
 

 

Sardegna Rally Race Day 3 SS2/3 Cerutti show !! 
 
Da pochi minuti si è conclusa la Special Stage 3 di 102km della terza tappa del 
Sardegna Rally Race 2015 che con i suoi 400 km complessivi da Pula a 
Fordongianus era la più lunga di quelle in programma .Nella SS 2 lunga 100 km 
ottima settima posizione assoluta per Jacopo Cerutti che con la Honda Red Moto 
CRF 450 R Enduro si porta in quinta posizione della Generale con Maurizio Gerini 
undicesimo in Speciale e ventunesimo della Generale con la Honda Red Moto CRF 
300 R Enduro . Termina l'impegnativa Speciale anche Simone Agazzi in 
ventiseiesima posizione assoluta con la Honda Red Moto CRF 450 R Enduro . 
Trasferimento lungo, facendo attenzione ai limiti di velocità, da rispettare 
assolutamente negli attraversamenti dei centri abitati,per evitare le penalizzazioni 
cronometriche, che ieri hanno colpito il vincitore della Stage 1, retrocedendolo di 
numerose posizioni , e poi nuovamente in Speciale seguendo le note del Road 
Book cercando di essere più veloci possibile . 
Ed in questa Stage 3 Cerutti si supera e con un clamoroso quarto posto assoluto 
balza al terzo posto della Classifica Generale a soli tre minuti e 36 dal nuovo leader 
. Ottima Stage 3 anche per Maurizio Gerini che con un decimo posto assoluto risale 
in diciannovesima posizione nella Generale. 
Completa la Stage anche Simone Agazzi che guadagna due posizioni nella 
classifica Assoluta e chiude la tappa in ventinovesima posizione nella Generale . 
Domani, giornata senza respiro,con altre due speciali da oltre 100 km ciascuna 
nella tappa forse più dura, a detta degli organizzatori, ed allora noi saremo ancora 
qui, con gli occhi fissi sul monitor dei tempi, per tenervi aggiornati sulle imprese dei 
nostri piloti . 
Stay tuned ! 
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