
GP DI SPAGNA   7a PROVA

FIM  TRIAL   WORLD  CHAMPIONSHIP

Grande prova del portacolori del Team Spea   matteo Grattarola che  conquista il
quinto posto,   miglior prestazione di un pilota italiano dal lontano 1995! Pietro
Petrangeli è sesto   nella Youth 125 con la Gas Gas del Team Spea. Adam Raga
continua la sua sfida per il titolo iridato conquistando la piazza d’onore in gara e
campionato e  Moret è secondo nella junior davanti al leader di classifica Jorge
Casales,quinto.

Pobladura (E)  23 giugno

Con Matteo Grattarola  il Team Spea riporta  un pilota italiano  al quinto posto in una
prova iridata interrompendo un pausa iniziata nel 1995 con  Donato Miglio  alla guida della
Gas Gas dell’importatore italiano Claudio Favro.
Motivato dal settimo posto in classifica generale, conquistato nelle  due gare del GP di
Andorra  e con la giusta carica di positiva aggressività, il pilota del Team Spea   ha
conquistato il più bel risultato della stagione iridata interpretando al meglio una gara dura  e
selettiva anche per il  caldo. Fondamentale anche in questa prova il ruolo giocato dallo staff
del Team Spea, con Fabrizio Moretto a fianco di Teomatt a fornire preziose indicazioni e
gestire la tattica di gara  coadiuvato da Zep  presenza costante a bordo zona per il
necessario supporto logistico e  linea diretta con Andrea Tron dal paddock per
l’aggiornamento puntuale sull’andamento della gara. Il quinto posto nel GP di Spagna
consolida la settima posizione del pilota del Team Spea  in classifica  generale, davanti a
Gubian e Borrellas rispettivamente  settimo e quattordicesimo in gara ed  ottavo e
quattordicesimo in campionato, in vista dell’attesa prova di Barzio del prossimo sette Luglio.



Soddisfazione sotta la tenda del Team Gas Gas Factory  per  la prova di Adam Raga che
riscatta un opaco primo giro conquistando la piazza d’onore in gara e campionato,
mantenendo più che mai aperta la sfida per il titolo 2013
Pietro Petrangeli, portacolori del Team Spea nella Youth 125, alla guida della Gas Gas
assistita dalla concessionaria Dimax, conquista   la sesta  piazza  a conclusione di una prova
dal risultato pesantemente condizionato da alcuni errori nella seconda tornata di gara, in
sezioni chiuse al meglio nel primo passaggio, che hanno allontanato il pilota norcino da un
possibile podio. Entusiasmo, voglia di far bene hanno giocato a sfavore del giovane pilota del
Team Spea che farà tesoro egli errori in vista della tappa italiana del mondiale, dove fans ed
appassionati saranno pronti a sostenere la sua corsa verso il podio.
Gas Gas protagonista anche nella Junior  con Francesc Moret,  che grazie alla piazza
d’onore conquistata in gara,  recupera posizioni in classifica generale  piazzandosi al terzo
posto alle spalle del compagno di marca e leader di classifica Jorge Casales, quinto nella
prova iberica
Il prossimo appuntamento iridato è fissato per il 7 luglio a Barzio per il GP d’Italia ma staff e
piloti del Team Spea saranno impegnati già da venerdì 28 nella  quarta e penultima prova di
C.I. Trial Indoor a Vado Ligure (SV) che sarà seguita a ruota dalla quinta di C.I.t.Outdoor in
calendario  domenica 30 a Chiuduno (BG).

                                               A.S. Team Spea


