DAKAR, FESANI E CIOTTI PER FARCI SOGNARE
Facciamo il tifo ogni giorno per i due centauri seguiti da Prosevent
Ha preso il via l’edizione 2012 della Dakar, il più famoso raid al mondo, ricco di una storia irripetibile nei deserti africani
ed oggi in corso di svolgimento in America Latina fino al 15 gennaio. Grazie alla partenership sviluppata fra Prosevent e
Italian Dakar Team, Filippo Ciotti e Andrea Fesani sono al via rispettivamente con il numero 59 e 114 nella categoria
“Moto Marathon 450” con il team Rieju. Giorno per giorno seguiremo le prove dei nostri due piloti, che hanno importanti
velleità agonistiche e che hanno già messo alle spalle la prima prova del massacrante raid.Mentre scriviamo è in corso la
prova numero 2, con Fesani e Ciotti che la affrontano da una posizione di partenza a ridosso dei migliori 100 nella
classifica generale delle moto.Una ragione di più per tifare per Ciotti e Fesani è data dal fatto che, come sappiamo,
corrono entrambi su una moto fornita dalla casa iberica e completata da sovrastrutture (idonee per le condizioni estreme
in cui si svolgerà la gara) realizzate a Rimini, dagli alunni dell’Istituto Tecnico “Leonbattista Alberti” coordinati dal prof.
Paolo Massari.Attualmente il ranking provvisorio parla della posizione n° 102 per Fesani e della 119 per Ciotti. La gara è
comunque solo all’inizio, la classifica si riferisce alla prima prova sulle 14 da completare per arrivare al traguardo, dopo
aver corso attraverso tre nazioni: Argentina, Cile e Perù.Un doveroso omaggio lo riserviamo a Jorge Boero, il motociclista
argentino rimasto vittima di un incidente nella prima tappa. Innamorato della moto e di questo raid, che finalmente
poteva correre sulle strade di casa, Jorge ha pagato con la vita la sua passione di sempre.Infine vi riconriamo che la
Dakar è un evento seguito dai media di tutto il mondo, che da sempre manifestano il loro grande interesse per questa
manifestazione. In Italia fra l’altro è possibile seguire giornalmente il resoconto televisivo della tappa del giorno alle ore
23 nello special messo in onda da Eurosport.
Prosevent – Ufficio Stampa – Gianni Verdi (347-5383497) gianniverdi@libero.it

