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'I circuiti celesti' è il titolo del libro che Emanuele Tonon ha dedicato al campione romagnolo scomparso
proprio il 23 ottobre del 2011 mentre correva nel Gp di Malesia: un pilota che, nonostante non avesse
ancora vinto molto, incarna perfettamente l'epica del motociclismo
di GIACOMO LUCHINI

ROMA  Sono passati due anni da quel maledetto 23
ottobre 2011 e domani ricorre l'anniversario della morte
di Marco Simoncelli, scomparso a seguito di un incidente
nel Gran Premio di Malesia sul circuito di Sepang. Una
ferita ancora aperta per tutti gli appassionati di motori e
per i tifosi di SuperSic, ma il suo ricordo è più che mai
vivo, assieme al disarmante sorriso e alla sua folta
capigliatura, capaci di esaltare una simpatia che il pilota
di Cattolica sprizzava da tutti i pori.
ilmiolibro
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A ripercorrere la vita e le gesta sportive di Simoncelli è
Emanuele Tonon, nel libro 'I circuiti celesti', edito da
66thand2nd. Inserito nella collana 'Vite inattese', il libro
TAG
offre un ritratto del pilota che non ricalca il tradizionale
motogp, motociclismo, marco simoncelli,
genere della biografia, ma si presenta come un poetico
emanuele tonon
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 se ne è andato, Simoncelli incarna perfettamente l'epica
del motociclismo: sapeva come entusiasmare il pubblico e riusciva ad avvicinare al suo sport anche chi era
estraneo a questo mondo. Il tutto con la naturalezza di chi ha i geni del campione nel proprio dna.
Marco Simoncelli

Grazie alla sua sensibilità, l'autore, con alle spalle un passato da frate francescano, riesce a cogliere nel
segno e arriva a toccare i tasti giusti per emozionare il lettore proprio come Marco Simoncelli sapeva
emozionare i tifosi quando scendeva in pista con la sua moto. Il libro ripercorre la vita del pilota di Cattolica,
raccontandone l'infanzia e l'irrefrenabile passione per i motori, per poi soffermarsi sugli esordi e
sull'ascesa, che lo ha portato a laurearsi nel 2008 campione del mondo nella classe 250, fino ad arrivare al
salto in Motogp e al triste epilogo di una carriera che si preannunciava ancora ricca di successi e di
soddisfazioni. A chiudere la pubblicazione è un'originale 'cronologia a parole' che mette a fuoco i momenti
salienti della vita e della carriera di Simoncelli attraverso dichiarazioni dello stesso pilota.
"Cosa si cerca quando si corre in moto?  si domanda Tonon nella prefazione del libro . E' l'immortalità che
si vuole raggiungere". Un obiettivo che per l'autore è stato senza dubbio conseguito da Simoncelli, come
dimostra il vibrante omaggio dedicato al pilota al quale Tonon assegna un posto nell'olimpo dello sport e
del motociclismo in particolare.
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