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Dakar Rally 2018: un buon inizio per il Team PETRONAS De Rooy IVECO con un 

quarto posto al termine della prima tappa  

 
Sabato 6 gennaio ha preso il via l’edizione 2018 del Rally Dakar, con una breve prova speciale di 31 

chilometri 

 

L’IVECO Powerstar di Ton van Genugten ha concluso la gara al quarto posto, a un solo minuto di 

distanza dai leader della tappa, mentre Artur Ardavichus ha tagliato il traguardo meno di 4 minuti 

dopo 

 

Torino, 7 gennaio 2018 

La 10° edizione sudamericana del rally raid più duro al mondo, la Dakar, ha avuto inizio questo sabato in 

Perù, con tre IVECO Powerstar pronti ad affrontare un percorso di gara lungo quasi 9.000 chilometri. I 

337 veicoli partecipanti hanno sfilato sulla pedana di partenza di El Pentagonito (Lima), dando vita a una 

cerimonia d’apertura piena di colori. I team hanno guidato fino al punto d’inizio della tappa, nei pressi 

della città di Pisco, dove si è svolta la prova speciale cronometrata di 31 chilometri che ha inaugurato la 

40° edizione di questa storica competizione. 

In questa prima prova speciale Ton van Genugten, del Team PETRONAS De Rooy IVECO, ha ottenuto 

il miglior risultato fra i tre IVECO Powerstar. Tagliando il traguardo a un solo minuto di distanza dai 

leader, si è guadagnato il quarto posto dopo Ales Loprais, Martin van den Brink ed Eduard Nikolaev. Il 

pilota olandese si è detto soddisfatto di questa prima tappa della Dakar 2018: “Le nostre aspettative si 

sono rivelate corrette. È andata davvero bene. Il tracciato attraverso le dune ci ha permesso di spingere 

sull’acceleratore, ma non è stato affatto facile.” 

Il compagno di squadra Artur Ardavichus ha concluso la tappa cinque minuti dopo Loprais. Nella 

seconda tappa, il pilota partirà dalla 16° posizione, la stessa che si è conquistato nella prova speciale di 

ieri. 

Per l’argentino Federico Villagra, al volante di un altro IVECO Powerstar, nonché uno dei favoriti nella 

lotta con la squadra russa e i suoi Kamaz, questi primi 31 chilometri si sono rivelati più complessi. Nella 

giornata di gara più breve, infatti, un problema del sistema di navigazione gli è costato 16 minuti e 37 

secondi. 



 

 

 

 

 

Sebbene la tappa prevedesse una distanza alquanto ridotta, il percorso ha messo in evidenza le 

difficoltà che i piloti si troveranno ad affrontare nella prima settimana di gara, durante la quale 

attraverseranno le dune più alte del mondo nel deserto peruviano. La navigazione rappresenterà un 

aspetto fondamentale della Dakar 2018 e le capacità dei copiloti saranno messe a dura prova durante 

tutta la competizione. 

 

1° tappa / Classifica generale – Rally Dakar 2018 

1. Ales Loprais (Tatra)    25m15s 

2. Martin van den Brink (Renault)   + 22s 

3. Eduard Nikolaev (Kamaz)  + 29s 

4. TON VAN GENUGTEN (IVECO)  + 1m11s 

5. Anton Shibalov (Kamaz)   + 1m18s 

---------- 

16. ARTUR ARDAVICHUS (IVECO) + 4m55s 

21. FEDERICO VILLAGRA (IVECO) + 16m37s 

 

Seguite tutti gli sviluppi sul sito www.iveco.com/TeamPetronasDeRooyIveco 

IVECO terrà aggiornati gli appassionati durante il rally sul 

sito www.iveco.com/TeamPetronasDeRooyIveco attraverso servizi quotidiani in lingua inglese. Anche i 

social media e la sezione stampa IVECO saranno aggiornati giorno per giorno con notizie, servizi, video e 

foto. 

 

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 e veicoli speciali.  

 

https://www.iveco.com/TeamPetronasDeRooyIveco
https://www.iveco.com/TeamPetronasDeRooyIveco


 

 

 

 

 

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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