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Quando il rally
diventa amore
di Samuele Prosino

Kim Daldini, il talento dei rally
con l'anima da appassionato vero
K

im Daldini è uno in grado di portare a termine i suoi
obiettivi, questo è certo. Il pilota ticinese è non solo
riuscito a essere stabilmente una presenza nei rally
nazionali e italiani, ma ha pure vinto e convinto. Nel 2017 il
pilota, con il fido navigatore Daniele Rocca, ha vinto un
rally assoluto a Castiglione Torinese e ha aggiunto alla
bacheca altri due titoli, quello di campione junior del
campionato IRC e quello di campione del trofeo R3T.
Inoltre, grazie a Sportiamo, si è fatto fotografare... in tuta e
casco sul lungolago di Lugano!
Ha cominciato piuttosto presto, Kim, a 'giocare' con le
quattro ruote. Il debutto in kart è arrivato all'età di 6 anni.
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Altrettanti anni sono passati
prima di mollare un po' la
presa, andare avanti con la
scuola e aspettare. Aspettare
il compimento del 18° anno di
età per poter finalmente mettere
alla prova i propri desideri
su un'auto da rally. Desideri
coltivati in famiglia, per altro:
«I miei genitori, quando ero
piccolo, mi portavano sempre
a vedere i rally, in particolare
quello di Lugano quando era

una manifestazione più grande
e diversa da quella attuale.
Avevano sempre seguito quel
mondo, grazie prima di tutto
alla passione di mio padre per
le automobili. Dagli anni '80 in
poi i miei genitori si sono fatti
tantissimi amici nel mondo del
rally, a partire da Marco Pianca,
Werner Noser e Joe Zoller che
è stato navigatore di Giacomo
Ogliari, Ricky Gaspari che mi
ha dato una grande mano a
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fare un rally del Ticino vero, come quello dei primi anni 2000 quando era
“ Mi piacerebbe
una manifestazione internazionale che copriva tutto il territorio,
da Chiasso fino ad Airolo, e con prove da
mondiale come la Valle di Blenio, la Val Colla lunga... „
− Kim Daldini−

inizio della carriera. E ora la
passione va di generazione
in generazione, visto che mia
sorella ha appena compiuto 18
anni e vorrebbe ora diventare
co-pilota».
A proposito del mestiere del
navigatore, Kim può contare
sull'aiuto di Daniele Rocca.
«Grazie a Zoller e Luca Del Vitto
ho potuto conoscerlo quando
avevo appena smesso di correre
con Giorgia Gaspari. Daniele
era in una fase poco chiara della
sua vita, qualche problema
sul lavoro che lo aveva anche
allontanato dal mondo dei
rally. All'epoca aveva già una
grande esperienza, e quindi
ne pensavo solamente bene.
Dopo qualche incontro abbiamo
cominciato a parlare di rally e a

lui è tornata la voglia di correre.
I tasselli si sono sistemati, e
abbiamo imbastito il progetto
che sta andando avanti ancora
oggi. Oltre a essere un grande
navigatore, tra i migliori in
circolazione oserei dire, è un
grande amico. Questo è molto
importante, perché è vero che
leggere le note è fondamentale
ma anche capirsi lo è. Riusciamo
a capirci al volo, e quando c'è
qualcosa che non va in uno di
noi due, l'altro se ne accorge
immediatamente: è un rapporto
invidiabile e anche per questo
motivo la nostra crescita è stata
visibile».
Il 2017 è stato l'anno del
coronamento di molti sogni, per
loro due.
«Arrivavamo da alcune stagioni

non così brillanti, con qualche
risultato singolo promettente
ma niente di che oltre a questo.
Abbiamo dunque deciso di
puntare sulla Clio R3T 1600
turbo, una macchina che non
ha ancora avuto successo
a livello internazionale ma
che noi apprezziamo. La
Gima Autosport ci ha dato
la possibilità di testare e
sviluppare questa Renault in
un campionato che è molto
competitivo, l'International
Rally Cup o IRC. Abbiamo
faticato ma grazie a forti
avversari, ottimi metri di
paragone, abbiamo migliorato di
rally in rally. Alla fine è arrivata
anche la tanto agognata vittoria
assoluta nel rally di Castiglione
Torinese, a fine stagione.
Una vittoria inaspettata perché

la nostra iscrizione è arrivata in
extremis, motivata più che altro
dal voler riempire un vuoto nel
calendario.
Questa vittoria è stata una
gioia indescrivibile, forse la più
grande da quando ho cominciato
a correre».
La Clio R3T è la macchina anche
per la stagione 2018.
«Non è la stessa del 2017: stesso
modello ma nuovo... numero di
serie.
Bello il momento a gennaio
quando l'ho vista per la prima
volta: era una scocca vuota, e
mi dissero che quella sarebbe
stata la mia macchina. Ho
provato una grande emozione
nel vedere com'è nata, e scoprire
quanti segreti avesse.
Essendo meccanico e elettrauto
nella vita di tutti i giorni,
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quando ho davanti una
macchina cerco di capire ogni
dettaglio. E con quelle che
guido creo un rapporto quasi di
amicizia».
Qual è il rally ideale per un pilota
come Kim Daldini?
«All'inizio, quando correvo con
macchine piccole, preferivo i
percorsi guidati e stretti, nei
quali la macchina contava
meno e il pilota poteva fare
la differenza. Ora però con

la macchina attuale, che
ha maggiore potenziale, mi
piacciono anche strade meno
tortuose, più veloci e larghe.
Se dovessi scegliere il mio rally
ideale avrei tre preferenze
possibili: fare un rally del Ticino
vero, come quello dei primi
anni 2000 quando era una
manifestazione internazionale
che copriva tutto il territorio,
da Chiasso fino ad Airolo, e con
prove da mondiale come la Valle
di Blenio, la Val Colla lunga; una

gara del mondiale su asfalto
come il Sanremo del campionato
mondiale rally, che presenta
percorsi simili a quelli del Ticino;
oppure una gara che mescoli
terra e asfalto come il rally di
Catalogna».
Kim ha un paio di punti di
riferimento nel mondo dei rally.
E una critica.
«Se parlo di rally il primo nome
che mi viene in mente è Colin
McRae. Stile combattivo, sempre

all'attacco. Vinceva poco e
sbagliava spesso, ma è rimasto
nella memoria della gente.
Invece se penso a un esempio
su tutti i fronti il nome è quello
di Sebastian Loeb, capace di
vincere spesso usando la testa.
Per vincere i campionati ci vuole
tanta testa, spesso molto più
importante del piede.
Questi sono grandi campioni
che hanno avuto la buona
visibilità del Mondiale Rally,
ma la nostra rimane comunque

vittoria a Castiglione Torinese è
“ Lastata
una gioia indescrivibile,
forse la più grande da quando ho
cominciato a correre

„

− Kim Daldini−

unique jewells for unique people
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una specialità mediaticamente
assente, soprattutto nel nostro
cantone e in Svizzera.I rally non
sono ben visti a livello federale,
vuoi per l'inquinamento e
pure per la viabilità. Basta
vedere cosa accade al Rally
del Ticino, manifestazione in
realtà piccolina che dura appena
un giorno e qualche ora: è
difficilissimo organizzarlo e ci
sono sempre più paletti.
Per gli sponsor questa
mancanza di spazio si fa sentire
e l'unica cosa che possiamo
fare è cercare di farci vedere sui
social e sperare che giornali e
siti pubblichino i risultati».
Come si presenta Kim Daldini



alla partenza di un rally?
«Sono fortunato a essere in
grado di concentrarmi molto
bene. Prima di un rally bisogna
liberare totalmente la testa
da lavoro, famiglia e problemi
vari della vita, e a me capita
spesso di riuscire a estraniarmi
totalmente fino al momento in
cui parte la prova speciale.
Una volta dato il via mi
immedesimo nella gara e finisco
in una realtà parallela, dove
riesco a vedere i dettagli.
Questa è un'esperienza che
spesso i piloti provano quando
corrono: il senso di sicurezza
che ti fa vedere prima i possibili
ostacoli e che ti dà la spinta a
evitarli».

Nome e Cognome: Kim Daldini
Data di nascita: 30/03/1993
Luogo di nascita: Sorengo
Residenza: Cadempino
Campionato attuale: Trofeo Renault
Open
Scuderia: La Superba Rally Team
Preparatore: GIMA Autosport
Auto: Renault Clio R3T
Ha iniziato a...: 6 anni (nei kart)
Rally assoluti vinti: 1 (Castiglione Torinese, 2017)
Idolo sportivo: Colin McRae e Sebastian Loeb
Obiettivo: Vincere ancora!

Ecco la vettura guidata da Kim nel suo primo rally in carriera!
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