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Predosa 29 Marzo 2016 

Comunicato Stampa

Archiviato con soddisfazione il 2015 e dopo un valido test nel Campionato Italiano Enduro 
Major ad Arma di Taggia, il Pro-Al Racing Team è pronto per l'inizio della stagione Rally 2016.

Il consolidato rapporto con Goldentyre, unito all'ingresso di nuovi partners e al costante 
impegno di tutto lo staff, consente di schierarci al via con ben 10 piloti nel Campionato 
Italiano Motorally, Campionato Italiano Raid TT e, in campo internazionale, al Sardegna Rally 
Race e Hellas Rally Raid.

Novità assoluta di quest'anno sarà la promozione ufficiale e la partecipazione diretta, da 
parte dei nostri piloti, della comunità GoldenBoys, luogo di aggregazione e condivisione per 
tutti gli agonisti e amatori legati al mondo Offroad e al brand Goldentyre.

Inoltre, per il 2016 abbiamo potenziato la nostra struttura di assistenza tecnica e logistica 
per le competizioni internazionali, diventata punto di riferimento per numerosi piloti nel 
corso degli anni, come ampiamente dimostrato dalle numerose adesioni ricevute per l'Hellas 
Rally Raid che si svolgerà nel mese di maggio in terra ellenica.

Tornando agli aspetti agonisitici, il Team sarà presente al via con il giovane Alessandro 
Cavicchi su Husqvarna TE 125 affiancato nella stessa classe dall'esperto Massimo Prazzoli su 
KTM EXC 250 F.
Nella classe 450 saremo presenti con Michele Cotti su Honda CRF 450 X e Alberto Zorloni 
su Yamaha WRF 450. Completano la categoria Eugenio Cavicchi su Beta RR 350, Alessandro 
Paneri e Sergio Scevola su Beta RR 430 e Michele Cirillo su Husqvarna FE 350.
Cambio tecnico per Roberto Barbieri, chiamato a riconfermare gli ottimi risultati del 2015 
in sella alla nuova Honda CRF 500 R nella classe over 450.
Infine, nella categoria Marathon, Fulvio Barbieri è atteso ad una brillante stagione con la 
splendida Honda CR 250 R 1999 interamente preparata dal Team Pro-Al.

L'appuntamento è quindi fissato al 10 Aprile per la prima prova del Campionato Italiano 
Motorally che si terrà a Cascia (PG).
Tutto lo staff del Pro-Al Racing Team desidera ringraziare i partners e gli sponsor tecnici 
assicurando il massimo impegno nel ripagare la fiducia ricevuta.
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