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Dakar 2016: prima tappa annullata a causa del maltempo 

 

Le forti piogge hanno costretto gli organizzatori a sospendere la sezione cronometrata 

 

 

Torino, 4 gennaio 2016 

 

Dopo il grave incidente che si è verificato durante il prologo, la prima tappa della Dakar 2016 è 

stata annullata a causa del maltempo. 

La prima moto sarebbe dovuta partire alle 8 del mattino di ieri, ma date le condizioni 

meteorologiche, gli organizzatori hanno deciso di posticipare l'inizio della gara prima di mezz'ora, 

poi di un’ora, in attesa che la pioggia cessasse. Infine, intorno alle 10:33, Étienne Lavigne, 

responsabile della gara, ha annunciato la sospensione della tappa. 

"Tutti i veicoli si recheranno a Villa Carlos Paz sulla sezione di collegamento. Moto e quad 

viaggeranno in un convoglio, le auto per conto proprio, e i camion sul percorso riservato ai veicoli di 

supporto", ha dichiarato il comunicato stampa diffuso da ASO, società organizzatrice del Rally 

Dakar. 

La carovana Dakar dovrà affrontare un lungo tratto oggi: 510 km cronometrati per auto e camion e 

450 km per moto e quad. Questo percorso si snoda dalla città di Villa Carlos Paz, in provincia di 

Córdoba, alla città di Termas de Río Hondo, nella provincia di Santiago del Estero.  

I quattro camion Iveco in gara del Team PETRONAS De Rooy Iveco, e il quinto del Team La 

Gloriosa De Rooy Iveco, sono pronti a iniziare la grande sfida verso la vittoria dell’edizione 2016 

della Dakar.  

Sul sito www.iveco.com/dakar sono pubblicate quotidianamente informazioni sul Team e sui veicoli 

Iveco in gara.  
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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 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 
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