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AGADIR (MAROCCO) 9-10 APRILE
Campionato del mondo enduro, 

prima prova 

CLASSIFICHE
PRIMO GIORNO

ENDUROGP: 1. Bellino (Husqvarna) in 53’06”81; 2. Aubert 
(Beta) a 21”04; 3. Phillips (Sherco) a 27”46; 4. Holcombe (Beta) 
a 36”84; 5. Salvini (Beta) a 38”27; 6. Robert (KTM) a 38”48; 7. 
Basset (KTM) a 53”71; 8. Larrieu (Yamaha) a 1’04”31; 9. Remes 
(TM) a 1’10”70; 10. Monni (TM) a 1’15”13; 11. McCanney J. (Yama-
ha) a 1’18”40; 12. Betriu (KTM) a 1’23”77; 13. Watson (KTM) a 
1’29”60; 14. Guerrero V. (KTM) a 1’31”19; 15. Guerrero C. (Yama-
ha) a 1’33”27; 16. Mena (Honda) a 1’38”85; 17. Martini (Kawasa-
ki) a 1’45”86; 18. McCanney D. (Husqvarna) a 2’04”85; 19. Cer-
vantes (KTM) a 2’05”73; 20. Boissiere (Sherco) a 2’13”60; 21. 
Oldrati (Husqvarna) a 2’13”79; 22. Battig (Honda) a 2’19”13; 23. 
Correia (Beta) a 2’34”50; 24. Philippaerts (Beta) a 2’35”12; 25. 
Manzi (Husqvarna) a 2’45”50; 26. Moroni (KTM) a 2’47”75; 27. 
Rauchenecker (Husqvarna) a 2’50”18; 28. Persson (Yamaha) 
a 3’01”45; 29. Barragan (Gas Gas) a 3’06”46; 30. Huebner 
(Sherco) a 3’07”76; 31. Gritti (Husqvarna) a 3’20”75; 32. Alber-
goni (Kawasaki) a 3’22”28; 33. Dumontier (Yamaha) a 3’43”30; 
34. Nambotin (KTM) a 4’10”80; 35. Guarneri (Honda) a 5’39”34; 
36. Montanari (Kawasaki) a 5’56”77.

EJ: 1. Redondi (Honda) in 54’39”63; 2. Garcia (Husqvarna) 
a 12”18; 3. Mirabet (Sherco) a 29”43; 4. Elowson (Husqvarna) 
a 31”03; 5. Carpentier (Honda) a 1’39”46; 6. Barnes (KTM) a 
1’44”20; 7. Abgrall (Yamaha) a 1’45”88; 8. Geslin (Yamaha) a 
1’49”48; 9. Ventura (Gas Gas) a 1’51”25; 10. Stigell (TM) a 
2’04”08; 11. Nelson (TM) a 2’10”19; 12. Rossi (Kawasaki) a 
2’41”40; 13. Bresolin (Beta) a 2’52”21; 14. Gotts (TM) a 3’49”36; 
15. Olsen (Sherco) a 4’15”58; 16. Vial (Husqvarna) a 4’56”90; 17. 
Marchelli (Honda) a 5’09”64; 18. Kaivolainen (Beta) a 7’38”84; 
19. Soreca (Honda) a 9’28”46.

EY: 1. Edmondson (KTM) in 57’19”16; 2. Nicolot (Yamaha) a 
2”07; 3. Debaud (Yamaha) a 1’07”69; 4. Spandre (KTM) a 
2’01”94; 5. Martins (KTM) a 6’17”12; 6. Escobar (Husqvarna) a 
6’44”90; 7. Clemente (KTM) a 22’23”65.

SECONDO GIORNO
ENDUROGP: 1. Phillips (Sherco) in 54’08”81; 2. Bellino 

(Husqvarna) a 15”20; 3. Remes (TM) a 29”70; 4. Holcombe 
(Beta) a 37”03; 5. Salvini (Beta) a 39”58; 6. Martini (Kawasaki) 
a 55”31; 7. Watson (KTM) a 58”83; 8. Basset (KTM) a 1’02”71; 9. 
Aubert (Beta) a 1’03”65; 10. Larrieu (Yamaha) a 1’07”54; 11. 
Guerrero C. (Yamaha) a 1’11”56; 12. Robert (KTM) a 1’11”78; 13. 
McCanney J. (Yamaha) a 1’25”91; 14. Betriu (KTM) a 1’28”15; 15. 
McCanney D. (Husqvarna) a 1’28”75; 16. Mena (Honda) a 
1’28”79; 17. Monni (TM) a 1’36”22; 18. Oldrati (Husqvarna) a 
1’45”77; 19. Moroni (KTM) a 1’54”80; 20. Battig (Honda) a 
1’56”10; 21. Santolino (Sherco) a 1’56”11; 22. Correia (Beta) a 
2’10”46; 23. Persson (Yamaha) a 2’13”24; 24. Guerrero V. (KTM) 
a 2’15”05; 25. Cervantes (KTM) a 2’17”84; 26. Rauchenecker 
(Husqvarna) a 2’18”76; 27. Guarneri (Honda) a 2’33”46; 28. 
Philippaerts (Beta) a 2’36”24; 29. Huebner (Sherco) a 2’53”06; 
30. Dumontier (Yamaha) a 3’01”53; 31. Boissiere (Sherco) a 
3’15”96; 32. Manzi (Husqvarna) a 3’38”24; 33. Barragan (Gas 
Gas) a 3’53”54; 34. Montanari (Kawasaki) a 9’10”86.

EJ: 1. Redondi (Honda) in 55’55”37; 2. Garcia (Husqvarna) 
a 10”84; 3. Ventura (Gas Gas) a 30”82; 4. Mirabet (Sherco) a 
55”64; 5. Nelson (TM) a 1’05”11; 6. Elowson (Husqvarna) a 
1’16”57; 7. Soreca (Honda) a 1’29”68; 8. Carpentier (Honda) a 
1’35”58; 9. Stigell (TM) a 1’39”10; 10. Rossi (Kawasaki) a 2’14”91; 
11. Abgrall (Yamaha) a 2’17”66; 12. Geslin (Yamaha) a 2’32”59; 
13. Barnes (KTM) a 2’46”63; 14. Marchelli (Honda) a 2’52”53; 
15. Olsen (Sherco) a 3’08”05; 16. Bresolin (Beta) a 3’13”59; 17. 
Vial (Husqvarna) a 3’41”03; 18. Kaivolainen (Beta) a 4’46”71; 
19. Gotts (TM) a 5’24”80.

EY: 1. Nicolot (Yamaha) in 59’01”34; 2. Edmondson (KTM) 
a 41”28; 3. Debaud (Yamaha) a 1’29”40; 4. Spandre (KTM) a 
1’54”27; 5. Martins (KTM) a 6’51”07; 6. Clemente (KTM) a 
14’31”47.

IN CAMPIONATO
EnduroGP: 1. Bellino punti 37; 2. Phillips 35; 3. Holcombe 

26; 4. Aubert 24; 5. Basset 17; 6. Remes 15; 7. Larrieu 14; 8. 
Watson 12; 9. Salvini 11; 10. Martini 10.

E1: 1. Remes punti 40; 2. Watson e McCanney J. 30; 4. 
Martini 28; 5. McCanney D. 21.

E2: 1. Bellino e Phillips punti 37; 3. Salvini 30; 4. Larrieu 
24; 5. Robert 23.

E3: 1. Holcombe punti 37; 2. Aubert 35; 3. Basset 32; 4. 
Betriu e Monni 24; 6. Oldrati 20.

EJ: 1. Redondi punti 40; 2. Garcia 34; 3. Mirabet 28; 4. E-
lowson 23; 5. Ventura 22.

EY: 1. Edmondson e Nicolot punti 37; 3. Debaud 30; 4. 
Spandre 26.

REDONDI
L’AFRICANO

ENDURO Marocco DI DARIO AGRATI

L’ITALIANO 
APRE
IL MONDIALE 
DOMINANDO 
DAL PROLOGO 
ALL’ULTIMA
SPECIALE. 
BELLINO
SI IMPONE
IN ENDUROGP

A
GADIR – «Sio ‘n pè nucc, 
ho fat ché?», traduzione: 
zio a piedi scalzi cosa ho 
fatto. Giacomo Redondi ha 
esclamato nel dialetto della 
Val Camonica salendo sul 

gradino più alto del podio della EJ alla 
fine del GP del Marocco. Anche il “Sic” 
iniziava a raccontare le sue strepitose 
prestazioni con l’esclamazione: “Dio bo!” 
Certe volte, del resto, i sogni li realizzi 
anche se qualche volta addirittura ti tra-
volgono. Il “Red” non sapeva di essere 
così forte. Forse lo sospettava, ma non 
osava pensarlo. Lo ha capito iniziando 
a tagliare il traguardo della speciale 
prologo con lo strepitoso tempo di 1’49”, 
e continuando a dominare la gara fino 
all’ultima speciale firmando il suo capo-
lavoro con quell’esclamazione del «Sio 
‘n pè nucc…» perché non ha in pratica 
avuto avversari. 

Nella sabbia, tra la polvere e le pie-
tre del Marocco ha sfiorato la perfe-
zione. Un solo rammarico: quello della 
ridicola e ingiusta regola che esclude i 
piloti della EJ dalla neonata EnduroGP 
alla quale può partecipare solo chi ga-
reggia nelle E1, E2, E3; questo perché 
“Red” sabato avrebbe chiuso quindice-
simo nella somma dei migliori tempi 
delle speciali, conquistando anche un 
punto iridato nella EGP. Sarebbe infatti 
bellissimo vedere la EnduroGP resta-
re la stessa come categoria di riferi-
mento anche nel 2017, senza creare 
nessuna nuova classe EGP che debba 
riunire moto 2T 250 e 300 e le varie 
4T 300-350-400-430-450-500, men-
tre la E1 verrebbe relegata a classe di 
serie B. Sarebbe il modo peggiore di di-
struggere l’anno prossimo il Mondiale 
enduro più bello dell’ultimo decennio. 

AL DI LÀ di come finirà a settembre 
il campionato del mondo, nell’ultimo 
Gran Premio della stagione in Fran-
cia, Matthew Phillips, Mathias Bellino, 
Johnny Aubert, Steve Holcombe, Alex 
Salvini, hanno dimostrato di essere i 
più seri protagonisti nella lotta per il 
titolo iridato della EnduroGP che som-
ma i migliori tempi di tutte le speciali 
come avviene da anni nella Classifica 
Assoluta del Campionato Italiano. Ma 
ci sono anche Antoine Basset, Loic 
Larrieu, Robert Tailor, Nathan Watson, 
Cristobal Guerrero, e potranno riser-
vare delle belle sorprese nella En-
duroGP pure il sorprendente nostro 
Gianluca Martini finito secondo nella 
E1, Manuel Monni e Thomas Oldrati 

protagonisti della E3. Peccato poi che la EnduroGP sia ristretta solo alle classi 
E1, E2, E3 perché Redondi, sabato, sarebbe andato a punti.

Il mondiale enduro 2016 che ha preso il via in Marocco ha fortunatamente 
proposto, con alcune preoccupazioni, anche spunti agonistici di grande spessore. 
Ci sarebbe infatti da chiedere scusa a tutti i piloti, ai team, agli addetti ai lavori e al 
numerosissimo pubblico marocchino accorso sulla spiaggia di Agadir per seguire 
la speciale prologo del venerdì. Scusa perché alla fine il prologo è stato annullato 
per il buio a causa dell’enorme ritardo dovuto a una serie di errori che ha fatto slit-
tare il via dalle 18:00 alle 18:45. Col risultato che gli unici tempi validi sono stati 
quelli della EY e EJ. Il clamoroso errore del prologo insieme alle interminabili 
difficoltà doganali al porto di Tangeri di cui parliamo a parte, hanno riproposto la 
mancanza di chiarezza agli alti livelli FIM.

Se Bellino e Phillips si sono spartiti il primato della EnduroGP con una vittoria 
ciascuno, replicata anche nella E2 con un vero e proprio show, Eero Remes ha 
stradominato la E1, Aubert e Holcombe hanno portato la Beta sul gradino più 
alto del podio della E3 in una EnduroGP che sabato ha visto addirittura tre Beta 
nelle prime cinque posizioni di questa classifica, Alex Salvini, Gianluca Martini, 
Manuel Monni e Thomas Oldrati sono stati gli eroi della pattuglia tricolore. Due 
volte quinto nella EnduroGP e due al terzo posto nella E2, Salvini ha dimostrato 
di poter puntare molto in alto; domenica senza una caduta nella seconda linea, in 

Redondi, sopra, ha 
dominato in EJ, ma non 

ha potuto partecipare 
alla EnduroGP, riservata 

ai piloti E1, E2 ed E3. 
Sotto Salvini, tra i migliori 
protagonisti in EnduroGP. 
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cui ha perso oltre 20”, sarebbe di sicu-
ro terminato secondo davanti a Bellino. 

«Sabato ho preso le misure nelle 
varie speciali, grazie a un buon feeling 
di guida in ogni prova – ha raccontato 
Salvini a fine gara. – Peccato che og-
gi sono caduto, altrimenti sarei salito 
anche sul podio della EnduroGP. Co-
munque quest’anno il livello è divenuto 
veramente elevatissimo nella E2 per 
puntare al primato della EnduroGP». 

A STUPIRE è stato un altro nostro 
giovane; Gianluca Martini che dopo es-
sere passato quest’anno alla Kawasaki 
del Team Lunigiana è apparso del tutto 
trasformato, conquistando domenica 
un secondo posto in E1 degno dell’al-
bum dei primati perché completato da 
un’incredibile sesta posizione nella En-
duroGP, segno evidente che il toscano 
ha tutti i numeri per puntare ancora più 
in alto. Sfortunato invece Manuel Mon-
ni che domenica avrebbe chiuso sul 
podio senza una caduta nella prova di 
cross, dove ha perso una quarantina di 
secondi. Ha rischiato, ma va bene così 
perché è meglio un pilota che ci prova 
e rischia di commettere degli errori, 
piuttosto che uno che si accontenta e 
non cerca fino all’ultimo la vittoria.

Gara invece tutta da dimenticare 
per i due ufficiali KTM della E1; saba-
to Nambotin si è fratturato il quinto 
metacarpo della mano destra e rien-
trerà alle gare tra un mese in Grecia, 
Cervantes non è invece mai riuscito a 
entrare in gara.

IN TUTTI I TEAM ARRIVANO I COACH
ANCHE nell’enduro vanno di moda i coach. KTM si avvale del francese Chri-

stophe Meiller legato già da tre anni anche a Antoine Meo come suo preparatore. 
Husqvarna ha invece ingaggiato il pluricampione italiano enduro ed ex crossista 
Alex Belometti. Doppio impegno invece in Honda-RedMotoHonda per Tullio Pel-
legrinelli che negli anni ha seguito i piloti del Team Italia e l’indimenticato Mika 
Ahola. Lavoro di Team Manager e coach anche per Luca Cherubini in TM, Fabrizio 
Dini e Jarno Boano con Beta, Massimo Migliorati e Marc Bourgeois con Yamaha.  

PS DA IMPARARE
IN SOLE 48 ORE

DA QUEST’ANNO è entrata in vi-
gore la regola che lascia ai piloti 48 
ore per ispezionare a piedi le specia-
li prima della gara. I piloti possono 
quindi iniziare a percorrere a piedi le 
speciali solo dal mercoledì mattino 
perché nelle ultime stagioni c’era chi 
iniziava la visione delle speciali fin dal 
lunedì. Un’altra norma riguarda il bo-
nus per i migliori tempi della speciale 
prologo riservata solo ai primi nove 
classificati della classe EnduroGP: 
12 secondi al vincitore, 10” al 2°, 8” 
al 3°, 6” al 4°, 5” al 5°, fino a 1” al 9° 
tempo assoluto.

CAMION BLOCCATI
ALLA DOGANA

LA CAROVANA degli undici ca-
mion dei vari team italiani partiti dal 
porto di Genova una settimana prima 
del GP è rimasta bloccata per una ven-
tina di ore allo scalo di Tangeri. Nessu-
no tra FIM, promoter e organizzatori, 
ha avvisato i servizi della dogana ma-
rocchina per accelerare le pratiche di 
sbarco, malgrado i regolari Carnet-Ata 
delle moto e ricambi trasportati. Alla 
fine la situazione è stata sbloccata 
grazie all’intervento di un’agenzia i-
taliana, anche se ogni mezzo, oltre al 
tempo perso, ha dovuto pagare 400 
euro per entrare in Marocco.

TRE UNDER 20 PER IL TEAM ITALIA
IL TEAM ITALIA FMI è ritornato quest’anno al Mondiale con tre azzurrini. Il 

rinnovato impegno FMI riguarda tre “Under 20”: Mirko Spandre nella EY 125 2T, 
Matteo Rossi e Michele Marchelli nella EJ.

Ha stupito il giovane Martini, 
che il secondo giorno 
ha conquistato un secondo 
posto in E1 e un sesto 
in EnduroGP. In basso Bellino, 
che ha battuto di misura 
Phillips in EnduroGP. 


