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PANTANI. Gli aneddoti di Pastonesi
A Milano incontro con l'autore per parlare del Pirata

L'ARENA
PROFESSIONISTI
FCI. Autogol su facebook: «Sponsor cercasi per la
nazionale»
Che i social network possano rappresentare una
grandissima opportunità, non lo scopriamo certo noi. >
>

PISTA
I 90 anni di Nando Terruzzi
Compie oggi novant’anni Ferdinando Terruzzi, uno dei
nomi mitici della pista italiana, campione olimpico > >

LIBRI | Nel decimo anniversario della scomparsa di Marco Pantani un libro di Marco
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Pastonesi, firma di primo rilievo del giornalismo e vero amante del ciclismo e della
bicicletta (definito ex ciclista... anche se usa sempre la bicicletta in città e nelle sue
frequenti uscite e ex giocatore di rugby  questo è vero  nella scheda dell'autore),
ricorda il compianto campione.
“Pantani era un dio” è il titolo della pubblicazione edita da “66thand2nd” che, con la
brillante penna di Marco Pastonesi, ricostruisce la carriera di Pantani raccogliendo
anche testimonianze inedite di chi lo ha frequentato da vicino. Sono una cinquantina,
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di vario genere e di differenti ambienti, gli “amarcord” con al centro Marco Pantani
presentati nel libro. E, sempre seguendo, l'introduzione del risvolto di copertina,
l'autore conclude così “...Qui non c'è giudizio, non c'è sentenza, non c'è verdetto, non
c'è ordine d'arrivo né classifica generale. Ognuno ha la sua versione”.
A Milano il libro è stato presentato nella particolare e sempre suggestiva
ambientazione di Rossignoli Cicli di Corso Garibaldi, luogo oramai deputato e
sperimentato per presentazioni, prime e “vernissage” di vario genere ciclistico, grazie
alla disponibilità di Giovanna Rossignoli e degli altri componenti di una vera e propria
dinastia delle due ruote.
L'autore ha interloquito con il collega Sergio Meda e con Andrea Noè, il “Brontolo” di
lungo corso e tante corse nella sua lunghissima carriera fra i professionisti e che già
aveva incrociato i pedali con Marco Pantani anche nelle categorie giovanili. Tutti
occupati i posti a sedere e solo posti in piedi per i molti frequentatori e appassionati
che abitualmente partecipano con interesse a queste presentazioni.
Il libro – 256 pagine  è disponibile in libreria (16 euro il prezzo di copertina) e, per
maggiori informazioni, ci si può rivolgere a 66thand2nd – via Marcello Malpighi 12/
A – 00161 Roma – www.66thand2nd.com
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Chi volete come nuovo ct dell'Italia?
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