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TO BE CONTINUED
Vittoria a Van Horebeek, tabella rossa a Bobryshev

Van Horebeek Jeremy
Lamezia Terme (CZ) - Tutto esaurito al circuito Oasi del Mediterraneo per la splendida giornatadi  sole  e  di  Internazionali  d’Italia  Motocross SIDI Series.  Il  pubblico  delle  grandi  occasioni  hapremiato gli organizzatori, assistendo ad un evento memorabile per la Calabria e in generale pertutto il sud.
Nella classe Elite è Jeremy Van Horebeek (Monster Energy Yamaha MXGP) a vincere davanti aEvgeny Bobryshev (HRC), che mantiene la tabella di leader di campionato, grazie ad una serie digiri veloci ed un poderoso sorpasso su Max Nagl (Rockstar Energy Husqvarna Factory) nella partefinale. Il tedesco, dopo aver realizzato l’Holeshot Hurly, non riesce a tenere il ritmo dei primi due,che combattono vigorosamente testa  a testa, fino a  quando il  russo cade ed il  belga riesce aprendere  un  margine  tale  da  gestire  la  gara  fino  alla  finish  line.  Ai  piedi  del  podio  concludeValentin Guillod (Kemea Yamaha Racing), davanti a Glen Coldenhoff (RedBull KTM Factory),Tannel Leok (KTM) e i due italiani David Philippaerts (DP19 Yamaha Racing) ed AlessandroLupino (Honda RedMoto). Il “coupe de théàtre” avviene nella precedente manche MX1, quando Romain Febvre (MonsterEnergy Yamaha MXGP) rimane coinvolto nella caduta di gruppo al via, perdendo il controllo dellamoto. Nella caduta il francese s’infortuna al gomito: una corsa all’ospedale per lui, ma per fortunaniente di particolarmente grave. Un “mega-tamponamento” tra i piloti di testa alla seconda curva,in cui sono coinvolti in particolare Rui Goncalves (Husqvarna Massignani 8biano New Holland),che tampona il  Campione del Mondo e s’infortuna ad un dito, e Nagl che finisce nello stagno,rompendo la fiancata della moto. Vince la manche Bobryshev, davanti a Van Horebeek. Nellaclasse MX2, Michele Cervellin (Honda Martin Technology) si dimostra il più consistente andandoa riprendere e passare uno scatenato Samuele Bernardini (TM FMI Racing), partito forte, mache alla  distanza  deve invece  difendere  la  seconda posizione  dagli  attacchi  di  Alvin Ostlund
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Podio 125
Cervellin Michele

SAVE THE DATE! 14 febbraio 2016 – FINAL ROUND - Ottobiano (PV)
Vi aspettiamo in pista, perchè NIENTE E' COME ESSERCI!#staywithus

Per info inerenti ai Campionati Internazionali D'Italia Motocross 2016 visitate il nostro sito
www.offroadproracing.it
 
ISCRIZIONI
ELENCO ISCRITTI

RISERVATO ALLA STAMPAPer accedere al MediaKit clik qui
 
Potete prenotare il Vostro posto in prima fila su:
ROUND #3 - 14 FEBBRAIO - OTTOBIANO (PV) www.ottobianoticket.com

CALENDARIO 2016

about:blank

3 di 5 08/02/2016 15:27



DATA LOCALITA'
TERRENO

ROUND #1 31 Gennaio Alghero (SS)
SABBIA

ROUND #2 7 Febbraio Lamezia Terme (CZ)
SABBIA

ROUND #3 14 Febbraio Ottobiano (PV)
SABBIA

Per seguire tutte le news dei CAMPIONATI INTERNAZIONALI D'ITALIA MOTOCROSS:
SITO INTERNET:
www.offroadproracing.it
SOCIAL Media:
I nostri social media (Facebook, Twitter e Instagram) saranno aggiornati LIVE.
Potrete informarVi su tutto quello che riguarda la manifestazione seguendo l’hashtag #INTMX
Facebook
Twitter
Instagram

Segui l'hashtag
Follow the hashtag

#INTMX
#StayTuned

Press Office OffRoad Pro Racing
mailto: ilaria.lenzoni@offroadproracing.it
www.offroadproracing.it 
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STAY CONNECTED WHIT OFFROADproracing

Copyright © 2016 OffRoad Pro Racing Via Emilia, 488/2 - 55047 Querceta (LU) Tel.
+39.0584.85229 Fax +39.0584.85350
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