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Quando lʼamore diventa un gioco pericoloso…

Logan James Johnson, tra i ragazzi più popolari della UCLA Bruins University, può avere tutto
ciò che vuole servito su un piatto d'argento. Essere la stella del Football del Campus, gli ha
aperto molte più porte di quanto potesse mai immaginare. Avere una ragazza che cada ai suoi
piedi, grazie al suo sguardo magnetico, non è di certo un problema, come non lo è, essere
circondato da amici, e partecipare a serate di Gala per l'importanza del suo prestigioso
cognome. Ma dietro il suo sorriso ammaliante, e quei modi spavaldi, si nasconde la tristezza
per ciò che lo attende una volta terminati gli studi. Un incontro casuale e fastidioso con
Carrie Murphy, una matricola appena arrivata alla UCLA, lo porta a distrarsi da quel pensiero
sempre fisso nella sua testa. Lei sembra diventare quasi unʼossessione per Logan, il ragazzo
da zero-impegni-solo-sesso. Non riesce a togliersi dalla mente quello sguardo, la sua voce
irritante, e il modo di arricciare quella bocca così carnosa. Si sente in qualche modo legato a
lei, senza riuscire a capirne bene il perché. Una scommessa contro sé stesso, per dimostrarle
che ciò che precede la sua fama, non è il reale riflesso con il quale Carrie si trova
costantemente a scontrarsi. Ma Carrie non è come le altre ragazze, che hanno riempito
l'agenda personale di Logan. Lei ha solo tempo per lo studio, per raggiungere il sogno di
laurearsi in medicina, e la sua promessa, è proprio quella di mantenere le distanze dai ragazzi
come Logan James Johnson. Ma sarà solo questo il motivo per cui Carrie cerca
disperatamente di stargli alla larga, di evitarlo o forse cʼè dellʼaltro? Una corsa per segnare
il touchdown più importante della sua vita, ma se la palla gli sfuggisse di mano proprio ad un
passo dalla meta?
LA STORIA CHE HA INCANTATO QUASI 4 MILIONI DI LETTORI SULLA PIATTAFORMA
WATTAPD, ARRIVA SU AMAZON IN UNA VERSIONE DEL TUTTO INEDITA.
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