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Marco Pastonesi (giornalista de “La Gazzetta dello Sport”) ha presentato a

Cuggiono il suo libro “Pantani era un Dio” l’evento era all’interno di una

mostra dedicata al ciclismo e allo sport dove hanno partecipato

Pentaphoto e Bettiniphoto, due delle più famose agenzie al mondo

specializzate in foto sportive, con la mostra fotografica “Da Sochi 2014 a

Pantani, la grande fotografia dello sport” in Villa Annoni a Cuggiono.

In sala dell’Aia, sempre nella stupenda cornice di Villa Annoni, il Pastonesi

ha raccontato ilperché della stesura del libro, nel decennale della morte

di Pantani.

Il suo racconto comincia sul Carpegna, la salita preferita di Marco, dove,

secondo le ricerche fatte dal Pastonesi, che per scrivere il suo libro ha

ascoltato molti gregari del Pirata, su quella salita Pantani recepiva a che

punto era arrivata la sua preparazione.

Proprio ascoltando i corridori che hanno corso con lui, ha compreso quanta

stima avessero nel loro Capitano; raccogliendo altre testimonianze, ha

capito che alla notizia della morte, tutti quelli che l’hanno amato si sono

uniti in un unico pensiero che era quello di non aver compre so la tragicità

del momento che Marco Pantani stava vivendo.

Ma non vogliamo anticiparvi niente, siccome conosciamo la bravura del

giornalista della Gazzetta e la sua passione per lo Sport, vi invitiamo a

leggere il suo libro, edito da 66th and 2nd per la collana Vite Innatese.
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Cosa ne pensi?

Descrizione del libro “PANTANI ERA UN DIO” di Marco Pastonesi

Data di uscita: 6 febbraio 2014 | Collana: Vite inattese (Libro 4)

 

In quasi dieci anni di professionismo Marco Pantani ha vinto poco più di

una trentina di corse, un bottino modesto se paragonato a quelli di Coppi o

Merckx, Moser o Cipollini. Eppure il Pirata ha conquistato la storia e il

popolo del ciclismo come da tempo nessuno riusciva a fare. Perché era

uno scalatore che veniva dal mare. Perché è decollato sul Mortirolo e sul

Galibier ma è precipitato nella cocaina e nella depressione. Perché

inseguiva l’amore ma finiva a puttane. Perché era un uomo solo. Nel

decennale della scomparsa, Marco Pastonesi ricostruisce la carriera di

Pantani raccogliendo le testimonianze inedite di chi lo ha frequentato da

vicino: i suoi gregari, i dirigenti sportivi, gli amici delle piadinerie. Una

polifonia di voci inattese che restituiscono la Romagna da cui non si è mai

separato, le montagne che lo hanno consacrato a mito, gli scalatori del

passato di cui è stato erede, e le debolezze dell’uomo: il doping, qui

raccontato da una prospettiva che scardina i luoghi comuni sul fenomeno,

e la droga. “Se Pantani era un solista, e un solitario,” scrive l’autore

nell’introduzione “questo libro è il coro delle tragedie greche, è la banda

che accompagna un feretro nei funerali di New Orleans, è cento

cantastorie che raccontano le gesta di un guerriero, di un bandito, di un

pirata, ed è anche una cartina geografica. Qui non c’è giudizio, non c’è

sentenza, non c’è verdetto, non c’è ordine di arrivo né classifica generale.

Ognuno ha la sua versione”.

  Editore: 66th and 2nd (6 febbraio 2014)

  Collana: Vite inattese

  Lingua: Italiano

  ISBN-10: 8896538750

  ISBN-13: 978-8896538753
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Autore di questo Articolo
Francesco Maria Bienati

Chi è Francesco Maria Bienati, innanzitutto… uno che fino qui ha vissuto e,

a suo modo, vuole continuare a vivere. Come ha fatto finora, seguendo

quello che la vita gli offre tentando di carpirne l’attimo. Lo stesso attimo che
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l'ha portato a intraprendere la strada del giornalismo: nel 1993, seduto su

un muretto nei pressi dell’ospedale di Mostar, con la colonna sonora dei

colpi di mitragliatrice, accorgendosi che c’era bisogno d’informare per

sensibilizzare il mondo che c’era una parte di mondo che soffriva. Cosi, da

appassionato fotoamatore diventa Giornalista (mi piace definirmi

Fotoreporter). La mia sensibilità mi porta a proseguire l’esperienza

bosniaca in altri paesi in guerra: Albania, Israele, Sudan. Altri reportage li

realizzo in Togo, Egitto, Tunisia, Benin. In questi anni collaboro alla

fondazione di due Onlus, l’Associazione Un Sorriso per il Sudan e Il

Coordinamento Pro Missioni di Magenta. Dopodiché mi butto

nell'imprenditoria, fondo una ditta di Autotrasporti internazionali che mi

permettere di girare per la vecchia e nuova Europa. Continuando a

documentare in maniera personale le cose e le storie che vedo. Sono

cofondatore dell’Associazione Amici di Mons. Macram, Vescovo Sudanese

operante nella sua terra. Oggi continuo a seguire l’attimo: ho deciso di

tornare a fare il giornalista, nel tentativo di dare voce a chi non ne ha.
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