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Alla vigilia del Gran Premio Motociclistico di San Marino, verrà proiettato in anteprima nazionale il film documentario sui fans di 

Valentino Rossi: FEBBRE GIALLA. 

Il film è stato girato a Tavullia, nelle Marche, città del Campione e dell’Official Fans Club Valentino Rossi, poi a Bologna, 

Gabicce, la zona del Mugello, Milano, Borgo Panigale e Torino. Quest’ultima crea una splendida cornice per le immagini finali del 

documentario. 

L’evento, interamente organizzato dal Consiglio Regionale delle Marche, avrà luogo il 3 settembre alle ore 21.30 nella Piazza di 

Baia Flaminia a Pesaro. 

Il film, scritto e diretto da Gianni del Corral – prodotto da L’Emotion Film, in 

collaborazione con l’Associazione Baby-Xitter, nasce con l’intento di raccogliere i fondi da destinare all’Ass. per la realizzazione 

della prima CASAGIOCO sul capoluogo piemontese. Una struttura a base ludica aperta a tutti i bimbi e ragazzi disabili e non. 

Il nobile fine ha coinvolto nel progetto l’Official Fan Club Valentino Rossi – Tavullia, la Ducati, la Dorna, che ha concesso i diritti 

sulle immagini di repertorio e Mediaset che le ha messe a disposizione. 

Il volto conosciuto di Daniele Savoca, accompagna lo spettatore in questo emozionante viaggio alla scoperta dei fan del 9 volte 

Campione del Mondo, che raccontano il loro idolo e svelano gli aspetti più sconosciuti e umani di Valentino. 

Il film si avvale anche della presenza di volti noti come Guido Meda, Filippo Preziosi e Sergio Sgrilli oltre a Flavio Fratesi e Rino 

Salucci, pilastri e anima del fan club. 

Un mix tra finzione e realtà, reso ancora più accentuato dall’ambiente circostante sempre presente. Curiosità, aneddoti, follie, ma 

anche momenti toccanti per questo film tutto da scoprire. 

Tra le musiche originali presenti nel film, spiccano quelle di Mauro Tononi, imitatore “ufficiale di Valentino”, consacrato al 

Chiambretti Night. I brani celebrano le gesta del campione con la “voce” di Rossi. 

Appuntamento quindi il 3 settembre a Pesaro per una “Febbre” del Sabato Sera… con punte fino a 46°!!! 

Soggetto: 

La moto è un mezzo che ha sempre affascinato tutti i bambini. Tutti noi tra i nostri giochi abbiamo avuto almeno una moto. Sin da 

piccoli ci siamo sempre voltati ammaliati dal rombo di una due ruote. Non tutti da grande ne hanno avuta una e per molti, questa 

passione è scemata. A molti altri è rimasta e alcuni ne hanno fatto anche uno stile e una ragione di vita. A Daniele, quella passione è 

sempre rimasta. Non rientra nella categoria degli “sfegatati”, ma l’ha scelto come mezzo di trasporto… L’ha scelto per la sensazione 

di libertà… L’ha scelta per il fascino di avere molti cavalli sotto un’unica sella. Come tanti segue le gare di motociclismo in 

televisione e come tanti si è accorto per caso, nel lontano 1997, di un ragazzino in 125 che guidava una moto col numero 46. Quel 

ragazzino, coetaneo di Daniele, è oggi il pilota più grande della storia del motomondiale. E’ vero, Giacomo Agostini ha vinto più 

titoli, ma è anche vero che correva in più classi contemporaneamente. Nove titoli mondiali per Valentino Rossi e le sue moto n° 46. 

In questi anni, quella macchia gialla, formata dai supporters di Valentino Rossi, si è sempre più espansa nei circuiti di tutto il mondo. 

E’ il 1 settembre 2010, Daniele si trova a trascorre gli ultimi giorni di relax nelle Marche. Mancano pochi giorni al Gran Premio di 

Rimini e della Repubblica di San Marino… A poche decine di chilometri da dove si trova ora, c’è Tavullia, la città del Campione, la 
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città dell’Official Fans Club Valentino Rossi… Si dice che in questi giorni tra gli abitanti di Tavullia ci sia uno strano “virus” che 

porta, fibrillazione e adrenalina… Ma porta anche febbre, una FEBBRE GIALLA che fa segnare il numero 46 sui termometri di tutti! 

La curiosità sale, così Daniele decide di vedere cosa succede a Tavullia, di scoprire chi sono i Fan di Valentino che lo seguono in 

tutto il mondo e che cosa è la Febbre Gialla. Daniele rimarrà affascinato dall’incontro con i Fan e da quello che scoprirà di loro. Sarà 

coinvolto in parte nei preparativi di una grande festa che i supporters stanno preparando per il 5 settembre, anche se purtroppo non 

potrà essere presente al Gran Premio… In realtà Daniele non ha mai assistito a un Gran Premio dal vivo… Ma nei mesi che 

seguiranno, la giornata passata a Tavullia tornerà più volte nella mente di Daniele, tanto da spingerlo a decidere di andare ad assistere 

al GranPremio d’Italia nel 2011. Daniele passerà tre giorni al Mugello con i supporters di Valentino, incontrerà persone provenienti 

da diverse parti del mondo… Scoprirà che anche all’interno del paddock, molti sono stati contagiati dalla Febbre Gialla. 

 


