
 

 

 

 

GLI ITALIANI ALLA DAKAR 

Dakar 2015 - Successi e sfortune - 

Marc Coma KTM riconferma la sua leadership nel rally sudamericano e finisce incoronato  per la quinta volta; il 

secondo gradino del podio è per la Honda CRF di Paulo Goncalves e, a sorpresa, il bronzo è patrimonio  di 

Toby Price, rivelazione di questa Dakar 2015.  

Erano 10 gli italiani alla partenza di questa edizione, risultata difficile anche per le condizioni meteo 

particolarmente avverse nelle tappe in altitudine e per la presenza di ben due tappe marathon. 

E’ purtroppo subito fuori Carlo Seminara a causa di una caduta durante la prima tappa. Il secondo giorno, 

annunciato come molto impegnativo fin dalla presentazione di Parigi, è stato invece fatale a Paolo Sabbatucci e 

Cesare Zacchetti con quest’ultimo che ha visto andare in fumo, insieme alla propria moto anche il sogno di 

giungere al traguardo. 

E’ stata poi la volta di Francesco Catanese fare i conti con la sfortuna come ci spiega nella sua testimonianza 

diretta. Infine l’ormai famosa ottava tappa, nel salar di Uyuni, costringeva al ritiro per problemi meccanici sia 

Alberto Brioschi che il nostro pilota di punta Alessandro Botturi. Per il bresciano, fiducioso alla partenza e 

supportato dalle speranze di tutti gli appassionati italiani, una Dakar da subito in salita per problemi di gioventù 

della nuova moto. L’inatteso stop è stato una doccia fredda dal momento che fino al momento del ritiro, 

restavano intatte le possibilità di un finale di gara in crescendo e di un piazzamento di prestigio.  

Sono invece quattro gli italiani che hanno potuto festeggiare all’arrivo di Buenos Aires dopo due settimane di 

una gara massacrante e piena di imprevisti. Onore a Paolo Ceci, che eguaglia il suo miglior piazzamento di 

sempre, a Marco Brioschi, che al secondo tentativo riesce nell’impresa, pur con il rammarico di non avere al suo 

fianco all’arrivo il fratello Alberto. E ancora a Matteo Casuccio e Diocleziano Toia che hanno concluso 

caparbiamente tra mille peripezie. 

Matteo Casuccio: “Una Dakar straordinaria, ho disputato la miglior prestazione per quelle che sono le mie 

condizioni fisiche e il mio mondo off road…tutto è andato per il verso giusto..sono contento per me,  per 

l’accoglienza avuta in Sud America e per l’inaspettato calore una volta tornato a casa…. ci ho messo 2 anni 

per affrontare il rally più difficile al mondo, lo ho sofferto pagato e vissuto sino in fondo..il mio sogno si è 

realizzato..e ora torno alla mia famiglia e purtroppo, ma anche per fortuna al mio lavoro…ci  vediamo alla 

prima tappa del Campionato Italiano Motorally a Follonica.” 

Ottimo risultato anche per un altro veterano del campionato tricolore:  Paolo Ceci alla sua quarta esperienza 

dakariana conclusa con  la 14^  posizione assoluta. Ceci: “quest’anno è stata veramente una edizione molto 

difficile anche per un clima pazzesco, un freddo assurdo e pioggia interminabile, ma i risultati ancora una volta 

sono arrivati,  il mio ringraziamento più grande va a Sara e Lele e a tutto il moto club  Il Monte.”  

 

 

 

 



 

 

 

 

Altra Dakar straordinaria per Diocleziano Toia, che nel 2014 abbandonò già alla seconda tappa. Toia:" 

Quest’anno ho corso senza assistenza, quando gli altri piloti andavano a riposare io ero il solo a cercare di 

rimettere insieme la moto; posso vantare di essere diventato un buon meccanico…ma la parte più comica di 

questa Dakar è stato quando il 15 dicembre, cioè 13 giorni prima di partire, mi sono rotto una clavicola in 

pista da cross,  sono andato dal dottore e gli ho detto che dovevo fare un giretto in moto nei prossimi 

giorni…..e così è stato oltre 9.500 km in 14 giorni!!” – Diocleziano ti avremo quest’anno al Campionato 

Motorally?_ Toia: “ assolutamente si, farò qualche tappa e ho tutta l’intenzione di correre al Sardegna Rally 

Race” 

Ottima interpretazione  anche per Marco Brioschi che chiude con il 45° posto assoluto. 

Il meno entusiasta al telefono è certamente Il gigante e di Lumezzane Alessandro Botturi che per tre anni 

consecutivi 2013-2014-2015 ha visto sfumare la possibilità di terminare l’impresa dakariana, quest’anno è stata 

l’ottava tappa e il chilometro 309  a mettere fine alla sua prova. Il “Bottu” non si perde di coraggio e guarda 

avanti, è già carico per il Campionato Italiano Motorally e lancia il guanto di sfida allo storico rivale Andrea 

Mancini. 

Altrettanto furioso Francesco Catanese all’altro capo del telefono,  anche lui sbattuto fuori dalla Dakar durante 

la quarta tappa per una causa a dir poco spiacevole: “ma ti rendi conto,  sono in trasferimento e un camion, 

probabilmente a causa della polvere mi taglia la strada e mi chiude il passaggio balzandomi a terra ai 90 

chilometri orari…mi sono distrutto una mano, sono tornato in sella ho fatto altri 500 chilometri ed è giunta la 

notte, una avventura infernale… morale:  i medici mi hanno diagnosticato rottura dello scafoide…Dakar 

finita”. 

 

Uff. Stampa 

Attila Pasi 

mail:  attilasofy@yahoo.it 

cell:     349 6145106 

 


