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M.BERRUTO, Capolavori: allenare, allenarsi, guardare altrove, Add 2019

E.CANTARELLA, L’importante è vincere: da Olimpia a Rio de Janeiro, Feltrinelli 2016

R.CONDIO, I cinque cerchi: storia degli ori olimpici italiani, Baldini & Castoldi 2016

Giochi di ruolo al Maracanà: nove racconti sul lato oscuro delle Olimpiadi, e/o 2016

F.POLI, Eroi silenziosi: storie di sport e di oggetti che hanno fatto leggenda, Minerva 2016

Scopri tutti gli altri titoli nel percorso di lettura dedicato su www.biblioclick.it

https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/resource/i-cinque-cerchi-storia-degli-ori-olimpici-italiani/NEM0351324
https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/resource/giochi-di-ruolo-al-maracana-nove-racconti-sul-lato-oscuro-delle-olimpiadi/NEM0320786
https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/resource/limportante-e-vincere-da-olimpia-a-rio-de-janeiro/NEM0317167?tabDoc=tabloceb
https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/resource/capolavori-allenare-allenarsi-guardare-altrove/NEM0357857
https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/resource/eroi-silenziosi-storie-di-sport-e-di-oggetti-che-hanno-fatto-leggenda/NEM0351333
https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/list/tokyo-2020-giochi-olimpici/527360416824
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T.CAGNOTTO, Oro, argento e Tania: le parole della mia vita, Mondadori 2018

P.COGNETTI, M.CERRI, Il nuotatore, Orecchio acerbo 2013

W.FINNEGAN, Giorni selvaggi, 66thand2nd 2016

G.PALTRINIERI, Il peso dell'acqua, Mondadori 2017

B.VIVES, Il gusto del cloro, Black Velvet 2010

Scopri tutti gli altri titoli nel percorso di lettura dedicato su www.biblioclick.it

https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/resource/il-nuotatore/NEM0279234
https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/query/giorni%20selvaggi%20una%20vita%20sulle%20onde?context=catalogo
https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/resource/il-peso-dellacqua/NEM0335044
https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/resource/oro-argento-e-tania-le-parole-della-mia-vita/NEM0354696
https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/query/gusto%20cloro?context=catalogo
https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/list/tokyo-2020-sport-acquatici/527360416821
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K.BRYANT, Mamba mentality, Rizzoli 2018

G.DATOME, Gioco come sono, Rizzoli 2019 

G.PASTORE, La squadra che sogna: storia dell'Italia di Julio Velasco, la Nazionale più forte di sempre,

66thand2nd 2020

M.SYLLA, Tutta la forza che ho, Rai Libri 2019

I.ZAYTSEV, Mia: come sono diventato lo Zar fra pallavolo e beach volley, amore e guerre, Rizzoli 2017

Scopri tutti gli altri titoli nel percorso di lettura dedicato su www.biblioclick.it

https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/query/mamba%20mentality?context=catalogo
https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/resource/tutta-la-forza-che-ho/NEM0359655
https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/resource/la-squadra-che-sogna-storia-dellitalia-di-julio-velasco-la-nazionale-piu-forte-di-sempre/NEM0370375?tabDoc=tabcatahttps://www.biblioclick.it/SebinaOpac/resource/la-squadra-che-sogna-storia-dellitalia-di-julio-velasco-la-nazionale-piu-forte-di-sempre/NEM0370375
https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/resource/gioco-come-sono/NEM0358298
https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/resource/mia-come-sono-diventato-lo-zar-fra-pallavolo-e-beach-volley-amore-e-guerre/NEM0329523
https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/list/tokyo-2020-basket-e-volley/527360416822
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U.BOLT, Come un fulmine: la mia storia, Tre60 2014

J.CHECHI, Semplicemente Jury, Sperling & Kupfer 2005

V.FERRARI, Effetto farfalla, Mondadori 2015

M.CONTRAFFATTO, Non sai quanto sei forte, Mondadori 2018

Race: il colore della vittoria, regia di Stephen Hopkins 2016

Scopri tutti gli altri titoli nel percorso di lettura dedicato su www.biblioclick.it

https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/resource/come-un-fulmine-la-mia-storia/NEM0346725
https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/resource/non-sai-quanto-sei-forte-dallattentato-alle-paralimpiadi-la-mia-rinascita/NEM0366771
https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/resource/effetto-farfalla-la-mia-vita-raccontata-a-marco-archetti/NEM0318834
https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/resource/semplicemente-jury/NEM0134034
https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/resource/race-il-colore-della-vittoria/NEM0319558
https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/list/tokyo-2020-atletica-ginnastica/527360016772
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S.CARDIN, Combatti!: ho scelto di vincere, Baldini+Castoldi 2019

P.SAGAN, My world, Mondadori 2018, 

M.SHARAPOVA, Inarrestabile: la mia vita fin qui, Einaudi 2018

B.VIO, Se sembra impossibile allora si può fare, Rizzoli 2017

A.ZANARDI, Volevo solo pedalare... ma sono inciampato in una seconda vita, Mondadori 2016

Scopri tutti gli altri titoli nel percorso di lettura dedicato su www.biblioclick.it

https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/resource/combatti-ho-scelto-di-vincere/NEM0363900
https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/resource/my-world/NEM0349258
https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/query/zanardi%20pedalare?context=catalogo
https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/resource/inarrestabile-la-mia-vita-fin-qui/NEM0343089
https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/resource/se-sembra-impossibile-allora-si-puo-fare-realizziamo-i-nostri-sogni-affrontando-col-sorriso-ostacoli/NEM0334071
https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/list/tokyo-2020-altri-sport/527375818637
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N.LUURTSEMA, Una ragazza fuor d'acqua, Piemme 2016

E.PEDUZZI, Le libellule (la serie), Tea 2012

J.REYNOLDS, Ghost (la serie), Rizzoli 2018-

S.ROSSI, Campioni delle Olimpiadi di ieri e di oggi, EL 2018

P.ZANNONER, Il salto più lungo, Giunti 2004

Scopri tutti gli altri titoli nel percorso di lettura dedicato su www.biblioclick.it

https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/resource/combatti-ho-scelto-di-vincere/NEM0363900https:/www.biblioclick.it/SebinaOpac/query/ghost%20reynolds%20ghost?context=catalogo
https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/resource/my-world/NEM0349258https:/www.biblioclick.it/SebinaOpac/resource/missione-vittoria/NEM0272249
https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/resource/una-ragazza-fuor-dacqua/NEM0329401
https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/resource/campioni-delle-olimpiadi-di-ieri-e-di-oggi/NEM0350873
https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/resource/se-sembra-impossibile-allora-si-puo-fare-realizziamo-i-nostri-sogni-affrontando-col-sorriso-ostacoli/NEM0334071https:/www.biblioclick.it/SebinaOpac/query/salto%20may?context=catalogo
https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/list/tokyo-2020-ragazzi/527373618705
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https://www.facebook.com/bibliotecacologno/posts
https://www.youtube.com/channel/UC4xK5nXFqR5gbtRnfSVc7Qw/videos
https://twitter.com/bibliocologno
https://youtu.be/YO7gKsuYL6o
http://old.biblioteca.colognomonzese.mi.it/

