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DUE ANNI SENZA SIC. Una biograﬁa per
omaggiare la straordinaria vita del giovane
campione
Scritto da Alessia Reitano il 23 ottobre 2013.
Argomenti: Attualità, La Cultura, Sport

A due anni da quel maledetto 23 ottobre 2011 in
cui perse la vita Marco Simoncelli, a seguito di un
incidente nel Gran Premio di Malesia sul circuito
di Sepang, il suo ricordo vive ancora in tutti gli
appassionati e non. Così ad omaggiare la sua
straordinaria, seppur brevissima,vita nonché le
sue valorose gesta sportive ci pensa Emanuele
Tonon, nel libro ‘I circuiti celesti’, edito da
66thand2nd. Inserito nella collana ‘Vite inattese’,
il libro offre un ritratto del pilota che non ricalca
il tradizionale genere della biografia, ma si
presenta come un poetico romanzo, dove la
figura di SuperSic emerge in tutta la sua
straordinaria statura.
Nonostante non avesse ancora vinto molto, vista
la giovane età alla quale ci ha lasciati, Simoncelli incarna perfettamente l’epica del motociclismo
grazie alla sua capacità di entusiasmare il pubblico e a far avvicinare al suo sport anche a chi a
questo mondo era estraneo. Il tutto con la naturalezza di chi con i geni del campione c’è nato.
“Cosa si cerca quando si corre in moto? – si domanda Tonon nella prefazione del libro . E’
l’immortalità che si vuole raggiungere”. Un obiettivo conseguito da Simoncelli, come dimostra
l’autore assegnando difatti al giovane pilota un posto nell’Olimpo dello sport e del motociclismo.
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