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Un'indiana al CIV

Il prossimo anno nella 125 tricolore Moretti tornerà all'assalto del titolo con la Mahindra

Le GP 125 sono state cancellate dal Mondiale, ma nell'Italiano correranno ancora anche nel 2012 fra i
team che si sono già accreditati c'è il team indiano Mahindra Racing che ha fatto il suo debutto nel
motomondiale 125 Gp con una vecchia conoscenza del Campionato Italiano, Marcel Schrotter,
chiudendo la stagione iridata al quindicesimo posto assoluto e con il nono posto in gara come miglior
risultato di tappa.
Per il 2012, la squadra di proprietà del colosso industriale indiano con sede a Mumbai (che opera in vari
settori come automotive, impianti industriali, agroalimentare e logistica e che ha un valore sul mercato di
circa 14,4 miliardi di dollari) è pronta ad esordire anche nel CIV con l'obiettivo di correre da protagonista
con la GP 125, moto da 72 chili di peso e dotata di telaio in alluminio e propulsore da 124,8 cc capace di
53,8 BHP a 12.000 giri di potenza massima.

 
Due i piloti che formeranno lo squadrone Mahindra nel campionato tricolore: il primo è il 19enne indiano
Sarath Kumar, campione nazionale della classe 130 4 tempi nel 2008 e della 165 Expert nel 2010
mentre il secondo sarà l'azzurro Riccardo Moretti, che finalmente avrà l'occasione di rientrare in
pianta stabile nel CIV per puntare alla vittoria del secondo titolo, dopo quello centrato nel 2009 con
cinque pole e cinque primi posti. "Partecipare al CIV ci permetterà di far crescere nel modo migliore i
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talenti che stanno nascendo in India - dice Mufaddal Choonia, Team Principal di Mahindra
Racing – alcuni dei più grandi nomi del Motomondiale come Rossi, Agostini e Melandri sono stati
campioni italiani e correre in un campionato di questo livello sarà una grande occasione per Sarath
perché avrà l'opportunità di migliorare e di confrontarsi a livello internazionale con alcuni dei migliori
talenti".
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