
TEAM  SPEA  E  MATTEO GRATTAROLA

 GRANDI NEL GP D’ITALIA

Un grande Matteo Grattarola  infiamma i diecimila di Barzio nell’ottava prova di
campionato Mondiale e porta la Gas Gas del Team Spea in settima posizione, al
termine di una prova  dura e selettiva.
Pietro Petrangeli è quinto nella Youth ad una manciata di penalità da un podio sempre
più alla portata.
Adam Raga  fa sua la piazza d’onore mantenendo sempre più viva la sfida per la
leadership mondiale.
Jorge Casales è secondo nella junior per una sola penalità e si conferma leader della
generale.

Barzio (LC) 6-7 luglio

Atteso come il maggior evento trialistico dell’anno, il  mondiale trial  è tornato a far tappa a
Barzio in Valsassina, per l’ottava  prova in calendario.
Le dodici sezioni, affrontate in tre tornate dai concorrenti delle categorie World, Junior e
Youth, hanno riproposto le location che avevano decretato il successo dell’edizione del 2009
e che l’interpretazione no-stop dell’attuale regolamento,   ha rinnovate e caricate di interesse
da parte del folto pubblico stimato in circa diecimila presenze.



Un tifo calcistico ha sostenuto il pilota del Team Spea,  Matteo Grattarola, residente nella
vicina Marnio, atteso alla riconferma dei buoni risultati conseguiti nelle ultime battute del
campionato iridato.
Il buon risultato del pilota del Team Spea non è mancato, costruito con passaggi spettacolari
e di grande livello tecnico, ma anche  condizionato dal “fattore campo” che ha aggiunto un
po’ di tensione ad una prova decisamente impegnativa.
Severo con se stesso, il portacolori del Team Spea  commenta così la sua gara:
“Un tifo incredibile,  che avrei voluto ricambiare con un  risultato migliore. Le zone erano
strette, più da stop che non il contrario, ma ciò non toglie che ho commesso  errori in sezioni
che potevano fare la differenza, lasciando  venti punti in due giri nelle zone finali dove c’era
tanta gente che ci credeva e questo non mi va bene. Non sono totalmente soddisfatto e
cercherò  di riscattarmi già  domenica prossima in Repubblica Ceca.”
Decisamente  meno severo  il commento di Claudio Favro, importatore italiano Gas Gas e
Manager del Team Gas Gas Factory, presente al gran completo nel paddock di Barzio
anche con gli apprezzati model year 2014 .
“Gara di casa, bella e meno bella; una  bella gara per il trial stop, non altrettanto per quello
no stop. Continuo a sostenere che questo nuovo regolamento, invece di semplificare il lavoro
dei giudici, lo abbia complicato, rendendo troppo influente il verdetto finale del giudice   e
questo non è un bene. Matteo è la seconda Gas Gas del mondiale e anche se  le nostre
aspettative per la prova di oggi erano superiori,   sapevo già  che per lui la gara di casa
sarebbe stata complicata, ma il campionato non è ancora finito…”
La classifica di giornata della World vede la Gas Gas di Adam Raga in seconda posizione
seguita in settima da quella di Matteo Grattarola che precede i compagni di squadra Brown
ottavo, Gubian decimo e Borrellas  quindicesimo.
Piazza d’onore nella Junior per Jorge Casales che consolida la leadership in classifica
generale a cinque prove dalla conclusione del campionato
Week end in crescendo per Pietro Petrangeli che archiviato il sesto posto nell’
Europeo Junior di sabato, condizionato da un po’ di nervosismo per alcun banali errori, si è
ampiamente riscattato  conquistando il quinto posto nella Youth di domenica  a sole quattro
penalità dal podio.



“Oggi è andata meglio, è il suo commento al termine della prova  mondiale, ho commesso
ancora qualche evitabile errore ma ho cercato di fare in modo che questo non condizionasse
la mia prestazione nelle zone successive. Sento di avere delle potenzialità e la volontà di
lavorare sodo per  ripagare la fiducia che il Team e lo staff della concessionaria Dimax
hanno riposto in me e la mia famiglia che mi sostiene  in questa nuova avventura.”
La prova  di Campionato Europeo  ha visto la bellissima prestazione di Luca Cotone che ha
portato la Gas Gas  assistita dal Team Motomania by Fabry di Fabrizio Vittori  sul
secondo gradino del podio della massima categoria.
  “ Sono felicissimo, commenta il giovane pilota Gas Gas, è un risultato importante per me
ma anche per Mauri, che mi assiste in zona e per gli sponsor che mi supportano, a partire da
Fabri.  In gara ho cercato di dare il massimo, anche se la paura di sbagliare a volte mi ha
portato a commettere errori in cui, forse, non sarei incorso in  altre condizioni.”
Nella categoria Internazionali dell’Europeo di sabato i colori del Team Spea sono stati
onorati da Stefano Garnero ed Elisa Peretti, rispettivamente  dodicesimo e venticinquesima
nella classifica di fine giornata.
Il prossimo appuntamento iridato è fissato per domenica 14 luglio a Kramolin in Repubblica
Ceca.

                A.S  Team Spea


