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RAPPRESENTANTE DEI PILOTI 

Credo sia doveroso da parte mia portare alcune precisazioni ai fatti 

accaduti nell’ultima prova di Castel di Sangro in terra d ‘Abruzzo. Ho 

sentito molte polemiche sulla penalizzazione che ha coinvolto 52 piloti in 

gara per taglio di percorso, nutrito gruppo del quale faceva parte anche 

il campione Alessandro Botturi che ha così perso il campionato assoluto 

Raid TT a favore di Jacopo Cerutti. In qualità di rappresentante dei piloti 

ho la possibilità di partecipare a tutte le giurie dopo gara e di esprimere 

il mio voto su situazioni particolari dove serve interpretare il 

regolamento, nonché l’onere di portare in questa sede le segnalazioni, i 

reclami o le richieste di chiarimenti che i miei colleghi piloti affidano a 

me. Venendo al caso specifico, i piloti penalizzati nella seconda speciale 

della domenica hanno effettuato un taglio di percorso rilevato da un 

cronologico affidato ad un commissario e verificato con la 

strumentazione traxx che segue ogni pilota. Il regolamento in questo 

caso è molto chiaro e porta ad una penalizzazione di sessanta minuti 

puntualmente inflitta a tutti i piloti indipendentemente dal loro cognome o 

palmares, il fatto che anche i primi piloti a transitare abbiano commesso 

questo errore ed il crearsi di tracce sulla strada sbagliata ha 

chiaramente indotto molti alla penalità, ma questo fa parte dell’essenza 

di questa disciplina. Quindi non capisco davvero quale sia la polemica in 

essere: non si può abbuonare una penalità solo perchè sono in molti ad 

incappare in errore: si finirebbe per penalizzare chi magari a discapito 

del tempo in prova speciale ha cercato e trovato il giusto percorso. 

Credo che questa decisione della direzione gara sia stato sintomo di 

grande correttezza anche se ha lasciato i tanti penalizzati con un po’ di 

amaro in bocca, ma queste sono le gare. A questo proposito vorrei 

cogliere l’occasione per sottolineare la correttezza della nuova leva di 

rallysti il cui rappresentante di maggior spessore è senza dubbio 

Alessandro Botturi. Alessandro suo malgrado è stato in questa stagione 

protagonista di più episodi portati all’attenzione della giuria e che 

avrebbero potuto cambiare le sorti del campionato, ma ogni volta il suo 



atteggiamento è stato estremamente corretto. Certo Botturi ha portato 

alla mia figura di rappresentante e membro della giuria le sue 

rimostranze e reclami ufficiali in maniera ferma, ma sempre nel rispetto 

delle regole come si compete a chi rappresenta una casa ufficiale come 

Yamaha. La giuria a norma di regolamento ha preso decisioni che non 

sono state favorevoli al gigante di Lumezzane ma i regolamenti sono 

uguali per tutti e la forza di un campione sta anche nel saper accettare. 

Da questo atteggiamento dovrebbe prendere spunto chi pensa che 

battendo i pugni sul tavolo o facendo pesare il proprio ruolo di pilota e 

team di punta si possano ottenere sconti e favori, quando chiaramente 

così non è. Auguro quindi al “ Bottu “ nazionale di aver esaurito la dose 

di sfortuna di modo che lui possa conseguire alla Dakar 2016 il risultato 

che tutti attendiamo. Sperando di aver fatto chiarezza sull’accaduto e 

dandovi appuntamento alla stagione 2016 del Campionato Italiano 

Motorally e Raid TT vorrei cogliere l’occasione per salutare un grande 

rappresentante di questo sport, Massimo Chiesa, che ha dato l’addio 

alla competizione proprio a Castel di Sangro, sperando di vederlo 

comunque nel paddock magari in un ruolo diverso. 

 


