
                                                                                              
                            

                                                 

                            

                                                                           
                                                                   

            

                    Prignano s/S 20/07/2020 
 

COMUNICATO 1° PROVA TROFEO RCM ENDURO SPORT – 8° ENDURO DEL MONTE, 19/07/2020 Prignano s/S 
 
 

Il 19 luglio è stata inaugurata la stagione 2020 del Trofeo RCM Enduro sport con la 1° prova disputata a 
Prignano s/S (Mo), ad opera del motoclub il Monte giunto alla sua 8° edizione. 
 
Un anno particolare per tutti, con nuove regole e linee guida da seguire che non hanno di certo placato la 
voglia tra gli organizzatori e i piloti di riiniziare le attività competitive e grazie alla presenza di un numero 
elevato di volontari, la manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme nulla togliendo al divertimento. 
 
La voglia di ritornare alla “normalità”, si era già notata dopo solo due settimane dall’apertura delle iscrizioni 
quando era già stato raggiunto il limite massimo di 180 piloti con una lunga lista di attesa nelle settimane 
successive. Tante le presenze di ospiti insieme ad amatori ed agonisti della regione che domenica mattina 
puntuali alle 10:00 erano pronti sotto l’arco di partenza per affrontare 29 km ripetuti per 4 giri con una prova 
speciale al 70% fettucciato e 30 % linea. 
 
Il coordinatore del Trofeo RCM Enduro Sport Paolo Ceci: “Sono molto soddisfatto dell’affluenza di piloti che 
abbiamo avuto per questa prima prova, un ottimo avvio di stagione che fa ben sperare per il proseguimento. 
Grazie al preziozo supporto dei nostri sponsor, quest’anno il Trofeo si presenta sotto una nuova veste e  il 
riscontro ricevuto da piloti e Team dimostra che siamo sulla buona strada.” 
 
Maggiori informazioni sul Trofeo RCM Enduro Sport FMI 2020 le trovate sul sito 
www.trofeorcmendurosport.it 
 
Potete seguirci sui social attraverso Istagram, Facebook ed infine per rimanere sempre aggiornati consigliamo 
di scaricare l’app Telegram ed iscriversi al canale “Trofeo rcm enduro sport fmi” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.trofeorcmendurosport.it/


                                                                                              
                            

                                                 

                            

                                                                           
                                                                   

            

 

Prignano s/S, 20/07/2020 
 
Ma veniamo alle classifiche di giornata con uno strepitoso Mattia Capuzzo (Trial David Fornaroli) Team Motor Race che 
in sella al suo ktm 125 ha vinto l’assoluta di giornata lasciandosi alle spalle il velocissimo Parini Maicol (mtc Crostolo) e il 
veterano Botturi Alessandro (Lumezzane, Africa Dream Racing). 
 
Novità di questa stagione è il Challenge Shinko che ha premiato sul gradino più alto del podio Strapazzon Pietro (La 
Marca Trevigiana) con un treno di gomme shinko, 2° posto Garaj Valer (Scandiano) una gomma posteriore e 3° Pietri 
Filippo (Il Monte-Africa Dream Racing) aggiudicatosi una gomma anteriore. 
 
Nella classe Major 4 tempi, meritatissima vittoria di Ruffini Mathieu (Crostolo) seguito al secondo posto dal compagno 
di squadra Comastri Fabio (Crostolo) e a pochi decimi di secondo, 3° posto per  Amaducci Cristian (Santerno Checco 
Costa). Nella Classe Major 2 tempi, vittoria per Novelli Igor ( Trial David Fornaroli). Tra i più giovani nella classe Under-
Senior 2 tempi, un esuberante Guidi Rocco (Fuorigiri-Palanzano) si aggiudica il gradito più alto del podio, seguito dal 
promettente Dallarosta Lorenzo (Crostolo) e 3° posto per Pietri Filippo (Il Monte-Africa Dream Racing) . Nella classe 
Under Senior 4 tempi, 1° posto per il neo papà Incerti Luca (Regnano) , 2° posto Garaj Valer ritornato alle gare dopo un 
lungo periodo di pausa e 3° posto per “un uomo una garanzia” Pignedoli Simone (Regnano). 
 
Nei Top Class, Capuzzo Mattia oltre l’assoluta, si aggiudica la vittoria di classe, 2° posto Ferri Francesco (Il Monte) e 3° 
posto Mercadanti Alessandro (Regnano). 
La promessa dell’enduro Elgari Alberto (Regnano) vince la categoria Codice in sella a un beta 50 e termina la gara 68° 
assoluto. 
 
Nelle categorie territoriali, partendo dai più giovani, nella classe Under, 1° posto Maiani Giacomo (Crostolo), 2° posto 
Francia Alex (Regnano) 3° posto Ferrarini Emanuele (Parma); classe Senior, 1° posto per Parini Maicol (crostolo) che si 
aggiudica anche l’assoluta Ranking sup. 225, 2° posto Barbieri Erik (Amx) seguito dal compagno di squadra Bernardoni 
Federico (Amx); Classe Master, gradino più alto del podio per Lasagni Manuel (Crostolo), 2° posto Nocivelli Marco 
(Valstirone) e 3° posto Lami Andrea (Il Monte). Ritornato sui campi di gara, Canali Igor (Fuorigiri-Palanzano)si aggiudica 
la vittoria dei Territoriali Expert seguito dall’esordiente Mattioli Andrea (Il Monte) e 3° posto Macchioni Enrico (Il 
Monte). Classe Veteran, 1° posto Savazzi Alessandro (Fornovo), 2° posto Giovanardi Fabrizio (Il Monte) e 3° posto 
Drusiani Marco (Crostolo).Per terminare la categoria territoriali, Frattini Pier Luigi (Fornovo) vince la categoria 
Ultraveteran, seguito dal motoclub Amx con un 2° posto di Gorrieri Marco e 3° posto Bortolani Luca. 
 
Tra i numerosi ospiti divisi in due categorie, vince la classe ospiti 2 tempi Zoppi Michele (La Marca Trevigiana) seguito al 
2° posto da Malatesta Federico (A.M.C. Garfagnana) e al 3° posto Formenton Simone (Paolo Bianchi). Tra gli ospiti 4 
tempi vince Botturi Alessandro (Lumezzane-Africa Dream Racing), seguito da Barbieri Carioni Oscar (A.M.C. 93), 3° posto 
Pozzi Alessandro (Paolo Bianchi). 
 
Nella categoria Epoca, si conferma vincitore indiscusso Rastrelli Andrea (U.S. Leonessa d’Italia – team Motor Race) in 
sella a un Puch Frigerio, 2° posto per il giovane Mediani Andrea (Il Monte) e 3° posto per Benevelli Massimo (Amx). 
Squadra vincitrice di giornata il Motoclub Crostolo A e 2° posto per il Motoclub Regnano, che sarà organizzatore della 
seconda prova del Trofeo il 30 Agosto a Regnano (Re) e 3° posto per Motoclub Crostolo B. 


