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Desio, 13 giugno 2017 

Comunicato stampa 

Campionato Italiano Trial Outdoor: sull’Abetone primo podio in TR3 per Michele Andreoli 

 

Nella quarta prova del Campionato Italiano Trial Outdoor disputata nella splendida cornice del Monte 

Abetone (Provincia di Pistoia), per il Team Montesa-RedMoto-Sembenini arriva il primo podio stagionale 

nella classe TR3, con il giovane talento Michele Andreoli che conferma i progressi mostrati nelle tre uscite 

precedente chiudendo al secondo posto e confermandosi come uno dei piloti più promettenti del 

panorama nazionale. 

Caldo opprimente, zone insidiose e tanto pubblico hanno rappresentato la cornice ideale di un weekend 

che ha visto proprio Michele Andreoli fra i protagonisti assoluti della gara toscana: gara in crescendo la sua, 

con il podio che certifica un importante passo in avanti anche a livello di classifica assoluta. 

Chiude al quinto posto nella TR1 lo spagnolo Francesc Moret che dopo aver sfiorato la vittoria ad inizio 

stagione, stavolta manca di un soffio il podio complice una gara tiratissima, che vede chiudersi con distacchi 

minimi. Il pilota spagnolo in sella alla Montesa Cota 300RR “factory” paga un paio di sbavature che lo 

costringono fin dal primo giro a rincorrere il podio. Il risultato finale penalizza in modo eccessivo 

Moret che avrà ora occasione per rifarsi nella tappa di Temù-Ponte di Legno prevista per il mese di 

luglio. 

Nella TR3 Over, dopo aver dominato sin qui la stagione, Marco Andreoli paga qualche errore 

commesso nel primo giro che lo costringe ad una gara di rincorsa che lo porta a chiudere al sesto 

posto assoluto. Anche in questo caso, distacchi minimi fra i piloti col podio di giornata che 

nonostante il risultato finale rimane vicinissimo. 
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