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Gerard de Rooy continua a lottare per il comando del rally Dakar 2017 

Ton van Genugten porta il team PETRONAS de Rooy IVECO nella Top 5 della prova speciale. 

Dopo aver perso sette minuti, Gerard de Rooy e il suo IVECO Powerstar retrocedono in terza 

posizione, a soli due minuti di distanza dal leader.  

Torino, 11 gennaio 2017 

 

Le condizioni atmosferiche avverse stanno complicando l’edizione 2017 del rally Dakar. Per il terzo giorno 

consecutivo, gli organizzatori sono stati costretti ad annullare parte della tappa. La categoria più colpita è 

stata quella dei camion, la cui gara si è conclusa dopo il primo punto di controllo. Una valanga, risultato 

delle forti piogge, ha bloccato la Route 9 a Jujuy e costretto i veicoli a fermarsi al bivacco di Salta. 

 

Ton van Genugten ha regalato al team PETRONAS de Rooy IVECO un’ottima prestazione, riuscendo a 

stabilire un ritardo di soli 3 minuti e 49 secondi dal vincitore della tappa, Martin van der Brink. L’olandese 

del Trakker #507 sta affrontando le strade più difficili del Sudamerica tenendo un buon ritmo, seppur 

continuando a rimpiangere le sei ore perdute a causa del fango nella prova speciale di qualche giorno fa. 

L’inconveniente, infatti, lo tiene lontano dai vertici della classifica generale. 

 

Un’altra foratura è costata a Gerard de Rooy la prima posizione in classifica. Stavolta, il contrattempo non 

è stato troppo penalizzante: ha tagliato il traguardo con soli sette minuti di ritardo, passando al terzo posto 

con il suo Powerstar #500. Le differenze, però, sono trascurabili: soltanto 2 minuti e 20 secondi lo 

separano dal primo posto. 

 

Wuf van Ginkel è quasi riuscito a entrare nella Top 10, con 10 minuti e 42 secondi di ritardo rispetto al 

miglior tempo dell’8° tappa. Il Trakker #525 sta cercando di guadagnare posizioni nella classifica generale, 

per rientrare nella Top 20 della competizione. 

 

Federico Villagra è riuscito a conquistare una seconda posizione in tappa, dopo un testa a testa con 

Martin van der Brink, che ha avuto la meglio per soli 17 secondi. Il pilota argentino ha tratto vantaggio dal 

ritardo di Mardeev, guadagnandosi il quarto posto in classifica generale. 

 

Gli organizzatori proveranno a risolvere le complicazioni provocate dalla valanga che ha bloccato la Route 

9, per poter proseguire sulla strada verso Buenos Aires. Per la tappa di oggi sono previsti 406 chilometri 

nella “Super Belén” tra Salta e Chilecito. 
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Risultati 8° tappa – Dakar 2017 

 

1. Martin van der Brink (Renault)  1h55m20s 

2. Federico Villagra (IVECO)  +17s 

3. Eduard Nikolaev (Kamaz)  +42s 

4. Dmitry Sotnikov (Kamaz)  +2m42s 

5. Ton van Genugten (IVECO)   +3m49s 

----------- 

9. Gerard de Rooy (IVECO)  +7m13s 

11. Wuf van Ginkel (IVECO)  +10m42s 

 

 

Classifica generale – Dakar 2017 

 

1. Dmitry Sotnikov (Kamaz)  17h52m20s 

2. Eduard Nikolaev (Kamaz)  +1m46s 

3. Gerard de Rooy (IVECO)  +2m20s 

4. Federico Villagra (IVECO)  +29m06s 

5. Pascal de Baar (Renault)  +45m34s 

----------- 

21. Ton van Genugten (IVECO)  +6h04m25s 

23. Wuf van Ginkel (IVECO)  +7h18m17s 
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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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