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Rally Neste di Finlandia / WRC 2 Pro: Kalle Rovanperä  
vince la sfida casalinga sulla ŠKODA FABIA R5 evo 
 

› Il giovane diciottenne Kalle Rovanperä e il copilota Jonne Halttunen conquistano il primo 

posto per la quarta volta di fila in una gara valevole per il campionato del mondo 2019 nella 

categoria WRC 2 Pro  

› ŠKODA Motorsport si pone da sola al comando nella classifica costruttori della categoria  

› Michal Hrabánek, direttore di ŠKODA Motorsport, si è così espresso: «Kalle e Jonne hanno 

gestito in maniera straordinaria la pressione legata alle grandi aspettative, dando il meglio di 

sé in questa sfida speciale davanti ai fan di casa.» 

 

Jyväskylä, 8 agosto 2019 – Nel rally Neste di Finlandia Kalle Rovanperä e il copilota 

Jonne Halttunen (FIN / FIN) hanno guidato la ŠKODA FABIA R5 evo nella categoria WRC 2 Pro 

dalla linea di partenza fino al traguardo. Al termine della gara i due hanno festeggiato la 

quarta vittoria di seguito nella classe del campionato del mondo rally FIA per la stagione in 

corso. Con questo trionfo la nuova ŠKODA FABIA R5 evo resta imbattuta da aprile 2019, 

quando è stata omologata e quindi autorizzata a partecipare alle gare automobilistiche e, come 

se non bastasse, ŠKODA Motorsport si pone ora da sola al comando nella classifica costruttori 

della categoria WRC 2 Pro. Il team russo composto da Nikolay Gryazin e Yaroslav Fedorov si è 

imposto con il modello precedente ŠKODA FABIA R5 nella categoria WRC 2 riservata ai piloti 

privati, dimostrando che entrambe le generazioni della FABIA sono i veicoli più veloci della 

classe R5. 
 
Nella giornata conclusiva del rally Neste di Finlandia, la nona gara del campionato del mondo rally FIA 
2019, i team hanno dovuto sottoporsi ancora una volta a quattro prove di valutazione. La famosa 
prova «Ruuhimäki», caratterizzata da spettacolari salti, ha attirato così tanti fan che già alla vigilia i 
posti per auto e camper previsti erano esauriti. Sotto gli sguardi dei propri concittadini, Kalle 
Rovanperä e il copilota Jonne Halttunen hanno mantenuto il sangue freddo, in linea con la 
temperatura presente in Finlandia centrale in questa occasione. La guida concentrata e veloce della 
ŠKODA FABIA R5 evo non ha mai fatto emergere dubbi sul trionfo casalingo. 
 
«È assolutamente incredibile. Dopo che il venerdì abbiamo modificato l’assetto l’auto era 
semplicemente perfetta, e noi abbiamo potuto goderci il tracciato. A tutto gas nei passaggi più veloci e 
con prudenza nei tratti più difficili: ecco la nostra strategia. In realtà avremmo voluto spingerci a 
maggiori velocità, ma abbiamo scelto di non correre rischi. Gareggiare con la ŠKODA FABIA R5 evo 
qui in Finlandia: la più bella gara di rally», ha esultato con entusiasmo Kalle Rovanperä, sul podio 
insieme al copilota Jonne Halttunen a Jyväskylä, la sua città natale. Il direttore di ŠKODA Motorsport 
Michal Hrabánek ha espresso il proprio compiacimento: «Kalle e Jonne hanno gestito in maniera 
straordinaria la pressione legata alle grandi aspettative, dando il meglio di sé in questa sfida speciale 
davanti ai fan di casa. La nostra lunga esperienza ci insegna chiaramente quanto sia difficile per un 
team finlandese presentarsi davanti al pubblico domestico.» 
 
Alle spalle di Rovanperä e Halttunen si sono piazzati i francesi Pierre-Louis Loubet e il copilota 
Vincent Landais con una bella prestazione nella categoria WRC 2 riservata ai team privati. Sebbene 
fossero alla guida della nuova ŠKODA FABIA R5 evo per la prima volta, inizialmente hanno tenuto la 
situazione sotto controllo. Nell’ultima prova del sabato, però, sono usciti fuori dal tracciato perdendo 
tempo prezioso. La vittoria della classe è quindi andata al team privato russo Nikolay Gryazin e 
Yaroslav Fedorov, che si è presentato con il modello precedente ŠKODA FABIA R5.    
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Classifica finale del rally Neste di Finlandia (WRC 2 Pro / WRC 2)  

1. Rovanperä/Halttunen (FIN/FIN), ŠKODA FABIA R5 evo, 2:38.34,4 ore*  
2. Gryazin/Fedorov (RUS/RUS), ŠKODA FABIA R5, +2.34,6 minuti  
3. Huttunen/Lukka (FIN/FIN), Hyundai i20 R5, +2.48,6 minuti  
4. Kristoffersson/Skjaermoen (SWE/NOR), Volkswagen Polo GTI R5, +4.38,4 minuti  
5. Camilli/Veillas (FRA/FRA), Ford Fiesta R5 MKII, +4.47,0 minuti*  
 
* Team indicati dai costruttori che possono accumulare punti nella categoria WRC 2 Pro.  
 
 
Classifica intermedia WRC 2 Pro piloti (dopo 9 gare su un totale di 14)  

1. Kalle Rovanperä (FIN), ŠKODA, 136 punti  
2. Mads Østberg (NOR), Citroën, 98 punti  
3. Gus Greensmith (GBR), Ford, 85 punti  
4. Lukasz Pieniazek (POL), Ford, 74 punti  
5. Jan Kopecký (CZE), ŠKODA, 36 punti  
 
 
Classifica intermedia WRC 2 Pro costruttori (dopo 9 gare su un totale di 14)  

1. ŠKODA, 184 punti  
2. Ford, 177 punti  
3. Citroën, 98 punti  
 
 
Numero del giorno: 4  
Con il trionfo della WRC 2 Pro nel rally Neste di Finlandia il team di scuderia ŠKODA composto da 
Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen ha conquistato la quarta vittoria di seguito nella propria categoria 
per la stagione in corso. 
 
 
Il calendario 2019 del campionato del mondo rally FIA (WRC 2 Pro)  

Evento Data 
Rally Monte Carlo 24–27.1.2019  
Rally Svezia 14–17.2.2019  
Rally Messico 7–10.3.2019  
Rally Francia 28–31.3.2019  
Rally Argentina 25–28.4.2019  
Rally Cile 9–12.5.2019  
Rally Portogallo 30.5–2.6.2019  
Rally Italia 13–16.6.2019  
Rally Finlandia 1–4.8.2019  
Rally Germania 22–25.8.2019  
Rally Turchia 12–15.9.2019  
Rally Gran Bretagna 3–6.10.2019  
Rally Spagna 24–27.10.2019  
Rally Australia 14–17.11.2019 
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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 al rally Neste di Finlandia  
Con un trionfo al rally Neste di Finlandia, il team di scuderia 
ŠKODA Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen ha 
ulteriormente consolidato il primo posto in classifica nella 
categoria WRC 2 Pro al volante della ŠKODA FABIA R5 
evo.  

 

 

Fonte: ŠKODA AUTO 

 

  

 

ŠKODA al rally Neste di Finlandia  
Kalle Rovanperä e il copilota Jonne Halttunen (ŠKODA 
FABIA R5 evo) nel rally Neste di Finlandia, la nona gara 
valevole per il campionato del mondo rally FIA 2019, hanno 
conquistato la quarta vittoria stagionale nella categoria 
WRC 2 Pro.  

 

 

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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