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Senna, il film della vita rivissuto
nell’ultima notte
"Suite 200", è la stanza d’albergo a Imola dove il campione brasiliano era

solito riposare durante i GP di San Marino e qui Giorgio Terruzzi ha

ambientato questo libro che rivive la storia del brasiliano attraverso pensieri

e riflessioni immaginati nell’ultima notte di vita. Da maggio in vendita con la

Gazzetta dello Sport

17 APRILE 2014 - MILANO

La copertina del libro "Suite 200" di Giorgio Terruzzi

Sono passati venti anni (lo saranno esattamente il 1° maggio) dalla morte di Ayrton Senna. Un

ragazzo che ha colpito con violenza e dolcezza il suo pubblico e soprattutto il suo paese, il

Brasile, tanto da diventarne un simbolo. Giorgio Terruzzi, giornalista e scrittore lo ha

conosciuto la prima volta proprio a casa sua in Brasile, davanti a una tazza di caffè, circondato

dalla famiglia del giovane campione. Poi un viaggio in aereo insieme, e tante gara seguite dal

bordo pista fino all’ultima a Imola dove per un incidente Senna ha perso la vita. Aveva 34 anni,

aveva vinto tanto, per tre volte il campionato del mondo di F.1, superato in vittorie solo da

Michael Schumacher e Alain Prost. L’ultima notte, divorata da pensieri e riflessioni, l'ha

trascorsa all’hotel Castello di Castel San Pietro nella Suite 200. "La sera di sabato 30 aprile

1994, Ayrton Senna, dopo essere stato a cena alla trattoria 'Alla Romagnola' nella piazzetta

Acquaderni di Castel San Pietro Terme, si ritirò nel vicino 'Hotel Castello' nella stanza che

occupava da anni in occasione del Gran Premio di San Marino, ospite della famiglia Tosoni…".
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La presentazione del libro Suite 2000

RITRATTO — Terruzzi scrive "Suite 200. L’ultima notte di Ayrton Senna" (ed. 66thand2sd,

prezzo 15 euro, da maggio venduto in allegato con la Gazzetta dello Sport). Sfogliando le pagine

si ricostruisce un pezzo alla volta la vita del campione, il suo rapporto faticoso con il padre,

quello difficilissimo con le donne. L’amore infinito per il lavoro, la precisione, e l’attaccamento al

proprio paese. È una storia intima ridotta temporalmente in una notte, spazialmente in una

stanza, ma che si allarga e si dilata ai 34 anni vissuti da Ayrton. "Uno così non te lo puoi

scordare", ha detto il giornalista durante la presentazione del testo alla libreria Lirus a Milano

(tra gli ospiti nella semplice veste di amico, Stefano Domenicali, ex responsabile della Ferrari).

Uno così è diventato la bella e dannata faccia dello sport sulle quattro ruote.
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