
	  

	  
	  

	  	  	  A	  MISANO	  ADRIATICO	  SI	  ALZA	  IL	  SIPARIO	  DELLE	  PREGP:	  
IL	  TEAM	  ROSSOCROMO	  RACING	  PUNTA	  IN	  ALTO	  

	  
Finalmente stanno per accendersi i motori delle 125cc a Misano Adriatico: la tappa del 
campionato italiano PreGp 125 2T darà colore al paddock romagnolo intitolato a Marco 
Simoncelli durante il weekend del 20/21 aprile. Si tratta della prima di sei gare a calendario 
che si preannunciano al cardiopalma: assisteremo infatti all'apertura ufficiale della stagione 
2013, piena di quei contenuti tecnici e agonistici che riconfermeranno questa categoria 
come la vera fucina di talenti del Motomondiale. 

In griglia ci saranno piloti esperti che ambiscono al titolo ma anche giovanissimi debuttanti 
di classe con le stesse medesime ambizioni dei rivali più navigati. Proprio nel confronto 
diretto tra malizia e ingenuità agonistica, i quattro rookies, alfieri della Rossocromo 
Racing, si faranno notare per la livrea giallo-rossa e per la volontà di comparire in cima alle 
classifiche, sia in prova sia in gara. 

Jacopo Cretaro, Marco Bezzecchi, Bruno Ieraci ed Edoardo Sintoni sono pronti ad 
approdare sulle piste che prima di oggi conoscevano solo per averle viste sulla Play-station 
e, senza timori reverenziali, faranno del loro meglio per mettere le ruote delle loro Metrakit 
davanti agli avversari, che vantano comunque già un anno di praticantato. 

"Penso che tutti gli step agonistici vadano affrontati con grande impegno e con ambizioni di 
crescita - afferma il Team Manager Sergio Giorgio, e continua- I quattro piloti del team 
Rossocromo Racing arrivano dalle ruote piccole e il salto di categoria sarà sicuramente uno 
scotto da pagare”. 

Certamente, non avere riferimenti di guida e di messa a punto delle moto rende la strada 
verso il successo più irta di quanto lo sia per gli avversari, ma per la squadra che schiera le 
Metrakit ufficiali non c'e' la minima volontà di rimandare al prossimo anno la conquista del 
titolo: "Sarà nostra premura accelerare il praticantato dei nostri portacolori - interviene di 
nuovo Giorgio – dovremo lavorare molto e sfruttare al massimo ogni singola prova di 
qualifica”. 
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