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CITO 1 BOSCO CHIESANUOVA 
Parte dalla località Veronese di Bosco Chiesanuova il campionato Italiano Trial Outdoor, vedendo già ottimi 

risultati per il Trial Team 3D, che piazza gia due suoi piloti sui podii della Tr2 e della Tr3 125. 

Giacomo Saleri Tr1 nostro pilota di punta in questo campionato, si piazza solo ottavo, purtroppo Jack durante 

un allenamento settimanale è incappato in un incidente con il risultato di una costola incrinata, ha fatto del suo 

meglio per portare a casa qualche punto, anche se quella non è proprio la sua posizione ideale in classifica, 

speriamo si riprenda presto sopratutto per affrontare la prossima gara di campionato in programma gia tra due 

weekend a Campoli Appenino. 

Mentre nella Tr2 Francesco Cabrini fa capire subito che quest'anno sarà lui il ragazzo da battere in questa 

categoria, lotta per la prima posizione fino alle ultime zone, poi restando dietro per una manciata di punti e 

aggiudicandosi il secondo gradino del podio, solo ottavo Zuccali che purtroppo incappa in troppi errori stupidi 

in una gara cosi facile. 

Vittoria per Fioletti Marcon nella Tr3 125 che pur non avendo fatto uno splendido punteggio riesce a portare a 

casa la vittoria con un largo margine. 

Solo non Panteghini nella Tr3 che per uno stupido 5 in una delle zone più elementari per causa del fungo 

stacca massa perde  4 posizioni, mentre molto più arretrati Luppi e Disetti. 

Un buon quinto posto per Marco Duclos nella Tr3 over che si trova a lottare con un bel gruppo di vecchie volpi 

del trial, tutti ex Tr2 i piloti che lo precedono, solo dodicesimo Baschenis che fresco di mezzo meccanico 

nuovo paga l'adattamento. 

Per i più piccoli un buon inizio di stagione per Marco Pedrinazzi che si piazza quarto seguito all'ottavo posto 

dal compagno di squadra Sergio Piardi che alla sua prima gara coltiva un  po' di esperienza. 

Grandissimo risultato per Mattia Spreafico che nonostante la sua minuta statura con una moto 125 vince nella 

categoria C. Grande Mattia continua cosi! 

Quinto posto per Bassi Cristian che paga un poì il cambio di categoria con la sua piccola monomarcia Beta 

LC. 

Prossimo appuntamento CITO il 21 Aprile a Campoli Appennino, mentre il 14 siamo A Rapallo con Fabio 

Lenzi per la terza prova del Campionato Italinao Trial Indoor. 
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