
GRATTAROLA CON TEAM SPEA

RE DELLA PIOGGIA A DARFO

Doppio successo di Matteo Grattarola nella TR1 ed Internazionale, terzo posto di
Garnero (TR2) e di Elisa Peretti (Femminile)  nel bagnato week  end del Team Spea   a
Darfo Boario Terme.

Darfo Boario Terme 19 maggio 2013

 Si potrebbe mutuare il detto “gara bagnata, gara fortunata”  ma non è stata solo la fortuna,
componente indispensabile in ogni frangente, a portare  il pilota del Team Spea, Matteo
Grattarola alla doppia vittoria, TR1 ed Internazionali, nella terza prova di campionato
italiano di Darfo.
Partito subito forte, il pilota del Team Spea  fa segnare il  miglior parziale fino alla zona
dieci dove accusa un fiasco per un salto di porta, un errore banale ma che innervosisce
Matteo che conclude sotto tono la prima tornata. Per il secondo giro gli organizzatori
modificano alcune zone non superate dai piloti  nel primo passaggio e anche se le sezioni
rimangono dure, Grattarola ritrova la concentrazione necessaria; ancora una volta la
combinazione Teo- Fabri - Zep si è dimostrata vincente in una gara  dura e tecnica dove la
gestione del tempo è un elemento determinante per il successo. Oltre che dal campione
italiano in carica, Matteo Grattarola, i colori del Team Spea sono stati difesi nella
massima categoria dal giovane Gianluca Tournour, che chiude la sua gara in settima
posizione alle spalle del compagno di marca Luca Cotone, quinto con la Gas Gas assistita
in gara  da dal Team Motomania by Fabry di Fabrizio Vittori.



Soddisfazione nello staff del Team Spea per la bella prestazione di Stefano Garnero che
con il terzo posto  nella TR2 conquista il suo primo podio stagionale, mentre Pietro
Petrangeli, sesto a fine gara, fa segnare il miglior parziale della categoria consegnando il
cartellino del primo giro con sole 29 penalità, un gran risultato visto che il giovane pilota del
Team Spea  conduce una Gas Gas di soli 125 cc, assistita dalla concessionaria Dimax di
Gualdo Tadino.
Il pesante terreno di gara non intimorisce Elisa Peretti nuovamente sul terzo gradino del
podio della  femminile, ma sempre a minor distanza dalla piazza d’onore  ormai alla portata
della portacolori del Team Spea.
Soddisfazione per Claudio Favro, importatore italiano del marchio Gas Gas e patron del
Team Spea: ” Gara dura e tecnica  ma molto bella. Siamo andati bene, Matteo ha recuperato
bene un primo giro chiuso un po’ alto e  colto il  doppio successo nella TR1 e Internazionale,
Garnero ci ha portato il podio nella TR2 ed Elisa Peretti  quello del Femminile;  buona
anche la gara di Petrangeli nella TR2 e Tournour nella TR1.”
Archiviata la terza prova di campionato ed in attesa del prossimo appuntamento dell’otto e
nove giugno a Montaggio (GE)  i piloti del Team Spea, Matteo Grattarola e Pietro
Petrangeli con i rispettivi seguidores, Fabrizio Moretto e  franco Iolitta, saranno al lavoro
già da domani in vista della trasferta oltre oceano per il mondiale trial di  Sequatchie negli
Stati Uniti dove potranno contare sull’assistenza di Andrea Tron e Tommaso Perotto del
Team Gas Gas Factory.

                                                                        A.S. Team Spea


