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2°#CAMP.#ITALIANO#TRIAL#OUT.#0#1°#TROFEO#NAZ.#TRIAL#JUNIORES#
Due!vittorie!ed!un!podio!nel!campionato!TR!e!due!vittorie!nella!Trofeo!
Juniores!
Tolmezzo!(UD),!7!maggio!2017!
Bilancio più che positivo nella seconda prova del tricolore outdoor alla quale è stata abbinata
la prima prova del Trofeo Nazionale Juniores. Nella massima categoria, la TR1 Grattarola
vince di misura nonostante un avvio poco brillante (per lui 23° vittoria consecutiva) mentre
Maurino, ancora con la caviglia destra dolorante è solo 6°; in TR2 Gandola sfiora il podio
ed e 4° mentre nella TR3 Spreafico ottiene un buon 2° posto (nonostante un calo fisico nel
finale) e Bosis chiude con una brillante 6° piazza con la sua moto elettrica; Rabino C.A.
vince la sua seconda gara nella TR3 125 con degli ottimi parziali (in TR3 sarebbe arrivato
secondo) che fanno ben sperare per il suo debutto nel mondiale 125 che partirà il prossimo
week end in Spagna. Nella categoria Juniores registriamo la vittoria di Feltrin nella Jun. B
(categoria dove erano presenti anche Danelon ,4° ad un soffio dal podio e Brunisso buon
6° al suo esordio) e Pedretti nella Jun. C (classe nella quale hanno partecipato Ostini che
ha chiuso quarto e la nostra “lady” Rabino A.S. che ha terminato 6° a causa di un calo nel
giro finale).

Fabio Lenzi, tecnico trial Fiamme Oro: “devo dire che anche oggi la giornata è andata molto
bene ma forse farei meglio a dire tutto il week end che qui a Tolmezzo è partito dal venerdì dove i
nostri ragazzi della sezione giovanile hanno effettuato una sessione di allenamento capitanata da
Matteo Grattarola, che si è potuta realizzare tramite una sinergia con il CO.RE. FVG che ha
organizzato contestualmente un CTP (corso teorico pratico) ed il M.C. CARNICO che ha messo a
disposizione l’area training sin dal venerdì. Questo ha permesso un gemellaggio che sicuramente
ha fatto bene a tutto il nostro ambiente. Tornando alla gara mi devo dire molto soddisfatto dei risultati.
Oggi le zone erano decisamente impegnative ma comunque tutte fattibili e con diversi tipi di terreno
e difficoltà. A mio giudizio è uscita una gara molto bella e curata nei minimi dettagli e soprattutto con
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un ottimo meteo. I risultati nel complesso sono stati molto positivi ma la cosa importante è vedere
un gruppo di ragazzi e genitori compatto ed affiatato che sta lavorando con lo spirito giusto”

Matteo Grattarola, campione italiano in carica: “ Gran bella vittoria a Tolmezzo!
Avvio tranquillo al primo giro perché essendo partito fra gli ultimi non era facile interpretare il
particolare terreno di Tolmezzo dopo il passaggio di molti dei miei avversari; il secondo e il terzo giro
invece ho impresso un buon ritmo alla mia gara riuscendo a guidare preciso….il distacco sui miei
avversari parla chiaro! Ringrazio il Team SPEA, Claudio Favro, il mio minder Matteo Poli che sta
facendo un gran lavoro, Cordioli, Tron per la moto , le Fiamme Oro e tutti gli sponsor. Ora si parte
alla volta della Spagna per la prima di Mondiale dove ho intenzione di far vedere chi sono”

Ringraziando per la gentile attenzione porgiamo
Distinti saluti
G.S. FIAMME ORO MOTOCICLISMO MILANO

Nella foto i 12 atleti Fiamme Oro presenti a Tolmezzo con il tecnico trial Fabio Lenzi
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