
 

Rally Race day 4 . Special Stage 4/5 Cerutti torna ad inseguire il podio !  
 
Ci eravamo lasciati ieri , raccontandovi della straordinaria impresa del nostro pilota 
Jacopo Cerutti, che in sella alla Honda Red Moto CRF 450 R Enduro aveva messo il 
piede sul terzo gradino del podio di questa ottava edizione del Sardegna Rally Race, che 
dobbiamo ritornare a commentare una serie di sfortunati episodi che costringono 
Jacopo al termine della quinta Special Stage, seconda di questa quarta tappa, ad una 
nuova rimonta per ritornare nella posizione della classifica Generale che aveva 
dimostrato di valere . 
La tappa di oggi era temuta dai piloti per la navigazione ed un paio di errori oltre ad un 
ramo che ha tranciato di netto il cavo del RoadBook nella seconda speciale di giornata 
ha costretto Cerutti a due prestazioni assolute penalizzate dalla parziale indisponibilità 
di leggere correttamente le note delle speciali.  
Per lui un quindi una insolita 11a posizione nella SS5 ed una 19a nella SS5 lo relegano 
in settima posizione nella Generale ma con intatte possibilità di podio finale . 
Determinanti ora le due speciali che i piloti affronteranno domani dopo aver trascorso 
questa notte al bivacco senza la possibilità di ricevere assistenza esterna come da 
regolamento per la tappa odierna .  
Giornata positiva invece per Maurizio Gerini che ottiene un nono ed un undicesimo 
posto assoluto posizionandosi così in ventesima posizione generale con la Honda Red 
Moto CRF 300 R Enduro .Qualche "errorino " di troppo invece per Simone Agazzi che 
si va a collocare in ventinovesima posizione della classifica generale sulla Honda Red 
Moto CRF 450R Enduro . 
Lasciamo dunque i nostri piloti al loro meritato riposo e guardiamo con la giusta 
serenità alla tappa di domani che sicuramente ci regalerà nuove e forti emozioni come 
solo un Rally Mondiale ci può regalare . 
 
Good night boys !  
 
Press Office RS moto Enduro Honda Team  
 


