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4°#PROVA#CAMPIONATO#REGIONALE#TRIAL#LOMBARDIA#

Partecipazione!record!con!124!piloti!partenti!suddivisi!in!12!categorie!
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E’ stato un successo sotto tutti i punti di vista la 4° prova di Campionato Regionale Trial Lombardia 
organizzata dal G.S. FIAMME ORO, la prima gara organizzata nella storia del centro nazionale del 
Motociclismo nato nel lontano 1954. E per rendere questo evento speciale ed all’altezza del proprio 
medagliere si è pensato di creare un evento a trecentosessanta gradi che coinvolgesse piloti, famiglie, 
appassionati e popolazione locale. Si è partiti fin dal sabato dove in Piazza Mercato a Chiuduno si è 
insediato il Pullman Azzurro della Polizia di Stato (sensibilizzazione sicurezza stradale) assieme al 
progetto Hobby Sport del CO.RE. Lombardia (prova mini moto gratuita). 
La domenica l’attività del sabato si è spostata in Via Del Molino nelle immediate vicinanze del 
Campo Scuola Trial Chiuduno, l’area trial che ha ospitato la gara. Qui il Pullman Azzurro è stato il 
centro dell’evento assieme al villaggio espositivo dove gli sponsor della manifestazione hanno potuto 
esporre i loro prodotti; qui si sono infatti svolte le operazioni preliminari e la premiazione della gara, 
mentre durante lo svolgimento della competizioni, gli agenti al seguito hanno continuato il lavoro di 
sensibilizzazione con  dimostrazioni sugli effetti dell’alcool sulla guida e  percorsi dedicati ai 
giovanissimi con le biciclette in dotazione.  
La gara è partita alle 9 e si è conclusa verso le 16,30. Nonostante qualche coda, inevitabile quando si 
corre all’interno di un’area chiusa, tutti e 124 i concorrenti hanno portato a termine la gara senza 
sforare le sei ore a disposizione. Presenti alla gara undici piloti dei dodici componenti della nostra 
sez. giovanile, oltre al nostro veterano  Daniele Maurino, che assieme ad altri due piloti TR1 Cabrini 
e Saleri, hanno entusiasmato i presenti con passaggi mozzafiato.  
All’interno del trial park di Chiuduno sono state allestite 8 zone per le categorie TR/VINTAGE 
MEMBER e 5 zone per gli JUINIORES, 4 delle quali completamente dedicate, un’area ristoro 
(gestita dallo staff del Campo  Trial) e due zone riservate al pubblico; queste ultime hanno fatto 
storcere un po’ il naso agli appassionati che sono abituati a vedere a bordo zona i propri beniamini, 
ma in una location “chiusa”, con 124 piloti, assistenti, 50 membri dello staff presenti, è stata una 
scelta obbligata per garantire la massima sicurezza a tutti gli intervenuti, che comunque hanno potuto 
vedere senza grossi problemi 10 delle 12 zone tracciate all’interno del circuito. 
Come sempre gradita la presenza dei media capitanati da Franco Maddiona (nonsolomoto.it) e 
Silvano Brambilla (mototrial.it), ai quali per l’occasione si è aggiunta RAI TRE,  che ha mandato in 
onda un servizio all’interno del TG regionale. Non è mancato nemmeno il testimonial che 
nell’occasione è stata Kiara Fontanesi, la 4 volte campionessa del mondo di motocross appena entrata 
nella famiglia Fiamme Oro e che non è certo passata inosservata. 
Presenti alle premiazioni il presidente del CO.RE. Lombardia Ivan Bidorini, il Vice Presidente 
Vicario delle Fiamme Oro Motociclismo  Dott. Massimo Bentivegna, il coordinatore delle Fiamme 
Oro Motociclismo Massimo Contini, il sindaco del Comune di Chiuduno Stefano Locatelli assieme 
all’assessore allo sport Fabrizio Illipronti. 
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Al termine delle premiazioni a tutti i giudici e relativi collaboratori è stato dato un presente a ricordo 
della manifestazione, dopodiché si è passati all’attesissima lotteria che ha messo in palio tra i 
partecipanti 1 casco AIROH TRR BREAKER (ultimo modello da trial), 8 buoni VIBRAM  
risuolatura gratuiti per stivali, 3 sneakers STYLMARTIN per il tempo libero, 1 confezione da 1Kg 
sali minerali e 5 borracce KIRON. 
 
Il commento del Vice Presidente Vicario Dott. Massimo Bentivegna: “ E’ stata una meravigliosa 
giornata sportiva che ha visto la partecipazione di oltre cento atleti di tutte le età, seguiti da un 
numeroso pubblico. Siamo orgogliosi oltre che onorati di aver organizzato come Gruppo Sportivo 
Fiamme Oro la prima gara di Motociclismo e crediamo che sia la prima di una lunga serie” 
 
Il commento del coordinatore Massimo Contini: “Sono molto soddisfatto di come si è svolta la 
manifestazione e per il lavoro fatto, soprattutto dal nostro tecnico Fabio Lenzi, che si è sobbarcato il 
grosso del lavoro. E’ stata la prima manifestazione organizzata da questo Gruppo Sportivo e, visto il 
successo, avrà sicuramente un seguito. Volendo guardare avanti, penso sia il momento di allargare 
questa esperienza anche alle altre discipline del nostro centro nazionale” 
 
Il commento del tecnico Fabio Lenzi, tecnico del trial e coordinatore di questo evento: “Sono 
felicissimo di come sia andato tutto il week end. Come prima gara organizzata dalle Fiamme Oro 
direi che non è andata male. Ringrazio di cuore tutte le persone ed aziende che hanno collaborato 
alla realizzazione di questo evento così come le Fiamme Oro che hanno appoggiato a pieno questa 
iniziativa fornendomi il massimo supporto” 
 
Ringraziando per l’attenzione porgiamo distinti saluti. 
G.S. FIAMME ORO MOTOCICLISMO MILANO  
 
 


