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SERATA DEL MOTOCICLISMO
Un'altra interessantissima serata dedicata ai piloti del Motoclub Pasolini (con la partecipazione dei vari club del
riminese), si è tenuta ieri sera all'hotel Sporting di Rimini, sotto l'egida del Rotary Club di Rimini. Grazie all'impegno
costante del nostro Moto Club, che svolge un importante ruolo di connettore sistemico tra sportivi, appassionati,
organizzatori ed istituzioni, questi eventi hanno da tempo assunto un importante rilevanza a livello locale e nazionale.
Presenti all'evento il Campione Italiano Moto3 Kevin Zannoni, Massimo Roccoli, Campione Italiano SuperSport 600 con
il GAS Racing Team, e il vice Campione Italiano di SBK Matteo Ferrari. Alla serata ha partecipato anche Marco
Bezzecchi, terzo quest'anno nel Campionato Mondiale Moto3, che ha espresso ancora una volta le emozioni di questa
stupenda stagione 2018. Marco ha poi voluto donare la tuta con cui ha corso il Mondiale 2018 ai propri sponsor, come
segno di ringraziamento. Animatori della serata, il giornalista sportivo Marco Masetti, ed un preparatissimo Fabrizio
Santarini. Masetti ha ancora una volta sottolineato la centralità della nostra regione come punto focale e culla del
motociclismo italiano ed internazionale, con nel cassetto il sogno di annettere il Comune di Tavullia, punto di riferimento
con la VR46 per le nuove leve, alla Romagna a chiudere il cerchio. Alla serata erano presenti anche Alessandro Zanca,
Campione Italiano Ohvale 160 nel 2017 e 190 nel 2018, categoria promozionale che precede la Pre Moto3, Andrea
Natali, pilota della Pre Moto3 con un podio e diversi ottimi piazzamenti ottenuti quest'anno, e Alessandro Arcangeli, che
dopo un ottimo Campionato SuperSport 300 nel CIV ha ottenuto anche una splendida vittoria all'ultima gara sul Circuito
di Vallelunga. Non per ultimo Mattia Casadei, pilota del Team SIC58, che con il GAS Racing Team corre nella
SuperSport 600, accompagnato dal Team Principal Paolo Meluzzi, e dal Direttore Tecnico Stefano Morri. Presente
anche un soddisfatto Luciano Battisti, collezionista di fama mondiale che ha anche omaggiato il Presidente del Motoclub
con alcuni suoi libri. Interessante infine l'intervento del Manager della SGR Demis Diotallevi che ha annunciato
l'ingresso del gruppo SGR appunto nel mondo del Motor Sport come testimonial del pilota Matteo Ferrari.
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