
 
 
 
 

 

Dakar 2009 - In gara su una friggitrice 

 

Eurosport - mer, 07 gen 08:25:00 2009 

Tra le curiosità dell'edizione 2009 
del Rally Raid spicca il pick-up del 
francese Diers, attrezzato per 
rifocillare tutti i partecipanti con 
un menù a base di patatine fritte 

 

La Dakar, che oggi ha corso la sua quarta frazione, offre storie molto curiose, ai limiti 
dell'impossibile. Tra le vetture in gara c'è anche un furgone fuoristrada perfettamente attrezzato per 
fornire panini e patatine fritte. Una vera e propria paninoteca a quattro ruote motrici, griffata 
Toyota e condotta da Hervé Diers, con il quale tutti i partecipanti hanno stretto una simpatica 
amicizia. Non è difficile capire il perché... 

''Lo chiamano "chips van" - racconta lo stesso Diers - in definitiva si tratta di una macchina in gara, 
con la quale vogliamo competere e fare una grande corsa, ma grazie alla quale non rinunciamo alla 
gioia di offrire le nostre eccellenti patatine fritte. Una volta conclusa la tappa tranquillamente, ci 
dedichiamo alla frittura.'' 

La Toyota ovviamente viene presa d'assalto da tutti i partecipanti... Si preparano patatine fritte per 
tutti durante il bivacco, grazie a questa friggitrice ambulante che può cuocere mezzo quintale di 
ottime patatine in un'ora, il tutto condito da salse e birra. 

La passione per le patatine e per le corse vanno di pari passo per i due simpatici francesi: Jean 
Jacques progetta e costruisce paninoteche ambulanti, e si avvale della collaborazione di Hervé che 
invece ha brevettato diverse friggitrici come questa. Sono alla settima Dakar, un'altra passione 
maniacale, ma questa è la prima volta che riusciranno a portare al traguardo, o per lo meno ci 
sperano, non il superfuoristrada da competizione che hanno usato di solito, ma la loro friggitoria 4 x 
4. 

Per seguire l'avventura di Diers, e di tutti gli altri partecipanti alla Parigi- Dakar, non perdete 
l'appuntamento con il report quotidiano, in onda tutti i giorni alle 19.15 su Eurosport! 
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