
 

 
 

                                                  

RS Moto Honda Rally Team: prossima destinazione Afriquia Merzouga Rally 2019. 

Domenica 31 Marzo prenderà il via da Erfoud in Marocco  la 10° edizione  dell’ Afriquia 

Merzouga Rally, sicuramente uno tra I più importanti eventi della Dakar Series e dei Rally 

africani.Il Rally si svolgerà su cinque tappe, lungo le piste tracciate nel Sud del Marocco  e 

le dune di sabbia  del Merzouga,  dove le capacità di navigazione dei piloti verrà messa a 

dura prova, ed I mezzi portati in gara verranno sottoposti ad un probante test,  in vista 

delle ben più logoranti tappe delle prossime edizioni della Dakar e AER 2020. 

RS Moto Honda Rally Team  sarà presente ad Erfoud con il suo pilota ufficiale e Team 

Manager Simone Agazzi , che dopo aver portato la sua  Honda CRF 450 Rally RS Limited 

Edition ad un elevatissimo livello  di performance, concludendo a podio  senza alcun 

problema la Africa Eco Race dello scorso gennaio, affronterà questo Afriquia Merzouga 

con una moto completamente nuova , allestita per questo tipo di competizioni nella sua 

Concessionaria , sulla base della RedMoto Honda CRF 450 XR. Ogni tappa quindi sarà un 

test probante per questa nuova sfida di Agazzi e se si rivelerà vincente ed affidabile come 

la precedente , la moto verrà in seguito utilizzata nella stagione dei Grandi Rally  Raid 

africani del 2020 . 

Proprio sull’onda lunga di quel risultato prestigioso ottenuto a Dakar , RS Moto ha iniziato 

una piccola produzione di  Honda RS Limited Edition, e la prima moto realizzata  viene 

portata in gara in questo Afriquia Merzuga Rally dal pilota lombardo Maurizio Alessandro 

Carenzio, che ha trasformato in realtà il suo sogno di adolescente, ed usufruirà del totale 

supporto di RS Moto Honda Rally Team, per portare a termine la sua prima vera 

esperienza in un Rally Raid di questo elevato livello. 

Il Rally, che ricordiamo ,si disputerà sotto l’alto patrocinio di Sua Maestà il Re Mohammed 

VI si concluderà il 5 aprile con la breve ma insidiosa prova Gp con partenza in linea. 

A prestissimo con Ie nostre news  !  
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