
La Dakar sbarca dunque in Suda-
merica, con un percorso di 9574
chilometri e oltre 500 iscritti. Che
toccheranno altezze vicine ai
5000 metri in territorio andino e
affronteranno, in pianura, tempe-

raturedi oltre50˚C, visto che traAr-
gentina e Cile siamo in piena estate.
La celebre corsa africana volta pagi-
na, dopo il clamoroso annuncio di
un anno fa, quando il rally raid fu
addirittura annullato, su pressioni
dell’Eliseo, a causa delle minacce
terroristiche di Al Quaeda. Ed an-
che in conseguenza dell’assassinio
diquattro turisti francesi inMaurita-
na. La Mauritania, il Senegal. La
Dakar, quella gestita dalla Amaury
Sport Organization (Aso), prende il
via il prossimo 3 gennaio da Buenos
Aires,perconcludersi il 17nella stes-
sa città, dopo aver attraversato i ter-
ritori incontaminati della Patago-

nia, con una megatappa attraverso
il deserto dell’Atacama. Per un tota-
le di 14 frazioni, ma in condizioni
del tutto differenti da quelle che i

concorrenti trovavano inAfrica. Pur
se un denominatore comune resta:
la sabbia. Finissima, «guadal» la
chiamano in Argentina e Cile. I con-
correnti sono stati già imbarcati da

diversi giorni nel porto di Le Havre,
nel nord della Francia, con le spese
sostenute dall’organizzatore, Etien-
neLavigne.Cheha staccatounasse-
gno di oltre 3 milioni di euro solo
per l’andata. Mentre il faraonico
obolo necessario all’iscrizione è ov-
viamente a carico dei partecipanti.
O delle case ufficiali. Che in pratica,
nel settore auto, sono tre: Mitsu-
bishi (la mattatrice), Volkswagen
(che con la Touareg e un vecchio
marpione comeCarlo Sainz cerca la
vittoria prima di rinchiudere il suo
Suv insoffitta) eBmw.Unasfida tut-
ta a gasolio. Il percorso si annuncia
durissimo, tanto che le tappe per la

VOLLEY ORE 16,00 Macerata-Pineto SkySport2

CALCIO ORE 19,00 Eurocalcio Show SkySport1

BASKET ORE 21.00 Hornets-Wizards SkySport2

Auto nel porto di Zarate, 100 chilometri a nord di Buenos Aires dove il convoglio della Dakar è giunto nei giorni scorsi per il raid che si conclude il 18 gennaio

p Il 3 gennaio partenza nella capitale argentina: la corsa si trasferisce dalla sua «culla» africana

p Dopo il forfait dell’edizione 2008 per motivi di sicurezza, la sfida va nel cuore della Patagonia
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La gara più massacrante al
mondo, senza tregua per auto,
moto e soprattutto piloti. Tor-
na la Dakar che per sopravvive-
re, anche alle polemiche, attra-
versa l’Oceano Atlantico. Dal-
l’Africa all’America del Sud.
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La sabbia resta l’osso
più duro da battere:
la chiamano «guadal»
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LaDakar sterza sulla pampa
Il rally al via da Buenos Aires
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Da un deserto all’altro
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