
C. I. TRIAL INDOOR:  TEAM  SPEA  E

MATTEO GRATTAROLA GIA’LEADER

Matteo Grattarola ed il Team Spea si impongono  a Morbegno, nelle  prime due prove
di Campionato Italiano Trial Indoor .

Morbegno 16-17 marzo 2013

Matteo Grattarola  impone i colori del Team Spea  nel doppio appuntamento d’apertura
del Campionato Italiano Trial Indoor,  organizzato dal moto club Valcom all’interno del Polo
Fieristico di Morbegno gremito di appassionati.
Zone di  livello mondiale ed una fantastica coreografia hanno fatto da teatro delle gesta dei
dieci piloti in gara, tra cui i portacolori del Team Spea, Matteo Grattarola, campione
italiano in carica e Gianluca Tournour, wild card del sabato.
Fischio d’inizio alle 20,30 di sabato, con i due ospiti stranieri  Bou e  Borrellas, in gara fuori
classifica, a dar spettacolo in zona. Matteo Grattarola  impegna la prima manche per
prendere le misure alle sezioni per poi sferrare l’attacco che lo porterà  sul secondo gradino
del podio di giornata ma primo su quello di campionato.
Domenica pomeriggio  davanti al pubblico dei grandi eventi, prende il via la seconda delle
cinque prove di campionato ed ancora una volta Matteo Grattarola dimostra l’ottimo stato
di forma  confermandosi  come il migliore tra gli italiani, portando la Gas Gas del Team
Spea sul terzo gradino del podio di giornata.



“ Ho sentito molto la tensione della gara  di sabato, commenta Matteo;  era importante fare
un buon risultato per iniziare il campionato con una spinta positiva. Con questi due primi
posti  ho acquisito un po’ di margine sui miei avversari diretti e questo mi permette di
guardare al prosieguo del campionato con una certa tranquillità.”
Soddisfazione  nello staff del Team Spea  anche per la buona prestazione di Gianluca
Tournour, che dopo alcune incertezze nella prova di sabato, si migliora chiudendo il week
end valtellinese con il settimo posto di domenica.
Il C.I.T.I. tornerà il prossimo 14 aprile con la prova organizzata a Rapallo (GE) dal Moto
Club Della Superba ma il Team Spea sarà nuovamente in zona  con Matteo Grattarola
impegnato nella quarta prova del mondiale X-Trial in calendario sabato 23 marzo a Bielefeld
(D).

       A.S. Team Spea


