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Notte Gialla a Cesenatico per ricordare Marco
Pantani

1998: un anno che resterà nella storia di Cesenatico. L’anno in cui Marco Pantani vinse Giro d’Italia e Tour
de France. 2004: l’altro anno che Cesenatico non dimenticherà mai, l’anno della morte di Marco Pantani. E
per ricordare il grande campione, la sua Cesenatico gli dedica la “Notte Gialla”, che si terrà domani 3 agosto
in piazza Andrea Costa.
Notte Gialla. Gialla come la maglia del Mercatone Uno con la quale Pantani vinse e stravinse tutto, entrando
nell’Olimpo degli Dèi del ciclismo mondiale. A questa particolare manifestazione, che unisce la
commemorazione alla beneficenza, parteciperanno tutti gli ex compagni di squadra di Pantani, quelli che lo
hanno seguito, incoraggiato, sostenuto. E anche tanti giornalisti sportivi, come Davide De Zan, Giorgio
Martino e Marino Bartoletti. Confermata anche la presenza del commissario tecnico della nazionale azzurra
di ciclismo Alfredo Martini.
Sarà presente in piazza Andrea Costa di uno stand della Fondazione Pantani per la raccolta di fondi da
devolvere in beneficenza.
La manifestazione si concluderà intorno a mezzanotte con uno scintillante spettacolo a sorpresa che colorerà
di giallo il cielo della località balneare della riviera adriatica.
Tag: Notte GiallaMarco Pantanipiazza Andrea CostaMercatone UnoGiro d'ItaliaTour de FranceMarino
Bartoletti

Ti potrebbe interessare anche
Doping, scommesse e criminalità, si riapre il caso Pantani
FORLI' - Macchina del fango su Marco Pantani: ne è convinta anche la Procura di Forlì che ha aperto un

fascicolo per associazione a delinquere finalizzata a truffa e frode sportiva riferendosi ai fatti di Madonna di
Campiglio, in quel Giro d’Italia del 1999 che il Pirata ormai aveva in tasca. Stando a quanto trapelato e
riportato anche dai quotidiani nazionali, la chiave di tutta la vicenda potrebbe essere il bandito milanese
Renato Vallanzasca.
Morte Pantani, la cassazione scagiona i presunti pusher
Con questa motivazione il tribunale della Cassazione ha prosciolto Fabio Carlino, l’uomo accusato di aver
venduto cocaina purissima e conseguentemente di aver causato la morte del “Pirata”, insieme ai pusher
Fabio Miradossa e Ciro Veneruso.
A nove anni dalla sua scomparsa, il Pirata vive ancora
CESENATICO - Cesenatico ha ricordato ieri, nel nono anniversario dalla sua tragica scomparsa,
l’indimenticato campione Marco Pantani. Il pirata, come tutti ricordano, è morto all’età di 34 anni in una
stanza di un residence di Rimini. Tanti i tifosi che si sono recati nella località marittima per rendere omaggio
al pirata. Molti hanno fatto visita allo Spazio Pantani, il museo multimediale ricavato dalla ristrutturazione
dei magazzini della stazione ferroviaria.
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