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attraverso i lunghi Skills and Drills: For the Practical Pistol Shooter ragionamenti psicologici per gliattraverso i lunghi Skills and Drills: For the Practical Pistol Shooter ragionamenti psicologici per gli
incarichi - potrebbe, ma non lo fa. Arriva dritta alle cose più utili e il suo Skills and Drills: For the Practicalincarichi - potrebbe, ma non lo fa. Arriva dritta alle cose più utili e il suo Skills and Drills: For the Practical
Pistol Shooter libro presenta semplicemente come fare in un formato chiaro ed efficace. Con capitoli suPistol Shooter libro presenta semplicemente come fare in un formato chiaro ed efficace. Con capitoli su
argomenti come l'autoaffermazione, il tatto, Skills and Drills: For the Practical Pistol Shooterargomenti come l'autoaffermazione, il tatto, Skills and Drills: For the Practical Pistol Shooter
 il possesso della propria sessualità, la ridefinizione del sesso man mano che invecchiamo e altro il possesso della propria sessualità, la ridefinizione del sesso man mano che invecchiamo e altro
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