LA DAKAR E’ GIALLOBLU’ La partnership fra Prosevent e Dakar Italian Team porta al via i centauri
Andrea Fesani e Filippo Ciotti

E’ stato pubblicato l’elenco iscritti della Parigi-Dakar 2012, il raid più importante e conosciuto del mondo, che si svolgerà in
America Latina dal primo al 15 gennaio. Grazie alla partnership sviluppata fra la Prosevent e Italian Dakar Team, i centauri Andrea
Fesani e Filippo Ciotti saranno al via rispettivamente con il numero 59 e 114 nella categoria “Moto Marathon 450”, con il team
Rieju, casa motociclistica molto nota ed affermata in Spagna ma in questo caso dotata anche di un’anima… italiana.Come ci ha detto
Gabriele Casadei, patron di Prosevent, “Quest’anno abbiamo deciso di entrare, insieme ad alcune aziende nostre partner commerciali, nell’affascinante mondo della
Dakar, un evento che non ha certo bisogno di presentazioni perché conosciuto ai quattro angoli del pianeta; nel nostro progetto Andrea Fesani e Filippo Ciotti, due
atleti che hanno importanti velleità agonistiche anche a livello internazionale, correranno 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”. Gli studenti, che frequentano gli
ultimi tre anni dell’Istituto Professionale, sono coordinati dal prof. Paolo Massari e partecipano alla nostra avventura con molta serietà, anche perché i due piloti
schierati al via non sono certo abituati a non lottare per vincere. “Dopo l’infortunio che mi ha impedito di partecipare l’anno scorso – ci ricorda Andrea Fesani – ora
sono pronto a prendermi la rivincita sulla sfortuna, e potete star certi che sia io che Filippo faremo il massimo anche per coronare il bel sogno di questi giovani
studenti”.Già presentata in novembre press la discoteca Byblos di Misano Adriatico, l’avventura di Prosevent nella Dakar 2012 è ormai alla vigilia e garantisce
spettacolo e divertimento agli appassionati di tutto il mondo.
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