
 

 

 

 

 

PRIMA PROVA HARD TRIAL CASTELLINALDO 

 

Non poteva iniziare in un modo migliore il Campionato Italiano Hard 
Trial, partito dal Trial Park Varata di Castellinaldo; tutto ha girato alla 
perfezione permettendo al numeroso pubblico intervenuto di assistere 
ad una gara bella, combattuta e spettacolare. 

Le dodici zone, preparate dal pluri campione italiano Diego Bosis, sono 
risultate assolutamente adatte al livello dei piloti partecipanti, che 
hanno lottato fino all’ultima sezione per aggiudicarsi la preziosa posta 
in palio. 

A confermare ciò l’assoluta parità di punteggio nella categoria TR1 tra 
Fabio Lenzi, attuale campione hard trial in carica, e Matteo Grattarola 
Campione Italiano Outdoor, con un totale di quarantacinque penalità. 

Solo gli zeri hanno discriminato i due contendenti, consegnando a 
Grattarola la palma del vincitore, dopo le sudate ventiquattro sezioni 
in programma. 

Terzo sul podio il portacolori del team Spea GasGas, Daniele Maurino, 
lontano dalla vetta solo sei punti, quarto Miki Orizio, perfettamente 
recuperato dopo lo spiacevole infortunio occorsogli circa due mesi fa. 

Nella categoria inferiore, la TR2 la vittoria è toccata a Stefano Garnero, 
seguito da Samuele Zuccali e da Christian Ardissone. 

Anche per loro zone hard, ma semplificate rispetto la categoria regina 
TR1. 

 



 

 

 

Presenti a bordo zona le telecamere di MOTO TV, con Sergio Canobbio 
nell’insolita veste di giornalista, e quelle di GRP Piemonte, una delle 
televisioni regionali più seguite; entrambe proporranno nei prossimi 
giorni, uno speciale sulla gara organizzata dal MC Real Trial.di circa 
mezz’ora. 

 

Come l’anno scorso la manifestazione si è conclusa con una generosa 
premiazione che prevedeva oltre ad artistici ed originali trofei 
realizzate dalla 3D Laser, l’omaggio che più rappresenta questa zona 
da centinaia di anni votata alla cultura della vite; una bottiglia di vino 
del Roero offerta dalla “Vinaioli di Castellinaldo”. 

Anche il sindaco, Roberto Costa, dalla pedana adibita a premiazione, 
ha plaudito all’evento, congratulandosi con gli organizzatori ed 
augurandosi che si ripeta anche l’anno prossimo, giudicandolo un 
ottimo veicolo di promozione del territorio. 
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