
IL  TEAM  SPEA  E  MATTEO  GRATTAROLA

MATTATORI  A  CHIUDUNO

Schiacciante vittoria del pilota del Team Spea, Matteo Grattarola, nella prova di metà
campionato   che lo conferma  leader nella TR1 ed Internazionali.
I colori del Team Spea anche sul podio della TR2 con la piazza d’onore di Stefano
Garnero, nella femminile con il terzo posto di Elisa Peretti e nella Juniores B con la
vittoria di Stefani Bertolotti.

Chiuduno (BG) 30 giugno

Appuntamento di metà campionato al campo scuola trial di Chiuduno per la quinta prova,
organizzata  dal moto club Campo Scuola Trial di Chiuduno  con la formula Hard Trial, con
al via in mattinata i giovani concorrenti juniores, alla loro terza prova di campionato ed i
piloti del C.I.T.O. in gara nel primo caldo pomeriggio d’estate.
Giunto a  Chiuduno con la spinta positiva della vittoria di Matteo Grattarola nell’indoor di
Vado Ligure di inizio week end, lo staff del Team Spea ha subito capito che sarebbe stata
una gara speciale, in cui tutte le tessere del mosaico si stavano componendo nella
combinazione che porta  alla vittoria.  La classifica della TR1, che in questa occasione
coincide con l’Internazionale, parla chiaro con  il pilota del Team Spea, Matteo Grattarola,
autore del miglior parziale con sole sette penalità, di cui  cinque dovute alla rottura di una
fettuccia causata da un sasso scagliato dalla moto nella partenza sotto un ostacolo.  Nella
seconda tornata, un po’ di rilassatezza per il risultato ormai acquisito ha appesantito il
parziale, ma garantito al pilota del Team Spea una schiacciante vittoria.



Soddisfazione nello staff del Team Spea  per la bella prestazione di Gianluca  Tournour,
che chiude in quinta posizione ad una   manciata di punti da un podio sempre più alla portata
e  si toglie la soddisfazione di conquistare il miglior parziale del secondo giro alle spalle di
Grattarola.
Il secondo podio di giornata per il Team Spea, arriva nella TR2  ad opera   di Stefano
Garnero che dopo un primo giro al pari degli avversari, cerca il successo  con il buon
recupero della seconda tornata e   conquista la piazza d’onore davanti al compagno di
squadra, Pietro Petrangeli, nono al termine di una gara in cui ha alternato ottimi passaggi
ad evitabili errori, e a Daniel Postal  dodicesimo nonostante lo scarso allenamento.
Team Spea a podio anche nella femminile con un determinata Elisa Peretti che si conferma
come terza forza in campo nel trial rosa italiano.
Gara sfortunata per Jacopo Bono, portacolori del Team Spea nella Juniores A, che dopo due
sezioni  chiuse a zero un infortunio  alla caviglia  lo costringe a timbrare le restanti zone.
Team Spea  sul gradino più alto del podio  della juniores B  con Stefano Bertolotti che ha
chiuso vittorioso una prova  combattuta fino all’ultima zona.
Archiviato il bel week end di fine giugno lo staff del Team Spea si concentrerà sulla prova
di campionato mondiale di Barzio, dove Matteo Grattarola  sarà atteso ad una  grande
prova  da tutti gli appassionati italiani.

                                A.S. Team Spea


