
 

                                                                            
                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 
 
 
 
 

  

 

 

                                                                                                                                                           
 

                                                                                                                                           
                
 
                         IL TEAM RABINO SPORT SHERCO ITALIA ROMPE IL GHIACCIO 
 
Debutto positivo del Team Rabino Sport Sterco Italia nella prima prova di campionato italiano, disputata 
domenica 7 aprile a Bosco Chiesanuova per l’organizzazione del moto Club Scaligero. 
La classifica  di fine giornata non rende giustizia a Simone Staltari, pilota di punta del Team Rabino Sport 
Sherco Italia nella massima categoria, che  in una gara  tracciata  in vista di un peggioramento meteo, 
fortunatamente non avvenuto, non ha avuto margine di recupero per i tre cinque che ne hanno offuscato la 
bella guida ed il buon stato di forma. 
“Il ghiaccio è rotto!, commenta il direttore sportivo  Alex Mondo,  la struttura ha retto bene al test del 
campionato italiano. Abbiamo ancora qualcosa da mettere a punto, che solo lo stress di una gara di 
campionato poteva evidenziare, ma l’affiatamento  tra tutte le componenti del team è ottimo e la volontà 
di migliorarsi è totale. La gara ha visto un buon Staltari, che in una prova più selettiva   avrebbe avuto 
maggior gratificazione dalla classifica ed una prova d’orgoglio da parte dei nostri piloti TR2, Fioletti e 
Rembado, entrambi fortemente influenzati, che chiudono  la loro prima volta in blu, rispettivamente in 
nona e tredicesima posizione e Andrea Mortara è buon quinto nella TR3 125. Come da programma 
Andrea Soulier non ha mancato il podio della TR3 over 30, conquistando con autorevolezza  la seconda 
piazza mentre la giovane  Giulia kasermann sfiora il podio della Femminile al termine di una gara 
condotta con grande grinta e determinazione.  I nostri pilotini del campionato Juniores sono andati alla 
grande; abbiamo ottenuto una bella doppietta nella Juniores C con Carlo Alberto Rabino e Lorenzo 
Pianezzola, rispettivamente secondo e terzo e con Edoardo Portigliatti quarto nella Juniores D. Insomma, 
un buon inizio, importante per il  morale in vista di una stagione che si preannuncia impegnativa ma che, 
siamo certi, ci darà grandi soddisfazioni.”  
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