GRANDE TAPPA FINALE DEL TEAM RIEJU
Pedrero è 7 °, Mena 12 ° e chiudono la loro partecipazione alla Dakar nelle posizioni 15 e 16 della classifica generale. Il
debuttante Marc Calmet è 34. Una grande prestazione da parte di tutta la squadra.
Joan Pedrero chiude la sua 13a Dakar con uno spettacolare 7 ° posto nell'ultima tappa con un tempo di 02H 27'42 '' e riesce a
posizionarsi al 15 ° posto assoluto. Oriol Mena ha completato la tappa in 12 ° posizione, con un tempo di 02H 32'36 '', 15'34
'dietro Brabec e ha concluso 16 ° in classifica, dopo un'ottima prestazione nella seconda settimana del rally.
Il debuttante Calmet, ha concluso la sua prima avventura alla Dakar nella top 35, entrando oggi al 38 ° posto.
Classificazione 12 ° stadio
Oriol Mena (Elite) - 12
Joan Pedrero (Elite / Legend) -7
Marc Calmet (Marathon / Rookie) - 38
Classifica generale
Oriol Mena (Elite) - 16
Joan Pedrero (Elite / Legend) -15
Marc Calmet (Marathon / Rookie) - 34
Joan Pedrero: “Sono molto felice. Abbiamo finito la gara tutti. Questa era la cosa principale, la cosa più importante e stiamo
tutti bene. Siamo caduti tutti, ma stiamo bene e questa è la cosa più importante. Squadra molto felice e straordinaria. L'intero
team di FN Speed e Rieju è stato adorabile e ci siamo trovati benissimo.” (Durata: 35 secondi )
Oriol Mena: “Dakar è finita. Tre su tre. Sono felice. Nonostante tutti i problemi siamo qui, che è la cosa più importante, al
traguardo. Il lavoro svolto è una gioia, una soddisfazione e soprattutto un ringraziamento a tutti gli sponsor e alle persone che
mi hanno permesso di essere qui. A Rieju e FNSpeed. E ora per continuare a lavorare. Hanno meno di 365 giorni per iniziare
una nuova Dakar. Vedremo se c'è un'opportunità per essere di nuovo qui, ed essere, almeno un po 'più ben preparati e cercare
di essere nelle posizioni che meritiamo. Ringrazio tutti coloro che mi hanno fatto venire qui oggi e te ne sono molto grato. ”
(Durata: 52 secondi)
Miquel Garcia, team manager Rieju : « Team Molto contento che i 3 corridori abbiano raggiunto il traguardo, che era l'obiettivo.
E far arrivare il nome di Rieju nel mondo dell'off road attraverso il test più importante che ci sia. Felicissimo per Rieju e per i tre
piloti che lo meritano, hanno lottato molto e anche per tutto il team Rieju e FN Speed perché vediamo il lavoro dei piloti, che è
molto grande, ma ci sono anche tante persone che lavorano dietro e io sono molto grato e felice per tutta la squadra.
(Durata: 30 secondi)

VIVI L'ESPERIENZA DALL'INTERNO CON RIEJU & @WILLY_FOXX (@rieju_oficial)
Per la prima volta, l'organizzazione della Dakar ha permesso a un influencer sportivo di trasmettere tutti i dettagli dell'evento ai
fan della Dakar. Dotato con diverse videocamere GoPro e diversi dispositivi mobili, @willy_foxx svela la vita quotidiana dei piloti
del Team Rieju, trasmettendo dal campo base scene quotidiane del Bivacco, le roulotte dove vivono i piloti, così come altre
curiosità come le stazioni di servizio nascoste il deserto, le multe di solidarietà imposte dall'organizzazione per eccesso di
velocità, i centri logistici di sostituzione pneumatici (CTIS) ... Dettagli che, fino ad ora, erano accessibili solo a chi vive la
concorrenza dall'interno. Alleghiamo una compilation della 1 ° settimana di Dakar, dall'interno del campo base.

12 ° stadio
Galleria fotografica giorno 12 e podio:https://we.tl/t-WupQm2Gu7K
Dichiarazioni dei piloti e Miquel García, direttore sportivo della squadra Rieju (HD):
https://we.tl/t-WZV65JiR9T
Il video di Mena sul podio:
https://we.tl/t-StnjPspqo4
MARC CALMET PIECE CORRE LA FASE 11 TRA ALULA E YANBU CON GOPRO:
Reportage 90”; copyright free rock music:
https://www.dropbox.com/sh/j4cyx9cmi9amghj/AACTh9xmOkKhNAB0Lgth9M0ia?dl=0
Video:
https://www.dropbox.com/sh/oipbapdirl0qu2v/AACI2Z9QLkl__2mALSpslehva?dl=0
Dichiarazioni dei piloti Marc Calmet:
https://we.tl/t-cxw5ZVEiAT
SOMMARIO DI WETRANSFER 1ª SETTIMANA ALL'INTERNO DEL DAKAR:
Spagnolo (Full HD): https://we.tl/t-VHMsNmdgnj
Spagnolo (A 1080): https://we.tl/t-gIlPr9zkOs
Inglese (A 1080): https://bit.ly/2LFy6Le
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