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Dakar 2017: IVECO guida la classifica. Ieri una giornata di pausa dalla gara 

 

I veicoli del rally raid più impegnativo del mondo hanno raggiunto il bivacco di La Paz, dove i partecipanti 

hanno usufruito del giorno di riposo. Gerard de Rooy conduce la competizione con il suo IVECO 

Powerstar #500 dopo le prime cinque tappe. 

 

Torino, 9 gennaio 2017  

 

L’edizione 2017 del rally Dakar ha ormai oltrepassato la metà della durata della competizione, mentre i 

piloti si dirigevano verso il campo di La Paz in seguito all’annullamento della 6° tappa, dovuto alle forti 

piogge e all’allagamento delle strade. 

 

Dopo cinque tappe, l’IVECO Powerstar #500 di Gerard de Rooy, Moi Torrallardona e Darek Rodewald è in 

testa alla classifica. Il leader del team PETRONAS De Rooy IVECO si è aggiudicato la vittoria nelle ultime 

due prove speciali, dopo aver subito tre forature nella terza giornata di gara. 

 

Gerard de Rooy e il suo IVECO sono in testa davanti a Eduard Nikolaev, Dmitry Sotnikov, Airat Mardeev e 

i rispettivi Kamaz, i cui tempi non superano i 16 minuti di ritardo rispetto al leader. Il campione uscente 

della Dakar ha dato il massimo sulle strade più difficili del Sudamerica, in una competizione che ha già 

attraversato Paraguay, parte della Bolivia e il nord dell’Argentina. 

 

L’obiettivo di Ton van Genugten e Wuf van Ginkel sarà quello di ritornare nella Top 20 nella seconda parte 

della competizione, dopo aver perso oltre quattro ore e aver ricevuto una penalità aggiuntiva di due ore 

nell’ultima prova cronometrata. 

Van Genugten e il suo Trakker #507, con la navigazione di Anton van Limpt e Bernard der Kinderen, sono 

rimasti bloccati nel fango, un vero momento di difficoltà per il team e gli altri piloti. Wuf van Ginkel, insieme 

a Erik Kofman e Bert van Donkelaar, è accorso in aiuto del compagno di squadra con il Trakker #525 per 

risolvere il problema. Si è trattato di un punto di svolta per entrambi, che correvano tra i migliori 15. A 

questo punto, la speranza è di recuperare nella seconda settimana. 

 

Federico Villagra, Adrián Yacopini e Ricardo Torlaschi, a bordo dell’IVECO #502, mirano a rientrare nella 

Top 5 dopo la retrocessione in sesta posizione nella prima metà della gara. Con una buona performance 

dell’Iveco Powerstar e risultati regolari, Villagra proverà a replicare il terzo posto ottenuto l’anno scorso. 
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Da oggi, lunedì, il rally Dakar 2017 si dirigerà verso sud, quando i veicoli lasceranno La Paz per 

raggiungere Uyuni dopo una prova da 322 chilometri cronometrati. Martedì si ritornerà in Argentina per 

correre a Salta, Chilecito, San Juan, Río Cuarto e Buenos Aires, superando i 2.000 chilometri durante 

l’ultima settimana di gara. 

 

Classifica generale – Dakar 2017 

 

1. Gerard de Rooy (IVECO) 14h06m07s 

2. Eduard Nikolaev (Kamaz) +2m23s 

3. Dmitry Sotnikov (Kamaz) +6m36s 

4. Airat Mardeev (Kamaz)   +16m32s 

5. Pascal de Baar (Renault Trucks) +32m25s 

----------- 

6. Federico Villagra (IVECO) +34m30s 

23. Ton van Genugten (IVECO)  +6h07m03s 

25. Wuf van Ginkel (IVECO) +7h04m34s 
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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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