
 

CERUTTI realizza  un sogno. 
Suo il 

Titolo Italiano Motorally 2015 e non solo .......!  
 

Per un giovane pilota dell" Off-Road" molteplici possono essere i sogni da inseguire in una 
promettente carriera agonistica . Sicuramente la vittoria da Rookie nel Campionato Italiano 
Motorally 2015 conquistando praticamente tutto quello che c'era da vincere rimarrà per il 

nostro pilota Jacopo Cerutti un ricordo indelebile .  
Presentatosi al via di questa , per lui, nuova disciplina Cerutti ha da subito espresso il suo 
indiscusso talento e, grazie alla felice intuizione di Riccardo Valsecchi ,  che ha spinto il 

nostro Team Manager Simone Agazzi ad organizzare, in corso d'opera,  la stagione 
MotorallyRaid  eccoci a festeggiare un nuovo Titolo Italiano da esporre nella bacheca dei 

trofei della Concessionaria di Bergamo del RSmoto Enduro Honda Team .  
Epilogo del Campionato in Abruzzo a Castel di Sangro dove si sono disputate la  settima ed 
ottava giornata di gara, con un Cerutti in grande spolvero,  che non sprecava l'occasione,  e 

dopo il secondo posto assoluto di sabato, vinceva alla grande domenica in sella alla Red 
Moto Honda CRF 250 R Enduro,  e complice la penalizzazione di un ora per salto di un 

timbro di Botturi,arrivava anche il Titolo assoluto e di classe del Motorally-Raid TT 
portando a casa  così il "bottino " pieno :quattro  Titoli Italiani in un colpo solo !!  

Ottima prestazione in gara anche per  Simone Agazzi che ha dimostrato lungo tutto il 
campionato di saperci fare anche nella navigazione,  e con la Red Moto Honda CRF 500 R 
Enduro dopo il secondo posto di classe E al sabato,si superava la domenica, vincendo la 

classe e finendo quinto assoluto.  
Ci sembra ovvio in questo momento di "dediche " ringraziare tutti i Partners che ci hanno 

seguito in questo progetto  MotoRally 2015  e nel dubbio di dimenticarne qualcuno non ne 
nominiamo nessuno in attesa di farlo singolarmente  in occasione dei festeggiamenti che 

organizzeremo a breve per celebrare questa conquista così particolare .  
Successi, questi,  che mettono nel mirino del Team la prossima Dakar,   vista ora come una 

grandissima opportunità per fare un'ottima esperienza  in ambito  Internazionale . Per 
quanto riguarda invece l'Enduro tradizionale è già tempo di Assoluti d'Italia e della trasferta 

a Carsoli (Aq) per la disputa della settima prova .  
 

See you later .......!!! 
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