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Il mondo dei motori è in lutto per la recente scomparsa di
Hubert Auriol, il primo pilota a vincere la corsa Dakar sia
con le moto sia con le automobili. A dare la notizia è il sito
ufficiale della celebre corsa rallystica, a poche ore dalla
conclusione della settima tappa della edizione 2021, in
svolgimento in Arabia Saudita. Auriol vinse la Dakar con la
classe motociclistica nel 1981 e nel 1983. Passato alle
automobili, vinse per la prima volta nel 1992, diventando il
primo concorrente a vincere in due diverse categorie,
impresa raggiunta insieme al navigatore Philippe Monnet.
Originario di Addis Abeba, Auriol era soprannominato “The
African”. A legare il suo nome alla Dakar furono anche i
celebri duelli con Cyril Neveu. In sella alla Cagiva, nel 1987
fu costretto al ritiro all’ultima tappa mentre era in testa
delle corsa a causa della frattura di entrambe le caviglie.
Auriol concluse la corsa nonostante i dolori. La sua ultima
partecipazione fu nel 1994, quando arrivò al secondo posto.
Insieme all’altro mito dell’automobilismo francese Henry
Pescarolo, vincitore 4 volte della 24 Ore di Le Mans e
protagonista anche alla Dakar, tentò l’assalto ad un record
dei cieli. Con un bimotore Lockheed L-18 Lodestar del 1940
riuscirono a battere il primato del mitico Howard Hughes
che, con un aereo uguale, impiego 3 giorni 14 ore e 14
minuti per fare il giro del mondo. Partendo da Le Bourget,
l’aeroporto dove atterrò Charles Lindbergh il primo
trasvolatore dell’Atlantico no-stop, la squadra di Hubert e
Henri impiegò circa 3 ore in meno a fare quasi 24 mila
chilometri. Il primato è tuttora imbattuto.
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