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Susanna,donneemototra ledune
«In Oman nonsaràsolounagara»
L’ingegnereambientalediVillarbasseagennaioneldesertoconlasuaenduroKtm

D i l avoro fa l’inge-
gnere ambientale
nella sede lombar-
da dell’Arpa. Per i l
resto, ogni volta

che ha tempo corre in moto:
nell’Enduro ha vinto diversi
titoli regionali e ha trovato af-
fermazioni signi�c ative an-
che nelle categorie nazionali
del Motorally. Da qualche an-
no ha smesso con l’agonismo,
ma tra un mese Susanna
Grasso — 31anni, torinese di
Villarbasse — tornerà ad ac-
celerare in sella alla sua Ktm
sul deserto dell’Oman.
L’occasione è speciale, il

Chica Loca Challenge è una
gara riservata a sole donne:
saranno in venti al via e si s�-
deranno dal 18gennaio 2020
�no al 26. ConSusanna in pri-
ma �la: «Avremo in dotazione
un dispositivo Gps con il qua-
le ci dovremo orientare. La
di�coltà principale sarà pro-
prio quella di non smarrir e il
percorso tra le dune, sarà più
importante essere precise che
non andare veloci».
L’anno scorso Susanna par-

tecipò alla prima edizione, in
Marocco: donne che attraver-
sano in moto luoghi dove
l’emancipazione femminile
non è esattamente al passo.
«Un messaggio che si vuole
di�ondere con delicatezza—
spiega— e senza incorrere in

ta. Ma non è un pensiero che
mi ossessiona, per me questo
appuntamento in Oman ha il
sapore di una vacanza più che
di un esame». Anche perché
Chica Loca hapureun risvolto
mediatico, con il canale in
streaming che trasmetterà
l’evento e il format che si ispi-
ra aDonnaventura, la trasmis-
sione televisiva che vede un
gruppo di ragazze in viaggio
alla scoperta di luoghi ine-
splorati ed esotici.
La bionda ingegnere-moto-

ciclista insegue da sempre
strade alternative: «Amo gli
sport outdoor, che qualcuno
de�nisce estremi, come ar-
rampicatao sci alpinismo. Ma
a�rontare gli imprevisti fa
parte del gioco. A me, al di là
del benessere fisico, piaccio-
no le piccole e grandi s�de
con cui devo confrontarmi,
come a�rontare le insicurez-
ze o le paure…per esempio le
vertigini! Gli sport al maschile
e al femminile saranno sem-
prediversi in termini di inten-
sità ma non per questo ci de-
vono essere limiti. Dal 2013
porto avanti un mio progetto,
Lady Enduro, con l’obiettivo
di avvicinare le ragazze a que-
sto sport».
Quella in Oman sarà un’al-

tra tappa per Susanna: «Mi
sono allenata, ho superato le
selezioni in ottobreeora sono
pronta. Una ragazzaChica Lo-
ca deve essere così, appassio-
nata, determinata, attenta. E
non smarrir emai la �ducia in
se stessa neanche quando
perderà il segnaledel Gps e si
troverà sola tra le dunedi sab-
bia».
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problematiche impreviste».
Del resto l’evento è organizza-
to da un’altra donna di sport,
Enrica Perego, ex pallavolista
(a Settimo) che a un certo
punto ha scelto le moto e che
ha contagiato con questapas-
s ione propr io Susanna.
«L’Oman, come il Marocco,
custodisce bellezze naturali
incredibili. La sicurezza?Non
credo che avremo problemi,
dormiremo in accampamen-
ti. Ci dicono che la situazione
sarà abbastanza tranquilla.
Non si samai ma diciamo che
sarei stata più preoccupata se
fossimo andati al Cairo…Sarà
invece più complicato far
fronteaguastieperditedi rot-
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Orientarsi
è la vera
chiave
Sicurezza?
Noncredo
cheavremo
problemi
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