RALLY: NICOLA DUTTO DI NUOVO IN PISTA
ALLA BAJA ARAGON
Il centauro cuneese lo scorso fine settimana ha partecipato
alla competizione più complessa del territorio europeo
Beinette, 25 luglio 2016 – Si è conclusa ieri domenica 24 luglio la Baja Espana Aragòn, storico rally

raid in due tappe valido per la coppa del mondo di rally, che vede gareggiare auto, quad, camion e
moto. Anche Nicola Dutto, pilota paraplegico cuneese, ha preso parte alla gara che vedeva
impegnati sullo stesso tracciato i migliori piloti della categoria a livello mondiale.

366 km totali da attraversare nel corso delle due tappe, rispettivamente di 181 e 185 km nell’aspro
territorio della comunità autonoma di Aragona, nel nord-est della Spagna. Dopo un’ottima
partenza, a metà della prima Speciale, Nicola ha dovuto fare uno stop a causa di una congestione
improvvisa. Ripresosi rapidamente dalla fase acuta, d’accordo con il team, il pilota ha deciso di
interrompere la tappa, considerato il rischio per sé stesso e per il resto dei concorrenti nel
percorrere il resto del percorso non al massimo della propria concentrazione mentale.
Nonostante la penalità di due ore a causa del ritiro, il giorno seguente Nicola ha corso i restanti
chilometri realizzando una performance davvero ottima. “Sono molto soddisfatto della
preparazione atletica portata avanti durante tutti i mesi invernali, ho potuto vedere che la mia
risposta fisica era perfetta. Ovviamente, subito dopo la congestione, ero abbastanza alterato.
Come tutti gli sportivi mi sono preparato per molti mesi, spendendo tante energie in un obiettivo
che ho visto sfumare in pochi secondi. A freddo però la soddisfazione è grande, anche per il test
moto, impeccabile” racconta Nicola, post gara. Continua così il percorso di preparazione del
centauro cuneese alla grande sfida che lo attende, a gennaio 2018, con la Dakar, il più importante
appuntamento in agenda della sua carriera agonistica. Intanto il prossimo test, fra qualche
settimana, sarà la Vegas to Reno, l’imponente gara americana sulle 800 miglia (circa 1200
chilometri).
Ringraziando tutto il team di supporters che sempre lo segue negli impegni agonistici - fra cui KTM
Italia e la concessionaria Cava Motor – un grazie particolare va alla Federazione Spagnola di
Motociclismo che, concedendogli la licenza sportiva, permette a Nicola di tornare in sella ad ogni
appuntamento.

La passione per la moto ha accompagnato Nicola Dutto da quando aveva 22 anni fino ad oggi: il pilota
cuneese è un campione di motociclismo che si è distinto dal 2004 al 2009 per due vittorie a livello
europeo nella categoria Baja, oltre a due titoli italiani. Nel 2010 ha subito un grave incidente ma grazie
alla sua tenacia è tornato a gareggiare nel mondo che gli appartiene: nella polvere e nel fango delle
corse.
Nel 2012 Nicola Dutto, grazie ad alcune modifiche alla sua moto, è risalito infatti in sella alla Ktm e ha
potuto correre la Baja Espana Aragon in Spagna (500 km in due tappe), una competizione di riferimento
in Europa. Nel 2013 è riuscito a gareggiare alla Baja 500 in Messico, 800 km nonstop su un tracciato
particolarmente difficile e faticoso. Quel giorno è stato il primo pilota paraplegico a gareggiare nel
Mondiale Desert Race. Nel 2015 arriva quarto assoluto al Mondiale Baja, classificandosi primo fra gli
italiani.

