L'onda gialla non si ferma: a Misano il popolo
di Valentino Rossi e il fan club celebrano il loro
campione
03 set 2011 — Francesca Cibrario
La stagione difficile del loro beniamino non ferma i fan di Rossi e per un giorno all'anno Tavullia
diventa il centro del mondo




Quella di Misano, benché ufficialmente sia il Gran Premio di San Marino, è la gara di "casa" per
Valentino Rossi. Perché Tavullia, il suo paese d'origine, è veramente a un tiro di schioppo.
Specialmente se si guida come la gente del posto.
Quest'anno, però, si avverte un'atmosfera un po' diversa: è la prima volta che il Dottore
arriva al GP di San Marino non da protagonista. La stagione d'esordio con la Ducati è stata più
difficile del previsto. Ma questo non ha scoraggiato i suoi fedelissimi che, come sempre, si sono
ritrovati a casa del Dottore. Per un salto alla sede del fan club, dove il presidente Rino Salucci (il
papà di Uccio, l'amico inseparabile diValentino), Flavio e Camilla Fratesi tengono alto l'umore dei
"fedeli" e raccontano instancabilmente racconti sul Dottore e sugli sketch che organizzano da 15
anni a fine gara.
A Tavullia poi - che è più piccola di quel che ci si possa immaginare - c'è la chiesa dove, dopo
ogni vittoria di Valentino Don Cesare suona le campane, oppure il municipio dove campeggia
un cartonato del nove volte iridato che sembra guardar fuori dalla finestra, verso la distesa di
bandiere con il 46 giallo, che si snoda a perdita d'occhio.
Dallo scorso anno, poi, è possibile anche mangiare la pizza di Valentino. Perché Rossi ha
aperto una pizzeria che si è subito trasformata in luogo di ritrovo per vedere la gare o giocare a
biliardino degli appassionati delle due ruote della zona. Lui ci viene, ci dicono, ma di rado.
Più facile è invece, come ieri sera, trovare sul palco il suo imitatore più famoso Mauro
Tononi: che ha rubato la voce di Vale e, benché bresciano, anche la cadenza: riuscirebbe a
ingannare anche la madre del campione. E poi, naturalmente si suona la musica "tradizionale" di
quelle parti… Ligabue e Vasco Rossi.

Invece, questa sera, 3 settembre, l'onda gialla dei tifosi si sposta a Pesaro, nella "Piazza di
Baia Flaminia", dove alle 21.30 verrà presentato Febbre Gialla, film, scritto e diretto da
Gianni del Corral. L'evento ha l'Official Fan Club Valentino Rossi, Tavullia, la Ducati, la Dorna e
Medaset e i fondi saranno destinati all'Associazione Baby-Xitter, per la realizzazione della prima
Casagioco, struttura a base ludica aperta a tutti i bimbi e ragazzi disabili e non, a Torino.

