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La m
macchina organizzativ
o
va del Merz ouga Rally funziona ora mai a piieno regime
e da
diec
ci giorni. Un
na equipe di
d otto perssone è al lav
voro in loco
o e l’hotel T
Toumbuctu sta
pren
ndendo, pia
an piano, la
a forma dell “Quartier Generale” che EdoMo
ossi ha ideato
per rendere più efficiente
e e convivia
ale la logistica della ga
ara.

A pa
artire da do
omani fino al 6 mattin
na, un’ ultim
ma “occhiatta” al perco
orso e tutto
o
sarà
à pronto pe
er dare il via allo spetttacolare pro
ologo in notturna, che
e decreterà l’
ordiine di parte
enza della prima
p
tappa
a.
Ora, a meno di
d una settim
mana dall’in
nizio di que
esta avventtura, è dove
eroso dare la
paro
ola a coloro
o che rendo
ono possibi le lo svolgimento del rally
…….. i concorrrenti!
Jordi Viladom
ms – pilota
a moto: “S
Si tratta di una
u
compettizione inno
ovativa perr chi
inizia a correre
e nel desertto. Al conco
orrente viene offerta una
u
formula
a di gara
attrrattiva che non richied
de la grande
e organizza
azione logis
stica di un rrally itinera
ante.
Per noi profess
sionisti una
a chance di fare un allenamento pre Dakar iin tutta
sicu
urezza.”
Pao
olo Machettti – patro
on del Dirtt Racing Te
eam Beta: “Abbiamo già
parttecipato alla prima edizione e sa remo al via
a anche que
est'anno co
on 5 piloti in
gara
a più 8 amiici iscritti al Raid.
I no
ostri piloti in gara sono
o Ciapaglin
ni, alla sua seconda
s
ga
ara africana
a, Farinello,,
Sere
eni, Matteu
uzzi e Caselli, tutti in ssella a moto Beta.
Pun
ntiamo su un buon risu
ultato di Cia
arpaglini, e cercherem
mo di accum
mulare
esperienza in vista
v
della prossima sttagione ago
onistica che
e ci vedrà i mpegnati, con
motto quasi di serie, nella
a Coppa dell Mondo 20
012.
Merritxell Are
egall – pilo
ota SSV - c
cat.femmin
nile: “E’ il mio primo rally e… ch
he
dire
e, sono trop
ppo emozionata!. Ho m
molto da im
mparare e cercherò
c
di captare tuttti i
consigli di mio padre, anc
che lui in g ara con un SSV e di Fina
F
Roman
n, mia copilota,
non
nché moglie
e di José Ma
aria Servia e con qualche Dakar alle spalle. Non ho
amb
bizioni di classifica ma
a sono sicurra che la co
ondotta con
nservativa cche ho deciso
di te
enere darà ottimi frutti in una ga
ara come il Merzouga.

Il programma del MERZOUGA RALLY 2011


Sabato 5 novembre - Verifiche



Domenica 6 novembre – Verifiche / Prologo



Lunedì 7 novembre - 1° tappa “MOIL” PS 158 KM



Martedì 8 nov. - 2° tappa “SATURNE” PS 252 KM



Mercoledì 9 nov. - 3° tappa MARATHON* “TOLOMEO” PS 211 KM + 4 KM
trasf.



Giovedì 10 nov. - 4° tappa “MARATHON* “XALUCA” 60 KM trasf.+PS 168
KM+60 KM trasf.



Venerdì 11 nov. - 5° tappa “ERG CHEBBI” PS 128 KM

*tappe MARATHON con assistenza vietata
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