
IL  TEAM  SPEA  A  PODIO  CON

GIANLUCA TOURNOUR

Uno strepitoso Gianluca Tournour raccoglie il testimone da Matteo Grattarola e porta
la Gas Gas del Team Spea sul secondo gradino del podio della 3° prova di C.I.Trial
Indoor.  Matteo Grattarola è leader di classifica.

Rapallo (GE) 14 aprile 2013

Un caldo sole ed un folto pubblico hanno accolto i concorrenti del Campionato Italiano Trial
Indoor giunti a Rapallo (GE) per disputare la terza  delle cinque prove in calendario. A
difendere i colori del Team Spea sono scesi in gara il campione in  carica e numero sei
dell’indoor mondiale, Matteo Grattarola ed il giovane Gianluca Tournour.
Matteo Grattarola paga lo scotto di essere il primo pilota ad affrontare le spettacolari e
tecniche sezioni tracciate dai soci del MC Della Superba; due fiaschi per lo scivolamento
dell’anteriore nelle zone dei tronchi e delle gomme e quello rimediato nella risalita del
castello di zona sei, escludono il portacolori del Team Spea dalla fase finale della gara.
Per Teomat, rabbia e delusione ed un quarto posto a fine  giornata che gli consente
comunque di mantenere la leadership del campionato. Escluso dalla finale Matteo
Grattarola, le speranze del Team Spea si sono concentrate su Gianluca Tournour, che a
Rapallo ha trovato le condizioni ideali per esprimere il proprio potenziale aggiudicandosi il
secondo posto in classifica generale al termine di una gara condotta con grande
concentrazione e determinazione.



“ Sono molto felice del risultato di oggi; sono entrato subito in  gara e ho messo a frutto il
gran lavoro fatto in settimana. Il podio di oggi è uno stimolo molto importante anche in vista
del prossimo impegno tricolore, il C.I.T.O di Campoli Appennino  il 21 aprile”
Ottima prestazione di Luca  Cotone, in gara alla guida della Gas Gas assistita dal Team
Motomania by Fabri di Fabrizio Vettori, che si aggiudica la terza piazza  del Campionato
Italiano Trial Indoor
Ospite a Rapallo anche  il giovane pilota  spagnolo Pere Borrellas, vincitore assoluto  alla
giuda della Gas Gas.
Il circus del trial indoor sarà  nuovamente in gara il prossimo 28 giugno a Vado Ligure (SV)
per la quarta e penultima prova di campionato.

                                                                                                         A.S. Team Spea


