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Con il Beta Day si chiude un

fantastico 2016
Una grande festa per ringraziare il popolo Beta
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Rignano sull’Arno, domenica 9 ottobre – il Beta Day,
consueta festa di fine anno in casa Beta, chiude la stagione
agonistica 2016.

Una stagione che dire straordinaria è dire poco: le prime
vittorie assolute nella EnduroGp, il Titolo di Campioni del

Mondo Enduro Costruttori, il Titolo Piloti E3 con Steve

Holcombe, il Titolo Italiano con Alex Salvini, la conquista
della corona di Vice Campione del Mondo di Johnny Aubert.

Di motivi per festeggiare ce ne erano in abbondanza e,
domenica 9 ottobre, è andata in scena una giornata con tutti
i grandi protagonisti Beta a godersi lo spettacolo di
un’invasione di pubblico venuto ad assistere a 3 manches di
gara spettacolo.

Sotto gli occhi dei vertici della Casa di Toscana, Steve

Holcombe, Johnny Aubert ed Alex Salvini hanno sfidato
una ventina di piloti Beta che corrono nei vari campionati
nazionali dando vita a 3 manches di puro spettacolo.

Al termine di una serie infinita di sorpassi e controsorpassi, la
classifica finale ha visto il francese Johnny Aubert

precedere Steve Holcombe ed Alex Salvini; ma non è
tanto l’ordine di arrivo a far testo, quanto lo splendido clima
di festa che ha pervaso la giornata.

Il Beta Day è stata anche l’occasione per vedere all’opera i
piloti ufficiali Trial Jorge Casales e Loris Gubian esibirsi
nella loro specialità ed assistere alla tappa finale del
monomarca Beta Trial Master.

Beta, al termine di questo 2016 da incorniciare, tiene a
ringraziare la propria squadra corse – dal Team Manager
Enduro Fabrizio Dini, il Team Manger Trial Donato Miglio a
tutti i piloti e meccanici – così come tutti i tifosi, gli sponsor, i
collaboratori e chiunque abbia contribuito a raggiungere il
Titolo di Campioni del Mondo Costruttori, la conquista
del Mondiale E3 ed il Titolo di Campione Italiano.  
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