
 

Da Spoleto con furore: Gerini firma un'altro podio d'autore !  
 
Ci risiamo , cambiano i luoghi ma non i protagonisti di questo avvincente Campionato 
Maxxiss Assoluti d'Italia Enduro e come da copione il nostro pilota Maurizio Gerini fa 
sussultare sulla tastiera il Press Office dell' RSmoto Enduro Honda Team mentre segue on 
line il susseguirsi dei tempi in speciale,oppure ogni volta che deve commentare le sue 
prestazioni ,perché con lui in gara , come nei migliori "gialli d'autore " , il colpo di scena è 
sempre in agguato ! Partito come sempre fortissimo già nelle prime speciali di questa terza 
prova di Campionato disputata a Spoleto e valida come 4/5 giornata di gare , Gerini si 
installava caparbiamente in 3° posizione nella Classe E2 in sella alla Honda Red Moto CRF 
300 F Enduro presentandosi con ampio margine sul quarto al via dell'ultima Linea . A metà 
speciale nell'affrontare in piena velocità ,come nei due passaggi precedenti , un insidiosa 
serie di dossi da saltare in un unico gesto tecnico , la moto , complice l'affiorare dal terreno 
di radici per il numeroso passaggio dei piloti , si intraversava a mezz'aria costringendo il 
nostro “ Gerry ” ad un atterraggio di testa che lo lasciava a terra "suonato " per parecchi 
secondi . Risalito con fatica in sella riusciva comunque ad uscire dalla speciale regalando agli 
avversari oltre un minuto e perdendo la terza posizione per soli sette secondi . Consegnata 
la moto in parco chiuso Gerini veniva subito preso sotto le "amorevoli " cure dello staff 
fisioterapico del Team e dei medici di Gara per tentare l'impresa di schierarlo al via della 
seconda giornata . Missione compiuta e tra lo stupore di chi l'aveva visto concludere 
claudicante la giornata precedente Gerini si presentava ,la domenica ,al palco partenza in 
sella alla Honda #42 pronto nuovamente a dare battaglia . Il meteo nel frattempo era 
cambiato e la pioggia battente rendeva tutto più insidioso e viscido ma grazie alla sua 
indubbia dote di ragazzo "indistruttibile " e seguito nelle speciali ,dove possibile , per 
indicargli i passaggi più redditizi, dal nostro Team Manager Simone Agazzi , Maurizio 
completava l'impresa, solo impensabile il giorno prima , di concludere sul podio in terza 
posizione la difficile domenica Spoletina. Grande gioia ovviamente nel Team sia per il 
risultato che riconferma più che mai che il podio finale è assolutamente alla portata del 
nostro forte pilota Ligure sia per le prestazioni della moto che crescono gara dopo gara . 
Anche per Jacopo Cerutti , impegnato nella categoria E1 a Spoleto, tante traversie hanno 
compromesso le aspirazioni da podio, espresse nel pre-gara , e quando un salto di catena 
causato da un tronco in prova speciale ha definitivamente compromesso le ambizioni di alta 
classifica il tenace pilota lombardo concludeva entrambe le giornate, in una comunque 
buonissima sesta piazza, gestendosi al meglio , con un occhio di riguardo alla gara di 
domenica prossima 29 Marzo, quando ad Ottobiano , prenderà il via il Campionato Italiano 
Enduro Senior che vedrà il nostro Jacopo in sella alla Honda RedMoto CRF 250 R Enduro 
dare la caccia al titolo della classe E1.  
Per ritrovare impegnati insieme nella stessa gara i nostri due piloti di 
punta dovremo attendere la tappa del Mondiale in Italia che si 
svolgerà il 19-20-21 giugno a Rovetta nella provincia quella di 
Bergamo che ha dato i natali al fondatore del Team dove sponsor ,fans, 
ed amici sono tutti sin da oggi invitati ad ammirare e tifare i nostri 
piloti lungo le speciali ed al Paddock .  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Per Gerini inoltre c'è tutto il tempo per rimettersi in perfetta 
condizione fisica e per continuare attraverso i test già programmati 
con Red Moto a far crescere la moto , insieme a Cerutti , già da ora ad 
un altissimo livello prestazionale ed il feeling di guida dei piloti 
sempre in crescita . see you later ......  
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