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Malesia, drammatico incidente. Simoncelli 

colpito: perde il casco 

SEPANG (Malesia), 23 ottobre 2011  

Al secondo giro una collisione fra la Honda dell'italiano Edwards e Rossi: Sic nel 
botto è colpito alla testa e resta fermo in pista e arriva al centro medico in stato di 
arresto cardiocircolatorio. I medici hanno disperatamente cercanto di salvarlo. 
Gara cancellata  

 
Marco Simoncelli, 24 anni, pilota della Honda Gresini. LaPresse  

Dramma nel GP di Malesia Marco Simoncelli è morto dopo una collisione al secondo giro del GP 
di Malesia: il pilota scivola in uscita di curva, resta attaccato alla moto, che piega inspiegabilmente 
verso il centro pista e viene colpito dalla Yamaha di Edwards in una collisione che ha coinvolto 
anche Valentino Rossi. Il pilota statunitense e Sic cadono, mentre Rossi prosegue la marcia 
nell'erba restando in piedi. Le conseguenze peggiori, però le subisce Marco, che nel fortissimo 
impatto perde il casco e rimane immobile riverso in pista. Scena raggelante. Immediati i soccorsi, 
gara cancellata. 

il dramma — Simoncelli è stato subito portato al centro medico della pista dove è arrivato in stato 
di arresto cardiocircolatorio, con lo staff medico che ha disperatamente cercato di salvarlo. 
Dinamica di incidente molto simila a quella di Misano dell'anno scorso, con Alex De Angelis e 
Scott Redding, che falciaronom, incolpevolmente, il povero Tomizawa già caduto, l’ultimo pilota 
morto in pista nel motomondiale, prima di questo maledetto GP di Malesia. 

 
Il drammatico incidente in cui è morto Marco Simoncelli. 4press  

il profilo — Marco Simoncelli aveva 24 anni e aveva iniziato a gareggiare sulle due ruote da 
piccolo. Dopo gli inizi e le battaglie in minimoto, con uno dei grandi rivali con cui avrebbe poi 
incrociato ancora le traiettorie anche in MotoGP, Andrea Dovizioso, Marco Simoncelli, un prodotto 



della Romagna veloce, genuina e ruspante, nel 2002 debutta nel mondiale 125 con l’Aprilia, a Brno. 
Il primo successo nel 2004, in Spagna, poi il salto in 250 nel 2006, con la Gilera. Tre stagioni, e nel 
2008 arriva il Mondiale, con 6 vittorie, trionfo che gli aprirà, nel 2010, le porte della MotoGP, dove 
si mette subito in evidenza per la sua velocità. Quest’anno brilla soprattutto in prova, con le due 
pole in Catalogna e Olanda, lasciando perplessi, però sul rendimento in gara, dove l’esuberanza lo 
penalizza in varie circostanze mentre si stava mettendo in mostra. Dopo tante delusioni – e 
polemiche, scatenate da molti colleghi, cui non è simpatico, e che non ne gradiscono la guida così 
aggressiva, ritenendola pericolosa per sé e gli altri -, finalmente la gioia del podio, proprio a Brno 
dove aveva debuttato nel motomondiale. Proprio la settimana scorsa, in Australia, il suo migliore 
risultato, 2°, con la speranza di migliorarsi ancora, forte anche della rinnovata fiducia che la Honda 
gli accorda per il 2012, quando aveva strappato un contratto da ufficiale, sempre con il team 
Gresini. Aperto, sorridente, gioviale, un pilota disponibilissimo con tutti, Marco lascia il papà 
Paolo, che lo seguiva sulle piste, la mamma Rossella, l’adorata sorellina Martina, la fidanzata Kate 
e un grande vuoto. Non solo per quello che avrebbe potuto dare in pista, al motociclismo mondiale 
e al tricolore. Una bella persona, l’erede di Rossi per talento e velocità, esuberante come lui, 
vezzoso con quella capigliatura foltissima che era diventato un suo marchio. Uno mai banale. Uno 
vero. Uno che ci lascia tutti al buio. Senza parole.  

 

 

 

Dal sito www.gazzetta.it 

Simoncelli muore in pista 

Il pilota della Honda scivola e perde il casco dopo l'urto con Edwards e Rossi: inutile la corsa 

in ospedale 

SEPANG (MALESIA) - Marco Simoncelli è morto per le conseguenze del grave incidente nel 
quale è rimasto coinvolto sulla pista di Sepang nel Gp della Malaysia. A dare la notizia è stato il 
responsabile della comunicazione della Dorna. Simoncelli, 24 anni, era giunto in arresto 
cardiocircolatorio al centro medico della pista. 
 
L'INCIDENTE - Il bruttissimo incidente, che ha coinvolto anche Colin Edwars, Valentino Rossi e 
Hiroshi Aoyama, ha decretato l'esposizione della bandiera rossa nella gara della classe MotoGp del 
Gp della Malaysia. A terra, senza casco è rimasto il pilota italiano, letteralmente investito da Colin 
Edwards e da Valentino Rossi, che non è caduto. Gara cancellata, Simoncelli in ospedale. Quando 
ha lasciato il circuito era già in arresto cardiaco. 
 
IL MEDICO - «Simoncelli è arrivato già in arresto cardiocircolatorio, e ha un vistoso segno di 

una ruota sul collo. Stiamo cercando di rianimarlo ma è molto difficile», aveva detto, intervistato 
da Italia 1, il dottor Giuseppe Russo, uno dei componenti dello staff medico del Motomondiale. Le 
condizioni di Marco Simoncelli erano già gravissime all'arrivo al centro medico. 
 
SIMONCELLI: CONI, 1' RACCOGLIMENTO SU TUTTI I CAMPI - Lo sport italiano 
renderà omaggio a Marco Simoncelli, il pilota Honda morto durante il Gp della Malaysia a Sepang 
in un conseguenza di un incidente, con un minuto di raccoglimento su tutti i campi dove oggi si 
disputano gare. Lo ha deciso il presidente del Coni, Gianni Petrucci. 
 



MORTO SIMONCELLI: MILAN RICORDA 'GRANDE TIFOSO ROSSONERO' - "Ogni 

sportivo rossonero e la Società A.C Milan oggi si stringono nell'abbraccio alla famiglia di Marco, 

grande tifoso rossonero, alla quale rivolgiamo dal Sito ufficiale le più sentite e sincere 

condoglianze in questo triste momento". È questo il messaggio di cordoglio del Milan per la morte 
di Marco Simoncelli, grande appassionato di calcio e tifoso della squadra rossonera. Anche l'Inter 
ha ricordato il pilota scomparso questa mattina: "Il presidente Massimo Moratti e tutta F.C. 

Internazionale - si legge sul sito ufficiale nerazzurro -, insieme con Claudio Ranieri e la squadra, 

partecipano al dolore del mondo dello sport italiano e mondiale per la scomparsa del pilota Marco 

Simoncelli, 24 anni, deceduto in seguito all'incidente nel quale è rimasto coinvolto durante il GP di 

Malaysia. Nel ricordo di un giovane appassionato campione, l'Inter abbraccia la famiglia e gli 

amici di Marco Simoncelli". 
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Rossi è sconvolto. 
Tutti piangono SuperSic 
MILANO, 23 ottobre 2011 

Montezemolo: "Per le sue qualità mi ricordava Gilles Villeneuve". 
Melandri: "Le parole non spiegheranno mai la sofferenza". L'amico 
Mattia Pasini: "Ho perso un pezzo di cuore". Lorenzo: "Non so che dire: 
Marco riposa in pace". Hayden: "Ci mancherà tantissimo". La Ducati: 
"Piangiamo Marco, era uno di noi". Dani Pedrosa: "A volte ci 
dimentichiamo quanto sia pericoloso questo sport". Max Biaggi: "Una 
cosa surreale". Dovizioso: "Sono rattristato ed esterrefatto". Il 
presidente del Coni Petrucci: "Uno dei miei giorni più brutti: ho deciso 
che tutti gli sport lo onorassero con 1' di silenzio". Domenicali: "Piango 
un ragazzo solare, vicino alla famiglia" 

 
Marco Simoncelli, deceduto a 24 anni in Malesia. Afp 

Molta amarezza e dolore nel ricordo di Marco Simoncelli, deceduto al 2° giro del GP di Malesia, colpito da 
Edwards dopo una scivolata. Così Giacomo Agostini, ex pilota e 15 volte campione del mondo: “È sempre 
dura quando succedono queste cose, non hai parole, ti chiudi in te stesso pensando a un ragazzo giovane 
che ha perso la vita amando il suo sport che purtroppo sappiamo essere pericoloso. È stato trascinato 



all'interno della pista dalla sua moto e quelli che arrivavano da dietro non hanno potuto evitarlo. La gomma 
ha una colpa ma siamo anche noi piloti che vogliamo che la gomma duri dall'inizio alla fine senza calare di 
prestazione e spingiamo i tecnici a fare delle gomme che durino fino alla fine. Sarebbe più giusto fare come 
ai miei tempi, quando la gomma si degradava e si andava più piano fino ad arrivare al traguardo tutti nelle 
stesse condizioni”. Infine un ricordo di SuperSic: “Era ancora un bambino, una persona piacevole che mi 
aveva promesso di venirmi a trovare a Bergamo in inverno, la sua fidanzata è di quella zona e lo aspettavo 
con ansia”. 

  

il ricordo di jovanotti — Il cantante Jovanotti su Twitter: “Ciao Marco. Grande campione. Persona strepitosa. 
Energia, entusiasmo, talento, allegria, passione. Ciao Marco. Ciao Sic. Un abbraccio alla famiglia”. 

il saluto di melandri — Così il pilota della superbike, Marco Melandri: "Buon viaggio Marco, le parole non 
spiegherannio mai la sofferenza". 

 
Marco Simoncelli in un momento di relax. Ansa 

il lutto di milan e inter — Anche il calcio commemora Marco Simoncelli e oggi sarà osservato 1' di silenzio su 
tutti i campi. "Ogni sportivo rossonero e la Società AC Milan si stringono nell'abbraccio alla famiglia di Marco, 
grande tifoso rossonero, alla quale rivolgiamo dal Sito ufficiale le più sentite e sincere condoglianze in questo 
triste momento". È il messaggio del Milan per la morte di Marco Simoncelli. Anche l'Inter ha ricordato il pilota 
scomparso: "Il presidente Massimo Moratti e tutta l' FC Internazionale - si legge sul sito nerazzurro -, 
insieme con Claudio Ranieri e la squadra, partecipano al dolore del mondo dello sport italiano e mondiale per 
la scomparsa del pilota Marco Simoncelli. Nel ricordo di un giovane appassionato campione, l'Inter abbraccia 
la famiglia e gli amici di Marco Simoncelli". 

SILENZIO AL RALLY — Un minuto di silenzio alla partenza del Rally di Catalogna, dodicesima tappa del 
Mondiale in ricordo di Marco Simoncelli. Un gesto molto significativo. Perché Sic, come Valentino Rossi, era 
un grande appassionato e aveva provato il mese scorso una Ford Fiesta RS WRC sull'aeroporto di Kirkbride, 
beneficiando dei consigli del due volte vicecampione del mondo Mikko Hirvonen. 

pernat, il manager — Così Carlo Pernat, il manager: “Marco era un ragazzo solare, amico di tutti. Aveva delle 
aspettative, dei sogni. Un ragazzo di altri tempi, con una bella famiglia che gli ha insegnato dei valori. È 
terribile, non ci sono parole, dispiace moltissimo a tutti, poteva diventare campione del mondo un giorno. 
Ora mi vengono in mente le partite di scopone, i nostri viaggi in America, la voglia di arrivare, era tutta in 
lui, era veramente dentro di lui, c'era questa voglia di successo perchè sapeva di poterlo avere. C'era 
arrivato con tante difficoltà ma c'era arrivato grazie alla sua famiglia, onestamente grazie a suo padre, grazie 
a sua madre. Ripeto, un ragazzo di altri tempi, simpatico, non c'era una persona che non salutava". 

hayden addolorato — Nicky Hayden ha purtroppo osservsto l'incidente da vicino: "Una bruttissima giornata 
per tutti noi, Marco l'ho visto cadere, con la sua moto che andava verso l'interno e le altre che lo colpivano - 
ha detto lo statinutense della Ducati -. All'uscita di una curva gli è scappato il treno posteriore, 
probabilmente ha cercato di controbilanciare la moto e non ce l'ha fatta. Quando si è uno sopra l'altro c'è 
poco da fare. Sento un dolore molto forte, in pista siamo tutti fratelli e facciamo parte della stessa famiglia. 
Marco ci mancherà tantissimo, era un ragazzo molto simpatico ed ora non so cos'altro dire, solo che possa 
riposare in pace. Sono vicino alla sua famiglia: in momento come questo bisogna esser forti”. 



 
Simoncelli premiato da Letta al salone d'onore del Coni. Ansa 

petrucci e il coni — "Oggi è uno dei giorni più tristi della mia presidenza. La tragica scomparsa di Marco 
Simoncelli mi ha profondamente turbato e sconvolto. La vita è sacra e non si può morire a 24 anni per una 
gara - parole del presidente del Coni, Gianni Petrucci -. Ho sperato fino all'ultimo che Marco potesse farcela. 
Ho visto il dolore e l'angoscia del padre che era lì al suo fianco. In quei momenti mi sono venute in mente le 
immagini di quando nel 2008 premiammo Marco al Coni con il Collare d'Oro e poi quando l'ho visto il mese 
scorso al Quirinale in occasione dell'apertura dell'anno scolastico: era un ragazzo solare, entusiasta, con una 
grande vitalità. Ci stringiamo attorno alla sua famiglia piangendo la morte di un campione. Una morte 
inconcepibile che ha lasciato attonito tutto lo sport italiano. E per questo ho deciso che fossero tutti gli sport 
oggi ad onorarlo con un minuto di raccoglimento". 

fisichella — Giancarlo Fisichella, l'ex pilota di F.1: “Una domenica bruttissima per lo sport, per l'Italia, per 
tutti. Era un ragazzo straordinario, simpatico a tutti, un grandissimo pilota e rimarrà nel cuore di tutti”. 

 
Marco Simoncelli con Valentino Rossi: erano amici. Afp 

casey stoner — Il campione del mondo, Casey Stoner è distrutto: “Appena ho visto i filmati dell'incidente 
dentro di me sono stato malissimo. Ogni volta che il casco vola via è sempre un gran brutto segno. Sono 
sotto choc e rattristato dalla perdita di Marco. Queste cose quando succedono t i ricordano quanto sia 
preziosa la vita e mi sento molto triste. Sono vicino alla famiglia di Marco, non posso immaginare quello che 
stanno vivendo. Il mio pensiero va a loro. Spero che possano restare uniti per superare insieme questa 
tragedia”. 

danilo gallinari — Danilo Gallinari su Twitter: “Sic uno di noi... Queste cose non vorresti mai accadessero... 
Questa mattina quando mia mamma mi ha scritto il messaggio non ci credevo”. 

andrea bargnani — Anche Andrea Bargnani affida a Twitter il suo dolore: "Sono senza parole, una tristezza 
infinita". 

jorge lorenzo — Affranto Jorge Lorenzo, con cui non correva un rapporto di simpatia, ma cui Simoncelli 
proprio in Australia ha fatto gli auguri di pronta guarigione per riprendersi dall'infortunio al dito che lo aveva 
escluso dai giochi iridati: “In un giorno così non so proprio cosa dire - ha affermato Jorge al sito Marca -: 
solo che ci mancherà tanto. Marco, riposa in pace”. 

anche volley in lutto — Anche la Lega Pallavolo e tutti i club della Serie A partecipano al dolore del mondo 
dello sport per la scomparsa di Marco Simoncelli. In segno di cordoglio su tutti i campi della A verrà 
osservato 1' di silenzio in memoria del giovane pilota. 



 
Valentino Rossi, 32 anni, piange la morte di Simoncelli. Canoniero 

gilardino — "Mi unisco al dolore di tutto il mondo dello sport per la tragica scomparsa di Marco Simoncelli e 
voglio fare le mie più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di un ragazzo eccezionale...Ciao Marco". 
Così Alberto Gilardino, attaccante della Fiorentina, sulle pagine del suo sito, sulla tragica morte del pilota 
italiano. 

il team ducati — "La Ducati, il team e i suoi piloti si uniscono al dolore che oggi ha colpito tutta la MotoGP e 
si stringono intorno alla famiglia, agli amici e al team di Marco Simoncelli - si legge sul sito della Ducati. 
Ricorderemo sempre Marco per il suo sorriso, la sua disponibilitá, il suo grande cuore e per le emozioni che 
ci ha fatto vivere in questi anni. Era uno di noi". 

lo sgomento di domenicali e della ferrari — La notizia della tragica morte di Marco Simoncelli è stata accolta 
con sgomento dalla Ferrari. "In questi momenti è difficile esprimere con le parole il dolore per la scomparsa 
di un ragazzo solare com'era Marco - ha detto Stefano Domenicali che conosceva personalmente il pilota -. 
Eventi come questo e quello di Dan Wheldon ci ricordano sempre come tutti i piloti che si cimentano nel 
motorismo sportivo siano sempre esposti al rischio. Non bisogna mai abbassare la guardia ma dobbiamo 
sempre essere consapevoli che contro la fatalità non si può nulla. Ora i pensieri miei e di tutti gli uomini e le 
donne della Ferrari e dell'Autodromo del Mugello vanno alla famiglia di Marco, ai suoi amici e alla sua 
squadra. Sono veramente molto vicino a Fausto Gresini, un caro amico della mia città, Imola, che sta 
vivendo un momento particolarmente drammatico". 

mattia PASINI — Il pilota della Moto2, che ha condiviso gran parte della sua carriera con Marco Simoncelli, 
dalle minimoto al Mondiale ha postato su facebook: "Non riesco a descrivere questo momento. Con te credo 
sia rimasto un pezzo di me, un pezzo di vita, un pezzo di cuore. Tutte le nostre avventure, battaglie sin da 
quando eravamo bimbi, bimbi con un sogno. Sono convinto che te ne sei andato facendo quello che amavi, 
ma questo non serve a riempire il vuoto che ci hai lasciato. Sto riflettendo se realmente ne vale la pena, fare 
sacrifici, rischiare la pelle, dedicare tutta la vita per rimanere un ricordo. Sappi però che se andrò avanti per 
inseguire quel sogno, lo farò per te". Ha chiuso Mattia Pasini. 

 
Marco Simoncelli con Max Biaggi e l'amico Mattia Pasini. Ansa 

max biaggi — "Siamo tutti sconvolti per questa grande mancanza, non solo il mondo dello sport. Non ci sono 
parole adatte in queste circostanze, preferisco il silenzio anche se è doveroso ricordarlo - ha detto Max 
Biaggi -. L'ho avuto compagno di squadra per una sola gara e oggi tutto questo è surreale. Il mio pensiero 
va ai suoi familiari. Un grande saluto a Marco". 

lube macerata — Anche la società di volley della Lube Macerata si unisce al cordoglio: "Il mondo dello sport, 
soprattutto quello italiano, è in lutto: in un tragico incidente nel GP di Malesia ha perso la vita il pilota Marco 
Simoncelli. Anche la A. S. Volley Lube si unisce al dolore per la scomparsa di un grande campione". Prima del 



fischio d'inizio della partita Lube Banca Marche-Bre Banca Cuneo, verrà osservato un minuto di 
raccoglimento". 

dani pedrosa — Molto scosso, ovviamante Dani Pedrosa, lo spagnolo della Honda: "A volte ci si dimentica di 
quanto sia pericoloso questo sport - ha detto al sito di As -. Quando accadono fatti del genere c'è poco da 
dire, il resto non conta. Ho capito che era accaduto qualcosa di grave quando ho visto il padre di Simoncelli, 
e quando l'ho abbracciato. Sono cose che non dovrebbero succedere, però questo è lo sport e a volte ci 
dimentichiamo di quanto sia pericoloso il nostro. Simoncelli in pista era molto forte". 

snejider — "R.I.P Marco Simoncelli, terrible news". Riposa in pace Marco Simoncelli: così il calciatore 
olandese dell'Inter Wesley Sneijder, appassionato di motociclismo, ha commentato su Twitter l'incidente 
mortale occorso oggi al pilota italiano a Sepang. 

andrea dovizioso — "Di fronte a queste situazioni, le parole non servono. Penso alla famiglia di Marco e tutte 
le persone a lui vicine, in particolare il papà e la mamma. Anch'io sono padre, ho una figlia e quello che è 
successo penso sia la cosa più dura - parole di Andrea Dovizioso -. Quello che è successo mi destabilizza. 
Provo a rivivere quello che si prova quando si spinge forte in gara e la tragedia è dietro l'angolo. Sono molto 
rattristato per la perdita di Marco. Era un pilota forte, ha sempre spinto tanto. Corriamo insieme da quando 
siamo bambini, l'ho sempre visto dare il massimo e cadere tante volte senza farsi male, quasi fosse 
invulnerabile. Assistere a un incidente come quello di oggi mi lascia esterrefatto, mi sembra impossibile". 

 
Il minuto di silenzio all'Olimpico di Roma. Ap 

 

nakamoto — Addolorato Shuhei Nakamoto, boss dell'Hrc: "Non ci sono parole per descrivere questo 
momento. Marco era un ragazzo molto piacevole e un pilota dotato di grande talento. Qualche volta sono 
stato un po’ duro con lui, per esempio a Brno dopo il suo primo podio. Gli dissi: 'podio fortunato' e lui si 
arrabbiò moltissimo.. ma io volevo solo motivarlo perché sapevo che avrebbe potuto fare ancora meglio. 
Pensavo che avremmo celebrato insieme la sua prima vittoria. Ora voglio solo ringraziare Marco per quello 
che mi ha dato. Le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia in questo momento così triste”. 

il dj ringo — "Mi avevi promesso il podio più alto...ma mi hai fregato...sei andato troppo alto fratello, nel 
cielo. Sic riposa in pace". Così il dj Ringo di Radio Virgin, che sul suo sito ricorda il pilota, commenta su 
Twitter la morte del campione Marco Simoncelli con cui conduceva un programma. 

galliani — "Marco era un nostro tifoso e un grande campione, abbiamo appreso la notizia mentre eravamo in 
pullman e siamo rimasti scioccati. La cosa ci ha molto colpito", ha detto l'a.d. Adriano Galliani, sulla 
scomparsa di Simoncelli. E su Twitter tutto il Milan ha dedicato la vittroia a Marco. 

Tagliariol — "Ci siamo conosciuti a un premio, eravamo seduti a fianco e abbiamo iniziato a parlare. Poi ci 
siamo visti poche volte, ultimamente non l'avevo sentito molto ma oggi, quando sono atterrato da 
Barcellona, avevo letto che era caduto e gli stavo mandando un messaggio di supporto, scrivendo 'Forza che 
tanto ti rialzi'. E poi mi è arrivata la notizia della morte". È commosso Matteo Tagliariol, campione olimpico a 
Pechino nella spada e amico di Marco Simoncelli. "Era una persona sorridente, naturale. Non aveva 
particolari filtri tra quello che pensava e quello che diceva e in un mondo tendenzialmente falso era una 
persona diretta e genuina". 



la tristezza di totti — "Le immagini dell'incidente avvenuto oggi in Malesia durante il MotoGp e la scomparsa 
di Marco Simoncelli mi hanno trasmesso tanta amarezza. È veramente triste quello che è successo, che un 
ragazzo di 24 anni possa lasciarci così, in un istante e davanti agli occhi di tutti". Anche Francesco Totti, 
dalle pagine del suo sito personale, si unisce al cordoglio per la tragica scomparsa di Super Sic. "Marco 
rappresentava l'allegria, col suo sorriso sempre stampato sul volto e quell'atteggiamento scanzonato e 
sereno - scrive ancora Totti -. Se n'è andato facendo ciò che amava, in sella alla sua moto. E spero che 
anche adesso possa sfrecciare libero lassù, proteggendo dall'alto la sua famiglia e tutti coloro che gli 
volevano bene". 

il papa' di valentino — Graziano Rossi, ex campione motociclista e padre di Valentino, è sconcertato. "Marco 
era un grande amico di mio figlio; avevano un legame fortissimo e anche io lo conoscevo molto bene. Era 
una persona splendida, un bravo pilota". Graziano Rossi, che alle 12 non era ancora riuscito a contattare 
telefonicamente Valentino, ha deciso di sospendere il suo spettacolo, in programma nel pomeriggio, per 
poter recarsi a Rimini e porgere di persona le condoglianze alla famiglia di Simoncelli. 

del piero sconvolto — "Quello che è accaduto è terribile e mi sconvolge. Mi unisco idealmente ai miei colleghi 
che sui campi stanno osservando un minuto di silenzio per onorare la memoria di Marco Simoncelli. Ciao 
Marco" ha scritto sulle pagine del suo sito personale, Alessandro Del Piero. 

il dolore della liga — "Ciao Marco, riposa in pace" ha postato il centrocampista del Barcellona Andreas 
Iniesta. E l'attaccante del Villarreal e della Nazionale italiana Giuseppe Rossi: "Una notizia devastante...Non 
ho parole, RipMarco". Anche il difensore del Real Madrid Sergio Ramos ha lasciato un pensiero per il pilota 
italiano: "Marco Simoncelli riposa in pace". 

sic e villeneuve — "Sono molto triste per la morte di Marco Simoncelli" ha dichiarato a www.ferrari.com il 
presidente della Ferrari Luca di Montezemolo. "Mi aveva molto impressionato per la velocità, il talento e la 
grinta che aveva dimostrato quest'anno - ha detto ancora Montezemolo - per queste qualità mi ricordava 
Gilles Villeneuve ma il destino ha voluto accomunarli in un una maniera così tragica. A nome di tutta la 
Ferrari voglio esprimere alla famiglia di Marco tutto il nostro cordoglio". 

 

 

 

Dal sito www.sportmediaset.it 

MOTOGP: SEPANG TRAGICA, MORTO SIC 

Fatale l'incidente con Edwards e Rossi 

 

 



Marco Simoncelli, 24 anni, è stato dichiarato morto alle 16:56 di domenica 23 ottobre 2011, al 

centro medico della pista di Sepang. Il pilota del team Honda Gresini era rimasto immobile, dopo il 

terribile schianto al 2° giro del GP di Malesia, che ha coinvolto Colin Edwards (Yamaha Tech3) e 

Valentino Rossi (Ducati), che non hanno potuto evitarlo. Colpito alla testa, Marco ha perso il casco 

e sono stati inutili tutti i tentativi di rianimazione. 

La dinamica: il grave incidente di Marco Simoncelli si è innescato al 2° giro del GP di Malesia. 

L'italiano della Honda rimane appeso alla moto, che scivola mantenendo trazione sulla gomma 

posteriore, forse bloccata dall'elettronica. Moto che quindi attraversa la pista, chiudendo la strada 

ad Alvaro Bautista (Suzuki), che riesce a passare, mentre Colin Edwards (Yamaha Tech3) e 

Valentino Rossi (Ducati) non possono fare nulla per evitarlo. L'americano cade e finisce nell'erba, 

mentre Rossi resta in piedi. Purtroppo nell'impatto Sic viene colpito alla testa e perde il casco, 

restando immobile sulla pista. Immediati i soccorsi, ma inutili i tentativi di rianimare Marco, 

dichiarato morto al centro medico.  

11: 39 - Lo sport italiano renderà omaggio a Marco Simoncelli, con un minuto di raccoglimento su 

tutti i campi dove oggi si disputano gare. Lo ha deciso il presidente del Coni, Gianni Petrucci. 

11:04 - La notizia è ufficiale, Marco Simoncelli è stato dichiarato morto al centro medico di 

Sepang. Aveva 24 anni. 

10:59 - L'ufficio stampa Gresini: "I medici stanno cercando di rianimarlo, pompando ancora 

ossigeno, ma non ci sono grandi speranze". Ovviamente lo sconforto nel paddock è tanto.  

10:49 - Fuori dal centro medico si riuniscono i ragazzi del team, gli amici, i piloti e lo staff del 

pilota romagnolo 

10:47 - La dinamica dell'incidente di Marco ricorda molto quella vista in passato, che coinvolse 

Franco Uncini 

10:46 - Ezpeleta: "Sto facendo il giro dei box e spiegando la situazione medica. E' una notizia 

molto brutta. Non c'è nessuno in condizioni di correre. Giusto sospendere la corsa". 

10:45 - Dottor Giuseppe Russo della Clinica Mobile: "E' arrivato già in arresto cardio respiratorio. 

Ha un vistoso segno di gomma sul collo. Lo staff medico sta cercando di rianimarlo. E' una 

situazione molto difficile" 

10:40 - Telecamere che staccano sul rettilineo di partenza 

10:38 - Capirossi in lacrime. Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna, sta facendo il giro dei box di ogni 

team 

10:36 - Rossi e Capirossi nel box Ducati. Attimi di grande tensione, con Valentino che spiega la 

dimanica del terrificante incidente. Inevitabile lo schianto per Rossi che non ha potuto evitare Marco 

e Colin che gli finivano davanti alle ruote 

10:34 - Elicottero che arriva in circuito, sembra per trasportare il pilota in ospedale 

10:33 - Gara cancellata. Lo comunica la Direzione gara 

10:30 - I parenti di Marco sono fuori dal centro medico in attesa di notizie. C'è un silenzio surreale 

che avvolge l'intero circuito di Sepang 



10:27 - La Direzione gara comunica che non è ancora stata presa una decisione per l'orario di 

ripartenza della corsa 

 

10:20 - Rossi è nel box con gli occhi lucidi, trattiene a fatica le lacrime 

 

10:15 - Anche Edwards al centro medico, probabilmente con problemi (frattura o lussazone) alla 

spalla 
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IL DRAMMA SULLA PISTA DI SEPANG 

Tragedia nel gp della Malesia 
E' morto Marco Simoncelli  
Il pilota cade al secondo giro, travolto da Edwards e Rossi. 
Resta immobile in pista senza casco.  

 

 
 

MILANO - Tragedia sulla pista di Sepang, in Malesia. Un terribile incidente al secondo giro, cancella la 
vita di Marco Simoncelli, pilota italiani di 24 anni. Terribile la sequenza degli ultimi istanti di vita di 
Simoncelli: una caduta, al secondo giro, lo fa scivolare sull'asfalto. Ma nell'impatto perde il casco e altri 
piloti coinvolti nell'incidente non riescono a evitarlo: in particolare Edwards e Valentino Rossi, grande 
amico di Simoncelli, finiscono su di lui con le ruote. Agghiacciante la scena che si presenta agli 
spettatori sul circuito e davanti alla tv soltanto un istante dopo: Simoncelli rimane a terra, esanime, 
immobile. Subito il terrore si fa reale, la situazione appare immediatamente gravissima.  

ARRESTO CARDIACO - I soccorsi sono immediati, ma Simoncelli arriva in arresto cardiaco al centro 
medico del circuito. Sul suo collo ci sono evidenti segni del passaggio delle ruote. E l'attesa, la speranza 
flebile che si perde nel silenzio delle tribune, sui volti attoniti degli altri piloti ai box, dura poco.  

E' appena atterrato l'elicottero che lo dovrebbe trasportare all'ospedale di Kuala Lumpur. Ma è inutile. 
Arriva la tremenda verità che nessuno avrebbe voluto conoscere: Marco Simoncelli è morto, il suo 
sorriso, i suoi riccoli esagerati, il suo carattere esuberante... Tutto questo, adesso, è cancellato. Sono le 
10,56 in Italia e la tragedia terribile si è compiuta. 



I SOCCORSI INUTILI - S'era capito subito, che sui stava consumando un dramma, anche se tutti ai 
box cercavano di negare l'evidenza e di restare aggrappati alla speranza. «Simoncelli è arrivato già in 
arresto cardiocircolatorio, e ha un vistoso segno di una ruota sul collo. Stiamo cercando di rianimarlo 
ma è molto difficile» aveva detto ai microfoni di Italia 1, il dottor Giuseppe Russo, uno dei componenti 
dello staff medico del Motomondiale. Parole che lasciavano ben poche speranze per la vita del pilota di 
Cattolica.    

L'INCIDENTE - La stessa dinamica dell'incidente toglievano le illusioni a chiunque avesse vissuto da 
testimone quei momenti. Le immagini, ritrasmesse dalla tv, mostravano Simoncelli tagliare la curva in 
modo quasi innaturale, probabilmente dopo aver perso aderenza in un momento della gara nel quale le 
gomme sono ancora «fredde». Cadendo, Marco perde il casco, mentre due moto che lo seguono, quella 
di Colin Edwards e quella di Vale Rossi, passano sopra il suo corpo.  

Redazione Online  
23 ottobre 2011© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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23/10/2011 11:47  

UN MINUTO DI SILENZIO PER MARCO 

MILANO - Oggi su tutti i campi di Serie A si osserverà un minuto di silenzio in ricordo di 
Marco Simoncelli, scomparso oggi in un gravissimo incidente nel Gp di Malesia. 

 
23/10/2011 11:40  

MARCO, UN GRANDE CAMPIONE 

MILANO - Marco Simoncelli, nato a Cattolica il 20 gennaio 1987, inizia a correre a 7 anni 
con le minimoto. A 12 anni è già campione italiano, così come nel 2000, anno nel quale 
gareggia per il titolo europeo conquistando la 2ª posizione. Nel 2002 è campione europeo 
classe 125. Nel 2010 passa alla classe MotoGP con il team San Carlo Honda Gresini. Nel 
2011 resta nello stesso team e nel Gran Premio della Repubblica Ceca Marco Simoncelli 
ottenne il primo podio, un terzo posto. In Australia giunge secondo, fornendo il suo miglior 
risultato in MotoGP. In carriera ha corso per le scuderie Aprilia, Gilera e Honda. In carriera 
ha disputato 151 Gp, ne ha vinti 14 e conquistato 31 podi.  

 
23/10/2011 11:16  

CIAO MARCO! 

MILANO - Lutto nel mondo dello sport. A soli 24 anni se n'è andato questa mattina Marco 
Simoncelli, dopo un gravissimo incidente durante il secondo giro del GP di Malesia. Ogni 



sportivo rossonero e la Società A.C Milan oggi si stringono nell'abbraccio alla famiglia di 
Marco, grande tifoso rossonero, alla quale rivolgiamo dal Sito ufficiale le più sentite e 
sincere condoglianze in questo triste momento.  

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 



VIDEO DA YOUTUBE 
 
L'intervista del Tg1 a Marco Simoncelli 2008 
http://www.youtube.com/watch?v=gI46clWbUg0 
 
 
L'ultima intervista di Marco Simoncelli / ADDIO SIC!!!  
http://www.youtube.com/watch?v=wnM33NcYi0s 
 
 
Marco Simoncelli all'Era Glaciale 
http://www.youtube.com/watch?v=4yFTfC9qDqo 
 


