Marco Simoncelli alias SuperSic rapportato al mitico "Magic" Ayrton Senna Da
Silva
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Riccione, 5/11/2011 - (by Giuliano Gil Brezza) - Dopo la tragica fine del nostro campione italiano MARCO SIMONCELLI
nominato "Super Sic", che ancora non riusciamo ad accettare e che ci manca maledettamente, mi è ritornato in mente, per un
insieme di associazioni di idee, il compianto e grande uomo-campione AYRTON SENNA DA SILVA, di San Paolo del Brasile,
che ho sempre ammirato e divulgato il ricordo in vari modi e costantemente (esempio: vedi il video postato sul mio YouTube
della durata di circa 50 minuti).
Non voglio qui paragonare i due campioni tra di loro, (uno del mondo del motociclismo e l'altro del mondo dell'automobilismo)
anche se, per me, hanno posseduto molte cose in comune, oltre alla grande agressività e classe in corsa, soprattutto in
condizioni di pioggia, sul bagnato, anche la grande umanità e bontà d'animo, nella vita privata al di fuori dalle corse.
Ma una riflessione è spontanea:
la vita di Marco si è interrotta, purtroppo, a soli 24 anni: lui avrebbe potuto darci e fare ancora chissà quali altre cose! Almeno
fino all'età di 34 anni: l'età massima raggiunta dal grande Senna.
Da evidenziare che Ayrton iniziò in Formula Uno proprio a 24 anni! Senna poté usufruire di un decennio in più rispetto a Marco.
Questo gli permise, come sappiamo tutti, di scrivere importanti e meravigliose pagine di storia nello sport e di vita, nella
maturità migliore della sua pur breve esistenza. Ci mancano tantissimo tutti e due!!
La cerimonia di addio a Marco Simoncelli è stato un funerale che nel suo piccolo, in quella piccola cittadina che è Coriano, alla
periferia di Rimini, vicino a Riccione, secondo me, ha eguagliato in proporzione il funerale in Brasile di Ayrton!
Non c'era la squadriglia di aerei in cielo a disegnare un cuore gigante con le scie di fumo come lo fu per Senna, ma c'era il
medesimo amore e affetto. La qualità delle emozioni e partecipazioni era la medesima a differenza della quantità. I due
campioni si erano accomunati una volta di più!
Coloro che sono rimasti indifferenti e assenti di fronte alla perdita di Marco Simoncelli, perchè non lo conoscevano ancora bene
e quindi hanno sottovalutato con noncuranza questa tragedia, dovrebbero documentarsi per conoscere meglio questo ragazzo
sfortunato e, riflettendo su quanto ho sopra esposto, sono sicuro che una buona percentuale verrebbe a fare parte di quelli che
hanno amato e amano ancora il "Super Sic" riconoscendo onore al merito e un grande tributo.

Di queste belle frasi di Ayrton che ho scelto, dopo l’ispirazione avuta inviandole a mia figlia Denise, quasi coetanea della sorella
Martina di Simoncelli e molto toccata dalla tragedia, mi piace immaginarne alcuna, che possa uscire pure dalla bocca di “Sic”,
nell'attesa di leggere da qualche parte una bella raccolta delle sue proprie personali.

"Noi purtroppo siamo troppo piccoli per capire le Sue ragioni e i Suoi motivi, però tutto quello che succede in questo mondo di
buono o di non buono è sotto il Suo controllo, sotto la Sua approvazione. L'importante è credere, avere la Fede e avere la Pace,
e io questo ce l'ho." (citato in Sfide, 20 aprile 2003)

"Se una persona non ha più sogni, non ha più alcuna ragione di vivere. Sognare è necessario, anche se nel sogno va intravista
la realtà. Per me è uno dei principi della vita." (citato in Voyager, 2 giugno 2008)

"Ogni persona ha la sua fede, il suo modo di guardare alla vita. La maggior parte della gente rifiuta temi come questi. Per
quanto mi riguarda l'importante è essere in pace con se stessi. Il modo per trovare questo equilibrio per me passa attraverso la
fede in Dio."

"È strano. Proprio quando penso di essere andato il più lontano possibile, scopro che posso spingermi ancora oltre."

E... PENSANDO AL SIC:
"Se un giorno dovessi avere un incidente che mi dovesse costare la vita vorrei che fosse sul colpo. Non vorrei passare ore a
soffrire in ospedale o passare il resto della vita in una sedia a rotelle. Io voglio vivere intensamente perché io sono una persona
intensa"

CONCLUDENDO CON QUESTA BELLA FRASE DI MAGIC AYRTON:
""Dio mi da la forza. La vita è un dono che Dio ci ha dato e noi siamo obbligati a mantenerlo con cura"
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Giuliano Gil Brezza Il video-documentario su AYRTON SENNA, tratto dalla trasmissione televisiva "Voyager", postato nel mio
YouTube:
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Una storia su Ayrton Senna raccontata da una persona qualunque:
"....e questo, nonostante mi sia recata più volte a Imola. L'ultima, pochi anni dopo la scomparsa di Senna. Potevo camminare
ancora normalmente, all'epoca. Sembrava lontano lo ...Visualizza altro

Ayrton Senna
www.raggiodisperanza.net
Ci sono donne appassionate di motori che nutrono approfondita ...Visualizza altro
8 ore fa · Mi piace

