
 

 
	

  

RS Moto Honda Rally Team: alla 1ª Prova CIMR 2019  subito protagonisti ! 

 

È Iniziata  ufficialmente domenica 17 Marzo a Massa Marittima la stagione dei MotoRally 
Italiani, con la disputa della prima edizione del Motorally dell'Abbondanza e per RS Moto 
Honda Rally Team, sono arrivate  Immediate le prime grandi soddisfazioni .  

Subito vittoria per Niccolò Pietribiasi, al quale RS Moto offre il supporto tecnico e 
logistico In gara, nella classe F-Marathon, In sella alla RedMoto Honda CRF 450 XR ed 
Impegnato nel Long Test Run della testata giornalistica Web SoloEnduro.It , che Inizia Il 
suo Incarico di tester In gara nel migliore dei modi, con una vittoria In entrambi I Settori 
Selettivi, con ampio margine sugli avversari . Prestazione efficace la sua, che pone  Il 
pilota del Fast Team In una pregevole 18ª posizione della classifica Assoluta: niente male 
per una moto Dual come la XR che ha dimostrato tutto Il suo potenziale, se utilizzata da 
un pilota di alto livello.  

Bene, ma non benissimo, la prestazione In gara di Carlo Augusto Cabini , che reduce 
dalla recente e  prestigiosa vittoria di Classe di Hispania  Rally, ha concluso questa sua 
prima gara al terzo posto della classe B-250, In sella alla RedMoto Honda CRF 250 R 
Enduro. Un paio di esitazioni nel secondo Settore Selettivo hanno compromesso Il suo 
risultato finale, ma Il giovane pilota cremasco, ha mostrato tutte le sue potenzialità 
necessarie per Inseguire Il titolo nazionale anche per Il 2019 . Per Cabini ( Mc. Fast 
Team ) 16ª posizione nella classifica Assoluta del MotoRally toscano.  

Prestazione positiva anche per Andrea Fesani al suo esordio nel Team di Simone Agazzi 
che conclude la sua performance In 8ª posizione nella Classe B-250,  con la RedMoto 
Honda CRF 250 R Enduro,  ed ad un passo dalla Top-30 dell'Assoluta. 

La seconda e terza prova del CIMR sono  In programma nel weekend del 4/5 Maggio pv. a 
Bussi sul Tirino (Pe) mentre Il 3 Maggio, ovviamente sempre da Bussi,  prenderà Il via la 
tre giorni valida quale prima prova del CIRTT ed RS Moto Honda Rally Team potrebbe 
riservare agli appassionati dell'Off-road qualche sorpresa…… 
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