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La moto è donna. Parola di Vittoria 
Dami, produttrice di “Chica Loca”, 
una sorta di Paris-Dakar al 

femminile. Vittoria, che ha ereditato la 
passione per i motori dal padre, negli 
ultimi cinque anni ha visto aumentare il 
numero di motociciliste alle fiere, ai 
raduni, ai festival e, banalmente, per le 
strade. Tanto da convincersi a fare della 
sua passione un lavoro. Dopo aver 
partecipato alla precedente edizione della 
manifestazione, si è innamorata del 
progetto, così ha deciso di unire le forze 
con la sua ideatrice, la pluricampionessa 
di moto Enrica Perego. 
Che cos’è Chica Loca? 
«Un’avventura in moto 100 percento al 
femminile. L’anno scorso eravamo in 
Marocco, la prossima edizione si svolgerà 
in Oman dal 18 al 26 gennaio 2020».  
Chi può partecipare?
«Anche tu se vuoi! Serve però una base 
consolidata di moto da strada, non essere 
una neofita assoluta dell’off road e 
superare le selezioni. Che sono gratuite, 
istruttive e divertentissime».
Quando si terranno le selezioni?
«Il 14-15 settembre a Pavia e il 21-22 al 
circuito di Varano (Parma), durante 
l’evento Wild Days. Prevedono una video 
intervista e un colloquio motivazionale, 
i rudimenti della guida off-road tenuti da 
Enrica Perego che intanto valuta le 
capacità delle ragazze in moto e nell’uso 
del Gps. E il sabato sera ci saranno un 
campo tendato, cucina all’aperto e 
musica live». chicaloca.info 
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Vittoria Dami,  27 anni, milanese,  
è  produttrice di Chica Loca,  
il challenge ideato dalla 
supercampionessa Enrica Perego.

a cura di
silvia gavino

“In moto mi sento forte, libera, 
indipendente. E supero i miei limiti”

Pinnacoli di sabbia dorata che sfiorano i 450 
metri d’altezza, montagne, canyon, letti di 
fiume senz’acqua che diventano piste 
sterrate e piccoli torrenti da guadare: il 
deserto del Rub Al’Kali, il secondo più grande 
al mondo e sede principale del challenge, è uno 
scenario fantastico da solcare in moto. Siamo 
nel Sud dell’Oman e gennaio è un mese 
perfetto: le temperature sono miti e  piove una 
volta ogni quattro anni. 

Si dorme in un campo tendato, ci si alza alle 6 poi si 
va al parco chiuso, dove le ragazze preparano la 
moto con GPS e tabella di marcia. Poi si va allo start 
partendo scaglionate di 3 minuti l’una secondo la 
classifica. Il percorso è una sorta di margherita con 
circa 130/150 km di off road al giorno nel deserto. È 
una gara amatoriale di regolarità, vince chi si attiene 
il più fedelmente possibile alla traccia fornita sul GPS 
rispettando la propria tabella di marcia, i controlli 
orari e quelli di passaggio. In caso contrario penalità!

iN SELLA trA LE DuNE

LA GiOrNAtA tiPO

Oman in moto
Chica Loca, rally per 20 lady biker tra le dune

Le dune del Rub Al Khali.

Salalah,Oman Meridionale.

Sotto il casco c’è Laura Cola di Donne in Sella! Il suo team ha vinto la scorsa edizione.
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