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Per la prima volta la più importante ed eclatante operazione
di intelligence degli ultimi anni viene raccontata attraverso le
clamorose rivelazioni di uno dei diretti protagonisti, un ex
appartenente al Team Six dei SEAL (le forze speciali della
Marina statunitense) che per primo ha fatto irruzione
nell'ultimo rifugio di Bin Laden.
Sotto lo pseudonimo di Mark Owen, l'autore ripercorre la sua
esperienza nei corpi speciali, a comiciare dall'agognato
ingresso nei SEAL, passando per il salvataggio del capitano
Richard Phillips, rapito dai pirati somali nell'Oceano Indiano,
fino alla guerra ai talebani sulle montagne afghane e
all'assalto del compound di Abbottabad, in Pakistan, dove si
nascondeva il leader di al Qaeda.
Per due settimane gli uomini della squadra vengono
addestrati ad affrontare il compito più importante della loro
vita: la caccia a Bin Laden, nell'operazione denominata Lancia
di Nettuno.
Per Owen e i suoi compagni il successo della missione, oltre che dovuto alla partecipazione a
centinaia di operazioni in tutto il globo, è frutto di anni di addestramento durissimo, teso a portare ai
limiti massimi la resistenza psicofisica, una preparazione che consente loro di affrontare qualsiasi
genere di evento e di imprevisto, qualsiasi tipologia di nemico. Il raid nel quartier generale segreto
di Bin Laden è raccontato nei minimi dettagli con un ritmo da togliere il fiato, dall'incidente con
l'elicottero che avrebbe potuto compromettere la missione e costare la vita a Owen fino alla
comunicazione radio che conferma la morte del loro obiettivo. In No Easy Day, Mark Owen conduce i
lettori dietro le linee nemiche insieme a uno dei più straordinari corpi d'élite del mondo, offrendoci
l'unico resoconto in prima persona di una delle loro missioni più spettacolari.
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no easy day PDF?. If you are areader who likes to download no easy day Pdf to any kind of
device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before.
Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just
because people want choices, it is now possible to get no easy day Pdf and any kind of Ebook you
want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading no easy day Pdf? You may think better
just to read no easy day Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The
answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite
advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read no easy day electronically, as you are saving all
that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, no easy day Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download no easy day
Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download no easy day Pdf from our online library.
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