabelle esemplificative chegioco ideale, le tabelle esemplificative che
suggeriscono gli obiettivi di ogni allenamento, giornosuggeriscono gli obiettivi di ogni allenamento, giorno
per giorno. In più: esercitazioni tecniche, tattiche,per giorno. In più: esercitazioni tecniche, tattiche,
collettive e di reparto. Dal punto di vista fisico i testcollettive e di reparto. Dal punto di vista fisico i test
da campo, i corretti carichi di lavoro, le proposteda campo, i corretti carichi di lavoro, le proposte
pratiche per migliorare le qualità aerobiche, di forpratiche per migliorare le qualità aerobiche, di for
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366 buoni motivi per conoscere il portoghese366 buoni motivi per conoscere il portoghese

 La pubblicazione dei 366 Motivi di Anabela Ferreira La pubblicazione dei 366 Motivi di Anabela Ferreira
va a contribuire a riempire il vuoto divulgativo-va a contribuire a riempire il vuoto divulgativo-
didattico intorno alle "cose portoghesi" in Italia. Condidattico intorno alle "cose portoghesi" in Italia. Con
simpatia, l'autrice riesce ad avvicinare il neofita allasimpatia, l'autrice riesce ad avvicinare il neofita alla
disciplina degli studi lusitanistici, fornendogli unadisciplina degli studi lusitanistici, fornendogli una
serie di informazioni utili e tserie di informazioni utili e t

Un amore di ChefUn amore di Chef

 Camilla ed Eva gestiscono un relais in Toscana Camilla ed Eva gestiscono un relais in Toscana
insieme alla madre Beatrice. Le due ragazze sonoinsieme alla madre Beatrice. Le due ragazze sono
nate a Buenos Aires e si sono trasferite in Italianate a Buenos Aires e si sono trasferite in Italia
dopo che i genitori hanno divorziato. Sono moltodopo che i genitori hanno divorziato. Sono molto
legate, amano il casale in cui vivono, adorano lalegate, amano il casale in cui vivono, adorano la
loro coraggiosa e forte mamma e il suo nuovoloro coraggiosa e forte mamma e il suo nuovo
compagnocompagno

Tutto in una sola notte (The Lick Series Vol. 1)Tutto in una sola notte (The Lick Series Vol. 1)

 The Lick SeriesI piani di Evelyn Thomas per The Lick SeriesI piani di Evelyn Thomas per
festeggiare il suo ventunesimo compleanno a Lasfesteggiare il suo ventunesimo compleanno a Las
Vegas erano grandiosi. Non aveva certo previsto diVegas erano grandiosi. Non aveva certo previsto di
svegliarsi sul pavimento del bagno della sua stanzasvegliarsi sul pavimento del bagno della sua stanza
d’hotel, con i postumi di una sbornia madornale ed’hotel, con i postumi di una sbornia madornale e
un uomo tatuato, seminudo e molto attraun uomo tatuato, seminudo e molto attra
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ottimo per il pre-campionato, ricco di spunti per il prosieguo della stagione! Indispensabile perOttimo per il pre-campionato, ricco di spunti per il prosieguo della stagione! Indispensabile per
ogni allenatore/ preparatore... da acquistare per ogni addetto ai lavori.ogni allenatore/ preparatore... da acquistare per ogni addetto ai lavori.

 Review 2: Review 2:
Libro utile ed interessante, forse più adatto dagli allievi alla prima squadra. Offre comunqueLibro utile ed interessante, forse più adatto dagli allievi alla prima squadra. Offre comunque
spunti per esercitazioni anche per i più piccoli. Contento dell'acquisto. Consegna come semprespunti per esercitazioni anche per i più piccoli. Contento dell'acquisto. Consegna come sempre
puntuale.puntuale.
Il libro l'ho regalato a mio marito che allena una squadra di giovanissimi e la recensione mi èIl libro l'ho regalato a mio marito che allena una squadra di giovanissimi e la recensione mi è
stata data da lui.stata data da lui.
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creiamo una preparazione precampionato -creiamo una preparazione precampionato -
«Ogni preparazione precampionato va programmata in funzione del livello dei calciatori alla«Ogni preparazione precampionato va programmata in funzione del livello dei calciatori alla
quale è destinata. ... Per il benessere fisico generale del calciatore vi presentiamo, nel magazine,quale è destinata. ... Per il benessere fisico generale del calciatore vi presentiamo, nel magazine,
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La preparazione tecnica. 2. La preparazione tattica e il processo decisionale. 3. La preparazioneLa preparazione tecnica. 2. La preparazione tattica e il processo decisionale. 3. La preparazione
fisica. 4. La preparazione psicologica e la solidità mentale. 5. Il carattere dell'atleta e le suefisica. 4. La preparazione psicologica e la solidità mentale. 5. Il carattere dell'atleta e le sue
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