
 

 
 
Magic moment RS  : Cerutti e Bruschi Campioni Italiani Enduro 2015 .  
 
Scaramantica attesa in quel di Bergamo, nella sede del RS moto Enduro Honda Team,per 
noi del Press Office collegati al pc con la Direzione Gara per i risultati in arrivo da 
Sant'Angelo in Vado(PU)sede della quinta e conclusiva prova del Campionato Italiano 
Enduro Under 23 e Senior . 
I pronostici della vigilia  erano tutti per i nostri piloti,  con Jacopo Cerutti possibile vincitore 
nella classe E1 4tS e per Niccolò Bruschi leader della classe E1 4tU, ma come ormai ben 
sappiamo i conti si fanno solo alla fine con le moto in parco chiuso. ( ma lo Champagne era 
pronto nel frigo dell'Hospitality Truck ...)  
Per Jacopo la strada per il Titolo si era messa in salita dopo la seconda prova a 
PietramonteCorvino e dopo una rimonta caparbia a suon di vittorie, recuperava i punti 
persi in quell'occasione,  per presentarsi al rush finale nelle Marche in vetta alla classifica 
seppur a parità di punteggio . Chi vince prende tutto e Cerutti con la Red Moto Honda CRF 
250 R Enduro sfodera l'ennesima prestazione vincente di questa sua straordinaria stagione 
agonistica(come non ricordare il dominio assoluto nel Motorally ndr.)  e con quattro 
successi parziali, sulle sei prove speciali di giornata,conquista la vittoria ed il Titolo Italiano 
di classe oltre a finire sul terzo gradino del podio della classifica Assoluta della gara ! 
Discorso diverso per Nicolò  Bruschi che arriva all'epilogo del Campionato a punteggio 
pieno e con alle spalle la positiva esperienza della maglia Azzurra della Six Day  correndo 
con attenzione per non sprecare tutto chiude secondo di giornata,ma festeggia alla grande 
il Titolo Italiano di Classe in sella alla Red Moto Honda CRF 250 R Enduro,oltre a portare in 
vetta alla classifica di Squadre il Pavia Enduro Team al quale porta il suo contributo anche il 
settimo posto in classe E2 U di Mauro Zucca con la Red Moto Honda CRF 300 R Enduro . Per 
Mauro anche il quinto posto di Campionato .  
Ovvio quindi l'entusiasmo di tutto lo staff del RS Moto Enduro Honda Team al momento 
della foto ufficiale Axiver  con tutti i vincitori schierati sul palco e grande soddisfazione per 
Simone Agazzi che ha fortemente voluto questa partnership con Honda Red Moto . 
Alla conclusione di questa "magic season" manca solo l'ultima prova a Borno per il 
Campionato Assoluti d'Italia poi sarà già tempo di proiettare anima e corpo al progetto 
Dakar . 
Continuare a seguirci ... 
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