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Desio, 11 aprile 2017 

Comunicato stampa 

Campionato Italiano Trial Outdoor: secondo posto assoluto per Francesc Moret al debutto in 

Italia sulla Montesa del Team RedMoto Sembenini che trionfa nella TR3 Over con Marco 

Andreoli 

 

Un secondo posto assoluto nella categoria TR1 e il successo nella classifica generale della TR3 Over. È un 

inizio ricco di podi e di soddisfazioni quello ottenuto dal Team Montesa-RedMoto-Sembenini in occasione 

della prima prova del Campionato Italiano Trial Outdoor disputatasi a Giaveno; qui, un numeroso pubblico 

ha potuto assistere alle dieci prove dislocate in un’area facilmente raggiungibile e tracciate interamente 

lungo la sponda del torrente che bagna il paese con grandi sassi smossi a farla da padrone. 

Ottima la prova di Francesc Moret che già dal primo giro e per due terzi di gara si trova al comando della 

classifica. Solo piccolo errore nella zona 8 del terzo giro ha cambiato l’equilibrio in vetta alla classifica di 

giornata. Gara dunque da incorniciare che regala al pilota Iberico un fondamentale secondo posto che 

conferma tutto il valore della connubio Moret - Montesa Cota 300RR “factory”. 

Nella TR3 Over, prova senza sbavature per Marco Andreoli che chiude con sole quattro penalità al primo 

posto assoluto, ottenendo subito la leadership della classifica generale. 

Nella TR3, Michele Andreoli finisce a soli 3 punti dal podio: risultato più che positivo il quarto posto 

generale con il pilota del Team Montesa-RedMoto-Sembenini che dopo un primo giro sottotono tenta 

l’impossibile recupero chiudendo addirittura con zero penalità il terzo giro. 

Prossimo appuntamento col Campionato Italiano Outdoor previsto per il 7 maggio a Tolmezzo (Udine), nel 

mezzo tre settimane che consentiranno ai piloti di migliorare ulteriormente il loro feeling con la Montesa 

Cota 300RR. 

“Il weekend è stato assolutamente positivo, all’esordio ufficiale nel Campionato italiano di Trial Outdoor il 

Team ha ottenuto un secondo posto nella categoria di maggior prestigio e ha vinto la Over, sfiorando il 

podio nella TR3 – commenta Michele Berera, Sales & Marketing Director di RedMoto – abbiamo dimostrato 

di poter competere in tutte le categorie per il podio, forti di una moto come la Cota 300RR e grazie ad un 

gruppo di lavoro coeso e molto ben strutturato”. 

“Abbiamo inaugurato la stagione con tante novità, a partire dal Team, dai piloti, dalla struttura e dalla moto 

– dichiara Gino Sembenini, Team Manager – e siamo contenti di come abbiamo inaugurato la stagione, 

centrando subito il podio con Francesc al termine di una gara che lo ha visto fin da subito in lotta per la 

prima posizione. Ottima la prova di Marco Andreoli che ha conquistato il successo nella categoria, con 

Michele Andreoli invece siamo certi di poter puntare al podio già nella prossima prova di Tolmezzo”. 
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