
 

 

 

 

 

>>>IL CAMPIONATO ITALIANO MOTORALLY SI PREGIA DEL CHALLENGE “ROAD TO DAKAR” 

Una delle novità di massimo rilievo per il campionato Azzurro  motorally è indubbiamente il Challenge “Road To 

Dakar” la sfida organizzata da A.S.O. e messa a disposizione del campionato dedicato alla navigazione.  Il vincitore 

del Challenge avrà diritto all’iscrizione gratuita per l’edizione Dakar 2022, che come tutti sanno è il rally più 

blasonato, raccontato ed emozionante al mondo.  

I criteri di ammissione a questa competizione sono i seguenti:  

 

- essere in possesso di patente idonea per la categoria nella quale vogliono partecipare.  

- non aver mai partecipato alla Dakar, in nessuna categoria.  

- non essersi mai classificati nella Top 10 di un Campionato Mondiale FIM, in qualsiasi disciplina e in qualsiasi categoria.  

- non essere mai apparsi in una lista di teste di serie FIA (Auto/SSV)  

- non essere mai apparsi nella lista ASO Elite/prioritari (Moto, Auto/SSV o Camion).  

- non aver mai vinto la sfida “Road to Dakar” in precedenza per la categoria Auto/SSV 

- non far parte di un team ufficiale.  
 

Il guanto di sfida è lanciato e le iscrizioni rimarranno aperte solo, ancora, per alcune ore. 

Al momento sono già più di 20 i piloti iscritti al challenge che già dalla giornata di sabato cominceranno a mettere  

punti in saccoccia per strappare la vittoria a fine campionato. Tra i piloti partecipanti rimbalzano i nomi dei fratelli 

Cavicchi, 2 giovani atleti portacolori Fast Team, che ben si sanno difendere in classifica. Altro pilota che ambisce 

all’iscrizione gratuita alla Dakar 2022 è Roberto Rossini che nel corso della stagione 2020 ha fatto ben apprezzare le 

sue doti di motorallista. Il pluricampione Italiano Niccolò Pietribiasi rimane sicuramente un centauro che potrà 

strappare la vittoria! Quest’anno torna a correre con la Yamaha 700 Ténére. La lista dei pretendenti al titolo rimane 

ancora lunga….riflettori puntata quindi sulla 1^ prova e seconda prova del Campionato Italiano Motorally di scena 

questo weekend in territorio toscano per la regia organizzativa del Moto Club Follonica e Pomarance. 
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