Afriquia Merzouga Rally Day 3:per Agazzi prima parte della tappa marathon completata .
Mentre scriviamo queste righe,I piloti impegnati nella terza tappa dell’Afriquia Merzouga
Rally 2019 stanno lavorando sulle loro moto , nel bivacco allestito nel bel mezzo del
deserto del Merzouga , senza l’ausilio delle assistenze come previsto dal regime
Marathon della terza giornata di gara. Dopo un lungo Settore Selettivo cronometrato diviso
in due sezioni, Simone Agazzi ha concluso gli oltre 200 chilometri con un tempo di quasi 4
ore e ha cosi potuto far crescere ulteriormente la percorrenza della sua nuova moto in
gara.
La RedMoto Honda CRF 450 XR Rally RS Limited Edition ha così, ad oggi un totale di
quasi quattordici ore di Settori Selettivi cronometrati alle spalle e si conferma già una moto
performante ed affidabile. Certo il cammino per concludere il Merzouga è ancora lungo ma
è doveroso ricordare che il principale obiettivo di Agazzi in questa 10ª edizione del Rally è
quello di testarla al meglio in ogni condizione, senza averla mai praticamente provata in
precedenza, anche se questa scelta può risultare penalizzante per la sua classifica.
Classifica che lo vede saldamente in 18ª posizione della Generale in attesa della seconda
giornata Marathon , che viene segnalata dagli organizzatori come tappa regina del Rally.
Dopo il refuiling che divide in due sezioni I 205 chilometri di Settore Selettivo cronometrato
I piloti rientreranno al fine tappa situato all’hotel Xaluc, base logistica del Rally, e
ritroveranno le assistenze che prepareranno I mezzi per il gran finale del venerdì con la
disputa del tanto atteso Gran Prix des Dunes. Meta ambita anche da Maurizio Alessandro
Carenzio, pilota supportato da RS Moto Honda Rally Team, che ha concluso anche la
tappa odierna, con la Rally RS Limited Edition, ed e sempre più vicino alla realizzazione
del suo sogno africano .

Press Office RS Moto Honda Rally Team

