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1 Prova Campionato Italiano Trial Outdoor MC Giaveno

Giaveno ed il suo Moto Club tornano ad essere protagonisti del Trial Nazionale e questo è avvenuto
domenica 09 Aprile in occasione della prima prova del Campionato Italiano Trial Outdoor / C.I.T.O.
Cosi come solito avviene, molti sono stati i team che si sono presentati con nuove “situazioni” di piloti,
mezzi, e programmi. Non poteva essere altrimenti anche per il Team S.R.T. Scorpa che si è schierato
con i suoi piloti “ufficiali” che quest’anno sono : la new entry TR1 Daniele Maurino e  il tris TR2 orvi
Luca, Gandola Lorenzo, e Marco Gautiero al suo esordio di classe. Per altri piloti in sella a Scorpa da
questa stagione sarà il Team “satellite” PJR ad assisterli in tutto, garantendo sempre la massima
professionalità com’è uso da PJR. Questo perche il calendario che vede il Team S.R.T. scorpa
impegnato è densissimo di appuntamenti tra C.I.T.O. ,Campionato Europeo e Campionato Mondiale. Da
questo nasce la necessità di una delega che vuole anche premiare la serietà del Team PJR.

Esordio quindi del Team S.R.T. per l’anno 2017 in TR1 con Daniele Maurino, e Daniele da vero
combattente oggi non si è smentito. Con una caviglia letteralmente disastrata, ha chiuso in 6°
posizione la classe Internazionale e in 5° posizione la TR1 Nazionale; ottenendo un eccellente secondo
giro a 8 penalità a livello dei migliori. Poi il dolore ha avuto il sopravvento, a dimostrazione di questo, è
stato il fatto che doveva essere tolto dalla moto e rimesso in sella da Chicco Molteni patron SRT,
davvero stoico! Ora Tr2 con Lorenzo Gandola che ottiene il suo primo podio di stagione 2017, per il
sedicenne nessun jet lag di rientro dal Messico, cede il secondo posto per soli tre piedi tutti “persi” alla
zona dieci,resta comunque un buon esordio per il pilota più giovane del lotto. Buona anche la
prestazione di Luca Corvi oggi quinto, per lui pochi fiaschi ma troppi piedi vaganti a dimostrazione di
una necessità di maggior concentrazione in gara, soprattutto su zone in cui è difficile recuperare.
Positivo anche l’esordio di Marco Gautiero che quest’anno “prova” la TR2 e i suoi ostacoli, arriva dalla
TR3 e il passo non è semplice, ma il ragazzo dopo un avvio alto rientra in un buon a prestazione
migliorandosi sino a piazzarsi 7°. Nella TR3 Michele Ruga, assistito diretto da PJR, arriva a un soffio
dal podio con un bel terzo giro, che lo pone quinto su oltre venti classificati, in una classifica che vede
molti piloti raggruppati in pochi piedi nelle posizioni dalla quarta all’ottava. Sempre assistiti dal Team
PJR il ligure Michele Virone con la sua Scorpa tiene la undicesima posizione nella TR4 e viene seguito
da Andrea Pontiggia 19° su 36 classificati.

In buona sostanza esordio positivo per il Team S.R.T. Scorpa e anche per il Team PJR che vedono in
questa sinergia una sempre migliore assistenza per i piloti targati Scorpa, arrivederci a Tolmezzo.

Inoltre vorremmo approfittiamo di questo primo comunicato, per ringraziare l’inizio collaborativo con
gli sponsor del Team S.R.T. ossia: Scorpa Official, Bardahl, Hebo, Galfer, Costa Special Parts,
GheBaGas, Braktec,Reiger,EK chains,Michelin ,Dominio. per il grande supporto che ci offrono, grazie
ancora !
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