
 

Gerini first podium all'Isola D'Elba 
 
Maiuscula prestazione del pilota RSmoto Enduro Honda Team ,Maurizio 
Gerini  che conquista con caparbietà il terzo gradino del podio di  classe E 2  nella 
terza giornata del Campionato Italiano Enduro Maxxis  Assoluti d'Italia a 
Portoferraio. 
"Gerry"reduce dalla sfortunata gara d'apertura di Lignano che l'aveva segnato nel 
fisico a causa di una brutta caduta nella prima giornata, ha recuperato al meglio 
grazie alla perfetta organizzazione del Team ,(che comprende anche uno staff 
Fisioterapico d'eccellenza), e con nuovi accorgimenti tecnici realizzati sulla Honda 
300 CRF direttamente nella sede di Bergamo si è regalato questo primo podio di 
stagione in Red. 
Primo podio quindi anche per il Team che festeggiava al meglio la splendida 
giornata dei piloti Honda (Salvini e Battig vincenti ndr.) alla quale oltre a Gerini 
portava il suo personale contributo anche Jacopo Cerutti secondo pilota Honda in 
classe E1 concludendo al quinto posto dopo una strenua alternaza di posizioni 
durata per tutta la giornata di gara che vedeva i primi cinque piloti racchiusi in un 
distacco di soli 25 secondi. 
Jacopo in sella alla Honda CRF 250 R stupiva nuovamente tutti gli addetti ai lavori 
realizzando per ben tre volte il secondo tempo assoluto di classe e solo qualche 
incertezza finale lo estrometteva da un piazzamento da podio sicuramente alla sua 
portata. 
In attesa della prossima trasferta a Spoleto in programma per il 21/22 Marzo 
pv.dove si disputeranno la quarta e la quinta giornata di Campionato i due forti piloti 
dell' RSmoto Enduro Honda Team occupano attualmente la quarta (Gerini 33 
punti) e la sesta (Cerutti 30 punti) posizione assoluta di classe con intatte le chance 
di giocarsi il podio fino al termine . 
Nella Coppa Italia nuovamente al traguardo nella categoria Senior i due piloti 
supportati dal Team  con Lorenzo Gamba settimo con la Honda CRF 250R e con 
Massimo Wolkow Mutti in decima con la Honda CRF450R; nella categoria Major 
anche il pilota Cristiano Scarfiello che in questa occasione usufruiva dell'assistenza 
del Team concludeva la sua prova con la soddisfazione di portare la moto in parco 
chiuso finale . 
Per concludere é doveroso sentire il parere del Team manager Simone Agazzi 
dopo questo primo trittico di giornate di Campionato che esprime tutta la felicità per 
il risultato del primo podio del Team e che vede entrambi i suoi piloti in lizza per le 
posizioni che contano con sempre maggior  convinzione di aver fatto la scelta 
giusta nell'accordo con Honda Red Moto che gli regalerá ancora gioie nel proseguio 
della stagione in corso . 
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