
 

 

 
ISCRIZIONI SOLD OUT AD ARMA DI TAGGIA! 

 
Si prospetta un inizio stagione da record per gli Assoluti d’Italia EICMA 2022, la 
massima espressione di un campionato nazionale con ruote tassellate e faro in 
Italia! 
I numeri in primis sono quelli degli iscritti:  
 

- 134 piloti già iscritti a tutto il campionato. 
- 240 piloti iscritti al primo round di Arma di Taggia (raggiungendo così il tetto 

massimo di iscrizione), e molte le richieste di partecipazione che non è stato 
possibile accettare. 

- 51 piloti stranieri al via. 
- 15 nazioni in corsa per conquistare un posto sul podio. 

 
Con queste premesse Arma di Taggia si preannuncia come la capitale dell’Enduro 
internazionale, in una stagione inedita sotto tantissimi aspetti, che proietta 
direttamente al 2023; si perché il comune in provincia di Imperia ospiterà come già 
anticipato una prova del Mondiale FIM Enduro GP il prossimo anno. 
Per gli appassionati, tutto ciò che prevede la prima gara stagionale: moto 
totalmente riviste e graficamente inedite, moltissime novità tecniche, nuovi 
accasamenti dei piloti, ma anche collaudate conferme; insomma il consueto 
fermento a cui mai ci si abitua e che genera le cosiddette “farfalle nello stomaco”. 
 
Abbiamo parlato di “numeri”, ma non ci sono solo quelli degli iscritti, ma anche 
quelli che vedremo nelle speciali, preparate con grande maestria dal Moto Club 
Sanremo, da decenni una sicurezza in termini organizzativi. 
La ciliegina sulla torta la si mette già dal venerdì con il prologo serale sulla spiaggia, 
un esercizio competitivo sicuramente diverso dal tradizionale enduro, ma che esalta 
le doti dei piloti più extreme. 
Si prosegue poi con i due consueti appuntamenti di sabato e domenica, che daranno 
così i primi verdetti stagionali, passando per il Just1 Cross Test, l’Enduro Test 24MX e 
l’Extreme Test Eicma, così la titolazione delle rinomate prove speciali. 
 
Al via i due campioni del mondo: Andrea Verona (GASGAS FARIOLI) e Matteo Pavoni 
(TM RACING BOANO), quest’ultimo pronto a sfidare i colleghi delle classi maggiori, 
dopo aver vinto tutto quello che era a disposizione nella Junior. 



 

 

Verona dovrà invece vedersela con Thomas Oldrati (HONDA REDMOTO WORLD 
ENDURO TEAM) ritornato alla classe 250 4T con la nuovissima Honda 2022, Samuele 
Bernardini (HONDA REDMOTOLUNIGIANA ENDURO), che dopo aver passato 
l’inverno tra la sabbia della Sardegna e degli Internazionali Motocross, è pronto a 
farsi valere nel suo secondo anno in questa disciplina. Ovviamente non sono solo 
questi i nomi da tenere d’occhio, perché l’ex mondiale junior Matteo Cavallo (TM 
RACING BOANO) è pronto a difendere il suo titolo italiano 250 4T 2021. 
 
A proposito di campioni del mondo: anche Alex Salvini, tornato al Jolly Enduro Team 
con cui vinse il Mondiale Enduro della classe E2 nel 2013, è deciso a difendere il suo 
titolo italiano conquistato nella classe 450, questa volta in sella alla nuovissima 
Husqvarna: Salvini è senza dubbio in caccia di un nuovo record tricolore. 
Come detto al via ben 51 piloti stranieri, tra cui l’iridato della classe Enduro Youth 
Albin Norbin (FANTIC D’ARPA RACING), che ritroveremo in sella ad una 250 2T 
pronto ad esprimere tutto il suo potenziale. 
Ma prima di svelarvi tutti i protagonisti e le novità di questa entusiasmante stagione, 
vi ricordiamo gli appuntamenti di questi Assoluti d’Italia supportati da EICMA, che 
attraverseranno tutta Italia e che potrete seguire sui canali Federmoto e Off road 
Pro Racing: 
 

- ROUND 1 - 05/06 marzo – Motoclub Sanremo - Arma di Taggia (IM) 
- ROUND 2 - 10 aprile – Motoclub Azeglio - Cavaglià (BI) 
- ROUND 3 - 23/24 aprile – Motoclub 100% - Colliano (SA) 
- ROUND 4 - 29 maggio – Motoclub Ponte S. Giovanni - P. sul Trasimeno (PG) 
- ROUND 5 - 17 luglio – Motoclub Ceva - Ceva (CN) 
- ROUND 6 - 01/02 ottobre – Motoclub C. Fiorentino Meoni - C. Fiorentino (AR) 

 
Per tutti gli aggiornamenti, i risultati e le informazioni tecniche, potete seguire il 
nuovo sito enduro.federmoto.it e i canali social di OffroadProRacing.  
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