
IL TEAM RABINO SPORT SHERCO ITALIA  
 

SUL PODIO DELLA 2a  PROVA DI C.I.T.O. 
 

 

Simone Staltari centra il podio alla seconda prova di campionato. Andrea Soluier  si 

afferma nella TR3 over 30  i giovanissimi  Edoardo Portigliatti e Carlo Alberto 

Rabino conquistano rispettivamente la vittoria nella Juniores D e la piazza d’onore  

nella Juniores C. 

 

 

Campoli Appennino (FR) 21 aprile 2013 

 

 

Le sezioni tecniche e spettacolari di Campoli Appennino (FR) sono state teatro della 

bella prestazione di Simone Staltari che ha portato la Sherco del Team Rabino Sport 

Sherco Italia  sulla piazza d’onore della seconda prova di  campionato.  

“ E’ il risultato più importante della mia carriera, commenta Simone, doppiamente 

importante; sia per la piazza d’onore conquistata in gara sia perché segna l’inizio di 

una nuova e decisiva esperienza nel mio futuro di pilota. Sabato durante il 

sopralluogo alle zone ho capito che avrei dovuto misurarmi su zone dure ma che 

avrei avuto il margine per recuperare gli errori e così è stato. Dal secondo gradino del 

podio vedo il  mio futuro da una diversa prospettiva ed è più chiaro il lavoro da fare 

per arrivare ad un buon risultato.”   

 Nella TR2, categoria di preparazione al professionismo, i due portacolori del Team 

Rabino Sport Sherco Italia, Pietro Fioletti e Federico Rembado  si sono fermati 

rispettivamente in  nona e tredicesima posizione; entrambi in difficoltà nel primo 

giro, hanno cercato il riscatto nella seconda tornata senza riuscire a risalire 

significativamente nella classifica di una gara ormai compromessa. 

Nel trial in rosa  i colori del Team Rabino Sport Sherco Italia sono stati difesi con 

caparbietà e determinazione dalla brava Giulia kasermann che  ancora una volta si 

piazza a ridosso del podio, dietro, ma non lontana, da avversarie  di maggior 

esperienza. 

Andrea Soulier ha posto il suo sigillo  anche in  questa prova portando la Sherco del 

Team Rabino Sport  sul gradino più alto del podio TR3 Over 30. 

Al via di  Campoli Appennino anche i piloti juniores al loro secondo appuntamento di 

campionato; la livrea  blu del Team Rabino Sport Sherco Italia ha  colorato il podio 

della  Juniores D, con Edoardo Portigliatti vincitore assoluto grazie  al secondo giro  

a zero penalità, e della J. C  dove  Carlo Alberto Rabino conquista un  ottimo secondo 

posto  sopravanzando il compagno di squadra, Lorenzo Pianezzola,   quarto ad un 

soffio dal podio. 

Il prossimo appuntamento con il C.I.Trial Outdoor è fissato per il 19 maggio a Darfo 

Boario Terme (BS), per la terza  delle nove prove in calendario. 

 

                                                                     U.S.  Team Rabino Sport Sherco Italia 


