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Cinque Mini John Cooper Works Rally
parteciperanno alla Dakar 2019
• MINI Motorsport è partner di X-raid per portare cinque auto MINI
John Cooper Works Rally alla Dakar 2019.
• Il Team X-raid MINI JCW Rally sarà costituito da quattro equipaggi
già parte della MINI Family.
• Il campione del mondo 2018 FIA Cross Country Rally Workd Cup,
Jakub “Kuba” Pryzygonski correrà per il team ORLEN X-raid.
San Donato. MINI Motorsport insieme a X-raid ha annunciato l’intenzione di portare cinque
MINI John Cooper Works Rally alla 41esima edizione della Dakar, dal 6 al 17 gennaio 2019. I
cinque veicoli hanno già ultimato i test preparatori della Dakar e sono ora in viaggio per il
Perù, Sud America, l’arena scelta per la gara di resistenza cross-country più difficile tra gli
appuntamenti rally 2019.
Le cinque auto MINI JCW Rally e i loro equipaggi MINI Family sono più che pronti per la
sfida tra i paesaggi del deserto peruviano e le sessioni montane. Per tutta la stagione Rally
2018, i veicoli e gli equipaggi assistiti da X-raid hanno avuto un anno di successi.
La Silk Way Rally 2018 (edizione in Russia) è stata una delle due notevoli conquiste per
Yazeed Al-Rajhi (KSA) e del suo co-pilota Timo Gottschalk (GER), la seconda è stata la
vittoria del Rally del Kazakistan. La coppia spagnola di Joan “Nani” Roma e Alex Haro ha
ottenuto tre vittorie nel 2018 – Baja Portalegre 500, Turkmen Desert Race, Hungarian Baja.
Già vincitore della Dakar sia in macchina (2014) che in moto (2004), Roma è ancora
assetato di nuovi successi in questa competizione.
A tenere alta la bandiera argentina nella terza MINI JCW Rally sarà l’equipaggio di Orlando
Terranova e Ronnie Graue. La loro vittoria in condizioni desertiche nella Desafío Inca 2018
conferma il loro buon posizionamento nella Dakar 2019, dove il calore e la sabbia saranno
aspetti cruciali per definire le prime posizioni nelle fasi iniziali della gara. Insieme agli
equipaggi già menzionati ci sarà il duo di esperti piloti Boris Garafulic (CHI) e il co-pilota
Filipe Palmeiro (POR). Tutti e quattro gli equipaggi correranno la Dakar sotto le insegne del
team X-raid MINI JCW Rally Team.
La quinta MINI JCW Rally che correrà la Dakar sarà del team ORLEN X-raid Team, con Jakub
“Kuba” Przygonski (POL) e il co-pilota Tom Colsoul (BEL). Quattro vittorie in nove gare
hanno permesso a Przygonski di vincere il titolo di campione del 2018 FIA Cross Country
Rally World Cup e, considerato questo traguardo, la giovane star polacca è più che pronta
per la Dakar 2019.
Przygonski: “Il mio obiettivo per gennaio è di ottenere un risultato migliore della Dakar
2018. Sono arrivato 15° nella mia prima Dakar, settimo nel 2017 e quinto l’anno scorso.
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Tom ed io siamo veloci e abbiamo trovato un buon ritmo nel corso dell’ultima stagione.
Abbiamo percorso molti chilometri gli scorsi mesi e siamo pronti per la gara”.
Sven Quandt – CEO X-raid: “Abbiamo uno schieramento di piloti impressionante nelle
nostre MINI John Cooper Works Rally. Nani ha già vinto una volta la Dakar con noi e Kuba è
molto determinato dopo la sua vittoria nel Campionato del Mondo. Ha imparato molto in
questa stagione ed è maturato come pilota ed è certamente in grado di battere i pronostici.
Se sottostimate poi Yazeed e Orly lo fate a vostro rischio, sono entrambi molto veloci e, se
non avranno problemi, sono nella rosa dei primi cinque piloti. Abbiamo lavorato insieme a
Boris a lungo, spero che raggiunga i primi 10 questa volta, fino ad oggi non ha raggiunto
questo traguardo per pochissimo”.
Per ulteriori informazioni sulla Dakar 2019, visita l’homepage dell’evento a questo link.
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Il BMW Group
Con i suoi quattro marchi BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad, il BMW Group è il
costruttore leader mondiale di auto e moto premium e offre anche servizi finanziari e di
mobilità premium. Come azienda globale, il BMW Group gestisce 30 stabilimenti di
produzione e montaggio in 14 paesi ed ha una rete di vendita globale in oltre 140 paesi.
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Nel 2017, il BMW Group ha venduto oltre 2.463.500 automobili e più di 164.000 motocicli
nel mondo. L’utile al lordo delle imposte nell’esercizio finanziario 2017 è stato di circa
10,655 miliardi di Euro con ricavi pari a circa 98,678 miliardi di euro. Al 31 dicembre 2017, il
BMW Group contava 129.932 dipendenti.
Il successo del BMW Group si fonda da sempre su una visione sul lungo periodo e su
un’azione responsabile. Perciò, come parte integrante della propria strategia, l’azienda ha
istituito la sostenibilità ecologica e sociale in tutta la catena di valore, la responsabilità
globale del prodotto e un chiaro impegno a preservare le risorse.
BMW Group Italia è presente nel nostro Paese da 52 anni e vanta oggi 5 società che danno
lavoro a oltre 1.100 collaboratori. La filiale italiana è uno dei sei mercati principali a livello
mondiale per la vendita di auto e moto del BMW Group.
www.bmwgroup.com
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview
Google+: https://plus.google.com/+BMWGroup

