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1° prova   TrialGP  Spagna GPTrial 2 / GPTrial 125

In questa domenica 14 di Maggio è iniziata la nuova “era” del Campionato Mondiale Trial o
meglio del nuovo TrialGP, ed è iniziata in Spagna a Camprodon con delle novità, non di
regolamento, vige sempre il NO STOP, ma come formula di gara. Questo è stato voluto dal
nuovo promoter per cercare di dare “nuovo interesse” a qualcosa che era diventato molto
statico. Novità che hanno interessato particolarmente le qualifiche con un pre gara, che ha
stabilito con il metodo cronometro/penalità l’ordine di partenza. Premesso, questo arriviamo a
quanto più ci interessa, ossia ai risultati della gara, che hanno visto svettare al primo posto
della categoria GP trial 125 il portacolori  del team SRT Scorpa Lorenzo Gandola, con la sua
Scorpa 125. Lorenzo ha fatto una gara sempre al comando, con un primo giro a 13 penalità e
senza alcun fiasco, poi al cambio cartellino, tra primo e secondo giro, si è scatenato il diluvio.
Le zone di livello abbastanza alto, si sono incattivite ma Lorenzo non ha mollato, e alla fine è
ottimo primo alla prima uscita mondiale del 2017, con ottime prospettive per il futuro. Altro
portacolori in gara oggi era Luca Corvi, che esordiva in una categoria nettamente più
impegnativa, la GP Trial 2. Qui le zone tracciate, erano belle durette, simili come impegno alle
nostre per la categoria TR1, quindi per Luca che in Italia è un TR2 l’impegno c’era, eccome se
c’era. Possiamo quindi dire che il suo 16° posto non è per nulla male, sopratutto dopo che le
zone si sono ”alluvionate”, diventando difficilissime e i punteggi che si leggono nelle
classifiche dei due giri, evidenziano questo fatto. Se a ciò si aggiunge un tempo gara di 2 ore
e 45 minuti a giro per 15 zone, si può ben capire quanto lo stesso sia stato “tirato”. Visto
anche il trasferimento lungo e difficile, aggiungendo cosi anche la resistenza fisica alle
difficoltà sopra dette. Delle novità si è apprezzato l’ottimo aspetto di organizzazione e il
rispetto massimo delle tempistiche previste, permettendo la conclusione degli eventi in tempi
utili a un rientro “normale”. Ora altri impegni attendono il team SRT Scorpa che quest’anno
ha un’attività intensissima, mentre il prossimo appuntamento mondiale sarà il 26 e 28
maggio in Giappone, arrivederci alle prossime informazioni.
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