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Quando il confine fra Odio e Amore diventa lʼarma più pericola…

Lex Mayers, Tigth End dei The Bruins, è il fulmine della squadra di football della Ucla
University. La notorietà dentro al prestigioso Campus è parte di lui, e Lex non perde mai
occasione per sfruttarla a suo vantaggio. Fa sempre ciò quello che vuole infrangendo ogni
singola regola. Nessuna ragazza rimane nel suo letto per più di una notte. Questo fino a
quando il suo sguardo si scontra con Scarlett Moore. Basta un solo bacio durante una festa
per fargli perdere la testa, e Scarlett diventa il suo bisogno più grande e Lex prende sempre
ciò di cui ha bisogno.
Lei che è riuscita a entrare nel suo cuore con il suo sorriso radioso e la sua innocenza a
incorniciarle lo sguardo, ma in una notte inaspettata riesce a strapparglielo dal petto nel
modo peggiore possibile, tradendo la sua fiducia. Gli occhi di Lex guardano la sua ragazza fra
le braccia del suo migliore amico, in lui si scatena una furia che non lascia spazio alla ragione.
Distrutto e tradito dallʼunica persona che abbia mai amato, si trova a tornare alle sue
vecchie abitudini.
Le famose tre S: Soldi, Sesso, Sport. Lei è nella sua testa, pulsa i ricordi di ciò che hanno avuto
insieme, ma lontana dai suoi occhi, perché lʼindomani di quella stessa notte è partita senza
lasciare nessuna traccia di sé. Solo, che ora, dopo sei mesi è tornata a mettere a dura prova i
sentimenti di Lex che continua a tenerla lontana nel solo modo che conosce, distruggendola.
Ma lui non sa che lei in realtà non lʼha mai tradito. Non sa, che legato a quella notte si
nasconde qualcosa che non potrebbe mai immaginare, ma Scarlett non è la sola ad avere un
segreto nascosto. Una montagna russa di situazioni inaspettate metterà alla prova i
sentimenti di entrambi, fra odio e amore sapranno strapparsi a morsi il passato e il presente.
Lex riuscirà a correre più veloce per sfuggire alla verità, o gli correrà incontro per riprendersi
ciò che aveva?
Estratto:
Doveva sparire dai miei pensieri, doveva uscire dalla mia vita, era entrata e mi aveva
strappato via tutto in uno schianto che mi fischia ancora nelle orecchie. Ma adesso è tornata
a tormentare le mie giornate, ma non sa che in quei sei mesi in cui è stata via, io sono
diventato unʼaltra persona. Una persona che sarà solo in grado di ferirla, perché ogni volta
che i nostri sguardi entrano in collisione fra loro il mio cuore precipita nel dolore che solo lei
mi ha fatto conoscere. La voglia di farle male è tanta che supera un limite che non mi rendo
nemmeno conto di varcare, lo faccio e basta, le strappo via tutto, mi prendo ciò che non
dovrei, e la lascio sola, sola con il rimorso di ciò che è stato e di ciò che avrebbe dovuto
essere. Ma hai fatto tutto da sola, mi sei entrata in testa come un fulmine che squarcia il cielo
in un giorno di sole e non te ne sei più andata. E ora sono chiuso in una fottuta camera, il
cellulare premuto allʼorecchio, il riflesso dello schifo che sono diventato riverso al mio
fianco. E sento quelle parole penetrarmi come aghi, rivelandomi qualcosa che sconvolgerà
per sempre la mia vita. E ti penso, anche se sono un bastardo ti penso, e mormoro a me
stesso che sei il mio sbaglio più bello.
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