Iveco, addio al titolo Dakar 2013
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Con la decima tappa Dakar di ieri, che si è corsa tra Córdoba e La Rioja per un totale di 613 km
, il trio capeggiato dall’olandese De Rooy su camion Iveco dice di fatto addio al titolo 2013 nella
categoria truck, non riuscendo così nell’impresa di bissare la vittoria della scorsa edizione.

A giungere per primo a La Rioja è stato il russo Karginov (Kamaz), seguito dagli olandesi Van
Den Bosch (DAF) e Van Den Brink (GINAF).

Nikolaev (Kamaz) resta primo nella graduatoria generale grazie al quarto posto conquistato ieri,
mentre il trio De Rooy ha terminato la gara solo in nona posizione.

Dunque, dopo la decima tappa resta intatto nella classifica generale il dominio Kamaz. La casa
costruttrice russa per il momento si aggiudica l’oro con Nikolaev, il bronzo con Mardeev e il
“legno” con Karginov, lasciando l’argento alla casa ceca Tatra con Kolomy, che segue Nikolaev
con mezz’ora di ritardo.

De Rooy, dopo aver dominato la prima parte della Dakar ed essere poi precipitato il 14 gennaio
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dal vertice della graduatoria truck alla quarta posizione (leggi QUI per maggiori informazioni),
ieri ne ha persa un’altra, scavalcato da Karginov.

Il trio dell’olandese con marchio Iveco ha sinora accumulato oltre un’ora di ritardo dalla vetta,
rendendo quanto meno improbabile una rimonta che gli consenta di riprendere il comando della
classifica.

Ecco nel dettaglio la graduatoria truck dopo la decima tappa:
1. NIKOLAEV (RUS) – KAMAZ 2. KOLOMY (CZE) – TATRA
KAMAZ
(RUS) – KAMAZ
. DE ROOY (NLD) – IVECO

3. MARDEEV (RUS) –
4. KARGINOV
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6. LOPRAIS (CZE) – TATRA
7. VERSLUIS (NLD) – MAN
8. VAN VLIET (NLD) – MAN
9. KUIPERS (NLD) – IVECO
10. VAN DEN BRINK (NLD) – GINAF
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