Comunicato stampa

Cervia, la spiaggia ama il libro
L’avvocato e scrittore Roberto Manzo
racconta la storia giudiziaria e umana del “Pirata”
nel libro “Chi ha ucciso Marco Pantani”
(ed. Mondadori)

Domenica 22 luglio 2018
Ore 21,30 – Piazzale Pascoli – Ascione Viale Roma, Cervia
La rassegna letteraria organizzata dell’Associazione Culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro” con la collaborazione di Confcommercio Ascom Cervia e con il patrocinio e il contributo del Comune
di Cervia - è un appuntamento immancabile per molti turisti e cittadini grazie ai quali, ogni anno,
cresce la sua rilevanza nazionale - essendo oramai divenuta punto di riferimento culturale dell’estate.
La manifestazione è uno straordinario contenitore letterario dove il testo scritto diventa libro parlato,
incrociando pensieri ed emozioni, fino al 15 agosto ventinove giorni di appuntamenti sullo sfondo del
mare e del sole, ventiquattro incontri con i migliori volti del panorama letterario e giornalistico
nazionale, ventisette autori e tanti giornalisti coinvolti a intervistare i protagonisti.
Un caso ancora pieno di misteri quello della morte di Marco Pantani. Domenica 22 luglio sarà
Roberto Manzo, l’ultimo legale che ha assistito “Il Pirata”, a svelare alcuni retroscena della vicenda
giudiziaria e umana di Pantani raccontati nel suo libro “Chi ha ucciso Marco Pantani” Ed.

Mondadori in programma per domenica 22 luglio 2018 alle ore 21,30 – Piazzale Pascoli –
Ascione Viale Roma, Cervia.
Dialoga con l’autore il giornalista de Il Resto del Carlino Luca Serafini
Tutti gli incontri con l’autore sono a ingresso gratuito. In caso di maltempo gli eventi si terranno
presso Confcommercio Ascom Cervia in Via G. Di Vittorio n. 26.
Il libro: Negli anni Novanta Marco Pantani era il ciclismo. Il Pirata, il campione, il talento. Osannato dai tifosi
che non si erano più appassionati a questo sport dal leggendario duello tra Coppi e Bartali, era l’uomo dei record
e la sua popolarità era cresciuta oltremisura dopo la vittoria al Giro d’Italia e al Tour de France del 1998. Fino al
5 giugno del 1999, penultima tappa di un Giro d’Italia che stava dominando, giorno in cui viene trovato nel sangue di Pantani un tasso di ematocrito superiore al 50%, decretando lo stop alla corsa. È questo l’inizio di un cal vario giudiziario per l’atleta, messo alla gogna mediatica e accusato di doping dagli stessi tifosi che prima lo
osannavano. Viene spinto dalla disperazione in un tunnel, quello della cocaina, che ne avrebbe causato la morte
pochi anni dopo. "La storia giudiziaria di Marco Pantani è una storia triste, un vero dramma umano, che ha trascinato il Pirata nel baratro più profondo." Roberto Manzo, autore di questo libro e ultimo dei suoi avvocati ha
deciso di scrivere questo libro per tributare il giusto rispetto e onore al compianto ciclista. Perché lui se lo merita.
E non solamente per le sue doti di atleta, ma soprattutto per ciò che ha subito, la campagna denigratoria, gli erro ri procedurali, le accuse infamanti. Nel ventennale della doppia vittoria Giro d'Italia - Tour de France Chi ha uc-

ciso Marco Pantani ripercorre la vicenda giudiziaria dell’atleta, oggi assolto da ogni accusa, offrendoci un punto
di vista privilegiato, quello dell’avvocato di fiducia, persona che ha condiviso con il Pirata ogni atto del dramma
e che cerca oggi di restituire ad un eroe caduto ogni onore e dignità.

L’autore: Roberto Manzo (Cesena, 1964) è avvocato cassazionista. È stato l’ultimo avvocato di Marco
Pantani.

Cervia, la spiaggia ama il libro è promossa dall’Associazione Culturale Cervia, la spiaggia ama il libro con il patrocinio e il
contributo del Comune di Cervia e si avvale della collaborazione di Confcommercio Ascom Cervia, Camera di Commercio di
Ravenna, Comune di Cervia, APT Servizi Emilia Romagna, Il Resto del Carlino-Quotidiano Nazionale, Batani Select Hotels,
Ponzi srl, Yoga, Paradiso Hotel Bovelacci, Bagnaresi Lara consulente finanziario private, Consorzio Tutela Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena D.O.P., Hotel Gambrinus & Strand, Terme di Cervia, Cuore di Carta, Si Frutta, Libreria Mondadori
di Cervia e Libreria Librolandia di Milano Marittima. La rassegna letteraria si avvale del patrocinio del Consiglio Nazionale
Ordine dei giornalisti e del Centro per il libro e la lettura.
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