Energica, avanti tutta!
Modena. CRP Racing, la casa costruttrice della moto elettrica da corsa vice-campione del
mondo, quest’anno si dedicherà allo sviluppo di Energica, il prototipo di moto elettrica da
strada.
L’idea parte dai giovani imprenditori Livia e Franco Cevolini che a capo del Gruppo CRP,
guidano il reparto ricerca e sviluppo di CRP Racing insieme a Giampiero Testoni, il
responsabile tecnico dei veicoli elettrici eCRP ed Energica. Portare in strada l’innovazione e il
know-how acquisito nei due anni di competizioni elettriche in giro per il mondo è l’obiettivo
di CRP. Se il miglior banco di prova è la pista, Energica potrà trarre beneficio dal patrimonio
raccolto gara dopo gara dallo staff tecnico.
“Crediamo in questo progetto di mobilità sostenibile ad elevate performance”, afferma Livia
Cevolini, “ e per questo motivo riteniamo opportuno concentrarci esclusivamente sullo sviluppo
di Energica. Ma non dimentichiamo i nostri amici-avversari ai quali auguriamo di poter
affrontare la stagione agonistica 2012 al meglio, offrendo un grande spettacolo al pubblico,
affinché questa nuova categoria di motorsport riesca ad affermarsi giorno dopo giorno. Noi
facciamo il tifo per loro e lavoriamo al progetto Energica anche per questo.”conclude Livia
Cevolini.
Tuttavia è bene ricordare che la storia agonistica di CRP Racing è iniziata nel 2007 con i
campionati per moto a due tempi, tra cui il CIV e l’Honda Trophy, a cui il team ha partecipato
conquistando titoli e riconoscimenti. La svolta alle competizioni green avviene nel 2010,
quando CRP Racing partecipa con il suo mezzo eCRP ad un campionato elettrico mondiale, il
TTXGP, di cui conquisterà il titolo Europeo e di Vice-Campione del mondo.
L’avventura in pista non termina qui. Nel 2011 il team prende parte con ben tre moto ai
campionati TTXGP e FIM e-Power, gareggiando come unico team italiano in griglia nei circuiti
internazionali più importanti del mondo, portando anche una ragazza pilota Shelina Moreda,
sul celebre Mazda Raceway di Laguna Seca in concomitanza del MotoGP e sul circuito di Le
Mans durante la 24Ore Moto.
CRP Racing, anche se non parteciperà ai campionati 2012, ha in serbo un programma ricco di
attività in pista, dedicato al pubblico e agli appassionati delle due ruote, tra cui due date di
test-ride al circuito di Castelletto di Branduzzo e di Modena (http://www.ecrp.eu/it/noleggioin-pista.html ) e una grande manifestazione dedicata al green e alle moto elettriche eCRP il 21
giugno all’Autodromo di Modena. Ma non finisce qui…in CRP lo spirito agonistico e la voglia di
correre sono parte del DNA del gruppo, per questo raccomandiamo agli avversari di non
dormire sugli allori…
Programma 2012
Test-ride: 31 maggio Castelletto di Branduzzo – 14 luglio Autodromo di Modena
21 giugno Autodromo di Modena – Trofeo Energica 2012
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