Merzouga, 3 avril 2019

AFRIQUIA MERZOUGA RALLY
Metge abbandona, Van Beveren e Al-Attiyah dominano!
Dal 31 marzo al 5 aprile 2019

Dopo una notte trascorsa in un campo tendato nel cuore del deserto, i concorrenti hanno affrontato la
seconda parte della tappa marathon, 229 km di speciale tra piste sabbiose e tratti rocciosi. Con
l’abbandono di Michael Metge, uno dei favoriti nelle moto, Adrien Van Beveren consolida la testa della
generale mentre Al-Attiyah (Side by Side) e Axel Dutrie (quad) firmano la terza vittoria di tappa
consecutiva.
Punti chiave:
- Abbandono di Michael Metge (Hero)
- Vittoria di tappa per Van Beveren (moto), Nasser Al-Attiyah (Side by Side) e Axel Dutrie (quad),
leader anche della generale
- La 4a tappa prevede 205,27 km di speciale
LA STORIA DEL GIORNO. La passione è più forte delle delusioni.
Nel rally-raid niente è lineare. Tutto può accadere, ma soprattutto il pilota è chiamato a confrontarsi costantemente
con le sfide della natura e della meccanica mentre il road book mette in risalto la fiducia o i dubbi. Una cosa è
certa, la passione è più forte delle delusioni e nel bivacco del Merzouga si incontrano tanti piloti pronti a rimettersi
in gioco dopo esser stati costretti ad abbandonare alla Dakar. “Lasciare la gara brucia, ma rende più forti”,
commenta David Casteu, 11 partecipazioni alla Dakar in moto e team manager del team Sherco.
LA TAPPA.
"Un rally-raid non avrebbe lo stesso sapore senza una tappa marathon! ", sorride Nasser Al-Attiyah, vincitore
dell'ultima Dakar che si sta cimentando nella categoria Side by Side. I concorrenti si sono goduti una notte nel
cuore del deserto e hanno preso il via presto questa mattina per la 3° speciale: 229 km di piste sabbiose e altre
particolarmente sassose. A farne le spese è stato il francese Michael Metge (Hero), che apriva pista. Il motore della
sua moto si è ammutolito al km 198 mentre il pilota è stato rimpatriato in elicottero. Adrien Van Beveren ne ha
approfittato andando a vincere la tappa, consolidando così la testa della generale. Stesso successo per il francese
Axel Dutrie, vincitore in quad, ed del principe del Qatar Nasser Al-Attiyah in Side by Side. Tra le moto, è stato
costretto ad abbandonare anche il canadese Jack Lindin, che partecipava all’ Afriquia Merzouga Rally per la
seconda volta.
LE DICHIARAZIONI.
Michael Metge (abandon, moto, FRA) : «Ho avuto un problema meccanico a 25 km dal traguardo. Si è rotto il
motore e non c'era più niente da fare. Ora il team proverà a cambiare il motore per continuare il rally senza
ambizioni di classifica."
Nasser Al-Attiyah (1e en Side by Side, Side by Side, QAT) : “Mi sto divertendo e l’atmosfera del rally è
particolarmente familiare e piacevole. Abbiamo ricevuto il roadbook della tappa solo questa mattina. Sicuramente
un buon allenamento per Mathieu (Baume) il mio copilota. »
Calheine Perry (moto, AFS) : «Vorrei diventare la prima pilota sudafricana a correre la Dakar. Sono qui per
allenarmi e qualificarmi per la gara. Sto imparando tantissimo, soprattutto nella navigazione.»
CLASSIFICHE PROVVISORIE DI TAPPA
MOTO
1- Adrien Van Beveren (Fra, Yamaha) en 3 h 29 min 10
2- Stefan Svitko (Slo, KTM) à 2 min 23 sec
3- Mena Oriol (Esp, hero) à 3 min 08
QUAD
1- Axel Dutrie (Fra, Yamaha) en 4 h 01 min 09
2- Clément Jay (Fra, Yamaha) à 53 sec
3- Toni Vingut (Esp, Yamaha) à 14 min 54 sec

SIDE BY SIDE
1- Nasser Al-Attiyah (Qat, Can-Am) en 3 h 47 min 40
2- Conrad Rautenbach (Zim, Can-Am) à 4 min 32 sec
3- José Antonio Hinojo (Es, Can-Am) à 5 min 43 sec
IN PROGRAMMA. Étape 4 : di ritorno allo Xaluca !
La speciale 4 è la vera regina del rally : 205,27 km di speciale nell’immensità del deserto. Al termine i piloti
potranno godersi un meritato riposo prima del rush finale.!

www.afriquiamerzougarally.com
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