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IVECO nella Top 5 delle classifiche generali dell’Africa Eco Race e della Dakar 

2018 

Gerard de Rooy mantiene un andamento costante nell’Africa Eco Race, il suo IVECO Powerstar è il 

primo camion a tagliare il traguardo in ogni tappa e rimane quinto nella classifica generale 

Federico Villagra, al volante del suo IVECO Powerstar, mantiene la seconda posizione nella 

classifica generale della Dakar 2018 dopo la vittoria nella 3° tappa e il secondo posto guadagnato 

ieri 

Torino, 11 gennaio 2018 

I concorrenti dell’Africa Eco Race hanno completato le ultime due tappe in territorio marocchino, prima 

della giornata di riposo prevista domenica. In queste prove speciali Gerard de Rooy ha mantenuto una 

strategia difensiva per preservare il suo IVECO Powerstar #400 e scongiurare il rischio di forare le gomme 

e danneggiare il veicolo sui tracciati rapidi e sassosi. L’approccio prudente ha dato i suoi frutti e, nonostante 

un errore di navigazione nella quinta prova speciale, il campione ha tagliato per primo la linea del 

traguardo,  riuscendo a conquistare così la quinta posizione e a ridurre la distanza che lo separa dal leader 

Vladimir Vasilyev. 

Dopo la giornata di riposo i concorrenti hanno superato il confine della Mauritania. Nella sesta e settima 

tappa Gerard de Rooy è stato ancora una volta il primo pilota a tagliare il traguardo con il suo camion, 

confermando il quinto posto nella classifica generale. 

Mentre la gara è giunta al termine per Wuf van Ginkel, che è stato costretto a lasciare la competizione, 

l’olandese De Rooy continua a puntare al podio: le dune dell’ottava tappa, che prevede una prova speciale 

di 439 km, gli offriranno l’opportunità di migliorare il proprio posizionamento in classifica generale. 

 

La quarta tappa della Dakar 2018 – un percorso circolare che inizia e si conclude a San Juan de Marcona 

– si è rivelata la più difficile della competizione fino a questo momento: l’altitudine superiore a 2.000 metri, 

il caldo, le dune e i problemi di navigazione l’hanno resa particolarmente impegnativa per i concorrenti, ma 

IVECO ha tagliato il traguardo in seconda posizione, mantenendo il podio nella classifica generale. 



 

 

 

 

 

Federico Villagra, vincitore della 3° tappa, ha concluso la 4° in seconda posizione, dopo un testa a testa 

con Nikolaev per il comando della prima parte della prova speciale. L’argentino ha perso tempo nella 

seconda tratta, ma è riuscito a staccare di due ore il terzo concorrente e ad assicurarsi così il secondo 

posto in classifica generale, a 36 minuti e 56 secondi di distanza dal russo. 

Ton van Genugten, che ha dimostrato grande costanza, concludendo le prime due tappe nella Top 5, è 

stato rallentato da un imprevisto nella 3° tappa, quando un incidente gli è costato oltre un’ora e mezza di 

ritardo. Anche la 4° tappa ha creato qualche criticità, con problemi al cambio che hanno costretto il pilota 

a rimanere indietro, nonostante la battaglia per il comando nei primi chilometri della prova speciale. Al 

momento l’IVECO Powerstar #509 si trova all’11° posto della classifica generale, a quattro ore e mezza 

di distanza da Nikolaev. 

Nella 2° tappa, il kazako Artur Ardavichus ha affrontato una tortuosa prova speciale ed ha perso altro 

tempo in quella seguente, quando si è fermato ad assistere il compagno di squadra Van Genugten dopo 

l’incidente. La 4° tappa è iniziata con il piede giusto ma, proprio quando il pilota stava registrando il suo 

miglior tempo nelle prove speciali di questa edizione, confermandosi uno dei migliori della giornata e 

passando dal 12° al 5° posto, all’ultimo waypoint ha perso più di un’ora, concludendo la tappa in 11° 

posizione, 1 ora, 44 minuti e 47 secondi dopo il leader. 

I veicoli della Dakar continueranno con una tappa che si prospetta difficile quanto la quarta, con 267 

chilometri cronometrati tra sabbia e dune. La lotta per il comando è ancora aperta e gli IVECO Powerstar 

si presentano come ottimi candidati. 

 

 

7° tappa – Africa Eco Race 2018 

1. Vladimir Vasilyev (Mini)   3h53m48s 

2. Mathieu Serradori (LCR 30)  + 2m09s 

3. Guillaume Gomez (Optimus)    + 30m27s 

4. Pascal Thomasse (Optimus)    + 32m18s 

5. Andrey Rudskoy (GForce)  + 34m30s 

--------- 

7. GERARD DE ROOY (IVECO)    + 46m42s 

Classifica generale – Africa Eco Race 2018 

1. Vladimir Vasilyev (Mini)   22h51m28s 

2. Mathieu Serradori (LCR 30)   + 16m23s 



 

 

 

 

 

3. Pascal Thomasse (Optimus)    + 2h2m6s 

4. Remy Vauthier (Optimus)    + 3h42m52s 

5. GERARD DE ROOY (IVECO)    + 3h45m 

 

4° tappa – Rally Dakar 2018 

1. Eduard Nikolaev (Kamaz)  4h35m08s 

2. FEDERICO VILLAGRA (IVECO)    + 27m57s 

3. Martin Kolomy (Tatra)     + 38m49s 

4. Teruhito Sugawara (Hino)    + 1h13m15s 

5. Gert Huzink (Renault)      + 1h16m33s 

---------- 

11. ARTUR ARDAVICHUS (IVECO)   + 1h44m47s 

14. TON VAN GENUGTEN (IVECO) + 2h47m40s 

 

Classifica generale – Rally Dakar 2018 

1. Eduard Nikolaev (Kamaz)  12h22m27s 

2. FEDERICO VILLAGRA (IVECO)  + 36m55s 

3. Siarhei Viazovich (Maz)     + 2h22m23s 

4. Martin Macik (Liaz)    + 2h22m57s 

5. Teruhito Sugawara (Hino)   + 2h56m34s 

---------- 

10. ARTUR ARDAVICHUS (IVECO)   + 4h12m31s 

11. TON VAN GENUGTEN (IVECO) + 4h30m29s 

 

 

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 
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Facebook: https://www.facebook.com/IVECO/ 

YouTube: https://www.youtube.com/user/ivecoitaly 
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