Cerutti colpisce ancora .....!!!
Non accenna a placarsi la voglia di Vittoria ( con la V maiuscola ) del nostro pilota
Jacopo Cerutti , che anche a Varzi , nella quarta prova del Campionato Italiano
Maxxis Enduro Under23/Senior fa sua la Classe E1 4t e riagguanta la leadership di
Campionato.
Cerutti, in sella alla Red Moto Honda CRF 250 R Enduro , ha dominato la Classe
con sette Speciali vinte sulle sette disputate, in una pregevole gara dagli altissimi
contenuti tecnici, con lunghi tratti cronometrati nel greto del fiume che hanno fatto la
differenza nel computo dei risultati di giornata . Il caldo afoso, seppur mitigato dal
temporale del venerdì antecedente la gara, ha messo a dura prova la tempra degli
oltre 250 piloti che hanno preso il via, ed anche in questo penultimo appuntamento,
RS moto Enduro Honda Team ha recitato il pronosticato ruolo di protagonista .
Infatti anche Nicolò Bruschi ha consolidato la sua leadership di Campionato nella
Classe E1 4tU, chiudendo la gara di casa in seconda posizione, nonostante un paio
di incertezze nelle due Speciali in linea che gli hanno pregiudicato il successo
finale. Bruschi e la Red Moto Honda CRF 250 R Enduro guardano ora all'ultima
prova di Campionato a Redipuglia (Go) a fine Settembre con moderato entusiasmo,
ma il vantaggio in classifica sul suo più diretto avversario ci permette di ipotizzare
un nuovo Titolo Italiano in arrivo nella nostra Concessionaria di Bergamo.
Questa di Varzi era la gara di casa anche per Mauro Zucca che l'ha portata a
termine con un onorevole quinto posto nella Classe E2 4tU in sella alla Red Moto
Honda CRF 300 R Enduro . Per il nostro giovane pilota pavese, il podio finale di
Campionato è ampiamente alla portata, e anche da lui ci aspettiamo una buona
prestazione dalla futura trasferta settembrina .
Per RS moto Enduro Honda Team giusto il tempo di tirare un attimo il fiato, dopo
sei mesi tiratissimi passati lungo le speciali tradizionali enduristiche e quelle più
articolate dei Motorally e poi saremo di nuovo pronti e concentrati per la gara di
Enduro Estremo "The Wall", del 30 Agosto allestita nel Metzeler Motorpark di
Pietramurata (Tn), dove Cerutti e Gerini si confronteranno con i migliori specialisti
della disciplina Extreme .
Un invito particolare quindi, agli appassionati che ci leggono, di seguire i nostri piloti
nella gara in Trentino, con lo stesso entusiasmo che mettete ogni volta che li avete
incitati a bordo speciale in questa stagione .
Stay tuned ......!!
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