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Stephane Lefebvre e la 208 R2 sul tetto d’Europa. Si aggiunge un
altro successo nella stagione agonistica della Peugeot 208

http://motorsportmag.it/2014/stephane-lefebvre-e-la-208-r2-sul-tetto-deuropa-si-aggiunge-un-altrosuccesso-nella-stagione-agonistica-della-peugeot-208
Dopo aver vinto con Paolo Andreucci il titolo Costruttori nel CIR con la potente versione T16, nell'anno
del suo debutto internazionale, ora la 208 ha colto un altro importante alloro con Stéphane Lefebvre.
Infatti, il giovane francese - che fa parte della Peugeot Rally Academy, il programma di valorizzazione
dei giovani talenti lanciato da Peugeot Sport - grazie al risultato al Tour de Corse dello scorso weekend, si
è laureato Campione Europeo Rally Junior a bordo della Peugeot 208 R2.
Nella gara svoltasi in Corsica a Stéphane Lefebvre bastava un secondo posto per aggiudicarsi il titolo
continentale, risultato che ha centrato con un'accorta strategia di gara. Primo in due PS, Lefebvre si è poi
accontentato di seguire a distanza il ritmo imposto dalla 208 R2 dell'italiano Andrea Crugnola, poi
vincitore della gara e alla fine vice- campione d'Europa.
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Questo titolo premia una stagione perfetta per Stéphane Lefebvre-Thomas Dubois e la 208 R2 in cui
l’equipaggio della Peugeot Rally Academy ha conquistato tre rally (Açores, Ypres e Barum).
Stéphane Lefebvre: « Abbiamo vinto un nuovo titolo internazionale, è fantastico! Per me è un sogno,
sono felicissimo. Prima dell’inizio della stagione questo titolo era il nostro obiettivo, che si è realizzato
grazie al lavoro di tutta la squadra di Peugeot Rally Academy...».
Da notare che i primi cinque piloti della classifica finale del Campionato Europeo Rally Junior 2014 sono
al volante di Peugeot 208 R2.
Classifica FIA ERC JUNIOR 2014
1. STEPHANE LEFEBVRE / THOMAS DUBOIS (PEUGEOT 208 R2) 140 punti - 2. Andrea
CRUGNOLA (PEUGEOT 208 R2) 118 punti - 3. Jan CERNY (PEUGEOT 208 R2) 89 punti - 4. Gino
BUX (PEUGEOT 208 R2) 78 punti - 5. Aleksander ZAWADA (PEUGEOT 208 R2) 73 punti.
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