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FIM X-Trial World Championship 2015

29 dicembre 2014. Anteprima - Sheffield (Gran Bretagna). Turno iniziale 

Toni Bou di nuovo in azione nel 2015 
X-Trial di Sheffield

La stagione motociclistica 2015 prende il via con il Campionato del Mondo

X-Trial. Sheffield, Regno Unito, ospiterà l'evento, che metterà alla prova
otto volte campione in carica e attuale top-punto Toni Bou e il Repsol

Honda Team per i limiti.
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Prima tappa del Repsol Honda Team della stagione indoor 2015 si svolgerà, come lo è stato in questi

ultimi anni, a Sheffield, Regno Unito il prossimo Sabato 3 gennaio.

Toni Bou saltare all'arena di nuovo con l'intenzione di rimanere in forma impeccabile che lo ha

permesso di aggiudicarsi ben otto titoli X-Trial consecutive. Questi, oltre a otto già insaccato nella

disciplina esterna, aggiungere fino a un totale che rendono Bou il motociclista maggior successo nella

storia.

Record di vittorie consecutive 

Il piano di gioco per il pilota Repsol Honda Team non poteva essere più chiaro: garantire la vittoria

finale, a mantenere il titolo mondiale, e per rompere un nuovo record per trionfi consecutivi, dopo

cinque stagioni in cui Bou e la sua Montesa Cota 4RT hanno occupato il gradino più alto del podio. Bou

ora ha messo a segno un totale di 26 vittorie consecutive, il che significa che lo spagnolo è rimasto

imbattuto dal 31 gennaio 2010.

Takahisa Fujinami recupero da un infortunio al ginocchio 

Toni Bou, dopo un intenso allenamento dicembre, sarà spintoni per primo posto nella nuova stagione

con i soliti sospetti, ma dovrà farlo senza il suo regolare Honda Repsol calcio laterale Takahisa

Fujinami, che ha preso la decisione di sedersi la stagione di X-Trial e concentrato su un pieno

recupero dal suo infortunio al ginocchio destro. Il pilota giapponese, un residente della Costa Brava, ha

ogni fiducia che tornerà al 100% per l'apertura del Campionato Mondiale Trial Outdoor.

Il Campionato del Mondo X-Trial prende il via a Sheffield (Regno Unito) e sarà composto da sei gare

segnati. Marsiglia (Francia, il 31 gennaio) ospita il secondo evento. Pau (Francia, il 6 febbraio), nei

Pirenei francesi sarà a casa per la terza, seguita da Barcellona Palau Sant Jordi (Spagna, l'8 marzo).La

stagione si concluderà con eventi a Wiener Neustadt (Austria, il 14 marzo) e Oviedo (Spagna, il 29

marzo).

Le regole di X-Trial per questa stagione includeranno alcune modifiche alla struttura della

competizione. La semi-finale è impostato a scomparire. Allo stesso modo, dopo il primo giro di

qualifica con gli otto piloti, passerà ad una sola finale da contestato dai quattro migliori piloti del turno

precedente.

Repsol Honda Team vorrebbe finire questa versione da augurandovi tutto il meglio per il 2015, e la

speranza ci porta il maggior numero di successi sportivi come 2014 ha fatto. Pace e gioia a tutti.

AVVISO IMPORTANTE PER MEDIA

PRESS PROMEMORIA

Il sito della squadra HRC è stato recentemente completamente rinnovato e può essere

visualizzato in www.hondaracingcorporation.com .

Parte di questo rinnovamento è una nuova area, solo i media, dove le immagini ad alta

risoluzione, video e altre risorse possono essere scaricati. Per poter accedere a questa migliore

struttura, i membri dei media avranno bisogno di ri-registrare i propri dati. È veloce, facile da

usare e, soprattutto, molto più completo, e offre all'utente la possibilità di scegliere quali

campionati vorrebbero ricevere informazioni su.
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È possibile registrarsi, se non l'hai già fatto, al seguente

link:www.hondaracingcorporation.com/register .

Dal 1 Gennaio 2015 il nuovo sito sarà pienamente funzionale, ed avrà tutti i contenuti disponibili

in una vasta gamma di lingue diverse per i vari campionati in cui i team HRC competono.

FIM X-Trial Campione del Mondo 2014, '13, '12,

'11, '10, '09, '08, '07

"La stagione sta per iniziare. Abbiamo appena avuto

abbastanza tempo per festeggiare con le nostre

famiglie;saremo solo riposeremo il giorno di Natale, e poi sarà

subito indietro alla formazione per preparare Sheffield.

Non voglio iniziare cercando di difendere il titolo. Ho già otto; Io

cercherò di vincere. Voglio avere una buona gara a Sheffield,

ma è complicato lì, perché non è un percorso molto difficile,

quindi possiamo aspettarci un finale molto vicino.

Credo che abbiamo preparato la moto molto bene. Non ci sono

variazioni rispetto alla fine della scorsa stagione, ma noi

abbiamo per arrivare al passo con le specifiche interne; un

sacco di potenza e un sacco di controllo; qualcosa di molto

difficile, ma credo che abbiamo trovato il punto debole.

Inoltre, sto di partire per vincere, perché i più gare che vinco,

meglio è. So che un giorno questo incantesimo vincente sta per

finire .... ma speriamo che sia tardi e non prima!

Non vedo l'ora di tornare in gara. Dalla metà del mese di

novembre abbiamo avuto un sacco di eventi in Italia, in

Giappone ... ma molto poco addestramento. Per quanto riguarda

il mese di pre-stagione di allenamento di dicembre è andato,

abbiamo alzato la livello di forma fisica, nonché la

formazione.Hai avuto modo di essere in ottima forma per

ottenere tutta la strada attraverso la stagione.

Infine, vorrei dire che quest'anno mi mancherà 'Fuji', anche se

arriverà ad un paio di gare. Mi ha sempre dato un grande

incoraggiamento, ed è stato un grande compagno di

squadra.Penso che gli spettatori mancherà anche lui per lo

spettacolo che si mette sempre su. Ma convalescenza è la

massima priorità, e deve essere al meglio per il Giappone. Buon

Natale a tutti, e speriamo 2015 porta più successo! "

Informazioni Rider
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CAMPIONATO MONDIALE 2015 FIM X-TRIAL

Data Luogo Paese

3 gennaio Sheffield Gran Bretagna

31 Gennaio Marsiglia Francia

6 temi centrali d ary Pau Francia

8 marzo Barcellona Spagna

14 Marzo Wiener Neustadt Svizzera

29 Marzo Oviedo Spagna
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