
IL TEAM SPEA C’E’ !

Matteo Grattarola e la Gas Gas del Team Spea  dominano la TR1 nella prima prova di
Campionato Italiano Trial  Outdoor;  Elisa Peretti conquista il terzo posto  nella
Femminile

Bosco Chiesanuova  7 aprile 2013

Il campionato italiano trial outdoor 2013 si apre sotto i colori del Team Spea, con Matteo
Grattarola che vince con autorevolezza una gara tracciata con mano leggera, in previsione
di un peggioramento delle condizioni meteo e con una improbabile selezione rimandata  alle
ultime quattro sezioni, che alla prova dei fatti si sono dimostrate insidiose ma fattibili.
Giornata no per Gianluca Tournour, altro portacolori del Team Spea nella TR1, che non
riesce ad entrare in gara e manca il possibile recupero nella seconda tornata,  chiudendo nella
decima posizione di una classifica che vede tutti i piloti fuori dal podio, raggruppati in  una
manciata di punti.
L’emozione del debutto tra le fila del Team Spea è stato l’avversario più ostico per Pietro
Petrangeli, giovane pilota umbro in gara con la Gas Gas 125 assistita dalla  concessionaria
Dimax di Gualdo Tadino; la classifica di fine giornata gli assegna un promettente ottavo
posto.
Sempre nella TR2 buon sesto posto di Stefano Garnero, al Team Spea nella doppia veste di
assistente di Gianluca  Tournour, nelle prove di mondiale ed europeo e pilota nel C.I.T.O.



Grande soddisfazione dello staff del Team Spea  per il terzo posto  nella Juniores A
conquistato da Jacopo Bono, giovane promessa del trial piemontese.
Primo podio stagionale per Elisa Peretti, portacolori del Team Spea  nel trial in rosa, che a
Bosco Chiesanuova si conferma  come terza forza in campo,  a ridosso di avversarie di
maggior esperienza e capolista delle inseguitrici.
Grande soddisfazione per la bella  prestazione di Luca Cotone  che porta sul terzo gradino
del podio TR1 la Gas Gas assistita  dal Team Motomania by Fabry  di Fabrizio Vittori.
Prima uscita tra le bandierine della TR3 per Emilio Tasso ed Elia Madarena, piloti del
Team Spea Sperimentale che chiudono la giornata  rispettivamente in  diciottesima e
ventiquattresima posizione.
“ Sabato mattina eravamo tutti un po’ tesi, commenta Pio Bellone D.S. del Team Spea, ma è
bastato montare la tenda perché tutto riprendesse a girare regolarmente come quando, lo
scorso anno a Berceto, abbiamo festeggiato il titolo di Matteo. Il team ha funzionato come
una macchina ben oliata,  i piloti hanno ottenuto buoni risultati e Matteo si è confermato
numero uno.”
Prossimo impegno del Team Spea, domenica 14 aprile a Rapallo (GE) per la terza prova di
Campionato Italiano Trial Indoor  organizzata dal M.C. Della Superba nei pressi del
porticciolo della cittadina del levante genovese.

                                                                                   A.S. Team Spea


