
 

   

 

 

 
Dakar 2015: buona tappa per Stacey. La gara prosegue in territorio cileno. 

 
Il convoglio Dakar ha attraversato le Ande e si è spostato in territorio cileno durante la quarta tappa, 

tra Chilecito e Copiapó.  

Il miglior performer del team Petronas De Rooy Iveco è stato di nuovo Hans Stacey, che ha chiuso la 

tappa in 5° posizione, a 11 minuti e 29 secondi dal leader. Gerard de Rooy fermo a causa di 

problemi tecnici. 

 
Torino, 8 gennaio 2015 

 

La quarta tappa è stata caratterizzata da grandi aree di dune e da un terreno molto sabbioso, che 

hanno reso la gara difficile per molti piloti. Dopo aver attraversato le Ande, passando per il Paso de 

San Francisco, situato a 4800 chilometri sul livello del mare, i camion hanno cominciato la sezione 

cronometrata di 174 km, con tratti in discesa molto impegnativi in cui si passava da 3.100 metri fino a 

650 metri, con grande impatto sulle prestazioni dei veicoli. 

 

Il russo Kamaz ha dominato la rotta Chilecito-Copiapó. Gerard de Rooy ha avuto un buon inizio con il 

suo Iveco Powerstar, ma pochi chilometri dopo aver superato il primo checkpoint ha dovuto fermarsi 

a causa di problemi tecnici. Lo spirito di squadra ha prevalso: il suo compagno di squadra, Pep Vila, 

si è fermato per aiutarlo.  

 

Pertanto, Hans Stacey è stato il migliore del team Petronas De Rooy Iveco in questa quarta tappa. Il 

pilota olandese, al volante del robusto Iveco Powerstar, ha chiuso la giornata in 5° posizione, 11 

minuti e 29 secondi lontano dal leader Kamaz, Andrey Karginov. Con questo risultato parziale, 

Stacey è ora al  5 ° posto nella classifica generale, attualmente guidata da Airat Mardeev, dopo 

quattro giorni di competizione. 

 

Lo spagnolo Pep Vila, a bordo di un camion Iveco Trakker Evolution II, dopo essersi fermato per 

aiutare De Rooy, scende in classifica generale al 13esimo posto.  

 
 

Ulteriori notizie sono disponibili su  www.iveco.com/dakar 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Quarta tappa – Risultati: 

 

1. Karginov (Kamaz)  2h06m51s 

2. Nikolaev (Kamaz)  +3s 

3. Mardeev (Kamaz)  +6m13s 

---------------------------- 

5. STACEY (IVECO)  +11m29s 

23. VILA ROCA (IVECO) +1h16m06s 

 

General Ranking – Stage four: 

1. Mardeev (Kamaz)  10h39m26s 

2. Karginov (Kamaz)  +1m45s 

3. Nikolaev (Kamaz)  +1m57s 

---------------------------- 

5. STACEY (IVECO)  +17m58s 

13. VILA ROCA (IVECO) +1h42m32s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Iveco 

Iveco è un brand di CNH Industrial N.V., un 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.  

 

L’ampia offerta di prodotto prevede il Daily, veicolo che copre dalle 3 alle 7 tonnellate di peso totale a terra, l’Eurocargo, 

dalle 6 alle 16 tonnellate, il Trakker (dedicato alle attività off-road) e lo Stralis, oltre le 16 tonnellate. Inoltre, con il 

marchio Iveco Astra, costruisce veicoli cava-cantiere, dumper rigidi e articolati e veicoli speciali.  

 

Iveco impiega circa 21.000 dipendenti e produce veicoli dotati delle più avanzate tecnologie in 7 paesi del mondo, in 

Europa, Asia, Africa, Oceania e America Latina. 4.200 punti di vendita e assistenza in più di 160 Paesi garantiscono 

supporto tecnico ovunque ci sia un veicolo Iveco al lavoro. 

 

Per maggiori informazioni su Iveco: www.iveco.com  

Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

 

 

Per maggiori informazioni contattare: 

 

Iveco Press Office  – EMEA Region  

pressoffice@iveco.com 

www.ivecopress.com 

Telefono  +39 011 00 72965 

  

 


