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Annalisa Minetti è una cantante, e si è anche aggiudicata una vittoria a Sanremo, ma è anche
una sportiva doc: alle Paralimpiadi di Londra nel 2012 ha conquistato la medaglia di bronzo nei
1.500 metri stabilendo il record del mondo fra i non-vedenti.

Ed è, soprattutto, una persona dotata di grande energia, che ha saputo reagire con una forza
straordinaria ad una malattia che l'ha gradualmente privata della vista.
Lo scorso settembre Annalisa Minetti ha incontrato il mondo delle moto grazie all'Associazione
Onlus Diversamente Disabili, che ha organizzato una sua uscita in pista a Vallelunga come
passeggera del due volte campione del mondo Manuel Poggiali. Da allora Annalisa è diventata
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madrina della Onlus, nata con l'obiettivo di far tornare in sella, in moto ma anche nella vita, chi
ha subito un incidente invalidante. Un obiettivo che Annalisa Minetti ha condiviso subito,
apprezzando la grinta che ha spinto i piloti amputati o artolesi a schierarsi in pista insieme ai
normodotati nella Bridgestone Champions Challenge.
«La moto è pericolosa ma è una fonte inesauribile di forti emozioni, e a me le forti emozioni
piacciono», ha commentato Annalisa al Di.Di.Day, evento di beneficenza organizzato dalla
Onlus Di.Di. a Vallelunga il giorno di Pasquetta. «Vorrei trovare uno sponsor che ci permetta di
organizzare una gara dove i diversamente abili siano passeggeri, perché anche loro possano
sentire il cuore in gola per un'accelerazione bruciante o per una staccata in curva».
Giovedì 29 maggio Annalisa farà il suo ingresso nel mondo della MotoGP per il GP d'Italia al
Mugello. Alle ore 16.00 incontrerà la stampa alla hospitality del Team LCR di Lucio Cecchinello,
nel paddock del circuito toscano. Interverranno anche Emiliano Malagoli, presidente e fondatore
della Onlus Di.Di. e Giovanni Cottone, imprenditore romano alle sue prime uscite pubbliche
dopo l'annuncio del divorzio da Valeria Marini, presidente di uno dei principali sponsor del tour
di Annalisa Minetti.
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