
 

Cerutti e il Motorally: dominio assoluto ! 
 
Grandissima prestazione del pilota Jacopo Cerutti del RSmoto Enduro Honda Team che a 
Gemmano si è rivelato vincitore assoluto e di classe nella terza prova del Campionato Italiano 
Motorally-Raid TT.  
 
Cerutti in sella alla Honda Red Moto CRF 250 R Enduro confermava le sue doti di 
"motorallysta" già evidenziate nelle due gare precedenti ed in questa prova realizzata in 
maniera perfetta dal Motoclub Montefeltro con più di 200 partenti ed un percorso impegnativo 
,con tratti di navigazione insidiosi e con quattro prove speciali ,costituite da due fettucciati e due 
linee ,che esaltavano  la guida tecnica e redditizia del nostro pilota . 
Cerutti faceva segnare il miglior tempo assoluto nelle due prove in linea e nell'ultimo fettucciato 
lasciando la vittoria nel primo al compagno di squadra Maurizio Gerini , completando così un 
poker di speciali vinte, tutte marchiate RSmoto Enduro Honda Team.  
Al termine il riscontro cronometrico del nostro pilota è stato di oltre un minuto di vantaggio sul 
pilota che veniva pronosticato come logico favorito di inizio Campionato, Alessandro Botturi  
 
Sentiamo ora  un breve commento del nostro pilota  Jacopo Cerutti appena sceso dal podio del 
vincitore : 
 
 “La gara è stata molto difficile come navigazione,  la prima speciale era particolarmente lunga, 
40 km. Li ho fatto una gran bella speciale sbagliando poco e riuscendo a prendere qualche 
secondo  su Botturi .  Nella seconda ce la stavamo giocando alla pari quando Botturi ha avuto 
un problema con un commissario di percorso che lo ha confuso facendolo tornare indietro e 
facendogli perdere del tempo prezioso. . Vincendo anche la seconda speciale mi sono 
assicurato la vittoria finale “ 
 Le prossime due gare del 16/17 Maggio ad Umbertide valide come quarta e quinta prova di 
Campionato  ci diranno se Cerutti potrà coltivare ulteriori sogni di gloria, nel suo  nuovo ruolo di 
Leader,  forte dei suoi 70 punti in classifica .  
In gara a Gemmano ,come accennato in precedenza , anche Maurizio Gerini in sella alla 
Honda RedMoto CRF 300 R Enduro impegnato in una gara-test per migliorare la sua 
confidenza con la moto ,in previsione delle prossime impegnative gare di Enduro dove 
,abilmente ,Maurizio si è ritagliato un ruolo di sicuro protagonista . Per lui oltre alla 
soddisfazione di aver fatto segnare il miglior tempo nella prima speciale fettucciata anche quella 
di aver concluso onorevolmente questa sua prima esperienza nei MotoRally.  
E dal mondo dell'Enduro Continentale  arrivano buone notizie per il Team ,impegnato in 
contemporanea al MotoRally  ,nella prima prova del Campionato Europeo disputata a Rieti dove 
Nicolò Bruschi alla guida della Honda RedMoto CRF 250 R Enduro otteneva un brillante 
quarto posto in Day1 e saliva sul podio in seconda posizione in Day2 nella classe E1J . 
Nella classe E2/3 J onorevolmente al traguardo in entrambe le giornate anche Mauro Zucca 
con la Honda RedMoto CRF 300R Enduro . 
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