Dedikato 2013: già raccolti 20mila euro per la fondazione
Marco Simoncelli
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‘Dedikato’ doveva essere solo una festa, si è trasformata in un successo con 20.000 euro
raccolti fino a questo momento per la fondazione Marco Simoncelli grazie alla vendita di
magliette, di biglietti per una lotteria e la vendita ancora in corso su eBay di oggetti autografati
provenienti dal motomondiale. L’obiettivo era quello di superare la quota di 21.000 euro
raggiunta lo scorso anno e certamente questa cifra verrà battuta. La manifestazione si è svolta
all’Arena 58, nel centro di Misano Adriatico e voleva ricordare Dajiro Kato, lo sfortunato pilota
morto 10 anni fa a seguito di un incidente durante il terzo giro del Gran premio del Giappone
sul circuito di Suzuka. Durante la serata, condotta in tandem da Biagio Maglienti e Mauro
Sanchini di Sky Sport e seguita da oltre 20.000 spettatori, si sono sfidati su speciali Ape car
racing gli uomini del paddock del motomondiale. La finalissima è stata vinta Alessandro Nocco,
pilota che attualmente sta disputando il campionato europeo Stock 600, seguito da Fabrizio
Cecchini, ex tecnico di Kato, e da Antonio Dovizioso, padre del pilota Ducati di MotoGP,
Andrea. Durante la serata sono anche stati presentati i giovanissimi piloti sui quali la
Federazione italiana punta molto e che in un futuro prossimo dovranno essere in grado
sostituire gli attuali campioni della MotoGp nei cuori degli appassionati. Non sono mancate le
risate con il cabaret di Giuseppe Giacobazzi di Zelig e la commozione con la famiglia
Simoncelli che è salita sul palco per estrarre il biglietto vincente della lotteria che metteva in
palio una Fiat 500 griffata ‘Sic 58’ da Aldo Drudi, il disegnatore dei caschi di Rossi e
Simoncelli. Ieri si è disputata anche la partita di calcio fra la Nazionale Stilisti e i comici di Zelig
e Colorado, vinta per 3 a 1 dagli stilisti. Anche l’incasso dell’incontro è stato destinato alla
fondazione del ‘Sic’.
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