Desio, 9 maggio 2017

Comunicato stampa
Campionato Italiano Trial Outdoor: en plein di podi per il Team Montesa RedMoto Sembenini
vicinissimo alla vittoria nella TR1 con Francesc Moret
Un primo, un secondo e un terzo posto: en plein di podi per il Team Montesa-RedMoto-Sembenini nella
seconda prova del Campionato Italiano Trial Outdoor disputatasi nella splendida location di Tolmezzo, in
Provincia di Udine. Tanto pubblico ed un sole splendente a fare da contorno ad una due giorni che ha
regalato tantissime gioie alla squadra che ha ulteriormente migliorato il già ottimo debutto di Giaveno.
Nella Categoria TR1 successo sfiorato per Francesc Moret che per più di un giro ha guidato la classifica
assoluta, commettendo poi una leggera sbavatura nella sesta zona del secondo giro che lo ha costretto a
concludere in seconda posizione. Confermata però la straordinaria performance della Montesa Cota 300RR
“factory” con cui il pilota spagnolo già dalla prossima gara conta a conquistare il gradino più alto del podio.
Nella TR3 Over, dominio assoluto di Marco Andreoli che bissa la vittoria ottenuta a Giaveno e consolida la
propria leadership nella classifica generale: primato mai in discussione anche a Tolmezzo e primo gradino
del podio che regala la gioia della vittoria al Team.
Migliora Michele Andreoli nella TR3: partenza ancora un po’ in salita per il giovane pilota del Team che col
passare delle zone ha acquistato fiducia, concludendo al terzo posto e dimostrando di poter lottare per il
vertice della classifica. Ottimo soprattutto l’ultimo giro, con Michele che ha ristretto il gap con chi lo
precedeva in classifica dimostrando tutto il proprio valore.
“Siamo molto soddisfatti per le prove dei nostri piloti, i risultati di oggi sono davvero eccezionali – dichiara
Gino Sembenini, Team Manager – nella categoria TR1 abbiamo dimostrato di essere vicinissimi al primo
posto assoluto, obiettivo che vogliamo assolutamente centrare in una delle prossime tappe. Ancora una
volta Marco Andreoli ha dominato la TR3 Over, siamo invece molto soddisfatti del podio ottenuto da
Michele Andreoli che anche a Tolmezzo ha disputato una grande gara in recupero. Ringraziamo Montesa e
RedMoto per la vicinanza ed il supporto che ci stanno garantendo fin dall’inizio della stagione, il nostro
lavoro prosegue in vista della tappa di Abetone dell’11 giugno”.
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