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ADAC Rallye Deutschland: Jan Kopecký e Pavel Dresler
vincono in Germania il WRC 2 Pro per ŠKODA
› I nuovi campioni cechi del rally Jan Kopecký e il copilota Pavel Dresler regalano a ŠKODA il
quinto successo stagionale nel WRC 2 Pro
› I colleghi del team ŠKODA Kalle Rovanperä / Jonne Halttunen dimostrano la loro velocità
sull'asfalto, conquistano il terzo posto nella categoria e difendono la testa della classifica
› Al debutto con la ŠKODA FABIA R5 evo, Fabian Kreim e Marijan Griebel si piazzano al primo
e al secondo posto nella categoria del WRC 2 riservata ai privati
Bosen, 29 agosto 2019 – Con la vittoria nella categoria WRC 2 Pro, Jan Kopecký e
Pavel Dresler (CZE / CZE) a bordo della ŠKODA FABIA R5 evo hanno ottenuto in Germania il
migliore risultato stagionale in occasione dell'ADAC Rallye Deutschland (22–25.8.2019), decima
prova valevole per il Campionato del mondo rally FIA. I colleghi del team ŠKODA
Kalle Rovanperä / Jonne Halttunen (FIN / FIN), dopo un passo indietro sabato, quando sono
finiti fuori dal tracciato, si sono battuti strenuamente per riconquistare il terzo posto.
Rovanperä è così riuscito a consolidare ulteriormente la posizione di testa nella classifica piloti
del Campionato WRC 2 Pro. Dall'omologazione per le competizioni rallystiche, nell'aprile 2019,
la nuova ŠKODA FABIA R5 evo è imbattuta nella sua categoria del campionato mondiale.
Anche nel WRC 2 riservato ai privati il marchio ceco ha dominato di nuovo la scena. I campioni
di casa Fabian Kreim / Tobias Braun e Marijan Griebel / Pirmin Winklhofer hanno conquistato
una doppia vittoria nel loro primo rally a bordo della ŠKODA FABIA R5 evo.
La giornata conclusiva dell'ADAC Rallye Deutschland, decima prova del Campionato del mondo rally
FIA, dopo la puntatina del sabato sulle «Panzerpisten» del «Truppenübungsplatz» di Baumholder, ha
portato i piloti nei pittoreschi vigneti della Mosella. Nella domenica soleggiata erano in programma
altre quattro prove di valutazione. I 28.06 chilometri della prova «Grafschaft» sono stati il primo
richiamo per i team.
La sfida per la scuderia ŠKODA era chiara: i nuovi campioni cechi del rally Jan Kopecký e
Pavel Dresler dovevano difendere la testa della classifica con la loro ŠKODA FABIA R5 evo nel
WRC 2 Pro e portare a casa la vittoria di categoria. Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen, che sabato
mattina erano usciti dal tracciato mentre si trovavano in testa, hanno raccolto punti preziosi per il
campionato con la conquista del terzo posto nella categoria.
Nella prima prova della giornata Kopecký si è mosso con particolare prudenza, riuscendo tuttavia a
consolidare ulteriormente la sua leadership. «La prova di valutazione era davvero insidiosa, ovunque
in pista c'era ghiaia e alcuni tratti del bosco erano sdrucciolevoli. Ho dovuto fare grande attenzione»,
ha sottolineato. Il collega del team Rovanperä ha aggiunto: «Di mattina, con gli pneumatici freddi si
slittava parecchio. Sono stato prudente ma è andata benissimo comunque» ha raccontato il finlandese
al quale è stato accreditato ancora un miglior tempo nella categoria.
In effetti Jan Kopecký e Pavel Dresler sono riusciti a difendere la loro leadership e a conseguire la loro
prima vittoria nel WRC 2 Pro del Campionato del mondo rally FIA 2019. Kalle Rovanperä e Jonne
Halttunen non hanno corso altri rischi a bordo della loro ŠKODA FABIA R5 evo e con il terzo posto
hanno conquistato altri punti importanti nella categoria sia per la classifica piloti che per la classifica
costruttori del campionato WRC 2 Pro.
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Nel WRC 2 per privati Fabian Kreim (campione tedesco nel 2016 e 2017) e il campione in carica
Marijan Griebel, entrambi supportati da ŠKODA AUTO Deutschland, potevano festeggiare una doppia
vittoria al loro primo rally con la nuova ŠKODA FABIA R5 evo.
Michal Hrabánek, direttore di ŠKODA Motorsport, non riusciva a nascondere la propria felicità sul
podio non lontano dal lago di Bostal: «Complimenti a Jan e Pavel per aver portato a casa la vittoria
grazie a una performance strepitosa. Siamo orgogliosi che la nostra nuova ŠKODA FABIA R5 evo
continui a rimanere imbattuta nella propria categoria del Campionato mondiale di rally. Si tratta di una
splendida ricompensa per il proficuo lavoro di tutto il nostro team. Dopo la loro disavventura, Kalle e
Jonne hanno ribaltato la situazione nel migliore dei modi conquistando punti preziosi in campionato
con il terzo posto!»

Classifica finale ADAC Rallye Deutschland (WRC 2 Pro / WRC 2)
1o: Kopecký / Dresler (CZE / CZE), ŠKODA FABIA R5 evo, 3:27.24,1 ore*
2o: Kreim / Braun (GER / GER), ŠKODA FABIA R5 evo, +52,6 secondi
3o: Griebel / Winklhofer (GER / GER), ŠKODA FABIA R5 evo, +1.11,1 minuti
4o: Kajetanowicz / Szcepaniak (POL / POL), Volkswagen Polo GTI R5, +1.14,1 minuti
5o: Camilli / Veillas (FRA / FRA), Ford Fiesta R5 MKII, +1.19,1 minuti*
6o: Rovanperä / Halttunen (FIN / FIN), ŠKODA FABIA R5 evo, +2.54,0 minuti*
7o: Østberg / Eriksen (NOR / NOR), Citroën C3 R5, +3.36,5 minuti
* Team nominati dai costruttori che possono accumulare punti nella categoria WRC 2 Pro
Classifica intermedia WRC 2 Pro piloti (dopo 10 gare su un totale di 14)
1o: Kalle Rovanperä (FIN), ŠKODA, 151 punti
2o: Mads Østberg (NOR), Citroën, 110 punti
3o: Gus Greensmith (GBR), Ford, 85 punti
4o: Lukasz Pieniazek (POL), Ford, 74 punti
5o: Jan Kopecký (CZE), ŠKODA, 61 punti
Classifica intermedia WRC 2 Pro costruttori (dopo 10 gare su un totale di 14)
1o: ŠKODA, 224 punti
2o: Ford, 195 punti
3o: Citroën, 110 punti
Numero del giorno: 4
La nuova ŠKODA FABIA R5 evo rimane imbattuta sin dal debutto nel rally del Portogallo per la quarta
volta consecutiva nella sua categoria del Campionato del mondo rally FIA.

Il calendario 2019 del campionato del mondo rally FIA (WRC 2 Pro)
Evento
Rally Monte Carlo
Rally Svezia
Rally Messico
Rally Francia
Rally Argentina
Rally Cile
Rally Portogallo
Rally Italia
Rally Finlandia
Rally Germania
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Data
24–27.1.2019
14–17.2.2019
7–10.3.2019
28–31.3.2019
25–28.4.2019
9–12.5.2019
30.5–2.6.2019
13–16.6.2019
1–4.8.2019
22–25.8.2019
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Rally Turchia
Rally Gran Bretagna
Rally Spagna
Rally Australia

12–15.9.2019
3–6.10.2019
24–27.10.2019
14–17.11.2019

Ulteriori informazioni:
Emanuel Steinbeck, PR ŠKODA
Tel. 056 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch
www.skoda.ch / www.skodapress.ch

Immagini relative al comunicato stampa:
ŠKODA all'ADAC Rallye Deutschland
Il team ŠKODA formato da Jan Kopecký /
Pavel Dresler ha vinto in Germania, a bordo della
ŠKODA FABIA R5 evo, il WRC 2 Pro in occasione
dell'ADAC Rallye Deutschland, decima gara del
Campionato del mondo rally FIA.

Fonte: ŠKODA AUTO

ŠKODA all'ADAC Rallye Deutschland
Su una ŠKODA FABIA R5 evo, Kalle Rovanperä /
Jonne Halttunen hanno conquistato il terzo posto
nella categoria WRC 2 Pro aumentando il proprio
vantaggio al comando della classifica del
campionato.

Fonte: ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO
› è stata fondata nel 1895 agli albori della storia dell'automobile ed è pertanto una delle case automobilistiche di più lunga
tradizione al mondo.
› offre attualmente ai propri clienti nove serie di modelli di autovetture: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA,
KAROQ, KODIAQ nonché KAMIQ e SUPERB.
› ha consegnato nel 2018 più di 1.25 milioni di veicoli a clienti di tutto il mondo.
› appartiene dal 1991 al gruppo Volkswagen, una delle case automobilistiche di maggior successo a livello globale. Oltre
ai veicoli, ŠKODA AUTO realizza e sviluppa autonomamente nel gruppo di aziende anche componenti come motori e
cambi.
› ha tre sedi in Repubblica Ceca; produce in Cina, Russia, Slovacchia, Algeria e India principalmente attraverso
partnership del gruppo, nonché in Ucraina e Kazakistan con partner locali.
› offre lavoro a più di 39'000 collaboratori in tutto il mondo ed è attiva in oltre 100 mercati.
› nell'ambito della Strategia ŠKODA 2025 promuove la trasformazione da casa automobilistica a «Simply Clever
Company per le migliori soluzioni di mobilità».
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