
IL  TEAM SPEA LEADER DI CAMPIONATO

CON MATTEO  GRATTAROLA

Il pilota del Team Spea, Matteo Grattarola conquista la piazza d’onore nella difficile
prova di Montoggio (GE) e allunga sugli avversari confermandosi leader di
campionato. Loris Gubian, ospite nella quarta prova di C.I.T.O.  porta la Gas Gas alla
vittoria nell’Internazionale.

Montoggio (GE) 8-9 giugno 2013

Per il suo quarto appuntamento in calendario il campionato italiano trial outdoor ha sposato
la formula del Trofeo Marathon,  articolata su due giorni di gara, durante i quali i piloti
hanno dovuto  affrontare in una sola tornata  venti sezioni controllate, da visionare durante la
gara stessa e inserite in un percorso di trentacinque chilometri.
Nonostante l’ottima  organizzazione messa in campo dal Moto Club Della Superba, la prova
non ha riscosso il successo che meritava anche a causa della lunghezza del trasferimento e
delle condizioni del terreno che nella giornata di sabato hanno reso estremamente viscide ed
insidiose sezioni già  abbastanza contorte. Questa situazione, sommata alle code in ingresso
alle sezioni hanno creato problemi di tempo  a molti piloti che si sono visti preclusi il via di
domenica.
Tutto questo non ha impedito a Loris Gubian, in gara per testare la Gas Gas preparata nel
reparto corse d F&G in vista del mondiale di Andorra, di vincere in  entrambe le giornate ed
assicurarsi il successo nell’Internazionale.
Buona prestazione di Matteo Grattarola, portacolori del Team Spea nella TR1, che solo per
un banale errore alla penultima zona di domenica vede sfuggire la vittoria, ma incrementa il
vantaggio sugli avversari diretti riconfermandosi leader di campionato.



Vittima del fuori tempo massimo di sabato,  il pilota del Team Spea Gianluca Tournour è
costretto a vivere da spettatore la gara della TR1, con il rammarico di non aver potuto
prendere il via in una prova con sezioni  adeguatamente riviste dagli organizzatori.
Soddisfazione sotto la tenda del Team Spea  per la buona prestazione di Luca Cotone, quarto
a fine gara con la Gas Gas assistita dal Team Motomania.
Una corretta gestione del tempo di gara ha consentito a Pietro Petrangeli, in gara nella TR2
con la Gas Gas  125 del Team Spea assistita dalla concessionaria Dimax di Gualdo Tadino,
di chiudere ancora una volta  a ridosso dal podio, nonostante  l’handicap della ridotta
cilindrata.
La rappresentativa del Team Spea  nella TR2 è completata da Stefano Garnero, buon sesto a
fine week end e dal rientrante  Daniel Postal  che non conclude la prova di domenica dopo il
buon risultato del giorno precedente.
Domenica a bordo zona anche per Elisa Peretti, portacolori del Team Spea nella Femminile,
che nonostante la grinta non riesce ad evitare il fuori tempo massimo che ha falcidiato la
categoria.
“E’ stata una prova impegnativa, commenta il responsabile tecnico del Team Spea, Andrea
Tron, ma il team ha lavorato bene dando prova di affiatamento e professionalità,
consentendoci di dare una risposta tempestiva ed efficace a tutte le situazioni che  si sono
presentate durante il week end.”
Il prossimo impegno tricolore del Team Spea è con la quarta e penultima prova del C.I.T.
Indor a Vado Ligure (SV) il  venerdì ventotto giugno che sarà seguito la domenica
successiva, dalla quinta prova di C.I.T.O. a Chiuduno (BG).
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