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 Il campionato cittadino a sette giocatori sta per Il campionato cittadino a sette giocatori sta per
terminare, e la notte che precede la finalissima èterminare, e la notte che precede la finalissima è
carica di attesa. Ma il cuore della contesa si giocacarica di attesa. Ma il cuore della contesa si gioca
tutto in famiglia: Tommi e sua mamma Lucia,tutto in famiglia: Tommi e sua mamma Lucia,
dirigente accompagnatore dei Cipo-gol, controdirigente accompagnatore dei Cipo-gol, contro
Donato, allenatore degli avversari. E quando ilDonato, allenatore degli avversari. E quando il
numero 9 trova per caso un foglio che riporta inumero 9 trova per caso un foglio che riporta i
trucchi tattici che suo papà adotterà per i Cipo-trucchi tattici che suo papà adotterà per i Cipo-
tigers, la proverbiale correttezza di Tommi vienetigers, la proverbiale correttezza di Tommi viene
messa a dura prova... Ma il gran giorno arriva più inmessa a dura prova... Ma il gran giorno arriva più in
fretta del previsto e i ragazzi scendono in campo trafretta del previsto e i ragazzi scendono in campo tra
il tifo indiavolato dei Cipollao e degli amici delil tifo indiavolato dei Cipollao e degli amici del
quartiere. Sarà una sfida all'ultimo rigore! Età diquartiere. Sarà una sfida all'ultimo rigore! Età di
lettura: da 8 anni.lettura: da 8 anni.
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Speak easy. Con CD Audio. Per la Scuola media:Speak easy. Con CD Audio. Per la Scuola media:
11

Corso di informatica linguaggio C e C++. Con e-Corso di informatica linguaggio C e C++. Con e-
book. Con espansione online. Per il Liceobook. Con espansione online. Per il Liceo
scientifico: 3scientifico: 3

Breve storia d'Italia ad uso dei perplessi (e non)Breve storia d'Italia ad uso dei perplessi (e non)

 Fatta l'Italia, bisogna fare gli Italiani: lo si diceva Fatta l'Italia, bisogna fare gli Italiani: lo si diceva
allora e lo ripetono, in molti, ancora oggi. E seallora e lo ripetono, in molti, ancora oggi. E se
invece fosse il contrario? Se fossero stati proprio gliinvece fosse il contrario? Se fossero stati proprio gli
Italiani delle varie regioni a fare l'Italia? MarioItaliani delle varie regioni a fare l'Italia? Mario
Isnenghi stila una breve storia d'Italia 'per tutti',Isnenghi stila una breve storia d'Italia 'per tutti',
soprattutto per i più dubbsoprattutto per i più dubb

Tesina Terza Media: Realtà e ApparenzaTesina Terza Media: Realtà e Apparenza

 Si avvicina minacciosamente l'esame di terza Si avvicina minacciosamente l'esame di terza
media e tu non hai ancora realizzato una tesina emedia e tu non hai ancora realizzato una tesina e
sei senza idee. In questo ebook troverai una tesinasei senza idee. In questo ebook troverai una tesina
di terza media pronta su Realtà e Apparenza!di terza media pronta su Realtà e Apparenza!
Niente più ore e ore passate a riflettere sul temaNiente più ore e ore passate a riflettere sul tema
della tesina. L&#3della tesina. L&#3
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Il libro è in condizioni perfette e rispecchia in pieno le mie aspettative ... ottimo prodotto ad unIl libro è in condizioni perfette e rispecchia in pieno le mie aspettative ... ottimo prodotto ad un
prezzo migliore rispetto alle tradizionali librerie !prezzo migliore rispetto alle tradizionali librerie !

 Review 2: Review 2:
É stato un regalo che ho fatto, credo che sia piaciuto molto 1 2 3 4 5 6 7 8É stato un regalo che ho fatto, credo che sia piaciuto molto 1 2 3 4 5 6 7 8

 Review 3: Review 3:
acquistato x mio figlio,ormai li abbiamo tutti ma li acquisto qui xche' veloci nella spedizione edacquistato x mio figlio,ormai li abbiamo tutti ma li acquisto qui xche' veloci nella spedizione ed
arrivano in 2 giorniarrivano in 2 giorni

 Review 4: Review 4:
Un ottimo libro per i bambini che amano leggere ma soprattuttoUn ottimo libro per i bambini che amano leggere ma soprattutto
amano Il calcio. La consegna è stata super veloce.amano Il calcio. La consegna è stata super veloce.

 Review 5: Review 5:
I libri della catena GOAL sono una assoluta garanzia per la narrativa infantile e pre-I libri della catena GOAL sono una assoluta garanzia per la narrativa infantile e pre-
adolescenziale sportiva. Da regalare a tutti i bimbi appassionati di calcio.adolescenziale sportiva. Da regalare a tutti i bimbi appassionati di calcio.
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