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Scaricare o Leggere Online Chi ha ucciso Marco Pantani
Roberto Manzo PDF Gratis, "La storia giudiziaria di Marco
Pantani è una storia triste, un vero dramma umano, che ha
trascinato il Pirata nel baratro più profondo." L'ultimo
avvocato di Marco Pantani ha deciso di scrivere questo libro
perché il Pirata se lo merita. Se lo merita non solo perché è
stato il campione che negli anni Novanta ha incendiato
l'entusiasmo delle folle, ha "spianato" le salite più celebri del
mondo e rinverdito nel cuore dei tifosi il mito di Coppi e
Bartali. Ma perché è stato assolto da tutti i procedimenti
giudiziari che lo scaraventarono giù dalla bicicletta e dalla
sua esistenza.
Nel ventennale della doppia vittoria Giro d'Italia - Tour de
France, dopo fiumi di inchiostro versato sui giornali e sugli
atti dei tribunali, è necessario ricostruire con oggettività la
vicenda giudiziaria, sportiva e umana di Pantani.
Chi ha ucciso Marco Pantani ripercorre la sua incredibile via
crucis processuale e spiega come il ciclista sia stato spazzato
via da un'implacabile campagna denigratoria, da una serie di clamorosi errori procedurali ed enormi
ingiustizie che hanno pompato sangue amaro nella sua vena autodistruttiva, la stessa che lo faceva
andare fortissimo in salita solo "per abbreviare l'agonia".
Il libro dimostra che quel Pantani che ha scollinato per primo sull'Alpe d'Huez, che ha vinto la
maglia rosa e che ha sfoggiato quella gialla sugli Champs-Élysées era pulito, era il più forte, era
talento puro, il fuoriclasse che tutti amavano e che tutti oggi rimpiangono.
Il punto di vista dell'autore è quello privilegiato dell'avvocato di fiducia che ha vissuto insieme a lui il
suo dramma giudiziario e umano. È stato il suo ultimo difensore e ha avuto modo di consultare i
documenti processuali, dormire con loro, odiarli, leggerli e rileggerli, e infine servirsene nei
processi. L'avvocato Manzo c'era sempre. C'era per l'assoluzione per i fatti del Giro d'Italia 1999 e
c'era durante la pietosa autopsia del 16 febbraio 2004, in una gelida stanza dell'obitorio
dell'ospedale di Rimini. E c'è oggi con questo libro per restituire doverosamente al Pirata l'onore
perduto e ai suoi tifosi il sogno infranto della bellezza che spunta in testa alla corsa dietro un
tornante in salita.
Roberto Manzo (Cesena, 1964) è avvocato cassazionista. È stato l'ultimo avvocato di Marco Pantani.
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