presenta

LA SUA STORIA
Francesco Maria Conti, nato il 29 febbraio del 1964 a Desio e residente in
Svizzera, ha dimostrato sempre un vivo interesse per le macchine. Allo sviluppo
di questa sua passione ha contribuito anche la sua
professione praticata negli
anni ottanta e novanta, in cui faceva il preparatore meccanico in proprio in una
semplice autofficina sita in una cittadina dell’ hinterland milanese, che gli ha
consentito di poter conoscere al meglio tutte le caratteristiche della meccanica. Successivamente ha voluto ampliare le sue conoscenze specializzandosi così
anche nella parte elettronica.
Sin da giovane come hobby ha provato a gareggiare nelle corse di Rally e Coppa
Renault dove già dimostrava un talento innato per la guida e per la rielaborazione delle auto da corsa.
In età matura, quando ormai ha realizzato i sui sogni più importanti sia nel
campo lavorativo sia in quello familiare, si risveglia il suo desiderio di
dedicarsi ed avvicinarsi nuovamente alle macchine, imparando la disciplina del
drifting e poterla praticare come hobby.

Il suo team
Prima di presentare i componenti del team è meritevole sottolineare e valorizzare la nascita e lo sviluppo del “ lavoro di squadra”; in quanto la formazione di
un gruppo, per diventare tale, prevede sempre la presenza e l’ unione di persone
che possano condividere le stesse idee per raggiungere obiettivi a loro comuni.
Lo scopo che si è prefisso Francesco Conti è stato quello di voler praticare la
disciplina del drifting in Italia, dopo essere stato anche in Giappone ad imparare ed acquisire le tecniche che la caratterizzano.
Tutto questo non è nato per il fine di emergere come persona, né per creare un
personaggio, ma per dimostrare a sé stesso e ad altri che nella vita è sempre
possibile poter realizzare quel sogno che per anni abbiamo tenuto chiuso in un
cassetto; ed il suo è stato la realizzazione di un vero e proprio “ sogno di
traverso”, tanto che il suo team si è firmato come “ Drift Dream “.

Le persone che hanno creduto in lui hanno potuto contribuire alla nascita del
team, e non solo, ma di giorno in giorno il team si è sviluppato grazie alle
continue esperienze fatte nelle gare, al tempo impiegato nella preparazione
e modifiche della macchina, alle innumerevoli idee che in qualsiasi momento
venivano proposte e concretizzate.
Questo percorso ha aiutato Francesco Conti a sviluppare e modificare le sue
prestazioni, adottando nuove strategie a lui utili per migliorarsi e confrontarsi con altri piloti.
La stessa passione condivisa dai suoi membri, ha reso possibile questo grande
progetto, non escludendo momenti di duro impegno e di sconforto; ma il suo team
ha anche beneficiato dei momenti di gioia e di gratificazione che ha conquistato
Francesco Conti dall’ esito delle gare, proprio perché ognuno di loro si è sentito partecipe e, tutt’ ora, parte integrante di questo meraviglioso gruppo.

La Drift Dream team è così formata:
Francesco Conti, pilota e protagonista del team, lo potremo osservare nelle foto
di seguito, partecipe a molte gare di drifting ed eventi;
Salvatore Russillo, team manager e sempre presente in pista con Francesco Conti
. Grazie alle sue scrupolose ed attente osservazioni dirige e consiglia le modalità di guida migliorando la perfomance del pilota.
Dario Camozzi, abile ed esperto meccanico del team, aiutato da Yuri Procaccianti, riesce con costanza e grande responsabilità a preparare , correggere e modificare la macchina prima e dopo le prestazioni.
“La drift dream ha creato anche una scuola dove i componenti del team possono
insegnare le tecniche del drifting a tutti coloro che ne sono appassionati e che
vi partecipano”.

GLI EVENTI
Oltre a ricordare Il Campionato Italiano di Drifting del 2010 – 2011, in cui
Francesco Conti ne è uscito vincitore, notevole importanza ha il Campionato
Europeo, King of Europe 2012, dove Francesco Conti è arrivato secondo. Un risultato lodevole in quanto, nell’ ultima gara, ha dovuto dimostrare un impegno
maggiore per superare quei piccoli impedimenti e difficoltà causatogli dal trauma subito accidentalmente al piede sinistro. La sua volontà, alimentata dalla
sua grande passione, è riuscita a fargli superare persino questi ostacoli.
King of Europe ha premiato inoltre il migliore team, classificando al primo posto Drif Dream .
Francesco Conti e il suo team, sarà ancora partecipe al King of Europe programmato per il 2013 che vede le sedi delle tappe principali in vari Stati, tra cui:
Austria, Francia, Spagna, Grecia, Romania, Germania, Ungheria e, la finale, in
Slovacchia.

