BUONE FESTE DA PROSEVENT
Uffici chiusi ma non si va in vacanza: c’è la Dakar…
Al termine di una annata molto impegnativa ma altrettanto entusiasmante, anche per Prosevent giunge il momento di
tirare il freno e fermare le attività per le feste natalizie. Gli uffici della casa gialloblù resteranno chiusi dal 23 dicembre
fino al 9 gennaio 2012, anche se – come ci conferma Gabriele Casadei, patron di Prosevent – “Quelle di quest’anno
saranno ferie particolari, dal momento che proprio all’inizio del nuovo anno seguiremo la Dakar. Come sapete, i nostri
centauri nell’Italian Dakar Team, Filippo Ciotti e Andrea Fesani, saranno al via con il numero 59 e 114 nella categoria
“Moto Marathon 450”, con il team Rieju. Ci sono aspettative importanti su questi piloti, e noi li seguiremo da
vicino”.Come già riportato su queste pagine web, i due centauri italiani correranno su una moto fornita dalla casa iberica e completata
realizzate a Rimini, dagli alunni dell’Istituto Tecnico “Leonbattista Alberti”, coordinati dal prof. Paolo Massari.“Vorrei comunque –
prosegue Casadei – fare i migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo da parte di Prosevent a tutti quelli che hanno collaborato
con noi anche in questo 2011, sostenendo le nostre attività ed i nostri eventi. Dagli sponsor, senza i quali nulla sarebbe possibile, ai piloti,
a tutti gli addetti ai lavori (tecnici, giornalisti, uomini delle istituzioni e delle federazioni sportive, cronomen, fino a tutti i simpatizzanti o
semplici appassionati, inclusi quelli che ci hanno ospitato ed hanno “sopportato” la nostra chiassosa e festosa presenza anche senza
condividere con noi l’amore per il rally e per i motori in generale. Gli auguri sono un atto formale ma vogliono davvero coinvolgere tutti
quelli che in qualche modo ci affiancano in questo clima di festa”.Quali sono i momenti “top” di questo anno, quelli da tenere nel
cassetto dei ricordi più cari?“In mezzo a tanto lavoro quotidiano voglio ricordare sicuramente le nostre due gare, a Castrocaro e Bagno di
Romagna. Appuntamenti collaudati ma non per questo meno esaltanti, anzi ogni volta è una nuova scoperta. Poi questa bella avventura
della Dakar che ancora dobbiamo scoprire, e infine fatemi ricordare il mio Motor Show, dove quest’anno ho sfiorato la finale nel trofeo
WRC Italia. Insomma, in un momento che non è facile per nessuno siamo comunque riusciti a toglierci delle soddisfazioni”.E per il
2012? Cosa bolle in pentola?“Di questo diremo al ritorno dalla chiusura natalizia con bilancio 2011 e un programma eventi 2012. Spero
di iniziare l’anno nuovo con ottime news dall’America Latina, poi ci sarà tempo per parlare di tutto il resto”.
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