
 

 

 

MENO 2 GIORNI AL CAMPIONATO ITALIANO RAID TT. 

 

Il Circus del Campionato Italiano Raidd TT approda in Sardegna, mentre, a partire dalle ore 

10.00 di sabato 4 giugno avranno luogo le verifiche tecniche ed amministrative a Sa Itria: 

appuntamento d'obbligo prima di poter accedere alla competizione.  

Questa seconda prova di Raid TT è  una sfida che si inserisce a pieno titolo all'interno 

dell'evento di caratura Mondiale "Sardegna Rally Race" già nel pieno della sua evoluzione e 

dove i nostri piloti potranno partire mescolati ai big della disciplina della navigazione. Un 

altro valore aggiunto, un nuovo fiore all'occhiello per la carovana italiana che vedrà i propri 

beniamini correre al fianco di nomi di altissimo profilo quali: Helder Rodrigues, Hernandez 

Monleon, Kevin Benavides, Oliver Pain ingaggiato da Paolo Machetti Beta Dirt Racing, 

Adrien Van Beveren e la lista rimane ancora lunga.  

Andrea Mancini, Alessandro Botturi, Luca Vecchi, Vanni Cominotto, Mirco Pavan, Mauro 

Uslenghi sono solo alcuni dei nomi dei nostri italiani che oltre a partecipare al Raid TT 

hanno lanciato il guanto di sfida per il Mondiale Cross - Country Rally di Sardegna, mentre 

per la prova Raid TT vediamo spiccare per la giovanissima età i due fratelli Cabini: Carlo e 

Raffaella.  

A sorpresa sarà presente al CIRTT Maurizio Gerini, reduce da una frattura alla  clavicola e 

una al piede, che dopo la conferma positiva da parte dei medici e il plauso del team, si 

confronterà con i 3 giorni rally in sella ad una husqvarna 450. 

Il 5 giugno avrà luogo  la prima tappa Raid TT, terza giornata valevole per il Mondiale, da Sa 

Itria ad Arbatax, quindi il 6 e 7 giugno, si avvicenderanno le ultime  2 tappe ad anello 

(Arbatax-Arbatax) con podio finale dedicato al neo campione  italiano Raid TT 2016. 
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