
 

 

 

Comunicato Stampa: Campionato Italiano Trial CITO + CITOJ 

3° Prova  Montoso (CN) 30.05.2010 

Presentazione   

Domenica 30 maggio, terza prova di questo interessantissimo 

Campionato Italiano Trial Outdoor, il tutto a cura dallo storico Auto 

Moto Club Gentlemen’s Pinerolo, che in quel di Montoso (CN) radunerà 

tutti i migliori piloti italiani di questa specialità. 

Senza dubbio quello di domenica prossima sarà un appuntamento pieno 

di attese per tutti i livelli dei partecipanti al C.I.T.O. 2010, in quanto 

molte categorie qui si presenteranno con una classifica di campionato 

oltremodo corta tra i loro maggiori interpreti. Basti dire infatti, che nella 

TR1 c’è perfetta parità di punti (36) tra due big come Matteo Grattarola 

(Sherco)e Fabio Lenzi (Montesa), vincitori di una prova a testa, per non 

parlare del terzo incomodo Daniele Maurino (Gas Gas), che si colloca a 

pochissimi punti da loro. In questa situazione ogni nuova gara può 

portare a capovolgimenti delle classifiche e si può quindi ben 

immaginare la spasmodica attesa per questo appuntamento.  

Ma non solo nella TR1 vi è questa attesa; anche nella TR2 la situazione 

è molto simile, con Luca Cotone (Gas Gas) e Matteo Poli (Beta)  

racchiusi in un gap di un solo punto.  

A rasserenare gli spiriti in attesa della gara di domenica, c’è la certezza 

di correre in condizioni molto favorevoli vista l’esperienza organizzativa 

del M.C. Gentlemen’s, che ha nella sua storia gare mondiali ed europee. 

Questa volta però il Gentlemen fa debuttare il percorso di Montoso che 

proporrà due giri di 11,5 km con inserite quindici zone controllate, che 

si sa saranno tracciate con la solita competenza da questo grande 

organizzatore. Il percorso di gara sarà agibile in moto solo a piloti e 

accompagnatori, ma nessun problema per gli spettatori, che potranno  



 

 

 

seguire i propri beniamini grazie ad una strada carrabile parallela che 

porterà gli appassionati alle zone in tutta comodità.  

La gara avrà il suo start alle ore 9,00 della piazza principale di Montoso, 

per poi raggiungere l’area permanente Trial Park, dove saranno 

collocate le sei zone per il C.I.T.O. Juniores, inserite in un giro chiuso e 

che dovranno essere percorse per tre volte; si proseguirà poi per l’area 

posta a maggiore altitudine di questa gara, ossia le cave Rucas, per poi 

ritornare al via.  

Ampi parcheggi accoglieranno al meglio i vari mezzi che compongono la 

“carovana” del CITO 2010, e che saranno inseriti nei tre paddock 

predisposti. Per ulteriore sicurezza dei piloti Juniores presenti, anche la 

strada che porta al Trial Park sarà chiusa al traffico normale. La gara 

come consuetudine terminerà alle ore 17,30 circa, dopo sei ore di 

quella che senza dubbio sarà una serratissima giornata di sport: 

appuntamento quindi a tutti gli appassionati che vorranno gustarsi da 

veri intenditori di trial questo terzo appuntamento di Montoso in uno 

scenario di sole montagna e sport. 
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