Merzouga, 2 aprile 2019

AFRIQUIA MERZOUGA RALLY
Metge, Dutrie e Al-Attiyah, il trio magico!
Dal 31 marzo al 5 aprile 2019

Nasser Al-Attiyah (Side by Side), Michael Metge (moto) e Axel Dutrie (quad) si sono aggiudicati la
seconda speciale: 307,2 di cui 212 di prova speciale tra dune, fuori pista e passaggi di montagna.
Punti chiave:
- I vincitori della tappa odierna sono: Michael Metge (moto), Axel Dutrie (quad) e Nasser Al-Attiyah (Side
by Side)
- Il percorso prevedeva una vasta area di dune, passaggi sabbiosi e un tratto di montagna
- Mercoledì, prima parte della tappa marathon al termine di 229 km di speciale
- L’Afriquia Merzouga Rally celebra la sua decima edizione
- I 127 concorrenti al via provengono da 27 diverse nazionalità
LA STORIA DEL GIORNO. Un bivacco cosmopolita
Il rally raid è una passione che non conosce frontiere, così all’appuntamento dell’Afriquia Merzouga Rally
si sono presentati concorrenti di ben 27 nazioni. Dall’India al Sud Africa al Sud America, i concorrenti
sognano di finire il rally e qualificarsi per la Dakar. «Amo il fuoristrada e in India non ci sono dune come
in Marocco. E’ un allenamento ottimo in preparazione della regina dei rally», commentano gli indiani
Aravind Prabhakar e Abdul Wahid. Anche Myunggul Ryu sogna la Dakar, potrebbe essere il primo
sud coreano al via.
LA TAPPA DEL GIORNO. Metge si ripete.
La tappa odierna ha offerto ai concorrenti paesaggi mozzafiato con 212 km di speciale intorno alle dune
di Merzouga, piste sabbiose ed infine passaggi di montagna. Michael Metge (Sherco), già vincitore del
prologo, ha bissato il successo. Secondo Oriol Mena (Hero, a 1 min 16) con Adrien Van Beveren
(Yamaha) terzo a 1 min 34 e primo della generale. Nei Side by Side, Nasser Al-Attiyah si aggiudica
anche la seconda tappa ed è leader indiscusso della generale con 46 min 16 sed da Dani Sola,
secondo. Altra vittoria di tappa e testa della generale anche per Axel Dutrie nei quad.
LE DICHIARAZIONI DAL BIVACCO
Michael Metge (1er moto, Sherco TVS, FRA) : «È stata una giornata complicata per quanto riguarda la
navigazione. Ho approfittato del fatto che Adrien (Van Beveren) che apriva la pista per seguire le tracce
e mantenere un buon passo. Questo mi ha aiutato. E’ il mio primo Rally Afriquia Merzouga e sto
imparando molto".
Oriol Mena (2e moto, Hero, ESP) : «Mi sono proprio divertito, soprattutto nella 2a parte de la speciale.
Ho guidato con un buon passo e non ho commesso errori di navigazione.»
Nasser Al-Attiyah (1er Side by Side, Qatar, Can-Am) : «Oggi ci siamo persi perché gli ultimi 5
chilometri abbiamo seguito una moto, ma il pilota ha commesso un errore di navigazione. Ci siamo
comunque divertiti ed il bilancio della giornata è positivo. Sappiamo di avere un altro passo, ma abbiamo
sempre rispettato il livello degli altri piloti. Domani siamo pronti per la tappa marathon".
Amaury Baratin (moto, KTM, FRA) : “Ho 45 anni e vengo dalla regione parigina. Ho partecipato a
molte gare su strada e di endurance ma è la prima volta che affronto il rally-raid. E’ una bella sfida.
L’obiettivo è finire per qualificarmi per la Dakar”.

CLASSIFCHE PROVVSIORIE DI TAPPA.
MOTO
1- Michael Metge (Fra, Sherco) en 3 h 42 min 09
2- Oriol Mena (Esp, Hero) à 1 min 16
3- Adrien Van Beveren (Fra, Yamaha) à 1 min 34
QUAD
1- Axel Dutrie (Fra, Yamaha) en 4 h 35 min 59
2- Facundo Viel (Arg, Yamaha) à 9 sec
3- Toni Vingut (Esp, Yamaha) à 1 h 02 min 06
SIDE BY SIDE
1- Nasser Al-Attiyah (Qat, Can-AM) en 4 h 02 min 02
2- Conrad Rautenbach (Zim, Can-AM) à 10 min 59
3- Juan Miguel Medero (Esp, Can-Am) à 17 min 28
IN PROGRAMMA Tappa 3 : prima parte della tappa-marathon !
Il rally entra nel vivo con la prima parte della marathon, un campo tendato sotto le stelle lontano dalle
assistenze. Prima però, i piloti dovranno completare 229,59 km di speciale divisa in 2 parti (89 km e 107
km). Come anticipato nel briefing, si tratterà di una tratta molto impegnativa a livello di navigazione con
tanta sabbia e fuoripista.

Per maggiori informazioni www.afriquiamerzougarally.com

Contatto media : pressedakar@aso.fr

