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Dakar 2017: IVECO e De Rooy conquistano la vittoria nella quarta tappa 

 

Il leader del team PETRONAS De Rooy IVECO, Gerard de Rooy, ha lottato fino alla fine per conquistare la 

sua prima vittoria nel rally Dakar di quest’anno, alla guida del poderoso IVECO Powerstar #500.  

Anche i compagni di squadra Ton van Genugten e Wuf van Ginkel hanno registrato prestazioni positive, 

ottenendo il 7° e il 10° posto.  

Federico Villagra si è piazzato quinto, portando tutti e quattro i veicoli IVECO nella Top 10 di questa tappa.  

 

Torino, 6 gennaio 2017  

 

Il rally raid più impegnativo del mondo ha oltrepassato i confini della Bolivia, facendo il suo ingresso nel 

terzo paese dopo soli quattro giorni di gara. La 4° tappa si è dimostrata molto difficile per tutti i team, a 

causa delle altitudini superiori a 3.500 metri sopra il livello del mare e della navigazione difficoltosa 

attraverso le dune di sabbia nel percorso verso Tupiza, dove si è conclusa la prova speciale. 

 

Dopo una lunga sezione cronometrata di 416 chilometri durata quasi cinque ore, Gerard de Rooy e il suo 

IVECO sono riusciti a sorpassare il Kamaz di Airat Mardeev nell’ultimo tratto, conquistando la vittoria nella 

quarta tappa del rally Dakar 2017. Questo risultato conferma la risoluzione dei problemi agli pneumatici e 

rilancia l’olandese nella competizione per i primi posti. Il pilota è riuscito a riconquistare la quinta posizione 

nella classifica generale, con un distacco di 14 minuti e 15 secondi dal primo classificato. 

 

Gli Iveco Trakker hanno svolto un ottimo lavoro, concludendo la tappa nella Top 10. Ton van Genugten ha 

portato il suo veicolo #507 in 7° posizione, grazie al duro lavoro sulla strada verso Tupiza e al terreno 

guadagnato nella seconda parte della gara. 

 

Wuf van Ginkel, il cui ruolo è quello di fornire assistenza tecnica e meccanica ai compagni del team 

PETRONAS De Rooy IVECO, ha tagliato il traguardo 25 minuti e 32 secondi dopo il leader, in 10° 

posizione. 

 

Con la performance di oggi, Van Genugten e Van Ginkel scalano la classifica generale, con Ton al 10° 

posto e Wuf in 16° posizione. 

 

Alla guida dell’altro IVECO Powerstar in gara, Federico Villagra è riuscito a farsi spazio nella Top 5 e a 

conquistare il secondo posto nella classifica generale, anche grazie al tempo perso dai suoi rivali in questa 

quarta tappa. 
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Nella giornata di venerdì, i camion della Dakar si dirigeranno verso nord, a Oruro (Bolivia), per una prova 

cronometrata di 438 chilometri. 

  

Risultati 4° tappa – Dakar 2017 

 

1. Gerard de Rooy (IVECO) 4h55m55s 

2. Airat Mardeev (Kamaz)  +30s 

3. Anton Shibalov (Kamaz)  +3m07s 

4. Dmitry Sotnikov (Kamaz) +7m37s 

5. Federico Villagra (IVECO) +16m37s 

----------- 

7. Ton van Genugten (IVECO)  +19m40s 

10. Wuf van Ginkel (IVECO) +25m32s 

 

Classifica generale – Dakar 2017 

 

1. Dmitry Sotnikov (Kamaz) 11h12m40s 

2. Federico Villagra (IVECO) +1m55s 

3. Eduard Nikolaev (Kamaz)  +4m40s 

4. Anton Shibalov (Kamaz)  +5m34s 

5. Gerard de Rooy (IVECO) +14m15s 

----------- 

10. Ton van Genugten (IVECO)  +33m09s 

16. Wuf van Ginkel (IVECO)  +1h21m23s 
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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 7,2 tonnellate di peso totale a terra, 

l’Eurocargo, dalle 6 alle 19 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   

Tel.  +39 011 00 72965 

Facebook:  https://www.facebook.com/IVECO/  

YouTube: https://www.youtube.com/user/ivecoitaly  

Instagram: https://www.instagram.com/iveco/  

Twitter: https://twitter.com/Iveco  
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