
GP DI ANDORRA  5a E 6a PROVA

FIM TRIAL   WORLD  CHAMPIONSHIP

Matteo Grattarola, World Pro e Pietro Petrangeli,  a podio sabato nella Youth 125,
onorano i colori del Team Spea  nei due giorni del GP di Andorra. Adam Raga
mantiene la leadership del campionato e Casales domina nella Junior.

Sant Julia de Loria 15-16 giugno 2013

Il circus del trial iridato si è ritrovato nel Principato di Andorra  per la quinta  e sesta delle
tredici prove  del calendario 2013 del FIM Trial World Championship.
Il Team Spea  era presente  all’appuntamento con il campione italiano in carica, Matteo
Grattarola in gara nella World Pro, con Pietro Petrangeli impegnato nella Youth 125 e con
la giovane Elisa Peretti al via nel campionato del mondo femminile.
Il GP di Andorra edizione 2013 ha preso il via da Sant Julia de Loria e con un trasferimento
di venticinque chilometri  ha portato i concorrenti alle diciotto zone da affrontare in due
tornate di gara. Un grande Adam Raga è stato protagonista di entrambe le giornate di gara
con la netta affermazione del sabato e la piazza d’onore di domenica che ha consentito al
pilota della Gas Gas di rimanere, seppur di misura, alla testa di un  campionato sempre più
avvincente.  Alla bella prestazione del pilota di Ulldecona  ha fatto seguito l’ottima prova del
pilota del Team Spea, Matteo Grattarola, che ha conquistato  l’ottavo posto in entrambe le
giornate di gara, consolidando la settima piazza nella generale della World Pro e primo dei
piloti Gas Gas alle spalle di Adam Raga e davanti al compagno di marca, Loris Gubian,
nono nelle giornate di Andorra e decimo in campionato.



Le sezioni di Sant Julia  sanciscono la superiorità di Casales nella Junior assegnando al
pilota Gas Gas la vittoria  in entrambe le giornate e la leadership  di campionato con un
ampio vantaggio sugli avversari diretti.
Nella Youth Pietro Petrangeli, alla guida della Gas Gas 125 del Team Spea conquista il
terzo gradino del podio di sabato e solo uno sfortunato fiasco in una zona precedentemente
superata a zero, gli impedisce di bissare il risultato la  domenica ma gli consente di
mantenere la quinta posizione in classifica generale in attesa della riscossa già nel GP di
Spagna del prossimo week end.
Grande prova di carattere di Elisa Peretti, giovane portacolori del Team Spea nel trial in
rosa, che  lascia il Principato con un’importante esperienza  che va ben oltre il valore del
diciannovesimo e ventesimo posto riportati dalla classifica del
Il prossimo impegno iridato dei piloti del Team Spea è in programma per il 22 giugno con il
GP di Spagna, settimo dei tredici appuntamenti del calendario 2013.

                                                                          A.S. Team Spea


