
 

Iveco S.p.A. 

Via Puglia 35 

10156 Torino, Italia 

www.iveco.com 

 

 

Dakar 2014: De Rooy vince la quarta tappa e aumenta il vantaggio in 

classifica 

 

• Seconda vittoria per il pilota olandese del Team Iveco 

• Stacey al quinto posto nella classifica generale  

 

 

Torino, 9 gennaio 2014 

 

 

Gerard De Rooy, il pilota olandese del Team Iveco che guida un Iveco Powerstar, ha vinto la quarta 

tappa della Dakar, al termine di una battaglia serrata con Karginov, a bordo di un veicolo Kamaz. 

L’olandese ha saputo approfittare di un problema dell’avversario, attardato a circa 150 chilometri dal 

traguardo da una gomma a terra, e ha spinto nel finale di tappa riuscendo a precedere il pilota russo 

di Kamaz di oltre un minuto.  

 

"È stato fantastico – ha commentato De Rooy – Una prova speciale formidabile, la migliore  

performance degli ultimi anni. Ci siamo resi conto fin dall'inizio che Kamaz era troppo veloce, così 

abbiamo deciso di guidare con prudenza, cercando di non correre troppi rischi. Purtroppo però nella 

fase di collegamento ci siamo dovuti fermare per sostituire un pneumatico. Nella seconda parte della 

gara abbiamo poi raggiunto Karginov, che si era fermato con un pneumatico sgonfio. Abbiamo fatto 

un piccolo errore di navigazione verso la fine, ma senza particolari ripercussioni sulla gara”. 

 

Costante invece il cammino di Hans Stacey che si è invece piazzato al quinto posto.  

 

Grazie a questa performance, De Rooy ha incrementato il proprio vantaggio nella classifica generale 

davanti a Van Vliet (MAN) a 36 minuti di ritardo. Karginov (Kamaz) conferma il terzo posto, a 40 

minuti del leader olandese.  

 

Pep Vila, il pilota spagnolo alla guida di un Iveco Trakker, ha concluso la tappa al 14° posto, 

mantenendo un buon piazzamento all’undicesima posizione della classifica generale, mentre il 

Trakker di Jo Adua infine, quindicesimo nella prova della giornata, è 14° in classifica.  

 

La tappa di oggi, da Chilecito a Tucumán, prevede un percorso di 912 estenuanti chilometri e si 

preannuncia un vero e proprio campo di battaglia su terreni differenti. Dalla Pampa argentina alle 

dune di sabbia, la prova della giornata comprende una prima fase di collegamento di 154 chilometri, 

seguita da una prova speciale di oltre 525 chilometri e una fase di collegamento finale di circa 230 



 

 

 

 

 

chilometri fino al bivacco di Tucuman, dove i primi concorrenti sono attesi verso mezzanotte ora 

locale. 

 

 

 

Iveco 

Iveco è un brand di CNH Industrial N.V., leader globale nel settore dei capital goods, quotato al New York 
Stock Exchange (NYSE: CNHI) e sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa 
Italiana (MI: CNHI). Iveco progetta, costruisce e commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali 
leggeri, medi e pesanti, mezzi cava/cantiere, autobus urbani e interurbani e veicoli speciali per applicazioni 
quali l’antincendio, le missioni fuoristrada, la difesa e la protezione civile. Con oltre 26.000 dipendenti, 
Iveco produce veicoli dotati delle più avanzate tecnologie in 11 paesi del mondo, in Europa, Asia, Africa, 
Oceania e America Latina. Cinquemila punti di vendita e assistenza in più di 160 Paesi garantiscono 
supporto tecnico ovunque ci sia un veicolo Iveco al lavoro. 
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