
TEAM  SPEA   E  GAS GAS

A  STELLE  E  STRISCE

Nel week end dell’affermazione Gas Gas con Adam Raga, Matteo Grattarola e Pietro
Petrangeli onorano i colori del Team Spea nella World Pro e Youth 125.

Sequatchie USA 25-26 Maggio 2013

Bilancio positivo per la trasferta oltre atlantico dei piloti del Team Spea, Matteo
Grattarola e Pietro Petrageli, impegnati nel mondiale trial rispettivamente nella World Pro
e nella Youth 125.
Il risultato delle due giornate di gara  mostra un Matteo Grattarola  non  ancora
totalmente in sintonia con il nuovo regolamento ma in recupero verso posizioni più consone
al proprio livello tecnico. Le sezioni tracciate dagli organizzatori si sono rivelate del giusto
livello e  al possibile zero  contrapponevano un altrettanto possibile fiasco, complice anche
da un malaugurato stop in zona.  Con l’ottavo posto di sabato ed il nono di domenica il pilota
del Team Spea si porta in nona posizione nella classifica provvisoria  e la Gas Gas  del
Team Spea  è la prima  alle spalle di quella del leader di campionato, Adam Raga.
Week end in crescita  per il giovane Pietro Petrangeli, portacolori del Team Spea nella
Youth 125, che  accusa la pressione della gara, alternando ottimi passaggi ad errori banali e
chiude la prima giornata  nell’ottava piazza,   lasciando a domenica la gara del riscatto, con
una prova regolare chiusa in settima  posizione a causa della discriminante degli zeri.



Al termine della  quarta  delle tredici prove in calendario, il giovane pilota del Team Spea  è
saldamente in quinta posizione  nella classifica generale, a poche lunghezze dal  podio.
Intenso il lavoro dello Staff del Team Gas Gas Factory, presente con il responsabile tecnico
Andrea Tron ed il meccanico Tommaso Perotto, che oltre a curare la messa a punto delle Gas
Gas   ufficiali e del Team Spea hanno offerto un importante  supporto logistico a  piloti e
seguidores.
Grande soddisfazione sotto la tenda del Team Gas Gas Factory per la doppia affermazione di
Adam Raga,  che ha riportato la Gas Gas  al vertice della classifica  mondiale,  ma anche per
il buon risultato di Moret, a podio in entrambe le giornate con un  secondo ed  un primo
posto davanti ad un francobollato Casales, terzo e secondo e per il rientrante Gubian in lotta
con il compagno di marca  Matteo Grattarola che in classifica generale  guida il gruppetto dei
giovani piloti Gas Gas.
Prossimo appuntamento iridato per i piloti del Team Spea  con il GP di Andorra in calendario
il  15 e 16 giugno a Santa Julia.

                                                      A.S. Team Spea


