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Alonso d’Arabia
e la nuova Dakar
Laterzavita del rally dopo Africa e SudAmerica
L’expilota Ferrari: «Voglio arrivare in fondo»
Non vivrà un ritorno all’antico, piuttosto saluterà il terzo
cambio di continente.
La
Dakar, il raid più famoso al
mondo, dopo aver frequentato prima l’Africa, culla dell’idea originaria di Thierry Sabine (partenza da Parigi, traguardo in Senegal), e poi il
Sud America, quando passare
per il Sahara era diventato pericoloso per gli agguati dei
predoni e per possibili attentati degli islamici, sperimenta
l’Asia. È infatti l’Arabia (impegnata in una promozione globale attraverso lo sport, che si
è già aggiudicata la Supercoppa di calcio, la Formula E, il
Mondiale dei pesi massimi di
boxe e tanto altro), dal 5 al 17
gennaio, il teatro della terza
vita di una gara sinonimo di
ardimento. L’Africa fu abbandonata nel 2007, il Sud America, con declinazioni tra Cile,
Argentina e altri Paesi,è stato
lo scenario fino al 2019.Ora,
con partenza domani da Jeddah, si apre un capitolo nuovo
all’insegna di regole riviste e,
come vedremo, di un Grande
Fratello che vigilia sulla correttezza dei partecipanti. Ma
le novità riguardano pure il
fronte medico: grazie alla telemedicina, a Torino un’équi-

lemedicina, a Torino un’équipe del Gruppo Cidimu seguirà
da remoto Mohamed Salman,
pilota di moto del Bahrein.
Dodici le tappe: la carovana
muoverà a Nord fino a lambire la Giordania; poi scenderà a
Riad, infine risalirà fino al
confine degli Emirati Arabi
Uniti, con chiusura a Qaddiya.
I partecipanti sono 543 di 60
nazioni, con 351 veicoli: 170
tra moto e quad, 134tra auto e
SSV(Side by Side Vehicle), 47
camion. Il percorso è di 7.856
km, 5.097 di prove cronometrate. Le prime sei tratte sono
su sterrati, la seconda metà
propone trappole inedite: le
dune, i monti e i canyon del
Deserto Arabico; il duro test
sulla sabbia di Rub al-Jali; le
escursioni termiche e il rischio dell’oscurità nei percorsi più lunghi.
Il castè di spicco e lo apre lo
spagnolo Fernando Alonso,
Mister Irrequietezza dei motori, colui che insegue la Triplice Corona (titolo della F1,
vittoria alla 24 Ore di Le Mans,
successoalla 500 Miglia di Indianapolis: manca il terzo tassello) e che vuole ribadire la
sua versatilità. L’ex ferrarista
guiderà una Toyota Hilux e
avrà come navigatore il connazionale Marc Coma, ex mo-

nazionale Marc Coma, ex motociclista «pentacampeon» e
oggi dt della Dakar. L’approccio è umile: «Primo obiettivo:
completare il raid. Userò tranquillità, non voglio ritirarmi
subito. Vincere? È un sogno:
se non ce l’ha fatta Sebastien
Loeb, il miglior pilota di rally
di sempre, figuratevi io che
arrivo dalla pista…». Sempre
sotto la griffe Toyota, squadra
campione, correrà Nasser AlAttiyah, primo nel 2019,con il
BuggyMini del team X-Raid ci
sono altri due vincitori seriali
Peterhansel e Sainz.
Quanto all’Italia, schiera
due equipaggi tra le auto e
due tra le moto, tre tra i camion e quattro tra i fuoristrada, compreso quello rosa formato da Carmela Liparoti e
Annett Fischer.
Dicevamo del Grande Fratello. Negli abitacoli di 25 auto saranno montate telecamere per controllare che nessuno bari. Nella Dakar romantica si usavano bussola e
cartine; poi arrivarono i Gps,
quindi le immagini satellitari
hanno permesso di pianificare tracciati infallibili, con la
nascita di una figura (il «mapman») che li elaborava. Il
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man») che li elaborava. Il
nuovo direttore di gara, David
Castera, ha cassato tutto, anche per scongiurare il mercato delle mappe: farà avere il
roadbook solo 10 minuti prima del via. I pareri sono favorevoli: «Così si riequilibrano i
valori». Sarebbe piaciuto anche a Thierry Sabine, già costretto da lassù a vederel’evoluzione (o lo stravolgimento?)
della sua creatura.
Flavio Vanetti
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e la nuova Dakar

11
gli equipaggi
italiani
al via
compreso
quello «rosa»
formato
da Carmela
Liparoti e
Annett Fischer
nella categoria
fuoristrada

Protagonista
Fernando Alonso, a sinistra,
ha vinto due titoli mondiali
di Formula 1 con la Renault
(2005 e 2006) e dal 2010 al
2014 è stato prima guida
della Ferrari. È alla sua prima
esperienza nel raid più
famoso del mondo. A destra
e sotto, auto impegnate
nella sabbia e tra le rocce del
deserto arabo. Il percorso,
quest’anno, è lungo 7.856
chilometri (Epa, Afp)
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meridionale nel
1992 quando si
concluse a
Città del Capo

La storia

« La ParigiDakar, o
semplicemente
Dakar, è stata
ideata da
Thierry Sabine,
che, dopo aver
rischiato di
perdersi nel
deserto
durante la
Abidjan-Nizza
(un altro raid)
nel 1976,
decise di creare
un raid che
percorresse la
direzione
inversa della
Abidjan-Nizza

« Nel 2009 il
raid si trasferì
in Sud America,
toccando
Argentina, Perù
e Cile. Da
quest’anno,
partenza
domani da
Gedda e arrivo
il 17 gennaio a
Qaddiya, la
corsa si
trasferisce
in Asia
« Il
plurivincitore
è il francese
Stephane
Peterhansel
con tredici
successi,
sette
in auto
e sei in moto

« Dal 1979,
anno della
prima edizione,
la Dakar ha
toccato
praticamente
tutti i Paesi
dell’Africa
nordoccidentale,
molti dell’Africa
centrale e

Tutti i diritti riservati

