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Team SRT Scorpa “Messico e nuvole”

Splendido inizio di stagione per Lorenzo Gandola, il forte pilota di Bellaggio, in forza al Team
SRT Scorpa da alcune stagioni, vede in questo inizio 2017 avverarsi i suoi più bei sogni. Si
può, infatti, annunciare che Lorenzo Gandola, è con il francese Benoit Bincaz l’elemento
dell’equipe Scorpa France con un contratto che lo lega alla stessa Scorpa France per due anni.
Questo bellissimo risultato premia quanto fatto da questo giovane pilota che il 3 settembre
compirà 17 anni nella sua costante crescita agonistica, che lo ha portato dal trial juniores a
questo traguardo. Vengono cosi a evidenziarsi un’altra bella realtà del trial Italiano, che vede
con Lorenzo premiato anche chi in lui ha creduto sin dalle prime stagioni, persone che l’hanno
fatto crescere sino a raggiungere questi risultati. Si diceva ottimo inizio e cosi è, in quanto
questa ufficializzazione di Scorpa, avviene dopo che Lorenzo è stato inserito nei nomi che
rappresenteranno il Team Italia Trial, sempre con il supporto del Team SRT Scorpa Italia. Il
Team lo supporterà anche nelle trasferte Internazionali che comprendono tutto il Campionato
European Championship, Il Campionato Mondiale Trial categoria 125 e naturalmente il
Campionato italiano Trial Outdoor nella categoria TR2. Le moto in dotazione saranno moto
ufficiali di Scorpa France sia la 125 che la 250, cosi come la livrea che sarà data dalla casa
madre, quindi in tutto e per tutto Lorenzo sarà “Pilota Ufficiale” con tutti i vantaggi che
potranno derivare da questa situazione ma anche con tutti gli obblighi che la stessa potrà
esigere. Obblighi che prevedono un simpatico “antipasto” che consistente in un viaggio in
Messico, cosi Lorenzo, prenderà il giorno 28 marzo un volo per Città del Messico per farsi una
settimana di esibizione. Ospite dell’importatore messicano di Scorpa, che l’ha voluto per
dimostrare ai suoi clienti o potenziali tali, cosa si possa fare con una Scorpa. Il tutto outdoor
su un apposito campo preparato alla bisogna, in cui Lorenzo potrà sfoggiare tutti i suoi
“numeri”. Rientrerà il 02 aprile in tempo per presenziare alla prima prova del CITO in quel di
Giaveno, e qui non sarà esibizione ma gara vera, cosa augurargli quindi se non un
grandissimo in bocca al lupo per questo programmo veramente gratificante ma impegnativo,
“vai Lollo alla grande”.
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