Merzouga, 4 aprile 2019
AFRIQUIA MERZOUGA RALLY
Una notte sotto le stelle
Dal 31 marzo al 5 aprile 2019

Momenti magici nel cuore del deserto. I partecipanti alla decima edizione dell'Afriquia Merzouga Rally
hanno trascorso la serata nel bivacco della tappa marathon per poi sfidarsi, all’indomani, per 205,27 km
con CAP al bivacco dello Xaluca.
Punti chiave:

La 2ª parte della tappa marathon ha riportato i concorrenti al bivacco Xaluca

L'Afriquia Merzouga Rally, che si svolge sotto il patrocinio del Re Mohammed VI, ha un impatto
ambientale vicino allo zero

Domani l’ultima tappa inizierà con una partenza in linea

I concorrenti che finiranno il rally nei criteri richiesti saranno qualificati per partecipare alla
Dakar 2020

Tutti i risultati aggiornati si trovano sul nostro sito e sui nostri social network dedicati
L’AMBIENTE
Mercoledì sera, in qualche parte del deserto marocchino, i concorrenti hanno trascorso la notte della
tappa marathon nel tradizionale campo tendato sotto le stelle. «Anche questo è parte dello spirito del
rally-raid e della tappa marathon »,commenta Mathieu Beaumel, copilota di Nasser Al-Attiyah.
Tra le novità di questa edizione, anche la consegna del road book il mattino stesso della tappa, un
allenamento ulteriore per piloti e co-piloti. Dopo la sveglia alle 5h30 e 205,27 km di speciale, i
concorrenti hanno fatto poi rientro al bivacco.
L’HISTOIRE DU JOUR. Coma, Casteu, Al-Attiyah : il « raid » nel cuore!
Tre nomi che non hanno bisogno di presentazioni - David Casteu, Marc Coma e Nasser Al-Attiyah si sono ritrovati all’Afriquia Merzouga Rally. Ciascuno con un ruolo diverso. Per il tre volte vincitore della
Dakar si è trattato del debutto in Side by Side. «E’ una bella occasione per perfezionare la guida su
questo mezzo ». commenta Al Attyah, « un giorno potrei partecipare alla Dakar in questa categoria !» Il
francese David Casteu dopo una decina di Dakar è invece il team manager del Team Sherco. Quanto a
Marc Coma, il 5 volte vincitore della Dakar si occupa dei piloti della KTM Ultimate Race che riunisce gli
appassionati della marca austriaca. «Oltre ai consigli che si possono dare, credo che la cosa più
importante sia trasmettere che il rally raid esige umiltà. Non si finisce mai di imparare e il mezzo e il
deserto richiedono rispetto”.
DICHIARAZIONI DAL BIVACCO
Dopo un inizio prudente e qualche errore di troppo, Maurizio Gerini e Alessandro Botturi hanno chiuso la
4° tappa con un ottimo 3° e 4° posto con Mirko Gritti che chiude la classifica provvisoria della top5.
Quindicesimo Simone Agazzi.
Alessandro Botturi: “Mi sto divertendo molto. É una bella soddisfazione riuscire a battagliare ancora
con Adrien (Van Beveren), Metge o Oriol Mena. Non solo, ne ho approfittato per fare da coach anche ai
miei compagni dell’Africa Dream racing, Mirko Gritti, Luigi Martellozzo e Giuseppe Pozzo”.
L’Afriquia Merzouga Rally, un impatto ambientale pari quasi a zero
Dopo diverse edizioni, l'Afriquia Merzouga Rally ha raggiunto un impatto ambientale quasi pari a zero.
L'anno scorso, uno studio ha permesso di dimostrarlo e tante sono state le iniziative. In collaborazione
con Afriquia, leader nella distribuzione di carburanti in Marocco, l’organizzazione si impegna a
recuperare tutto l’olio utilizzato. Inoltre, la maggior parte dei documenti dell'organizzazione non sono

cartacei. Un gruppo di Telegram consente ai piloti e ai loro compagni di accedere ai documenti
direttamente sullo smartphone. Non solo, tutte le entrate relative ai reclami durante la competizione
vengono reinvestite in azioni sociali per la popolazione locale.
IN PROGRAMMA. Tappa 5
Come da tradizione, la quinta tappa vedrà i concorrenti prendere la partenza in linea per lanciarsi nelle
grandi dune di Merzouga per il rush finale : Il Grand Prix delle dune : 48,30 km di speciale nel cuore
dell’Erg Chebbi.

Plus d’informations sur le site du rallye www.afriquiamerzougarally.com
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