
	

“USLE” da leggenda al Rally d’Abruzzo .		
	
Tre giorni memorabili per il RS Moto Honda Rally Team quelli appena conclusi in 
terra abruzzese , grazie alla straordinaria performance  ottenuta da  Mauro 
Uslenghi che vince la classe Rt1 e si installa sul secondo gradino del podio 
assoluto del Rally d’Abruzzo, valido come prima prova stagionale del Campionato 
Raid TT e come seconda e terza prova del CIMR. 
Ad Aielli sede della gara è successo di tutto, e di più, con il meteo avverso  che ha 
reso le già insidiose Speciali magistralmente tracciate dagli organizzatori , ancora 
piu impegnative, e dove l’attenzione alle note di navigazione erano come sempre  
fondamentali per cogliere il risultato di prestigio.  
In queste condizioni particolari, Uslenghi ha guidato con la sua grande esperienza 
la Honda RedMoto CRF 250R Enduro, vincendo ovviamente la sua classe RT 1 
nel Raid TT e la classe B nel CIMR nella conclusiva giornata di Domenica. 
Per il nostro “Usle” anche la soddisfazione di chiudere 5*assoluto il sabato e 
3*assoluto la domenica nella generale del Campionato Italiano MotoRally. 
Sicuramente quello di Mauro è stato il miglior risultato tra i piloti schierati dal 
Team, ma nella sua scia sono eclatanti anche le prestazioni di Luigi Martelozzo e 
di Marco Iob, che hanno portato le Honda RedMoto nelle zone al  vertice delle 
classifiche nelle loro classi di riferimento oltre ad essere entrati d’autorità nella Top 
Ten della Assoluta nella terza prova del CIMR con Marco 6* e Luigi 9*. 
La Honda RedMoto CRF250R Enduro di Martelozzo al sabato chiude 4* e si 
migliora sino al 2*di domenica in classe B, mentre la Honda CRF 500R Enduro di 
Iob dopo il  7*di sabato,  ottiene un ottimo 2*la domenica nella classe E.  
L’impegnativo Rally d’Abruzzo ha messo in difficoltà gli altri piloti del Team, ma da 
segnalare ci sono comunque le prove di Simone Agazzi e di Stefano Valsecchi 
che hanno trovato il modo di entrare nella Top Ten di classe,  con degli acuti per 
entrambi . Agazzi inoltre, nonostante la rottura della catena con relativa 
sostituzione della falsamaglia in speciale, coglieva il 5*posto nella RT 1 nella 
giornata di apertura del Rally.  
Rally davvero complicato invece per Giovanni Gritti e Fausto Vignola, ancora in 
fase di apprendimento con il Road-book, incappati in numerosi errori di percorso e 
di penalità che li hanno costretti a chiudere nelle retrovie . Veramente un peccato 
perchè Vignola aveva esordito con uno strepitoso 4* tempo assoluto nella prima 
Speciale di venerdì che faceva ben sperare per il suo proseguimento nel Rally.  
Sfortunato invece Alessandro Uberti, che per evitare una caduta, si procurava una 
fastidiosa lesione alla schiena che lo costringeva al ritiro ed alla non partenza della 
giornata conclusiva .> 
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Per loro ampie possibilità di riscatto già dalla prossima prova in calendario che li 
vedrà impegnati il prossimo 22 Maggio a Passignano sul Trasimeno dove si 
disputerà la quarta prova del Campionato Italiano MotoRally mentre il Rally Raid 
TT troverà il suo epilogo nel Sardegna Rally Race prova italiana del Mondiale 
dove per il nostro Team, con il supporto di Honda HRC,  parteciperà il fortissimo 
pilota ufficiale  Argentino, Kevin Benavides, già ottimo quarto assoluto alla ultima 
Dakar.  
Ulteriore motivo di soddisfazione per Simone  Agazzi che vede così riconosciuto il 
suo attivo impegno nella specialità e si ritroverà sotto la tenda della nostra 
Hospitality un pilota così prestigioso.  
(Foto grazie a Motorally &Raid TT x Mauro Uslenghi protagonista al Rally 

d’Abruzzo )  
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