
 

 
 

 

RS Moto Honda Rally Team: Motorally della Sila all’ insegna della vittoria .   

Un Settore Selettivo di oltre 50 chilometri ha messo la parola fine alla tre giorni dedicata al 

Campionato Italiano Raid TT ed il successo è arriso a Simone Agazzi che ha conquistato 

il titolo Italiano nella Classe RT 4. 

Il forte pilota bergamasco , titolare della concessionaria Honda RS Moto , ha bissato il 

successo di Montesilvano, ed in sella alla RedMoto Honda CRF 450 XR ha raggiunto 

l’obiettivo prefissato di questa stagione Italiana del Motorally. Tre giorni intensi e ricchi di 

emozioni, attraverso I Settori Selettivi che si sono snodati lungo il Parco Nazionale della 

Sila, che hanno regalato ai piloti impegnati in gara passaggi spettacolari e location di 

assoluta bellezza naturale.  

Titolo Italiano conquistato anche da Niccolò Pietribiasi che ha vinto addirittura con due 

prove d’anticipo quello della classe Marathon CIMR facendo segnare inoltre la 9ª 

posizione assoluta al termine della giornata odierna. Niccolò, che in veste di Tester della 

testata giornalistica Web, Soloenduro.it , ha portato al successo in tutte le gare finora 

disputate la Honda RedMoto CRF 450 XR in configurazione assolutamente di serie, ha 

dimostrato una volta di più le enormi potenzialità della moto che ben si presta ad un uso 

polivalente.  

A completare la vittoriosa trasferta In Calabria per il RS Moto Honda Rally Team è arrivata 

anche la superba prestazione di Carlo Augusto Cabini che ha vinto la classe B-250 della 

6ª prova del CIMR ed inserendosi in sesta posizione della classifica Assoluta di giornata. 

La RedMoto Honda CRF 250 RX ha assecondato al meglio il talento nella guida di Cabini 

e ha regalato al Team ed al  MC. Fast Team un tris di successi veramente di altissimo 

livello. Inoltre per il giovane pilota cremasco la corsa al Titolo Italiano CIMR è apertissima 

ed il prossimo ed ultimo appuntamento di Settembre a Comunanza (Ap) sarà per lui 

decisivo. 
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