
IL TEAM SPEA E MATTEO GRATTAROLA

 VINCONO LA 2a  PROVA DI C.I.T.O.

Il pilota del Team Spea, Matteo Grattarola, si impone nella TR1 della seconda prova di
campionato e la compagna di squadra, Elisa Peretti, è terza nella categoria femminile

Campoli Appennino (FR) 21 aprile 2013

Matteo Grattarola ha imposto il logo del Team Spea  sulla seconda prova di Campionato
Italiano Trial Outdoor,  magistralmente organizzata a Campoli Appennino (FR) dal Moto
Club Catenaro.
L’altezza di  cinquecento metri sul livello del mare e le sezioni con grandi stacchi e terreno
con buona  aderenza, non hanno richiesto particolari messe a punto delle Gas Gas che si
sono dimostrate carte vincenti tra le  mani dei piloti del Team Spea.
Nella categoria regina, la TR1, Matteo Grattarola  si conferma come il pilota da battere,
vincendo con  sole venticinque penalità davanti al compagno di squadra Gianluca
Tournour, quinto a fine giornata e a Luca Cotone, ottavo alla guida della Gas Gas assistita
in gara dal Team Motomania by Fabry,  che fa capo a Fabrizio Vittori, dinamico
concessionario Gas Gas di Crevoladossola.
“ E’ stata una gara a corrente alternata, commenta Fabrizio Moretto, seguidores di Teomat.
Siamo partiti poco concentrati,  poi  alla settima zona Teo ha cambiato ritmo assicurandosi
un buon margine che gli ha consentito di assorbire in modo indolore qualche evitabile errore
causato da uno strano nervosismo.



Sono cose che possono succedere ma stiamo lavorando per ridurne al minimo le probabilità.
Oggi è stato un vero peccato perché per un paio di penalità abbiamo mancato la possibilità di
fare la doppietta con la vittoria nell’Internazionale.”
Grande prova di Pietro Petrangeli, portacolori del Team Spea nella TR2, che alla guida di
una 125cc assistita dalla concessionaria Dimax di Gualto Tadino, ha regolato i numerosi
avversari, chiudendo  la sua gara  in quarta posizione, a pari merito con il terzo e a soli tre
penalità dal vincitore,  lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Stefano Garnero, buon
quinto.
Il secondo podio di giornata del Team Spea arriva con la bella prestazione  di Elisa Peretti,
che si conferma sempre più come terza forza nella categoria femminile.
Nella TR3 i giovani Emilio Tasso ed Elia Madarena, hanno onorato i colori del Team
Spea Sperimentale piazzandosi  rispettivamente al tredicesimo e sedicesimo posto nella
classifica  dell’affollata categoria.
Allo start di  Campoli Appennino anche i giovani concorrenti del campionato Juniores,
impegnati nella seconda delle sei prove di campionato; al via per il Team Spea il giovane
Jacopo Bono che  conclude la sua gara  al sesto posto  della classifica della Juniores A.
Il prossimo appuntamento con il C.I.Trial Outdoor è fissato per il  19 maggio a Darfo Boario
Terme (BS), per la terza  delle nove prove in calendario.
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