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Hand in Cap
Delitti all'ippodromo
di Giancarlo Mancinelli Pozzi
Edizioni Paginauno – Collana Narrativa

IL LIBRO
C’è odore di mafia, all’origine dell’anomalo sequestro dell’avvocato Vittorio Di Capua, Presidente della Società Corse di San Siro, rapito a Milano il 6 marzo 1977, alle
sette di sera, durante il breve tragitto dall’ippodromo a casa,al termine di una giornata di corse al galoppo..Anche quella sera l’auto dell’avvocato è stata trovata al proprio
posto, sotto casa,nel quartiere Fiera, a pochi passi dall’ippodromo. Ma di lui non c’è
più traccia. Fino all’8 ottobre, quando, tre mesi dopo il rapimento, dal Lago d’Iseo
viene recuperato il cadavere di un uomo, identificato il giorno seguente come quello
di Di Capua dal dentista milanese dell’avvocato.

È a questo punto che prende avvio Hand in cap, delitti all’ippodromo. Dal giorno del
ritrovamento dei resti dell’Avvocato. Al recupero assiste anche il protagonista del romanzo, il marchese Luigi Del Roero, commissario agli handicap ed ex-ufficiale del Savoia Cavalleria, reduce dalla storica carica di Isbuscenskij che, con il supporto di un
amico giornalista, seguirà il dipanarsi delle indagini ufficiali - indirizzate ufficialmente verso la malavita locale - che tenterà di contrastare conducendo una personalissima indagine parallela.
Il mondo delle corse è prodigo di indizi e di eventi inquietanti e Del Roero, tassello su
tassello, approderà a un risultato tanto logico per lui quanto sconcertante.
Per la cronaca, i responsabili del rapimento e della morte del Presidente della società
delle Corse, non sono mai stati individuati.
(Tratto da una storia vera, un classico enigma all'italiana)
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una passione giovanile fino allora repressa, dedicando tempo e qualche risparmio a
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Da quest'ultima esperienza nasce Hand in cap, il suo primo romanzo
AREA STAMPA PAGINAUNO
Lucrezia Pezzotta
Tel. 339 2257944
Email: lucreziapezzotta@gmail.com

