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Nel terzo appuntamento del Campionato Italiano Trial Outdoor, svoltosi nella bella località dell’Abetone
a cura dell’omonimo Moto Club “l’orange” Scorpa del team SRT, è ritornato con Daniele Maurino sul
podio della classe regina la TR1. Il forte pilota delle FFOO dopo un sabato dedicato al setting della sua
Scorpa, nella gara domenicale, è riuscito a “carburare” bene la sua prestazione. Gara in cui tutto si
giocava sulle tre zone centrali, Daniele è riuscito con un ottimo secondo giro a 9 punti, a centrare un
podio meritato, supportato anche da due giri, il primo e il terzo con buoni punteggi. Sebbene come
detto le discriminanti erano tre zone centrali, anche le altre più fattibili, esigevano l’essere affrontate
con estrema attenzione, per non commettere quegli errori che sarebbero potuti costare il podio. Quindi
anche la concentrazione ha giocato il suo ruolo, Daniele ha saputo realizzare l’uno e l’altro giungendo
cosi al primo meritato podio di stagione. Oggi il MC Abetone, non ha realizzato una bella gara solo per
la TR1, anche la categoria cadetta TR2 ha ricevuto la sua “dose” di belle zone caratterizzate da due
indoor all’inizio alla fine di ognuno dei tre giri. Sulle dieci zone di ogni giro, era la tracciatura delle
impegnative zone centrali, con i loro sassi e l’acqua della zona 6, a rendere selettiva la gara e a
determinare il vincitore. Nella TR2 gli interpreti non si sono certo risparmiati, creando avvincenti duelli,
punto a punto sino a fine gara per arrivare all’agognato podio. Gli “uomini orange” team Scorpa SRT in
TR2 erano ben tre, con in primis Lorenzo Gandola che in sella alla sua Factory ,ha sfiorato il podio
basso arrivando quarto ad un punto dal terzo, dopo due giri finali in netto recupero del primo chiuso
alto.  Ha sperato sino alla fine gara lottando accanitamente ma oggi non c’è riuscito, sarà per la
prossima, le possibilità sono a suo favore. Buona prova anche per il secondo del team SRT Scorpa Luca
Corvi, condizionato in negativo dall’infortunio subito in settimana alla caviglia destra, dolore che è
peggiorato in corso di gara e che l’ha collocato settimo. Continua l’apprendistato in questa difficile e
combattuta categoria per il neofita Marco Gautiero che comunque arriva ottavo con tre giri costanti,
come risultato di punti, per lui una stagione di “scuola” in attesa di poter dire la sua. Questi erano i
piloti del team SRT Scorpa, ma oggi in gara c’erano ,assistiti dal Team satellite PJR, anche gli orange
della TR4 con il “gruppo” omogeneamente posizionato dalla nona posizione alla dodicesima. Qui
abbiamo Silverio Verniani nono con 21 penalità, segue decimo Andrea Pontiggia con 22 punti e Michele
Virone, non in forma fisica perfetta, che si colloca dodicesimo con 24 punti  posizioni acquisite in una
categoria che ha visto arrivare 31 piloti quindi più che buone. Va quindi un grazie a loro, come al team
PJR, che sempre offre al CITO valida assistenza ai clienti/piloti di questa e altre categorie. Ora non
resta che attendere la prova in Lombardia la cui data è il 02 luglio per rivedere in azione gli uomini in
“orange”. A loro come a tutti gli appassionati vada un arrivederci come ospiti del MC Dynamic Trial in
quel di Temù.
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