
 

Iveco S.p.A. 

Via Puglia 35 

10156 Torino, Italia 

www.iveco.com 

 

 

Dakar 2017: IVECO e De Rooy si aggiudicano la seconda vittoria consecutiva in 

una prova speciale abbreviata 

 

Gerard de Rooy, leader del team PETRONAS De Rooy IVECO, guadagna la vittoria nella quinta prova 

speciale e finisce in testa alla classifica generale, mentre le condizioni atmosferiche difficili sui percorsi di 

montagna costringono gli organizzatori della Dakar ad annullare la seconda parte della gara. 

I compagni di squadra Ton van Genugten e Wuf van Ginkel riscontrano alcuni problemi e perdono 

posizioni. 

Federico Villagra conclude la corsa 46 minuti e 50 secondi dopo De Rooy, arrivando sedicesimo. 

 

Torino, 7 gennaio 2017 

 

La gara prevedeva un totale di 438 chilometri in due diverse sezioni tra Tupiza e Oruro. Tuttavia, la 

pioggia torrenziale e la grandine hanno determinato lo stop della gara alla fine della prima parte della 

prova speciale. 

 

Gerard de Rooy, grazie all’impeccabile tecnica di guida e alle eccezionali prestazioni del suo Iveco 

Powerstar, è riuscito ad aggiudicarsi una vittoria estremamente importante, proprio mentre ci si avvicina 

alla parte centrale della competizione. L’olandese è stato in testa fin dall’inizio, conducendo la gara nella 

categoria Truck e chiudendo la giornata con un tempo di 2 ore, 39 minuti e 12 secondi, distanziando 

Eduard Nikolaev e il suo Kamaz di quasi dodici minuti. 

 

“Per i primi 100 chilometri abbiamo dovuto attraversare percorsi di montagna ed è stato davvero 

impegnativo. Il clima sembrava asciutto ma poi ha iniziato a piovere. La tenuta è stata buona e siamo 

riusciti a gestire la navigazione, mentre molti altri si sono persi”, ha commentato Gerard de Rooy, dopo 

aver vinto la sua 32° tappa in un rally Dakar.  

 

Con due vittorie consecutive, il leader del team Petronas De Rooy Iveco ha raggiunto la testa della 

classifica generale per la prima volta nel 2017, nonostante la perdita di mezz’ora provocata da un 

problema agli pneumatici due giorni fa. 

 

Ton van Genugten ha riscontrato alcuni problemi nella prima parte del percorso, rimanendo bloccato nel 

fango a causa della forte pioggia. L’Iveco Trakker #507 ha perso quasi quattro ore rispetto al compagno 

De Rooy e le sue possibilità di far parte della Top 10 si sono ridotte, nonostante la competizione non sia 

ancora giunta alla metà.  
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Wuf van Ginkel e il suo team si sono persi più volte durante la prova speciale e hanno dovuto dedicare 

molto tempo all’assistenza del compagno di squadra Van Genugten. La loro gara si è conclusa con 3 ore, 

57 minuti e 26 secondi di ritardo rispetto al leader. Van Ginkel e Van Genugten hanno inoltre ricevuto una 

penalità aggiuntiva di due ore alla fine della tappa. 

 

Non è stata la migliore delle giornate neanche per Federico Villagra, che fino a ieri era secondo nella 

classifica generale. Con l’altro Iveco Powerstar, l’argentino ha perso 46 minuti e 50 secondi rispetto a De 

Rooy, retrocedendo in sesta posizione. 

 

La 6° tappa del rally Dakar 2017 si svolgerà tra Oruro e La Paz e prevedrà la prova speciale più lunga 

della competizione, con 513 chilometri cronometrati su un percorso a 4.400 metri sopra il livello del mare. 

  

Risultati 5° tappa – Dakar 2017 

 

1. Gerard de Rooy (IVECO)  2h39m12s 

2. Eduard Nikolaev (Kamaz)   + 11m58s 

3. Airat Mardeev (Kamaz)    + 14m04s 

4. Martin Macik (Liaz)   + 16m15s 

5. Siarhei Viazovich (Maz)   + 17m43s 

----------- 

16. Federico Villagra (IVECO)  + 46m50s 

36. Ton van Genugten (IVECO)   + 5h48m09s 

39. Wuf van Ginkel (IVECO)  + 5h57m26s 

 

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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