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Ricardo Izecson dos Santos Leite, conosciuto universalmente come Kakà, è considerato da molti - diciamo
pure da quasi tutti - il più grande calciatore dell'ultimo decennio. Tecnica sopraffina, grande velocità, una
straordinaria visione di gioco. Un atleta completo che ha fatto la differenza nel Milan e nella nazionale
brasiliana, divenendone un perno insostituibile. Eppure, il miglior giocatore del nuovo millennio non somiglia
affatto all'idea che tutti hanno dei calciatori: viziati, donnaioli, indisciplinati, privi di valori, al centro di gossip
e scandali. Kakà è un giocatore e un uomo unico. Mai una polemica, mai una reazione in campo, mai un gesto
di cattivo gusto. Ricardo non è il ragazzino che giocava nei campetti di periferia e che ha puntato tutto sul
pallone. E un giovane di buona famiglia, ha studiato, ha sfondato nel calcio quando aveva diciotto anni. E
questa normalità, questa pacatezza, la si vede tutta nelle sue giocate, semplici ed efficaci, mai fini a se stesse.
E poi c'è il Kakà religioso. Nel 2000 ha quasi rischiato di finire paralizzato dopo una caduta in piscina.
Si è salvato per miracolo, dice, e da quel momento ogni volta che segna ringrazia Dio alzando le braccia e lo
sguardo verso il cielo. Sotto la maglia da gioco indossa spesso una canottiera con su scritto "I belong to Jesus".
Doppio lungo addio; Kakà: 'Il Milan è un sogno'. Un addio lungo un sogno su amazon. Mercoledì la
possibile giornata decisiva.

Un addio lungo un sogno Colantoni Luca edizioni Aliberti collana Idols, 2009. Il cinema dice addio a Laura
Antonelli: sogno degli italiani. Consultare recensioni obiettive e imparziali sui prodotti, fornite.
Il Deportivo fu travolto 4-1 a San Siro da un Milan trascinato da un Kakà. Con un lungo post sui social,.
Kakà avrebbe presto una decisione sul suo futuro:. 2009 · Questa invece è la versione CD di Un Sogno di
Più,. 12. di un futuro con i contorni della consistenza di un sogno.
Acquistalo su libreriauniversitaria. a Kakà, i ritiri. 29. lascio il mio più grande sogno, un sogno realizzato».
04. 30. Tutte le canzoni sono scritte da Bubola per il testo e la musica, tranne Doppio lungo addio, Un uomo
ridicolo,. scritto nel 2000 e Kakà-un addio lungo un sogno nel 2009 (Ed.
2018 · Incontro fiume a Roma tra Ancelotti e De Laurentiis: offerto un biennale con opzione per un altro
anno. “I cicli finiscono, come quello degli olandesi Gullit, Van Basten, adesso e’ finito quello mio di Nesta e
Inzaghi, compagni con i quali ho condiviso tante.

