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Dakar 2017: 6° tappa annullata per le pessime condizioni atmosferiche 

 

Le piogge torrenziali costringono nuovamente gli organizzatori della Dakar ad annullare la sezione 

cronometrata della 6° tappa. I veicoli IVECO percorreranno la sezione di collegamento tra Oruro e La Paz. 

 

Torino, 8 gennaio 2017 

 

Nell’ultima giornata di gara le condizioni estremamente fangose hanno provocato problemi a molti veicoli, 

un camion si è ribaltato in un fiume e la navigazione è diventata praticamente impossibile per gran parte 

dei partecipanti. Visto il mancato miglioramento delle condizioni meteo, Marc Coma e gli altri organizzatori 

hanno concordato l’annullamento della 6° tappa, che sarebbe dovuta essere la più lunga dell’edizione 

2017. 

 

La decisione è stata presa venerdì sera, alla conferma delle condizioni stradali per il sabato. In un 

comunicato stampa, l’ASO ha illustrato la situazione: “Tenendo in considerazione l’avversità delle 

condizioni atmosferiche, la presenza di alcuni piloti ancora sul tracciato, l’impossibilità di riportare tutti i 

veicoli al bivacco per preparare la prossima tappa nelle migliori condizioni possibili e la comunicazione da 

parte degli addetti alla ricognizione sul percorso di domani dell’impraticabilità della strada, la 6° tappa 

ORURO-LA PAZ è stata annullata”. 

 

Oggi invece sarà giornata di riposo per i partecipanti, la competizione non riprenderà prima di lunedì con la 

tappa La Paz – Uyuni. 

 

Con la vittoria nelle ultime due prove speciali, Gerard de Rooy e IVECO iniziano il weekend in cima alla 

classifica generale. Ton van Genugten e Wuf van Ginkel avranno la possibilità lavorare sugli IVECO 

Trakker #507 e #525 per prepararsi alla seconda parte della competizione, in seguito alle difficoltà 

riscontrate nella tappa di venerdì. 

Nel frattempo Federico Villagra, alla guida dell’altro IVECO Powerstar, si concentrerà su come tornare 

nella Top 5 della classifica generale. 

 

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

----------- 

6. Federico Villagra (IVECO) +34m30s 

23. Ton van Genugten (IVECO)  +6h07m03s 

25. Wuf van Ginkel (IVECO) +7h04m34s 

 

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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