Dakar, per Ciotti e Fesani un’ottima terza tappa I due continuano a scalare posizioni. Exploit di Filippo Ciotti
Nella terza tappa della Dakar 2012, la San Rafael – San Juan, Andrea Fesani e Filippo Ciotti confermano il trend positivo di
ieri e continuano a risalire la classifica generale.Grande prova soprattutto per Filippo Ciotti, capace di scalare ben 24
posizioni nella graduatoria generale provvisoria grazie ad una prestazione maiuscola, che gli è valsa la trentottesima
posizione di tappa. “Un vero balzo in avanti di Filippo, del quale siamo contentissimi”, ci ha detto il patron di Prosevent
Gabriele Casadei “anche perché lascia intuire tutte le potenzialità dei nostri piloti e delle moto Rieju. Infatti – ha
aggiunto lo stesso Casadei – anche Andrea Fesani sta facendo la sua ottima gara, e anche ieri ha migliorato la sua
posizione passando dalla 77ma alla 75ma.I due centauri italiani, che – lo ricordiamo - gareggiano nella categoria Marathon
450 su moto Rieju di costruzione spagnola e rielaborata a Rimini, stanno davvero facendo onore all’Italian Dakar Team, in
una gara come al solito piena di insidie e molto selettiva, tanto che anche nelle prime posizioni gli avvicendamenti sono
continui e i distacchi – che a prima vista possono talvolta sembrare molto importanti – variano tantissimo giorno per
giorno.“Ma questa è la caratteristica principale della Dakar”, conclude Casadei, “Un’esperienza che come Prosevent
affrontiamo per la prima volta, ma che già ci comunica una grande carica agonistica pure se stiamo a migliaia di
chilometri di distanza dal terreno di gara”.La strada per Lima è ancora lunga, la bandiera a scacchi aspetta infatti i
concorrenti per domenica 15 gennaio nella capitale peruviana dopo una corsa lunghissima iniziata a Mar Del Plata, si va in
pratica dalla costa Atlantica a quella del Pacifico. Oggi ultima tappa argentina, poi si entra in territorio cileno.
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