
TRIAL  PARK  VARATA   E   M.C. REAL TRIAL

CHIUDONO LA STAGIONE  E  GUARDANO AL  2011

Il consueto pranzo sociale presso il ristorante  “Osteria delle Aie” di Castellinaldo ha 
chiuso la stagione sportiva del Moto Club Real Trial e dell'Associazione Sportiva 
Trial Park Varata. 

Le immagini  della prova di Campionato Italiano Hard Trial organizzata con successo 
dal M.C. Real Trial presso l'area permanente del Trial Park Varata hanno fatto da 
sfondo alla manifestazione durante la quale la presidente del sodalizio castellinaldese, 
signora Carla Tonelli ha illustrato il programma delle attività per il prossimo anno,
che avranno come sede naturale l’area autorizzata del Trial Park Varata.

Gli Assoluti d’Italia ed una prova di Campionato Regionale saranno i principali 
appuntamenti agonistici ai quali si affiancheranno alcune sessioni di Scuola  
Avviamento Trial curate dalla Federazione Motociclistica Italiana, rappresentata per 
l'occasione da  Albino Teobaldi e dal Coordinatore Regionale Vittorio Angela,  
giornate dedicate a  corsi di perfezionamento e altre attività aperte a tutti gli 
appassionati.

Gradita ospite   la signora  Claudia Vicario, presidente del Moto Club Casal Borgone 
che nella prossima stagione supporterà l’Associazione Sportiva Trial Park Varata 
nell’organizzazione e gestione degli eventi in calendario.

Una stretta di mano tra  Alex Mondo, Direttore Sportivo del Team Spea e Osvaldo 
Scremin ha dato il via alla collaborazione tra  Gas Gas Italia e il Trial Park Varata per 
l’organizzazione di una  serie di iniziative  promozionali. 
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