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L’ultima prova di Campionato Italiano Trial Outdoor  assegna  il titolo tricolore al pilota
del Team Spea, Matteo Grattarola, che si aggiudica anche la piazza d’onore nella categoria
Internazionali. Team Spea  sul podio di campionato nella  Femminile con il terzo posto di
Elisa Peretti.
Gas  Gas è prima nella  classifica riservata alle case costruttrici.

Berceto (PR) 7 ottobre 2012

La prova di Berceto chiude in bellezza l’edizione 2012 del C.I.T.O. con una gara articolata su
quindici sezioni  raggiunte facilmente dal folto pubblico grazie ai bus navetta messi a disposizione
dal moto club organizzatore,  il Taro, che ha bissato il successo del 2010 proponendo logistica e
sezioni di buon livello.
Fattibili e  mai banali, facilmente modificabili nel malaugurato caso  in cui il meteo avesse fatto le
bizze, le zone tracciate dagli organizzatori non hanno creato problemi al portacolori del Team
Spea, Matteo Grattarola che, assistito da Fabrizio Moretto e Zep, ha  gestito al meglio il
tempo di gara senza dover timbrare nessuna  zona per non incorrere in penalità.
 “Mancava solo questo titolo, commenta Matteo,  e oggi lo abbiamo portato a casa con una bella
gara ed una doppia vittoria, nella TR1 e nell’Internazionale.  E’ stato un campionato impegnativo,
forse più dell’europeo, ma ho avuto sempre l’ottimo supporto del Team, una moto fantastica e
sempre affidabile in ogni situazione e due seguidores, Fabrizio e Zep indispensabili punti di
riferimento in zona. “



Vince alla grande Matteo Grattarola, dimostrando, come nella prova conclusiva del campionato
Europeo, di aver maturato un a mentalità da campione; quella che ti fa  entrare in gara con la
vittoria come solo risultato possibile.  Un’analisi condivisa anche da Fabrizio Moretto, da anni
in zona  al suo fianco:  “ Sicuramente Matteo è cresciuto molto e lo si è visto nei risultati,  ma pur
essendo il più forte non riesce ancora ad eliminare quegli errori che ci consentirebbero di acquisire
un maggior margine rispetto agli avversari e quindi affrontare le gare con maggior tranquillità.
Archiviato con successo il campionato Europeo ci  attendono grandi sfide, dovremo impegnarci
per risalire qualche posizione nel mondiale e la partecipazione all’indoor sarà un’ottima
preparazione, ma non dovremo calare al concentrazione sul campionato italiano perché vincere
non è facile, neanche quando si è il numero uno.”
Contento ed emozionato anche Zep Ciresa, cugino, assistente, uomo zaino e tanto altro ancora, a
fianco di Teomat in gara ed allenamento: “E’ stata una stagione di duro impegno, ma il nostro
lavoro è stato ripagato dai tre titoli italiano e da quello europeo. Il prossimo anno ci sarà ancora da
lottare per riconfermare i titoli tricolori  ma cercheremo di cresce  nel mondiale cogliendo anche
l’opportunità della partecipazione all’indoor.”
Sesto posto in campionato per Luca Cotone, pilota del Team Spea nella TR1,  che conclude la
stagione con una prova non all’altezza delle sue possibilità ed un po’ di amarezza: “ Mi spiace
chiudere così la stagione, con quella che  forse è stata la mia gara peggiore, ma oggi non riuscivo
ad entrare nel clima  e ho commesso errori incomprensibili, che hanno reso inutile ogni recupero.
Alla fine sono ancora sesto in campionato, la stessa posizione dello scorso anno e questo ci può
stare, ma avrei preferito costruire questo piazzamento con qualche risultato migliore e magari
anche  un podio, che a volte ho sentito alla mia portata.”
Gianluca  Tournour chiude il gruppo dei piloti del Team Spea impegnati nella TR1 con la
decima piazza in  campionato; risultato pesantemente condizionato dall’assenza ai due primi
appuntamenti  a causa della concomitanza con il campionato spagnolo dove a gareggiato nella
massima categoria  a fianco di big  per acquisire ulteriore esperienza .
“ Purtroppo è stata ancora una stagione in salita, ho maturato importanti esperienze agonistiche
che spero di riuscire a mettere a frutto il prossimo anno e raccogliere finalmente qualche
soddisfazione che mi ripaghi della dura gavetta.”



Gare con  zone più dure  e un campionato con ben quattro prove bagnate   hanno reso ancora più
difficile  la stagione di Federico Rembado, pilota del Team Spea all’esordio nella TR2 .
“ E’ stata una stagione difficile, il salto dalla TR3 è stato grande; le zone sono più difficili e
necessitano di una preparazione che non sono riuscito a mettere in atto con la dovuta continuità.
Ad inizio stagione mi ero prefisso di stare  nei dieci  e ci sono riuscito, ma è stata dura conciliare
gli impegni scolastici con gli allenamenti e la disponibilità di tempo degli amici che  con passione
mi hanno aiutato in questa avventura. Ora devo fare un salto di qualità, nei miei programmi ci
sono ancora due anni di trial al termine dei quali dovrò fare i conti con i risultati ottenuti e
decidere.”
Berceto ha ufficializzato quello che la classifica della categoria femminile aveva da  tempo
anticipato, assegnando il terzo gradino del podio di campionato alla giovane Elisa Peretti,
portacolori del Team Spea nel trial rosa, che ha voluto ribadire la sua determinazione
conquistando la terza piazza anche nelle impegnative sezioni tracciate dal MC Taro. “ E’’ stata
una buona stagione, il mio obiettivo era il terzo posto in campionato e l’ho raggiunto, anche se in
qualche momento ho pensato di poter ambire alla piazza d’onore. Ho avuto la soddisfazione di
conquistare un secondo posto in una prova di campionato e di far parte della squadra italiana al
Trofeo delle Nazioni. Anche se il risultato finale ci ha un po’ deluso, è stata una bellissima
esperienza; tra noi ragazze c’è stato subito affiatamento ed è stato molto costruttivo allenarci
assieme e collaborare in zona. Farò tesoro di queste esperienze nei miei allenamenti invernali  per
prepararmi in forma al via della prossima stagione.”
Decisamente soddisfatto Alex Mondo, Direttore Sportivo, che nello staff del Team Spea e nella
Gas Gas, trova due fondamentali punti di forza, che in questo secondo anno di gestione,  hanno
consentito di raggiunge prestigiosi risultati:
“ Anche  quest’anno l’ultima prova di campionato ci ha regalato una grande emozione; vincere
tutto quello che c’è da vincere  e senza neanche troppa fatica non è cosa da tutti!     Si è lavorato
molto e questi sono i risultati; la squadra è ben affiatata e anni di impegno  ai massimi livelli fa si
che ognuno riesca a gestire al meglio le proprie competenze.    Ad occhi esterni può sembrare
quasi una passeggiata ma posso garantire che non è così e solo professionalità e grande passione
riescono a rendere raggiungibili anche gli obiettivi più sfidanti”



A fine giornata  la tensione agonistica cede il passo alla soddisfazione  ed alla consapevolezza di
aver contribuito ad un grande successo. “ Dietro ai grandi risultati di questa bellissima stagione
c’è il lavoro di tutto lo staff del Team Spea, commenta con soddisfazione Marco Dallafontana,
l’uomo della logistica del Team Spea. Muovere una struttura come la nostra richiede  grande
impegno e passione ed anche in questo siamo i numeri uno.”
Finalmente rilassato Andrea Tron, Responsabile Tecnico del Team Spea e “dottore” della Gas
Gas di Teomat: “ E’ da inizio campionato che aspettavo  questo momento; l’attenzione di tutti era
puntata su di noi ed eravamo coscienti  che ci aspettava un  anno non facile. Abbiamo lavorato
sodo, il Team  non si è risparmiato e Matteo ha dato il massimo regalandoci  tre titoli italiani e
quello europeo che rimarrà negli annali come il primo vinto da un italiano ed indissolubilmente
legato al Team Spea ed alla Gas Gas”
Doppia soddisfazione per Claudio Favro; per i titoli conquistati dal Team Spea  e per quello
delle Case Costruttrici, assegnato alla Gas Gas, di cui è importatore per l’Italia.
“ Siamo veramente molto contenti della stagione appena conclusa; posso dire con orgoglio  che
abbiamo fatto tutti un gran lavoro; tutti, indistintamente si sono prestati  e i risultati sono arrivati.
Abbiamo una piccola remora  per il campionato del modo,  perché avremmo voluto essere un po’
più avanti, ma è stata comunque una bella ed utile esperienza che ci ha permesso di crescere
professionalmente. L’obiettivo del prossimo anno sarà quello di migliorare il nostro risultato in
campo mondiale; abbiamo ricevuto l’invito della FIM  a  partecipare al campionato mondiale
indoor. Un progetto  ambizioso e costoso in questo momento perché mancano un po’ di supporti
ma no ci crediamo e faremo tutti gli sforzi possibili per portarlo  a termine.”

                                                                       A.S. Team Spea


