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Anche se questo è un grande argomento, sono stato trattenuto dal leggerlo a causa dell'autore AdrianAnche se questo è un grande argomento, sono stato trattenuto dal leggerlo a causa dell'autore Adrian
Dater, che si è fatto Netball licenziare dal giornale del Denver Post dopo essersi comportato come unDater, che si è fatto Netball licenziare dal giornale del Denver Post dopo essersi comportato come un
idiota. OK, anni dopo ormai e finalmente in grado Netball di superare che ho preso questo ed èidiota. OK, anni dopo ormai e finalmente in grado Netball di superare che ho preso questo ed è
follemente buono. Certo che potrei senza Dater che parla di lotte intestine Netball tra i media sportivi ofollemente buono. Certo che potrei senza Dater che parla di lotte intestine Netball tra i media sportivi o
anche solo di leggere una singola parola che Woody Paige abbia mai scritto (Dater prende Netball pezzianche solo di leggere una singola parola che Woody Paige abbia mai scritto (Dater prende Netball pezzi
del flusso di coscienza senza senso di Woody e lo mette in questo libro per qualche motivo). Dettodel flusso di coscienza senza senso di Woody e lo mette in questo libro per qualche motivo). Detto
questo, Netball gli scoop interni sui principali protagonisti come Claude Lemieux, Scotty Bowman,questo, Netball gli scoop interni sui principali protagonisti come Claude Lemieux, Scotty Bowman,
Patrick Roy e Darren McCarty nella "faida" e il Netball sangue versato valgono quanto si paga perPatrick Roy e Darren McCarty nella "faida" e il Netball sangue versato valgono quanto si paga per
questo libro. Dater ci dà anche una trascrizione di quello che è andato Netball giù quando l'allenatorequesto libro. Dater ci dà anche una trascrizione di quello che è andato Netball giù quando l'allenatore
dell'Avs Marc Crawford è andato infame balistico e ha ottenuto in faccia l'allenatore Bowman dei Wingsdell'Avs Marc Crawford è andato infame balistico e ha ottenuto in faccia l'allenatore Bowman dei Wings
durante Netballdurante Netball
 i playoff del '96. Dato quello che è successo con Brendan Morrison che è stato il fustigatore di Crawford i playoff del '96. Dato quello che è successo con Brendan Morrison che è stato il fustigatore di Crawford
quando Netball ha allenato qui a Vancouver e la mancanza di successo nei playoff che il Cro' ha avuto inquando Netball ha allenato qui a Vancouver e la mancanza di successo nei playoff che il Cro' ha avuto in
altre tre Netball tappe della NHL, perdo ancora più rispetto, se ne avessi, per questo "allenatore", il libroaltre tre Netball tappe della NHL, perdo ancora più rispetto, se ne avessi, per questo "allenatore", il libro
si concentra esattamente sulle partite, Netball le serie e gli incidenti che tutti noi ricordiamo e salta tuttesi concentra esattamente sulle partite, Netball le serie e gli incidenti che tutti noi ricordiamo e salta tutte
le parti noiose. In pratica è per lo Netball più killer e poco fi Netballle parti noiose. In pratica è per lo Netball più killer e poco fi Netball
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