
E’ stato presentato nei giorni scorsi la struttura del Team ART 2004 che gareggerà nelle varie ca-
tegorie del Campionato Italiano Trial 2004.  
ART, ormai da 5 anni presente nel Circus del trial ai massimi livelli è dal 2004 Team Ufficiale della 
Gas Gas Italia con il diretto supporto dall’Importatore Claudio Favro e ha per missione la crescita 
agonistica di promesse per il trial nelle categorie superiori. Quest’anno i dirigenti la squadra Capi-
tanio e Cutela hanno compiuto un grosso sforzo andando a potenziare la scuderia piloti con l’inse-
rimento di nomi di grande prestigio, titolari negli anni passati di notevoli successi a livello naziona-
le, che vanno ad affiancare i piloti già presenti.  

Nel Team, ecco pertanto inseriti da quest’anno due Campioni Italiani degli scorsi anni: il Senior Ex-
pert Daniel Postal, ed il Senior Marco Monateri. 

Le nuove entrate, vanno ad affiancare i riconfermati: Marino Capitanio e Francesco Ghilotti 
(Senior), Christian Cutela, Fabio Minuzzo e Paolo Vadi (Junior).  

Potenziamento anche dello staff con l’inserimento del tecnico Mauro Bigi che affiancherà Gigi Ca-
venaghi nella logistica e nell’assistenza in gara dei piloti. 

Come sempre “ufficiale” il supporto tecnico della Gas Gas Italia per quanto riguarda la preparazio-
ne delle Pro 2004, quest’anno particolarmente competitive.  

Titolatissimo, e non potrebbe esserlo maggiormente, il supporto del Campione Italiano 2003 Fabio 
Lenzi che ha curato durante la stagione invernale la preparazione dei piloti.  

Ambiziose le mete per l’anno 2004: il Team punterà a posizioni di prima classifica nella difficile ca-
tegoria Expert con Daniel Postal che è in costante crescita, al podio della Senior con un motivatis-
simo Marco Monateri e alle prime posizioni di classifica per Marino Capitanio e Francesco Ghilotti, 
al podio nella Junior per Christian Cutela, Fabio Minuzzo e Paolo Vadi.  

Il Team ART aderirà inoltre ad alcune prove del Campionato Europeo ed alla prova Italiana del 
Campionato del Mondo, ai Campionati Regionali Piemontese, Lombardo e Triveneto e si presterà 
anche quest’anno alla promozione del trial partecipando ai trial indoor durante le feste di paese e 
durante qualsiasi altra esibizione per cui ne venisse richiesta la presenza. Il Team è visitabile al 
sito www.team-art.org 


