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MC Carnico

Ci scusi Daniele Maurino se iniziamo questo report del secondo appuntamento del CITO a Tolmezzo per
il team SRT Scorpa, dalla categoria TR2, ma il bel podio di Luca Corvi non ci permette di fare altro.
Luca Corvi c’è, parafrasando qualcuno lo possiamo affermare anche noi oggi, non solo Luca è secondo,
ma ottiene anche la miglior prestazione sul giro di giornata, con un’eccellente nove piedi nel giro due,
sui tre di gara. Un risultato che “certifica” la bontà del suo secondo posto odierno. Peccato che vi sia
ancora qualche neo per lui, vedi primo giro alto sulle zone 5 e 7, che non gli permette la vittoria, ma i
tempi sono maturi e senz’altro il gradino più alto arriverà presto ! Senza dubbio la trasferta Europea gli
ha giovato, come ha giovato anche a Lorenzo Gandola oggi quarto. OK il podio per pochissimo (due
piedi) non c’è, ma a suo favore gioca, come già detto, la giovane età. Per lui zona ostica è stata l’8 in
cui perde circa quattro piedi sul totale gara a favore degli avversari, e qui il podio sfuma. Il team SRT
Scorpa anche oggi aveva tre piloti in gara nella TR2 e allora arriviamo al terzo: Marco Gautiero il rookie
di categoria. Oggi anche per lui bella domenica sulle 30 zone di Tolmezzo tracciate con competenza
dal MC Carnico, su un terreno vario ma molto prestazionale e con le giuste difficoltà, ed anche il meteo
smentendo le previsioni ha fatto si che tutto si svolgesse al meglio. Si diceva di Gautiero che con il suo
sesto posto odierno dimostra un netto miglioramento rispetto alla prima gara un sicuro stimolo a far
meglio. Il team SRT Scorpa anche nella classe regina la TR1 schierava con Daniele Maurino un suo
rappresentante, anche per lui una gara da centro classifica con un settimo posto a un solo punto dalla
sesta posizione. Per lui il “problema” infortunio è ancora troppo presente per poter ottenere quanto lui
può dare Il colore arancio qui a Tolmezzo non era solo per le due classi di vertice ma con il satellite
team PJR si notava anche nella TR3 con un buon Michele Ruga che teneva un ottavo posto di rispetto,
in una classifica che vedeva quattro piloti dal 5 all’8 posto in sei punti. Meglio ancora nella affollata, 22
classificati, TR4 che aveva in Michele Virone 5° e Andrea Pontiggia 6° i suoi interpreti. Si chiude cosi
anche il secondo appuntamento del Campionato Italiano Trial Outdoor qui a Tolmezzo con i doverosi
ringraziamenti al MC Carnico e ai suoi uomini per la bella gara proposta. Ora appuntamento all’Abetone
per il terzo round. Bisogna inoltre aggiungere che per Corvi e Gandola il primo appuntamento/gara non
è il CITO bensì da questo giovedì sarà la Spagna con la prima prova del Campionato Mondiale Trial,
quindi restiamo in attesa di buone nuove, augurando a tutti un cordiale arrivederci.
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