Merzouga, 19 avril 2018

AFRIQUIA MERZOUGA RALLY
Botturi sorprende
Dopo aver trascorso una notte ne deserto, i concorrenti hanno completato la seconda parte della tappa marathon: 233 km di
speciale caratterizzata da passaggi nelle dune e piste veloci prima di raggiungere il bivacco installato presso l'hotel
Tombouctou. Con Barreda sempre in testa della generale, oggi è stato il nostro Alessandro Botturi ad aggiudicarsi la
speciale davanti a Paulo Goncalves e Ricky Brabec. Resta invariata la generale è Axel Dutrie leader nei quad, mentre Bruno
Varela si porta in testa nei SxS.
Punti chiave:
233 km in programma per la speciale odierna
Alessandro Botturi regala la prima vittoria di questo rally a Yamaha
e
8 oggi, Joan Barreda (Honda) conserva la testa della generale
•
I francesi Antoine Vitse (quad) e Frederic Henricy (SxS) sono i vincitori della 4° tappa
•
I problemi meccanici di Ruben Faria permettono a Bruno Varela di prendersi la leadership nei SxS
•
Domani 48,8 km di speciale esclusivamente nelle dune.
•
Il gran caldo e una navigazione tecnica non hanno spaventato i concorrenti e Alessandro Botturi ha sorpreso tutti andando a vincere la
tappa odierna. «Quest’anno il livello è altissimo », ha commentato il Bottu, «poter combattere con i piloti ufficiali mi ha regalato una
soddisfazione enorme. E’ un’iniezione di fiducia importante, soprattutto dopo la scorsa Dakar. Adesso sono super motivato e pronto
per riprendere i preparativi per l’appuntamento più importante dell’anno. Quanto alla tappa, oggi abbiamo affrontato ancora dune, ma
anche una trialera impegnativa. La navigazione era tecnica, ma alla fine l’esperienza ha pagato».
Le Honda di Goncalves e Brabec hanno completato il podio odierno, mentre Joan Barreda, oggi 8°, mantiene la testa della generale.
«E’ stata una tappa molto impegnativa dal punto di vista della navigazione. Ho perso tantissimo nel tratto finale per validare un way
point. Ancora non mi sono recuperato completamente e questo rally è una preparazione ideale », ha affermato il catalano.
E’ stata una giornata positiva anche per gli altri italiani con Jacopo Cerutti 19°, Vanni Cominotto 36°, Maurizio Gerini 39°, 41° Saporiti,
44° Tarricone, 49° Catanese, 57° Cipollone con Minelli 59° e Papa 60°.
e

CLASSIFICA 4 TAPPA (provvisoria) :
MOTO
1- Alessandro Botturi (Yamaha) en 3h23’31
2- Paulo Goncalves (Honda) à 3’44
3- Ricky Brabec (Honda) à 8’32
4- Toby Price (KTM) à 11’54
5- Laia Sanz (KTM) à 18’16
QUAD
123-

Antoine Vitse (Yamaha) en 4h33’26
Tomas Kubiena (KTM) à 1’51
Jeremy Forestier (Yamaha) à 8’08

SIDE BY SIDE
1- Frederic Henricy (Polaris) en 4h09’07
2- Juan Miguel Fidel Medero (Yamaha) à 10’24
3- Eric Abel (Polaris) à 15’41
A

CLASSIFICA GENERALE 4 tappa (provvisoria) :
MOTO
1- Joan Barreda Bort (Honda) en 9h36’’09
2- Kevin Benavides (Honda) à 12’51’’
3- Pablo Quintanilla (Husqvarna) à 13’52’’
4- Franco Caimi (Yamaha) à 18’22’’
5- Toby Price (KTM) à 20’17’’
QUAD
123-

Axel Dutrie (Yamaha) en 18h24’15
Jérémy Forestier (Yamaha) à 1h44’28
Antoine Vitse (Yamaha) à 1h57’24

SIDE BY SIDE
1- Bruno Varela (Can-Am) en 17h19’51
2- Eric Abel (Polaris) à 59’11
3- Annett Fischer (Can-Am) à 1h10’08

IL PROGRAMMA DI DOMANI : ANCORA DUNE PER L’ULTIMA SPECIALE!
Domani per l’ultima speciale saranno i SxS a partire per primi. A seguire i quad e poi le moto per una spettacolare partenza in linea.
La corsa si preannuncia avvincente : 48,8 km su una prova speciale 100 per cento sabbia tra dune dell’Erg Chebbi.
Plus d’informations sur le site du rallye www.merzougarally.com
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