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Gigi Pirollo, un navigatore di lungo corso come forse nessuno, neanche Cristoforo Colombo o Ferdinando
Magellano. Ma qui si parla di Rally, anzi della storia dei rally che, dagli eroici anni Settanta, arriva ai giorni
nostri. Oltre quarant'anni di carriera come pochi altri. Campione Italiano, Europeo, Mondiale, Gigi ha
''navigato'' con tutti i grandi nomi del rallysmo nazionale: Alex Fiorio, Franco Cunico, Adartico Vudafieri,
Andrea Zanussi, Carlo Capone e molti altri. Icone di una specialità che, nel tempo, è passata dagli eroici
sterrati del San Martino ai tratti innevati del Montecarlo per giungere alla realtà di oggi, forse meno
avventurosa ma che, ancora, ha molto da raccontare. La vocazione gli è arrivata precoce, tra i tornanti di passo
Giau, per consolidarsi poi all'"Università dei Rally" di Castelfranco Veneto, tra le capitali dei Rally italiani del
tempo. Lungo un racconto sempre in presa diretta (al lettore sembrerà di condividere con Gigi ogni passo della
sua carriera, direttamente dall'abitacolo) ecco un'antologia di esperienze, molti inediti dalla Finlandia al Safari,
al Kenia. Dagli sterrati dell'Oregon sino alla lontana Australia con un solo obiettivo: vincere, senza
compromessi.
Sempre. Una ricca antologia di foto integra una storia unica, scritta a quattro mani con Giancarlo Saran.

Destra3 lunga chiude. Scarica – Diritto penale.
Ci trovi su Facebook. Si tratta di una raccolta di aneddoti curiosi e divertenti. Scarica – Gigi Pirollo. M
artedì 10 aprile a Vicenza, la presentazione di 'Una curva lunga una vita' il libro che racconta storie ed
aneddoti di oltre quarant'anni di rally. Una curva lunga una vita” (Giorgio Nada Editore): «Non una
celebrazione della mia carriera,. Una curva lunga una vita di Luigi Pirollo, Giancarlo Saran: spedizione
gratuita per i clienti Prime e per ordini a partire da 29. a colori; Sarà presentato lunedì sera a Miane il libro di
Gigi Pirollo 'Una curva lunga una vita'. Ha presentato da poco il suo libro “Gigi Pirollo. Galleria immagini Gigi Pirollo: Una Curva lunga una Vita Presentato a Miane il libro di Gigi Pirollo in collaborazione con
Giancarlo Saran, Una Curva. Galleria immagini - Gigi Pirollo: Una Curva lunga una Vita Presentato a Miane
il libro di Gigi Pirollo in collaborazione con Giancarlo Saran, Una Curva.
Scarica – Gigi Pirollo. Acquista online il libro Gigi Pirollo. Una curva lunga una vita – Gratis in formato
EPUB, MOBI e PDF. Una curva lunga una vita è un libro di Luigi Pirollo , Giancarlo Saran pubblicato da
Nada nella collana Grandi corse su strada e rallies.
Una curva lunga una vita di Luigi Pirollo, Giancarlo Saran in offerta a prezzi imbattibili su Mondadori Store.
Scuderia Palladio ospita la presentazione del libro di Gigi Pirollo. ha metaforicamente usato la matita per
narrare in “Una curva lunga una vita. Roma. Gigi Pirollo. Gigi Pirollo. Gli ultimi arrivi.

