
TRIAL IN PATRIA  

 
 
E’ stato il parterre del Campo Sportivo “Turri” ad ospitare Domenica 
9 Maggio il Primo Trofeo Trial dedicato interamente al Comune di 
Scandicci (Fi) , manifestazione dimostrativa della specialità che la 
locale amministrazione toscana sta promuovendo e inserendo in 
maniera assidua tra i festeggiamenti patronali e le iniziative a 
carattere sportivo.  
Anche in questa occasione l’aspetto organizzativo è stato affidato al 
Top Trial Team (racing Toscana guidata da Daniela Rossi che ha sede 
proprio a Scandicci) che in stretta collaborazione con il Moto Club 
Firenze ha allestito un percorso degno di manifestazioni di elevato 
livello tecnico.  
A dare spettacolo per l’intero pomeriggio festaiolo tra tronchi di 
legno e radici , blocchi e tubi di cemento, rocchetti giganti 
avvolgicavo , enormi pneumatici sono intervenuti alcuni tra i 
protagonisti della scena trialistica nazionale : Michele Orizio (di 
ritorno dal Campionato Italiano Trial Indoor della sera precedente) , 



Michele Pradelli , Michele Bosi , Antonio Lenzini e Luigi Logi , oltre 
alle due mascotte del gruppo Antonio Caporaso e Leonardo Valenti a 
dimostrare che il trial si pratica a tutte le età con giusti modi e 
regole.  
Numeroso  il pubblico assiepato sulle gradinate , preparatissimo e 
coinvolgente lo speaker Daniele Piombo e uno spettacolo sportivo di 
ottimo livello con un colpo d’occhio eccezionale per la azzeccata 
articolazione delle sezione e la riproduzione di un paddock gara con 
tanto di ospitality e area esposizione moto messa a disposizione dalla 
Betamotor attraverso la nuova Trial Race, riferimento per tutti da  
poco inaugurato a Scandicci da Michele Bosi.  
Tutti sono stati applauditi a lungo grazie alla determinazione e 
tenacia dimostrata , alle  capacità di guida su ostacoli molto 
impegnativi , alla tecnica messa in atto e per i tocchi da funamboli 
per allietare pubblico e appassionati intervenuti.  
Alla fine la consegna del Trofeo Città di Scandicci al Vice Sindaco e 
all’Assessore con la promessa di tornare nell’accogliente cittadina 
toscana con una manifestazione a carattere Nazionale.   

  


