Cerutti vince anche il Terre di Romagna ed incrementa la
Leadership nel CIMR.
Nuovo strepitosa vittoria di Jacopo Cerutti nella sesta prova del Campionato Italiano
Motorally disputata domenica a Predappio .
Vincendo due, delle tre Special Stage che componevano il "piatto forte " di questo Terre di
Romagna, il pilota RSmoto Enduro Honda Team non solo vinceva la Classifica di Classe B
ma centrava l' Assoluta di Giornata incrementando il vantaggio in quella Generale di
Campionato 2015 salito ora a 18 punti sul suo più diretto avversario per la corsa al titolo .
Jacopo ha dato nuovamente prova del suo innato talento, limitando al minimo gli errori di
navigazione nelle tre speciali lunghe intorno ai 13 chilometri ciascuna, esprimendosi al
meglio nei passaggi tipicamente enduristici ed assicurandosi così la vittoria con ampio
margine .
La scelta di correre con la più maneggevole Honda Red Moto CRF 250 R Enduro in questo
Motorally Romagnolo ha pagato ed il grande lavoro svolto dal Team è stato totalmente
ricompensato . Al termine del Campionato manca ancora la trasferta settembrina di Castel di
Sangro , che ospiterà la settima e l'ottava prova, e con ancora 50 punti a disposizione
qualsiasi discorso di assegnazione del Titolo di Campione Italiano resta naturalmente ancora
aperto, ma è indubbio che ora Il nostro pilota gode di un sensibile vantaggio che si potrebbe
anche gestire, ma conoscendo l'estrema concretezza di Jacopo riteniamo più opportuno non
fare voli pindarici di pura fantasia, ed affrontare la prossima gara con il giusto entusiasmo e
la determinazione che hanno segnato il suo incredibile cammino da "Rookie" nel mondo dei
Motorally in questa stagione .
Notevole a Predappio anche la prestazione di Maurizio Gerini che ha dimostrato
nuovamente di saperci fare anche con il Roadbook chiudendo in settima posizione assoluta (
4* di classe D) il Motorally con la Honda Red Moto CRF 300 R Enduro con ottimi tempi
parziali nelle Special Stage magistralmente tracciate dagli uomini del Mc. Trivella all'esordio
nell'organizzazione di una prova titolata
Anche la potente Honda Red Moto CRF 450 R Enduro navigata da Simone Agazzi vedeva
lo striscione del traguard, e la decima posizione in classe D , oltre alla ventitreesima
nell'assoluta erano il suo positivo
risultato di questo Terre di Romagna .
Ricordiamo inoltre , prima di concludere , che questi prestigiosi risultati ottenuti dai nostri
piloti sono resi possibile dal sostanziale contributo dei numerosi partner tecnici e non , tra i
quali vogliamo questa volta menzionare : il Fast Team di Riccardo Valsecchi , da
Goldentyre per gli pneumatici e da questa gara anche da MD di Paolo Della Piana per la
fornitura dei Roadbook.
RSmoto Enduro Honda Team nell'attesa quindi del "Last Verdict" di Settembre per il CIMR,
si concentrerà nuovamente nell'Enduro, per organizzare la trasferta a Varzi di fine Luglio,
dove si terrà la 4* prova del Campionato Maxxis Enduro Under23/ Senior con i piloti del
Team Cerutti , Bruschi e Zucca nuovamente protagonisti .
Thats all folks ....!!!
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