Assoluti d'Italia : Gerini resiste sul podio della E2 .
Fabbrica Curone ha ospitato la sesta prova del campionato Maxxis Assoluti d' Italia
Enduro ed il Mc. Vittorio Alfieri per festeggiare i suoi 25 anni di attività ha
organizzato una gara impegnativa con tre Prove Speciali veramente tecniche ed
apprezzate dai piloti .
Un caldo afoso e tipicamente estivo ha reso ancora più ostico il compito dei
protagonisti impegnati nei quattro giri del percorso senza respiro .
Partecipazione al completo in questa trasferta Piemontese per RSmoto Enduro
Honda Team con Maurizio Gerini Impegnato a mantenere la terza posizione in
classifica Generale di Campionato nella classe E2
Missione compiuta per "Gerry " che in sella alla Honda Red Moto CRF 300 R
Enduro concludeva al quinto posto l'unica giornata di gara in programma
conquistando 11 punti in classifica, che lo portano ad un totale di 72, lasciandogli
una piccola dote di 3 punti di margine sul più diretto avversario alla corsa al terzo
posto finale, che rimane il suo più concreto obiettivo stagionale visto che il duo di
testa prosegue compatto il suo cammino, incrementando il distacco,in termini di
punti, ad ogni prova .
Jacopo Cerutti impegnato nella classe E1 con la Honda Red Moto CRF 250 R
Enduro concludeva la sua prova in settima posizione inserendo nove punti nella
casellina della Classifica Generale che lo vede stazionario nella settima posizione
con 59 punti in totale . Jacopo ha gareggiato con l' impegno che lo
contraddistingue, ma anche con la consapevolezza di non prendersi grossi rischi, in
vista della imminente trasferta Motorallystica in Emilia nel prossimo weekend dove
cercherà di mantenere la sua Leadership di Campionato .
Continuando ad analizzare le prestazioni dei piloti del Team impegnati a Fabbrica
Curone andiamo direttamente nella Classe Junior dove Niccolo Bruschi e Mauro
Zucca conquistano rispettivamente la quarta e la sesta posizione, sia di giornata,
sia di Campionato, proseguendo il positivo trend prestazionale di questo periodo,
prima della meritata sosta estiva.
Il Campionato Assoluti riprenderà il suo cammino il 20 settembre a Carsoli per la
sua settima prova sempre di una giornata di gara mentre il RSmoto Enduro Honda
Team è già al lavoro per allestire le "Rosse" di Cerutti , Gerini ed Agazzi con le
necessarie strumentazioni, per presentarsi al meglio al Motorally Terre di Romagna,
in calendario domenica prossima 5 luglio e valido come sesta prova del
Campionato Italiano Motorally Raid .
Coming soon friends.......
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